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Storia de
el copricapo
o nazionale
e da combatttimento.
Sin dall’an
ntichità il combattente
e ha cercatto in vari modi di prroteggere lee parti del corpo più
ù
sensibili daagli attacch
hi avversari. Per questoo motivo l’u
utilizzo di copricapi di cuoio o me
etallici, chee
potessero garantire una
u migliore
e sicurezza della testa,, ha caratte
erizzato tuttte le epoche. La Primaa
guerra mo
ondiale, perr via del su
uo massicciio avanzam
mento tecnico e del tiipo di combattimento
o
incentrato nella trinccea, ha cre
eato i pressupposti pe
er un rivolu
uzionario e same sull’aargomento..
L’Italia, com
me gli altri Paesi, ha de
edicato partticolare attenzione a questo
q
aspeetto. A partire dal 1915
5
ha dotato quindi i suo
oi soldati di una serie di elmetti, che negli anni hanno ccontraddisttinto a ognii
latitudine ll’essenza sttessa dello status
s
militaare nazionale.
Tutte le Fo
orze Armatte e tutti i Corpi armaati dello Stato hanno indossato in pace e/o
o in guerraa
elmetti e ccaschi. Appaarentementte destinataa ad affronttare uno sp
pecifico corrredo militarre, in realtàà
la storia degli elmettii offre l’occcasione perr analizzare almeno alttri due partticolari molto rilevantii
della receente vita militare de
el Paese: l’aspetto economico‐industrialee e quello
o logistico‐‐
amministraativo.
Sono dunq
que passati esattamente cento annni da quan
nto i primi fanti
f
calzaroono per la prima
p
voltaa
un contem
mporaneo co
opricapo me
etallico. L’A
Adrian (nelle
e sue diversse varianti) ha segnato
o oltre ventii
anni della storia patria, rimanend
do legato d i massima ai
a sacrifici della Grandee Guerra e alla
a relativaa
Vittoria, m
mentre il mo
odello 33 haa saputo tra ghettare le Forze Armate nazionaali dall’epocca fascista a
quella dem
mocratica repubblicana. Rimasto dal 1946 alla vigilia del nuovo millennio un corredo
o
utilizzato per paratee ed eserccitazioni, ddivenne ne
egli ultimi venti annni del Novvecento un
n
fondamenttale corredo
o del soldatto impegnatto in missio
oni di pace oltremare.
o
N
Nel frattem
mpo, le variee
versioni dell’elmetto in fibra hanno
h
proggressivamen
nte affermato la neccessità di sostituire
s
ill
pre elastico
o acciaio coon strati di prodotti chimici, re lativamente
e leggeri e
pesante e non semp
caratterizzati da preciise funzioni balistiche.
o dei futurristici casch
hi protettivii
Nonostantte ciò, la trradizione laascia il pro prio segno e al fianco
rimangono
o i simboli di alcuni co
orpi, come la penna per
p le truppe da monntagna o le piume deii
bersaglieri. In questo
o si evince quindi queel legame id
deale, che a distanza di cento anni
a
ancoraa
esiste tra il cittadino coscritto
c
su
ul Carso e q uello professionista, che opera ogggi in Afghaanistan o in
n
Libano.

