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In copertina: Vaso greco rappresentante un calzolaio.
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Il calzolaio
L’origine della calzatura è antichissima.
Gli antichi Egizi usarono sandali di foglie di
palma, i Persiani e i Romani calzature di cuoio
talvolta alte fino al ginocchio, i Greci sandali,
scarpe e stivaletti.
Le donne greche ebbero ben 22 tipi diversi di
calzature. Le invasione barbariche fecero conoscere calzature diverse fatte di pelle di capra e di montone:
il vello era tenuto fermo lungo la gamba da
legacci incrociati.
Nel Medioevo sorsero le prime corporazioni di
calzolai che si raccolsero sotto la protezione
di San Crispino, tutt’ora loro patrono.
La confezione a mano di una scarpa richiedeva
ad un bravo calzolaio l a conoscenza di tantissime cognizioni tecniche ed artigiane per realizzare un buon prodotto.
In tempi abbastanza recenti furono inventate
delle macchine per la lavorazione della calzatura e dagli anni 50 la produzione ha avuto un
notevole sviluppo.

Iconografia classica di San Crispino, protettore dei calzolai.

L’impiego di macchine sempre più sofisticate ha reso possibile l’esecuzione di tutte le
operazioni necessarie alla confezione di calzature in un tempo notevolmente ridotto,
permettendo quindi l’aumento della produzione e un costo minore.
All’operatore di macchine
per la confezione di calzature non si richiede più la
conoscenza delle tante cognizioni artigiane necessarie per la lavorazione a mano e lunghi anni trascorsi
ad imparare il “mestiere”;
nella lotta impari tra artigiano e industria è questa a
vincere la battaglia.
Comunque il settore della
calzatura è importante per
l’economia del nostro Paese
e la scarpa italiana è la più
apprezzata al estero.
Due calzolai al lavoro in una bottega artigiana.
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La lavorazione
La lavorazione di una calzatura consiste in molteplici
operazioni:
preparazione delle forme, taglio delle pelli e delle fodere, confezione della tomaia, giuntura, taglio del
cuoio da suola, montaggio e confezione del fondo,
montaggio e cucitura della calzatura, finissaggio.

Preparazione delle forme
Per costruire sia a mano che a macchina qualsiasi tipo
di calzatura occorre l’impiego di due forme: una del
piede destro e l’altra del piede sinistro.
Le forme di lavorazione sono composte di due o più
parti per poterle levare dalla calzatura ultimata.
La forma, in base alle misure prese, deve essere fatta
a mano.

Taglio delle pelli
Alla preparazione della forma segue l’opera del tagliatore o modellatore il quale deve saper valutare la pelle
nella quale deve tagliare il suo modello, il senso della
pelle deve essere rispettato e i difetti eliminati.

Forme in legno

Non esistono mai due pelli uguali ed è l’occhio esperto del taglaitore che sa dove posizionare al meglio il suo modello (stampo) per sfruttare le parti migliori di ciascuna pelle. Inoltre, la diversità dei modelli e il numero elevato di varianti necessita di una flessibilità alla quale risponde perfettamente il lavoro manuale.
Il tagliatore, perciò, deve sapere come meglio utilizzare i pellami al taglio per le varie
parti delle scarpe. Dalla parte centrale e migliore delle singole pelli deve ricavarne la
“tomaia” e la puntina; dagli altri pezzi le parti secondarie. Dopo la tagliatura ogni pezzo
viene timbrato con numero indicante la misura.
Le pelli si distinguono in pelli da suola e pelli da tomaia; queste ultime, che devono essere elastiche, sono generalmente conciate al cromo, come le pelli verniciate.

Diversi tipi di pelle: bovina,, ovina e di rettile.

Le pelli impiegate per le calzature sono: bovine (bue, bufalo, vacca, vitelli), caprine e ovine. Le più
apprezzate sono le bovine che danno un cuoio morbido e di spessore uniforme. Per calzature di
gran lusso, specie da signora si usano anche pelli di rettile, di coccodrillo, di antilope e di daino.
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Confezione della tomaia
Le varie parti che costituiscono la “tomaia” o mascherina vengono
assottigliate ai bordi nei punti di giuntura: l’operazione è chiamata
“sparatura”; si procede poi “all’orlatura” ossia alla piegatura dei
bordi nelle parti dove è necessaria.
L’orlatura è costituita da una serie di operazioni che richiedono una
finezza ed una precisione estreme e un personale qualificato. Non
si tratta unicamente di cucire, ma anche di perforare, a volte di
incollare/scollare dei pezzi sulla tomaia. Prima di iniziare il montaggio della tomaia, viene applicato un contrafforte indispensabile alla
buona tenuta della scarpa. I contrafforte si trovano a livello del
tallone e la punta della tomaia.
Si giuntano poi i due quartieri; si applicano le fodere, si cuce insieme la “mascherina” e la “puntina”.
A questo punto si applicano occhielli e ganci per le calzature a
stringa, si applicano bottoni per le scarpe abbottonate.

Taglio del cuoio da suole
Parallelamente alla preparazione della tomaia si effettua quella della suola. Come per il taglio della pelle, per il taglio della suola esiste un modello proprio di ogni forma e di numero.
Vari sistemi sono in uso per confezionare il fondo o suola delle calzature. Il mezzo più diffuso è quello della cucitura. Il cuoio delle
suole, prima della messa in opera viene bagnato lasciando che l’acqua penetri nei pori; poi lo si lascia asciugare lentamente all’ombra.

Attrezzi del calzolaio

Montaggio della calzatura
Tomaia e sottopiede sono collocati sulla forma. La tomaia
deve rivestire la forma con esattezza scrupolosa.
Dopo speciali operazioni di battitura, martellatura e raffilatura delle parti di tomaia e di fodera eccedenti si procede alla
cucitura che viene fatta con filo di lino fortemente teso e intriso di pece bollente.
Si applica poi il ripieno del fondo, si spalma con colla di caucciù e vi si applica la suola esterna.
Si esegue, poi, una seconda cucitura a doppio filo impeciato,
e si applica il tacco e il sopratacco.
E’ a questo punto che la manualità dell’artigiano si esprime al
massimo livello.
La cucitura a mano è una operazione che può richiedere fino
a quattro ore per ogni singola scarpa; bellezza e perfetta
aderenza della pelle alla forma sono gli obiettivi.

Finissaggio
Dopo le operazioni di rifinitura e lucidatura la scarpa è ultimata.
Ciabattino con il suo deschetto.
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Le calzature nella storia
I sandali sono stati il primo tipo di calzatura prodotto dalla tecnica
umana, in sostituzione delle primitive fasciature.
Tutte le civiltà antiche hanno dato la propria versione di questo
modello: una suola rigida a cui erano applicate strisce di cuoio o
corde.
Già nel 3000 a.C. gli Antichi Egizi sfruttavano l’impronta del piede
nella sabbia bagnata per produrre con papiro intrecciato una suola
delle esatte dimensioni dell’impronta e vi applicavano legacci di pelle grezza.
I sandali avevano varie forme e ciascuna determinava l’appartenenza ad un determinato ceto sociale; il sandalo a punta rialzata
era esclusivo di coloro che detenevano il potere: i Faraoni.
In genere venivano calzati per proteggersi dalle asperità del terreno o dalla sabbia rovente, ma lasciavano i piedi quasi completamente scoperti e liberi, cosa di cui le donne egizie sapientemente
approfittavano per adornarli di gioielli.
Dall’arte dell’intreccio, gli egizi, passarono ben presto a quello della
concia. Il sandalo era costituito, allora, da una suola di cuoio ed era
utilizzato dal Faraone, il quale, per simboleggiare la supremazia sui
vinti, faceva raffigurare sul piano superiore della suola figure di prigionieri. I nemici erano rappresentati in modo diverso: il Siriano
aveva un manto bianco, il Libico era una figura nera, l’Ebreo aveva
barba e capelli lunghi.
Nel 2300 a.C. i Fenici scoprirono la prima tintura di rosso, ottenuta
dai corpi essiccati dei coleotteri femminili senza ali.
I primi a tingere le pelli con colori diversi, per distinguere il rango
del possessore, furono i Babilonesi. Il colore rosso e giallo era
riservato alla borghesia, i colori pastello per i dignitari, mentre per
il Re e il suo seguito i sandali erano decorati con ricami d’oro e
gemme preziose.
Presso gli Ebrei l’uso della calzatura aveva un carattere principalmente simbolico. Dovevano essere realizzati in pelle animale.

Calzari egizi e dell’Asia Minore

Sandali di lavoratori egizi

Un sandalo di Tebe del 1500 a.C. fatto con foglie di palma
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Calzari greci e romani
Nell’Antica Grecia andare scalzi non
era simbolo di povertà, ma poiché i Greci avevano cura dei loro piedi, iniziarono
a produrre calzature eleganti e raffinate,
scegliendo accuratamente i materiali.
La vasta gamma di calzature greche si
può racchiudere in tre categorie: i sandali, le scarpe e gli stivali.
A seconda dell’altezza delle suole e dei
colori degli ornamenti si poteva distinguere a quale ceto sociale apparteneva
la persona che li calzava.
I sandali in legno con suole alte erano
riservate ad aristocratici e ricchi; i
“coturni” e gli “embati” erano usati dagli
attori tragici e comici: le calzature in
pelle verde e giallo limone erano particolarmente usate dalle cortigiane, quelle
bianche venivano usate dalle giovani
fidanzate e dalle spose; gli stivali erano
riservati agli atleti, ai cacciatori e ai
viaggiatori.
Enorme fu l’importanza della calzature
in Grecia dove sembra vi fosse una divisione del lavoro e una specializzazione
dei calzolai: alcuni tagliavano le pelli ed
altri assemblavano i vari elementi; vi
erano calzolai per calzature femminili ed
altri per calzature maschili.

A Roma le calzature ebbero una larga diffusione e diventarono più un ornamento che una necessità.
Esistevano 23 tipologie di calzature in base all’uso ed ai momenti della giornata in cui venivano usate.
Le calzature ebbero molti significati: simbolo portafortuna, capace di rendere favorevoli gli dei e di
scacciare le forze del male, e simbolo di posizione sociale.
I “calceus”, scarpe o stivaletto, furono vietati ai non togati e il loro colore distinse l’appartenenza sociale: rosso per le più alte magistrature prima e prerogativa degli imperatori poi; nero o bianco per i senatori, colori più tenui o più vivaci con ornamenti di pelle e ricami per le donne.
I “soccus” furono utilizzati dagli attori nelle commedie, e dalle donne.
Le “caligae” furono usate dai militari, i quali tornando dalla guerra con un grosso bottino, sostituivano i
chiodi di bronzo delle caligae con altri in oro e argento.
Anche a Roma gli schiavi andavano scalzi, ai più umili cittadini erano riservati i sandali, mentre ai criminali pesanti scarpe in legno per renderne difficile la fuga.
I Romani, come i Greci, non entravano mai in una casa con le scarpe e quando venivano invitati ad un
banchetto cambiavano le scarpe e mettevano le “soleae”.
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La calzatura nel Medioevo
Con la caduta dell’Impero Romano e le invasioni
barbariche diminuì l’attività artigianale, ma acquistò importanza la calzatura.
Brusco fu il passaggio dal periodo bizantino, caratterizzato da calzature variopinte, al periodo Medioevale in cui prevalsero calzature rozze, dove l’elemento protezione fu più rilevante rispetto a quello
ornamentale. La maggior parte dei cittadini andavano scalzi o portavano zoccoli di legno. Gli ecclesiastici, per celebrare Messa, passarono dall’uso
delle scarpe chiuse color porpora ai sandali obbligati da Carlo Magno.
Nell’Alto Medioevo ci fu una ripresa nel costume
dell’abbigliamento che si orientò verso mode bizzarre e complicate. Fu in questo periodo che nacque la calzatura a punta, utilizzata particolarmente
dagli uomini e non dalle donne, che si propagò in
tutti i Paesi europei ed extra europei. Questa calzatura fu detta alla “Poulaine”.
Questa moda non attecchì molto in Italia, a differenza di paesi come l’Inghilterra, la Germania e la
Francia dove si chiamò anche a “becco”.
Verso la fine del Trecento le punte diminuirono
considerevolmente.

L’influenza orientale
Tutte le produzioni di calzature europee sono
state influenzate dalle fogge e dai costumi orientali. Particolarmente ciò è avvenuto nei secoli XIV, XV, XVI e XVII.
Il sandalo, lo zoccolo, la calzatura a becco, la
chopine veneziana il pattino, la scarpa a trampolo ed anche la piccola calzatura rococò, non
sono altro che proposte di calzature orientali
trasformate dalla cultura occidentale.

Scarpa femminile da cerimonia per “rattrappimento” del piede
a fini estetici. Particolarmente in uso nella Cina Settentrionale.

Pantofola cinese della Dinastia Ming, (1300-1700) con fondo alto in sughero o in
legno, suola in cuoio e tomaia finemente ricamata ad intarsio. Particolarmente
utilizzata dai dignitari.
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Il Rinascimento
Il Rinascimento (fine Quattrobcento e seconda metà del Cinquecento) fu caratterizzato da grandi avvenimenti in campo politico, spirituale, socio-economico, che permisero un rifiorire delle città. Anche la
moda ne fu influenzata e da punte lunghissime si passò ad una punta larga a “muso di bue”. In questo
periodo compaiono anche “le scarpe con le corna” la cui punta larga era imbottita lateralmente.
In una fase successiva la punta perse la sua eccessiva lunghezza, ma rimase squadrata.
Mentre gli uomini portavano calzature a “muso di bue”, le donne preferivano zoccoli in legno e in sughero con punte meno quadrate e di varie altezze. Per queste calzature fu coniato il nome di
“pantofola”. Seguirono scarpe finemente lavorate in pelle o tessuto con decorazioni in broccato.

Scarpa italiana rinascimentale da uomo.
Caratteristici sono gli “spacchi” nella tomaia. Servivano per apportare
aria ai piedi e per far notare le calze bianche o colorate.

Pantofola appartenuta a Beatrice d’Este Sforza (fine Quattrocento).
Si tratta di una pantofola in pelle intarsiata con suola in cuoio applicata
ad un fondo rialzato.

Il Seicento
Nel Seicento distinguiamo varie fogge con influenze di Paesi Occidentali quali l’Olanda, la Francia e la
Spagna. L’Italia in questo periodo sembra avere perso il suo slancio creativo; solo Venezia conserva
una certa originalità.
La forma a ponte ha influenzato le calzature veneziane
dette “Chopine”.
Varianti delle “chopine” divennero gli zoccoli di cuoio a
trampolo, caratterizzati da un’altezza vertiginosa.
Sopra il trampolo, sempre in legno o sughero, venivano
fissate saldamente le calzature in cuoio o in pellame
leggero finemente lavorato e cucito con filo di canapa
incerato.
A volte il trampolo veniva lavorato con intarsi o ricoperto di fine tessuto o pelle.
Si usavano quando a Venezia non esistevano marciapiedi e serviva per evitare che le signore si infangassero. Per l’altezza del tacco le signore erano sorrette da
camerieri.

Chopine veneziana del XVI secolo, che costituisce una delle
prime versioni a trampolo. Il fondo, cavo all’interno, può
essere in legno o in sughero, materiale, questo, preferito per
la sua leggerezza.

Nella seconda metà del XVII secolo, con l’avvento del
Barocco, si ha l’affermazione del tacco nelle sue varianti. Le scarpe sono di seta e di broccato.
Lo stivale è la scarpa che trionfa in questo secolo.Subisce diverse trasformazioni: dapprima stretto e
alto fino al ginocchio, poi alto con risvolti, infine rigido,
robusto e con fasce.
Le scarpette da ballo tornano ad essere di moda.
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Calzature del XVIII e XIX secolo
Il Settecento è caratterizzato dalla voglia di
vivere e di godere, in modo particolare così
viene vissuto dalla Francia, dopo la morte
del Re Sole, e da Venezia che, dopo il 1718, rinuncia alle imprese politico–bellichecommerciali.
Il Rococò imperò fino alla metà del Settecento e la moda fu caratterizzata dalla raffinatezza e dalla leziosità.
Verso la fine del XVII secolo e l’inizio del
XVIII si affermò una caratteristica calzatura
con pattino.
Il pattino o sovrascarpa veniva messa prima di uscire di casa, per non sporcarsi le
scarpe, e la si toglieva al rientro.
Le soprascarpe a forma di zoccolo venivano applicate a calzature delicate per proteggerle dal fango delle strade europee.
Scarpe e soprascarpe abbinate erano molto diffuse nel XVIII secolo in Francia e a
Venezia.

Sovrascarpe francesi del 1755

Scarpe e stivaletti da teatro in seta ricamata del XIX sec.

Dopo la Rivoluzione Francese rinasce l’ amore per il classicismo. I primi decenni dell’Ottocento furono
caratterizzati da una certa ripresa, ma le calzature, a volte in vernice, erano piatte e ornate da nodi e
cinturini.
Dal 1848 al 1870 con il Secondo Impero, il movimento romantico venne lentamente sopraffatto da varie ispirazioni e si dette vita al “Nuovo Rococò”, caratterizzato da scarpette basse e stivaletti con allacciature molto simili alle forme più moderne.
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Calzature del XX secolo: Anni Venti e Trenta

Una bottega alla moda.

I primi anni del XX secolo sono stati caratterizzati dall’influsso di vari stili che sul finire dell’Ottocento si
sono affermati nei Paesi Europei e poi introdotti in Italia e trasformati.
Vengono adottate dapprima scarpe a tacco basso e generalmente all’inglese, di stile Art-nouveau e Artdecò; poi i gusti si sono andati americanizzando e, quindi, con le nuove tecnologie hanno assunto aspetti estrosi e particolari.
Il periodo successivo, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, vede l’utilizzo di calzature con suole di sughero dette “ortopediche” e l’utilizzo di fibre sintetiche. Viene fatto molto uso di sandali con tacchi alti e sottili.
Dal 1950 in poi la moda femminile diventa più sobria, ricca, raffinata ed elegante grazie anche al contributo di grossi nomi di stilisti.
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