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IL MONDO IN UNA BOTTEGA
Nella bottega dei calzolai Francardi, in cui Domenico

Allegrini iniziò l’apprendistato a 12 anni, alla fine della
giornata si ritrovavano non poche persone per parlare del
più e del meno, e la stessa cosa avveniva in altre botteghe del paese: erano momenti di aggregazione e i tempi
avevano un andamento lento. Oggi quel tempo non c’è
più. Anzi, “Il tempo non basta mai”. Quel mondo, per i
giovani, era una scuola di vita perché prima di parlare
dovevi imparare ad ascoltare e, fra i tanti problemi di
allora, vi erano però delle certezze e punti di riferimento molto più solidi di quelli attuali: l’Ingegno multiforme
dell’uomo faber in qualche modo pagava, difficilmente
non garantiva i suoi frutti. Domenico Allegrini nel suo racconto non esplicita soltanto quello che fu il suo mestiere
in sé e per sé, ma la sua narrazione fa ruotare intorno ad
esso il “mondo pitiglianese” dell’immediato dopoguerra
ed oltre. È la bottega del calzolaio che si affaccia sugli
spartiti socio-culturali localistici di quell’epoca, vivendoli
e caratterizzandoli insieme agli altri compaesani.
L’aggregazione umana in quel periodo era spontanea: le
botteghe, in certi momenti della giornata, soprattutto nel
tardo pomeriggio, diventavano ambienti sociali di riferimento giornalieri: non c’era nulla di volutamente organizzato; la Vita era quella. Allora, condividendo le riflessioni
del sociologo Zygmunt Bauman che individua nelle gratificazioni istantanee e poco approfondite, il prodotto del
mercato di questo tempo, che ha saputo capitalizzare la
nostra attitudine a vivere il presente, nella quotidianità
dell’oggi in cui situazioni saltuarie di persone euforiche
appiccicate nelle piazze come sardine, vengono conside3

rate dai più forme sociali di aggregazione, noi facciamo
nostri gli interrogativi che il poeta Thomas Stearns Eliot
esplicita nei cori de “La Rocca”.
“Dov’è la Vita che abbiamo perduto vivendo?
Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo?
Dov’è la sapienza che abbiamo perduto nell’informazione?”.
La Narrazione dell’Allegrini illumina una parte di vita del
secolo scorso e noi abbiamo pensato di memorizzarla
per più motivi. Intanto per condividere momenti di felicità. Poi, perché le Narrazioni sono quasi scomparse,
le nuove Gorgone del potere tentano di sostituirle con
forme di controllo delle masse che vanno dal consumismo ed edonismo sfrenato agli intrattenimenti più vari.
E le masse che ignorano la felicità, collaborano a questo
delirante progetto. Sono convinte di essere felici, basta
appagare e soddisfare i desideri. Scrive Bauman: “Ci siamo dimenticati della felicità. Alla sua costruzione, ricerca,
speranza abbiamo sostituito il desiderio. E il desiderio
del desiderio: un castello di carta che, generando iperconsumo di massa, ha dissolto legami, relazioni, forme
del fare e del convivere. La felicità è apertura all’altro,
risolvere problemi, non anestetizzarsi”. La felicità è anche
una bella acciugata alla battiscarpa come una volta. Ma
cos’è che, inesorabilmente, ha portato e porta al dissolversi della manualità artigiana e del mondo che intorno
ad esso ruotava?
Antonello Carrucoli
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Giornata piovigginosa tipica di metà novembre a Pitigliano: penso di essere in ritardo e vado di fretta
verso piazza San Gregorio VII, ai più conosciuta come
piazza del Duomo, perché ho un appuntamento con
Domenico Giuseppe Allegrini, 89 anni, l’ultimo artigiano calzolaio della cittadina. Il fatto di dover parlare con Domenico, per tutti Domé il calzolaio, mi
fa ricordare il mio primo paio di scarpe comprato
autonomamente: un paio di stivali Camperos. Li custodivo gelosamente ingrassandoli due, tre volte a
settimana con il grasso “del nostro maiale” il quale
dipartiva da questo mondo alla prima neve di gennaio. All’epoca nevicava, a gennaio, la tradizione non
faceva scherzi. Non come oggi. Eseguivo l’ingrassatura con meticolosità, tale e quale avevo visto fare a
mio padre per le sue scarpe ‘bullettate’; riscaldavo il
grasso con un tizzone del fuoco e lo cospargevo sulla
tomaia utilizzando una zampa secca di lepre, uccisa
da mio nonno in una delle tante battute di caccia.
In quel periodo si cacciava per mangiare e anche
se per poco tempo, ho avuto modo di toccare con
mano l’economia di scambio: una piccaia di tordi,
o di ghiandaie, o di merli, o delle uova, al Burlandi
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dell’Elmo, un commerciante che col suo asino saliva fin su alle case vicine al faggeto, in cambio di
pasta, aringhe, baccalà e acciughe sottosale. Dalla
casa in cui abitavo, dove non c’era né luce, né acqua,
durante il notturno si vedevano le luci di Sorano e
Pitigliano, le capitali del comprensorio; altri mondi.
Lì c’erano i servizi, i negozi, le scuole. Così vicini, così

lontani. Guardo l’orologio, l’appuntamento è per le
11,15 e sono in ritardo; di poco, ma in ritardo; fra
me e me penso che gli artigiani di una volta e quelli
di oggi, sempre meno, debbano avere varie virtù
ma tre in particolare: la pazienza, l’umiltà e la precisione. Ecco perché mi scoccia arrivare in ritardo,
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ed infatti trovo la porta della bottega chiusa. Girello
un po’ per la piazza deserta, fin quando decido di
toccare la vecchia porta della bottega di Domé; abbasso la maniglia e, spingendo un po’, mi accorgo
che tende ad aprirsi forzando sul pavimento.
“Entri, ci sono! Tengo chiuso, perché altrimenti i cu-

riosi non mi lasciano in pace”.
Domenico c’è; tiro un sospiro di sollievo e scusandomi per i cinque minuti di ritardo, entro all’interno del
locale: piccolo, riempito fino all’inverosimile di una
miriade di attrezzi funzionali alla costruzione delle
scarpe. Sopra un banchetto di legno (il bischetto) e
varie mensole con cassetti e cassettini, riconosco
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vari tipi di trincetti, punteruoli, lesini, aghi, tenaglie,
martelli, perché l’homo faber, mio padre, non poche
volte trascorreva il dopo cena ad aggiustare le calzature quando avevano avuto dei cedimenti, ma a
parte gli attrezzi del mestiere, è la particolarità del
profumo antico che stimola la memoria e i ricordi.
Si avverte forte l’odore del cuoio e della vacchetta,
che si mescola a quello della pece, della colla e della
cera d’api, fino al moderno sentore della gomma.
All’interno della bottega di Domenico Allegrini, che
inizia a narrarmi la sua arte e un’epoca che non esiste più, c’è un effluvio di percezioni che riavvolgono
il filo della memoria di un mestiere praticamente
estinto, che rimanda alla Storia di un paese e dell’umanità nei suoi vari stadi che l’hanno caratterizzata
e la caratterizzano. Infatti, partendo da una tomaia,
da una ‘bulletta’...., se volessi potrei ricostruire innumerevoli narrazioni, che fotograferebbero l’uomo
per quello che è stato e per quello che è.
“Sono nato a Pitigliano nel 1929 e mi chiamo Giuseppe Domenico Allegrini; ho due nomi, ma tutti mi
conoscono come Domé. In pratica porto i nomi del
nonno paterno – Giuseppe Allegrini – e di quello materno: Domenico Reali. Iniziai a fare l’apprendistato
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a dodici anni dai Francardi – Rinaldo il padre e Renato il figlio – a ‘Le Fabbrerie’, in via Generale Orsini.
Era il 1941. In quegli anni a Pitigliano, che contava
circa settemila abitanti per lo più concentrati nel
centro storico, da piazza San Gregorio in giù, c’erano una ventina di calzolai e ciabattini. Ciabattino
era il nome con cui veniva chiamato non il maestro
calzolaio che costruiva la scarpa da cima a fondo,
ma colui che, semplicemente, le aggiustava. Credo
di ricordarli tutti: Tiberio Vincenti e Guido Clementi
(calzolai) avevano la bottega dove attualmente c’è
la trattoria del Grillo, in via Cavour. Poi c’erano Carlino Luzzi (calzolaio), l’Agresti (calzolaio), il Sestigiani
(calzolaio), Mario Braca (calzolaio), Giuseppe Salvini
detto il Pianese (calzolaio) che aveva la bottega in
via Zuccarelli, vicino a quella dei Merlini (Carlo, Corrado e Trento, calzolai), Polluce (calzolaio), Gallozzi
(calzolaio), Bisconti Luigi (calzolaio, bottega in via
Roma), Ceppodomo Giuseppe (calzolaio, bottega
in via Roma), Belà Bernardino (calzolaio). Belà era
un personaggio caratteristico: bassissimo di statura, chiudeva bottega a mezzogiorno in punto, non
sgarrava di un secondo! Quando i pitiglianesi lo vedevano andare verso casa, capivano che da poco
erano passate le 12 ed era l’ora di andare a pranzo.
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Corrado Babbucci (calzolaio), il Faenzi (calzolaio), Ottavio e Sergio (ciabattini), il Mambrini (ciabattino),
Betti Sandro (calzolaio), Contorni Aldo (calzolaio) e i
Francardi (calzolai) presso i quali iniziai ad imparare
il mestiere. Gran parte di questi artigiani chiusero
negli anni ‘60; rimanemmo in pochi: io, che mi ero
messo in proprio nel 1952 quando ritornai dal servizio militare, Pietro Bisconti, Carlo Merlini e il Betti.
Fino agli inizi del 1950 Pitigliano era un po’ come
un’isola: isolata ma autonoma, c’era tutto. Una buona agricoltura, molte botteghe di generi alimentari,
macellai, tanti falegnami, il vescovo, la pretura, le
carceri, l’ospedale, molti fabbri e almeno quattro
frantoi: del Pelliccetti, di Cavaceppi, del Francardi e
del Felici.
Ma a Capisotto fino agli anni ‘40 c’era anche il ‘bastaio’, l’artigiano che costruiva i basti per gli asini
che erano moltissimi, oltre 900; non c’era famiglia
che non avesse un asino e, a seconda dell’azienda,
alcune ne avevano due. Lei pensa che ci fosse puzza
di escrementi e piscio nel paese? No, direi di no, ad
eccezione di giornate particolarmente afose. Forse
ci avevamo fatto anche l’abitudine, ma ogni proprietario del somaro, provvedeva a ripulire le deiezioni
e utilizzarle per concimare il terreno. Non si butta12

va nulla. La mattina il paese era tutto un raglio ed
era uno spettacolo osservare la salita che porta alla
Madonna delle Grazie: una colonna interminabile
di pitiglianesi con i loro asini che andavano in campagna. Ci fu un periodo che gli asini erano talmente
tanti – perché c’erano anche quelli di coloro che non
abitavano a Pitigliano e ogni tanto tornavano in pa-

ese – che vennero creati due parcheggi: uno nella
zona di Pietralata nei pressi della Porta di Sovana,
gestito da Peppina detta “la Diavoletta”, e un altro in
una grotta alla fine di via Unità d’Italia, oggi garage
del Guastini. Si pagava un tot e gli asini venivano
tenuti in custodia. Negli anni ‘50 il Comune aveva
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fatto un’ordinanza che i somari delle persone che
abitavano fuori Pitigliano dovevano essere parcheggiati dove le ho detto, per evitare situazioni difficili
da gestire: c’erano alcuni che legavano l’asino dove
capitava, e questo non andava bene. Poi i somari
delle campagne, poco abituati a vedere la gente,
potevano imbizzarrirsi facilmente. L’ordinanza aveva

l’intento di evitare situazioni problematiche. All’inizio di via Generale Orsini, sulla destra, aveva la bottega Fromboluti Assunto, il sellaio, che aggiustava
i basti, le selle dei cavalli, le sedie, le poltrone. In
Piazzola, oggi piazza Becherini, aveva la bottega Betti
Polito, il bastaio che costruiva il basto per gli asini.
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Poco oltre, verso la Porta di Sovana, c’era Domenico
“Lo Stoppaio” che aveva una capretta di legno con
un incavo sopra, dove poneva i mazzi di canapa che
poi venivano battuti; dopo li portava nelle vasche
dei canapai del Pantano; successivamente le fibre
della canapa venivano filate e vendute a gomitoli.
Un altro personaggio caratteristico di quel periodo
era “Domé della luce”: aveva la bottega nel Ghetto,
aggiustava tutto! Paioli, pentole, ziri... poi iniziò a
fare anche gli impianti della luce, da qui l’appellativo di Domé della luce. Prima del Procchio, nella
zona detta “Sotto l’arco” in una grotta c’era il cocciaio e in un’altra un tizio che dentro a delle grosse
vasche allevava i pesci, soprattutto anguille, che poi
vendeva. Oltre il ponte del Procchio si trovava la
bottega dei carrai, i costruttori di carri. Le automobili si contavano sulle dita di una mano o poco più!
C’era quella del vescovo, mons. Vanni, dei Bartolini
e dei Baggioli che facevano i noleggiatori, del dott.
Italo Bruscalupi e del prof. Bognomini che lavorava
all’ospedale e non era di Pitigliano; ce l’aveva anche
il direttore della scuola, Alberto Lauretti. Quest’ultimo, nei primi anni Quaranta aveva una Topolino,
poi acquistò la 1100 appartenuta al vescovo. E che
dire dei forni per cuocere il pane? Ce n’erano diversi:
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si preparava il pane in casa e si andava a cuocerlo
fuori una volta a settimana. Noi andavamo al forno
della “Stellina”. E i forni, per funzionare avevano bisogno delle “fascine”, per cui c’erano delle persone
che andavano nei boschi a fare dei fasci di legna
secca e piccola che poi rivendevano. Erano tempi
in cui la gente viveva non trascurando e non spre-

cando nulla: c’era anche chi andava a “spigolare”.
Cosa significa “spigolare?”. Significa che là dove era
stato mietuto il grano o tagliato il granturco, o colte
le olive, c’era chi andava a raccogliere ciò che era
rimasto. La moglie del Pianese il calzolaio era chiamata “la semaia”, perché vendeva i semi e i lupini,
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soprattutto la domenica vicino alle osterie: la gente
ben accompagnava i semi e i lupini con un buon
bicchiere di vino. Anche la “sora Gina” vendeva semi
e pure un’altra donna di cui ora mi sfugge il nome.
Un’altra signora era detta “la Baca”: cuoceva le mele
al forno e andava a venderle.
Tra il 1953 e il 1956 arrivò la crisi. I soldi non c’erano
e chi li aveva se li trovò svalutati. Nel 1941 un paio di
scarpe costava 45 lire; nel 1951, 2.500 lire. Centinaia
e centinaia di pitiglianesi migrarono verso l’America, l’Australia, altri andarono a Roma. Con la ripresa
economica degli anni ‘60 le cose migliorarono. Nel
1965 un paio di scarpe costavano 8.000 lire, alla fine
del mese lo stipendio c’era, perché mediamente in
una settimana portavo a termine due paia di scarpe
per uomo e uno per donna. Però il cliente, quando veniva a bottega per ordinare le scarpe, doveva
mettersi in lista di attesa, vale a dire aspettare che
io finissi i lavori precedentemente ordinati; prima
di avere le scarpe passavano una ventina di giorni, questi erano i tempi di attesa. Un buon paio di
scarpe doveva durare almeno due anni, altrimenti
il cliente ti contestava, e quando si guastavano in
qualche parte, si riaggiustavano, mica si buttavano
come oggi alla prima imperfezione!
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La mia giornata lavorativa non aveva un orario fisso, e ciò dipendeva anche dalla quantità di lavoro
da sbrigare. Spesse volte ritornavo in bottega dopo
cena, per preparare l’opra del giorno dopo.
Vuole sapere come nasceva una scarpa? Intanto occorrevano i materiali, e per ovviare a questo problema c’erano dei viaggiatori, per lo più della provincia
di Pisa, che ci portavano l’occorrente:
le bullette o “bouton” in cartocci di cinque kg: piccole e piane per le scarpe delle donne, più grosse
per quelle degli uomini;
le forme di legno per creare le scarpe su misura: dal
numero 38 al numero 46 per gli uomini, dal numero
35 al 40 per le donne;
poi c’erano i vari modelli in cartoncino, anch’essi
numerati, per la costruzione della parte anteriore
e posteriore e laterale delle calzature: in pratica la
tomaia;
la pece, la cera, lo spago, gli occhielli, i curreggioli (le
stringhe in vacchetta); lo spago, che serviva per le
cuciture, prima di essere usato veniva impregnato di
pece che lo impermeabilizzava, poi si passava nella
cera che lo rendeva scorrevole.
Fondamentale era la vacchetta che veniva utilizzata
per la tomaia, ossia la costruzione di tutta la par18
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te superiore della scarpa. La vacchetta aveva una
conciatura diversa dal cuoio che si utilizzava per la
base, il fondo delle scarpe; quest’ultimo doveva essere duro, perché ci si inchiodavano le bullette che,
quando si staccavano, venivano sostituite con altre.
Il fondo con il carrarmato di gomma cominciammo
a utilizzarlo nei primi anni del 1970 per cercare di
seguire il progresso, ma le scarpe prodotte in serie,
anche se inferiori alle nostre che venivano curate
minuziosamente millimetro per millimetro, presero
il sopravvento e io, nel 1975, chiusi bottega e iniziai
a lavorare come bidello alle scuole medie. Oggi è
tutto finito, io vengo qui per passare il tempo, non
frequento i bar perché non so giocare a carte; ogni
tanto qualcuno porta ad aggiustare le scarpe, ma
sono eccezioni. Prima era la regola. Per gli uomini
non c’erano modelli particolari, si guardava la consistenza e la robustezza della scarpa; per le donne, invece, avevamo due modelli francesi, la “francesina”
e la “derby”: la prima era con le stringhe a chiusura
esterna e la tomaia interna, la seconda con le stringhe, ma la tomaia esterna. Dopo che al cliente era
stata costruito il primo paio di scarpe, le altre calzature venivano realizzate su quel modello, magari
facendo dei ritocchi per renderle più confortevoli se
20
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le altre avevano manifestato qualche problema. Una
volta assemblata, la scarpa “tipo”risultava composta
da molti pezzi: la base di cuoio duro in cui venivano
inserite le bullette; il sopra, di vacchetta (la tomaia)
con gli elementi laterali, frontali e posteriori; gli occhielli, i ganci e i legacci. Tutto veniva cucito a mano,
ogni cucitura aveva una composizione dello spago
diversa (più o meno spesso), soltanto la linguetta
veniva cucita a macchina: io avevo acquistato il secondo modello della Singer usato. La colla non si
usava, cominciammo ad usarla nei primi anni’ 70; le
varie parti delle scarpe di oggi sono incollate o cucite
a macchina, tutta un’altra cosa rispetto a quelle fatte
interamente a mano.
In quanto ai pagamenti, pochi erano quelli che pagavano in contanti. La maggior parte delle persone
pagavano dopo la mietitura, o dopo la vendemmia,
o addirittura dopo la raccolta e la molinatura delle
olive, che all’epoca avveniva per lo più a dicembre.
E proprio a dicembre alcuni clienti mi pagavano con
l’olio: pattuivamo prima i litri che mi dovevano dare,
e io gli costruivo le scarpe in anticipo. C’era soddisfazione nel servire la gente e vedere che rimaneva
contenta del lavoro consegnato. Con i clienti occor22

reva essere pazienti e miti ed avere un qualcosa
che ci caratterizzasse. Ogni artigiano, vero artigiano, dovrebbe mettere qualcosa di originale, di suo,
nel lavoro che svolge, e noi calzolai lo facevamo.
Infatti ciascun calzolaio pitiglianese aveva una sua
peculiarità che lo distingueva dagli altri, per cui si
poteva dire che quelle scarpe erano state costru-

ite da tizio anziché da caio. Le mie calzature, per
esempio avevano il “puntalino” diverso dalle scarpe
degli altri calzolai; io non lo realizzavo dritto, ma a
coda di balena, tanto per rendere l’idea, e da questo
particolare si capiva che le scarpe le aveva realizzate Domé l’Allegrini; insomma, ciascun calzolaio si
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distingueva per qualcosa e ciò rendeva facile capire
chi aveva fatto il lavoro.
Le contrattazioni con gli uomini nello stabilire il prezzo o le modalità per pagare un paio di scarpe, erano
molto più semplici rispetto alle donne. Le donne,
la maggior parte, ‘tiravano sul prezzo’, chiedevano
sempre lo sconto, oppure pretendevano dei lavoretti gratis. Soltanto una volta persi la pazienza con
una signora che non la faceva più finita sul prezzo
da pagare delle scarpe, per altro già pattuito prima
del lavoro! Le dissi: “Prendi le scarpe e non venire
più, altrimenti te le mando sotto l’orologio!”. (La
bottega di Domenico si trovava di fronte al duomo
sul cui campanile c’è un grande orologio). Un’altra
signora portava sempre da fare piccoli lavori e poi
non li pagava. Venne il momento che dovetti farle un
paio di scarpe nuove e si pattuì il prezzo; io, però, nel
totale vi inclusi anche i lavoretti arretrati. La signora
venne a bottega e pagò il lavoro, dicendomi che le
sembrava un po’ caro. Le spiegai che avevo incluso i
lavoretti arretrati. Non l’avessi mai detto, s’inalberò
e pretendeva che le ridessi i soldi degli arretrati. Ma
oramai li avevo presi, e la questione finì lì.
Come tutti gli artigiani, anche noi calzolai abbiamo il
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nostro santo protettore, anzi, ne abbiamo due! San
Crispino e San Crispiniano, due fratelli romani che
infervorati dal cristianesimo, si recarono in missione
evangelizzatrice in Gallia alla fine del III secolo d.C.
e, per sbarcare il lunario, pare che aggiustassero le
calzature delle popolazioni locali. Vennero martirizzati durante il governo dell’imperatore Massimiano.
Il patrono si festeggia il 25 di ottobre; ricordo che in

quel giorno non lavoravamo e ci trovavamo a fare
una merenda o una cena quasi sempre nella bottega
di Belà, in via Roma. Chiudevamo la porta per evitare
i curiosi e mangiavamo. Cosa si mangiava? Un bel
buglione d’agnello cucinato sapientemente da una
25

signora della campagna! Poteva pure capitare di andare in cantina; in quel caso le acciughe a battiscarpa, pane fresco e vino in scioltezza erano un classico.
La vedo perplesso sulle acciughe a battiscarpa. In
quegli anni le acciughe venivano vendute dentro
a dei barilotti di legno: uno strato di sale e uno di
acciughe, uno di acciughe ed uno di sale. Quando
eravamo in cantina, al momento di mangiarle, per
togliere tutto il sale che avevano si sbatteva l’acciuga
con un bel colpo sul tacco della scarpa e poi si mangiava. Ecco perché si chiamavano così.
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UN PO’ DI STORIA DELLE SCARPE

disegno di Maurizio Biserni

Fin dall’età più remota, gli uomini hanno avuto la necessità di proteggere il piede; ad oggi la calzatura più
antica – una specie di sandalo in fibre vegetali – è stata
rinvenuta in Missouri in una grotta del sito archeologico
di Arnolds Research Cave; le analisi effettuate l’hanno
datata al 5000 a.C, ossia a 7000 anni fa. Tuttavia il primato
del prototipo relativo alla scarpa vera e propria, spetta
all’Europa. Infatti, una specie di mocassino datato al 3500
a.C .– 5500 anni fa – è stato individuato in una grotta
dell’Armenia dai ricercatori dell’Università irlandese di
Cork in collaborazione con Diana Zardaryan dell’Istituto
Archeologico armeno. Kate Ravilious, per il “National Geographic”, riferisce che questa scarpa somiglia in modo
sorprendente alle attuali moderne calzature. “Imbottita
d’erba, forse a fare da isolante e per tenerla in forma,
corrisponde alla misura del 37 e mezzo; essa fu probabilmente realizzata su misura per chi doveva indossarla, che
potrebbe essere stato sia un uomo, sia una donna. Realiz27

zata a partire da un unico pezzo di pelle bovina, la calzatura presenta un’allacciatura sia sul fronte che sul retro.
Il pellame è stato tagliato in due strati e conciato: il che
doveva costituire una tecnologia piuttosto innovativa”. Il
clima fresco e asciutto della grotta e la grande quantità di
escrementi bovini, che coprivano a strati l’interno della
cavità, hanno consentito l’eccezionale conservazione del
reperto. L’emozionante bellezza di questa scarpa progettualmente ed esteticamente intesa, riprodotta dal grafico
Maurizio Biserni, sta lì a dimostrare come in certi settori
la manualità e la creatività dell’uomo preistorico facciano
le scarpe – tanto per rimanere nel discorso – ai moderni
manufatti, frutto delle tecnologie attuali.
Gli antichi Romani avevano calzature di vario genere, il cui
utilizzo dipendeva principalmente dalla posizione sociale
di appartenenza e dall’attività svolta. I soldati calzavano le
caligae, simili a un robusto sandalo con la suola bullettata
e una serie di fasce di cuoio che avvolgevano il piede
come un reticolato, lasciando le dita scoperte. Il figlio di
Giulio il Germanico, Gaio Cesare, calzò fin da bambino le
caligae e, proprio per questa sua fissazione, venne soprannominato Caligola il quale, tanto per non smentirsi,
una volta diventato imperatore intarsiò le sue caligae con
gemme preziose. I sandali – solae o sandalia – venivano
usati per lo più fra le mura domestiche insieme ai soccus,
una sorta di pantofola in pelle o stoffa. I più poveri calzavano i perones, calzature di pelle non conciata, che alla
meglio venivano adattate al piede. Gli sculponea erano
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gli zoccoli dei contadini e degli schiavi, con la suola in
legno o sughero e il sopra in pelle di pecora non trattata.
In campagna, tuttavia, erano in uso anche gli udones,
scarpe in lana o pelle di capra con vari lacciuli, che venivano attorcigliati fino al polpaccio. Le calzature più diffuse
erano i calcei, una sorta di mocassino in cuoio, unisex,
stabilizzato al piede con dei correggioli che, ancorati a dei
ganci in osso o bronzo, si annodavano fino alla caviglia;
avevano molte varianti e potevano essere arricchiti con
accessori preziosi ed eleganti.
Caduto l’Impero romano, durante il Medioevo, la maggior
parte della popolazione calzava gli zoccoli, o completamente in legno oppure con l’aggiunta di pelle e stoffa.
Abbastanza diffuso fu l’uso dell’alpargata, una calzatura
in pelle simile al sandalo. Gli ecclesiastici usavano le caligae, in tutto e per tutto simili alle caligae romane. Intorno
al XII secolo, durante il basso Medioevo, non mancarono
calzature bizzarre dalla punta lunghissima particolarmente apprezzate dall’alta nobiltà: le poulaine, una vera scomodissima sciccheria.
Sempre nel XII secolo, in tutte le città d’Europa, nacquero
le corporazioni di Arti e Mestieri – nei paesi di cultura
germanica si chiamavano Gilde –, singole associazioni che
riunivano al loro interno coloro che praticavano lo stesso
mestiere. In Toscana la corporazione dei calzolai si costituì
a Firenze nel 1273; le regole interne delle corporazioni
erano molto severe: i comportamenti degli artigiani dovevano essere irreprensibili e “la carriera” aveva delle tappe
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ben precise. L’apprendistato, per i calzolai, durava tre anni
e il neofita, per contratto notarile, doveva pagare una certa cifra al Maestro della bottega artigiana che frequentava
e quando dopo i tre anni poteva mettersi in proprio, la
sua bottega doveva essere distante almeno 600 metri da
quella del suo Maestro. La domenica i calzolai dovevano
tenere la bottega aperta fino al rintocco della campana
che annunciava le messa di mezzogiorno, per consentire
di fare acquisti a chi durante la settimana, per impegni di
lavoro, non aveva potuto provvedere. Nel 1500 Cosimo I
de’ Medici unì la corporazione dei calzolai con quella dei
Galigai e Correggiai, dando vita all’Università dei Maestri
di Cuoiame.
Il primo febbraio 1770 il granduca Pietro Leopoldo, con un
motu proprio, abolì tutte le corporazioni di Arti e Mestieri
fiorentine riunendo le competenze nella nuova Camera di
Commercio Arti e Manifatture di Firenze: la prima in Italia.
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e tanto altro, dando vita ad un grande affresco collettivo,
una memoria condivisa vista attraverso l’obiettivo della
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