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SCARPE DA VIAGGIO 

 
Aveva sempre avuto una passione speciale per le calzature da quando l’età e i 

genitori, sensibili alle sue pretese di libertà, gli avevano permesso di scegliersi le 
componenti dell’abbigliamento seguendo le proprie preferenze e le indicazioni della moda 
del tempo. Prima, i suoi piedini rosa avevano indossato delle scarpine fatte con ferri 
numero nove dalla nonna, partendo da una matassa di lana azzurra, nelle ore libere fra la 
preparazione del pranzo e l’accudimento del pollame razzolante. Ci aveva aggiunto un 
fiocchetto di raso blu per simulare le stringhe, forse recuperato da qualche pacco regalo o 
acquistato con un uovo nella merceria della signora Maria del Ben. 

Con quelle prime fasciature, perché di questo si trattava, si era avventurato fuori da 
carrozzine e seggiolini per iniziare a gattonare sul pavimento di tavole di abete della 
cucina. Quando erano state aggiunte delle suolette di pelle di daino cucita sulla pianta, da 
“babbucce” il loro nome si trasformò in “scarpette” che permettevano di estendere il 
perimetro di deambulazione dalla cucina alla sala (per pranzi speciali) piastrellata.  

Il tempo, ovvero la crescita, aveva richiesto materiali, numeri e forme un po’ più 
adatte allo scopo di mantenere in piedi stabilmente l’ometto. E da questo momento si 
sommavano o si elidevano (più frequente) le visioni di chi usufruiva e di chi pagava. 

Per i materiali (prevaleva l’opinione di chi pagava) le condizioni dovevano rispettare 
i canoni della durata (tendenzialmente l’eternità), della riparabilità (il mestiere del 
ciabattino era assurto alla nobiltà di un’arte, nel senso che bisognava essere creativi per 
rimettere in pista i mezzi incidentati) e dell’economicità (qualità che bilanciava le due 
precedenti), che escludeva pretese di estetica. Cuoio, cartone pressato, pellame, gomme 
naturali. Per le forme egli aveva dei canoni precisi condizionati dalla moda, dal confronto 
con gli amici e dalle opportunità di utilizzo: casa, lavoro, tempo libero, occasioni ufficiali. 
Da notare che erano tempi in cui vigeva il principio per cui una cosa doveva essere 
sfruttata, avere carattere di universalità e non costituire motivo di critiche altrui. Versione 
a punta, tomaia traforata, cuciture a vista, finitura lucida, bicolore.  

Per quanto riguarda i numeri, era dominante il concetto di durata per cui ad essa 
venivano sacrificati almeno due numeri in più del necessario. Il piede cresce rapidamente e 
non si può spendere ogni anno in nuove calzature. Scarpe dentro le quali per non ballare 
troppo si infilava il piede fasciato da calzettoni di lana grossa o le si compensava con 
suolette e puntali in cotone.  

Ma veniamo al momento in cui l’indipendenza economica permise al nostro di 
decidere sull’abbigliamento in proprio e secondo condizione. È stato lo spartiacque fra il 
despotismo parentale e la sospirata libertà di affacciarsi alle vetrine autonomamente e con 
un bagaglio di informazioni che avevano come priorità non più quanto costavano ma 
quando e dove le doveva usare e, molto importante con che cosa le doveva abbinare. 
Questo avveniva tra i sedici e diciotto anni, anche se qualche consiglio, mascherato dalla 
saggezza di genitori, sarebbe arrivato ancora un po’ più avanti con l’età. Ma con un peso 
relativo inferiore nella decisione. 

Il gusto personale era comunque mediato da altri fattori, che, come abbiamo detto, 
concorrevano a fornirgli sicurezza quando entrava nel negozio e intima soddisfazione 
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quando ne usciva con la scatola di cartone. Gli amici erano interlocutori affidabili, la moda 
uno stimolo potente, un certo equilibrio fra desiderio d’evasione e i “piedi per terra”, la 
conferma della sostenibilità dell’acquisto. 

Aveva potuto imparare dall’esperienza sul campo i termini per definire le qualità 
delle scarpe: leggere, flessibili, eleganti, portatili, belle, che allungano o accorciano il piede, 
una piuma, rigide, pratiche, calzanti, invernali, estive, care…; per identificare i materiali: 
cuoio, pelle di…, para, gomma, tela…: per definire i colori: nero testa di moro, marrone 
medio, scuro, chiaro, bordeaux, tabacco, lucide, opache, bicolori…  

In gioventù usava molto i mocassini con i pantaloni che lasciavano scoperto un 
breve tratto della gamba dove comparivano i calzetti, spesso bianchi per creare un certo 
contrasto con il colore dei pantaloni, oppure in tinta con la tomaia interamente coperta 
dalla zampa d’elefante. Pratici e versatili, con le impunture sulla suola, la frangetta sul 
colmo, la punta leggermente squadrata, li indossava e li sfilava come guanti che 
abbelliscono più che proteggere.  

Quando però doveva andare lontano, oltre le traiettorie chiuse e consuete, 
preferiva indossare le scarpe con le stringhe, allacciate morbidamente, facendo attenzione 
che i capi e gli occhielli avessero la stessa lunghezza. Protetto da acqua e freddo avanzava 
sicuro su suoli di qualsiasi natura rischiando graffi e spellature a causa di pietre aguzze e 
qualche oggetto contundente. Erano motivo di orgoglio per la presentabilità e la sicurezza 
che offrivano, remoto ma visibile capo d’abbigliamento, di cui curava, particolarmente, 
l’abbinamento con la cintura.  

Uno strappo alla regola della moderazione sono stati per lui, come per tanti, nei 
ruggenti anni sessanta, gli stivaletti, di western importazione da indossare esclusivamente 
con i jeans Lewis blu o pantaloni in vellutino a coste marrone chiaro, leggermente a tubo. 
Si trovavano con la punta stretta come la prora di una lancia, l’elastico sul gambaletto o un 
cinturino doppio ed il tacco maggiorato e, ricercato tocco di avventura, il rinforzo metallico 
che garantiva l’inconfondibile colpo sincopato del martello sull’incudine. 

Non potevano mancare le scarpette ginniche, perché questo scopo avevano allora i 
prodotti in gomma e tela, l’uso in palestra o per qualche partita a tennis e non certo per 
una serata teatrale in abito scuro! Non ce n’era tanta di scelta: Superga o Adidas, basse, 
bianche, al massimo con due fasce blu che duravano fin quando le punte si usuravano per 
la crescita o per qualche scivolone in bicicletta. Non gli si erano mai staccate le suole, le 
colle tenevano per tutto il tempo. 

Con la maturità si erano ampliate le esigenze e complicate le scelte. Il lavoro 
richiedeva una disponibilità maggiore in numero e tipo ed egli era molto attento a non 
assecondare la moda rischiando di riempire la scarpiera con prodotti di scarsa qualità e 
alta specializzazione. Preferiva una gamma ristretta secondo il motto “per tutte le stagioni” 
con qualche eccezione per una versione in vernice adatta a grandi occasioni. La linea guida 
era nero per l’inverno, marrone per l’autunno e bordeaux per primavera-estate. Una volta 
sola aveva superato il limite della sostenibilità indossando una versione di Valleverde in 
blu, esperimento subito abortito perché colore troppo difficile da abbinare con il resto 
dell’abbigliamento.  

Il problema dei dolori di deambulazione si era presentato improvvisamente con l’età 
costringendolo all’uso di speciali suolette. Dopo un esame pseudo-scientifico alla postura 
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era stata sentenziata la necessita di correzione dei difetti plantari: a quel punto le scelte si 
erano ridotte ai modelli compatibili con la compensazione ma senza dargli l’alibi di 
ricorrere all’introduzione di aggettivi come “ortopedico”. Le distanze da percorrere senza 
fastidi si stavano riducendo! 

La sua passione per la montagna aveva richiesto la disponibilità di scarponi, un po’ 
più tecnici di quelli militari, sopranominati “anfibi”, che aveva usato per anni dopo il 
servizio cercando di ammorbidire il cuoio di bestia indomita con abbondanti e frequenti 
dosi di grasso. Aveva acquistato un ottimo prodotto con le suole in vibran e la tomaia di 
pelle di ruminanti sudamericani, stretta da robusti lacci in passanti di acciaio. La salita alle 
vette era sicura con qualsiasi tipo di terreno e la discesa frenata senza sollecitare le parti 
sensibili del piede. Prima di metterle via le spolverava ed asciugava per bene perché non 
attecchisse la muffa prima del prossimo riuso. 

Negli ultimi anni la moda delle scarpe di materiali sintetici, accoppiamenti di 
materiali, soluzione tecnologiche e, inconcepibilmente, delle versioni ginniche lo aveva 
spiazzato ed allontanato dai negozi che esponevano almeno venti marchi, diciannove dei 
quali dichiaratamente o subdolamente di origine asiatica; andava alla ricerca delle vetrine 
che esponevano solo prodotti autoctoni e non, come amava soprannominare le sneakers 
da passeggio, transgenici: cosa altamente difficile!  

Il suo rapporto con le scarpe raggiungeva l’apice del rispetto per il servizio che esse 
gli rendevano, nel momento della pulizia. Era un po’ maniacale la cura per il mantenimento 
delle prestazioni con l’applicazione delle corrette creme in ogni punto, ma soprattutto nel 
tacco, zona spesso trascurata dalla maggioranza; pre-pulizia per la rimozione di fango, 
macchie, strisciate, stesura dello strato di crema, tempo per l’asciugatura, primo passaggio 
di lucidatura e secondo successivo passaggio per togliere eventuali aloni. 

Un’altra sua preoccupazione era di avere a disposizione ancora un ciabattino che gli 
allungasse la vita dei pezzi più amati ed usati. La scelta era stata ridotta ad uno solo nelle 
vicinanze dal dilagare dei prodotti usa e getta: con lui teneva una relazione di confidenza e 
affetto come si fa con un oggetto prezioso quando si ha paura di perderlo 
improvvisamente. Si fermava a parlare cercando di affrontare i temi del mestiere per 
infondergli coraggio e confermargli l’importanza sociale della sua attività. 

Quando morì gli  misero ai piedi le sue preferite, classiche, in vera pelle, stile inglese 
Oxford, traforate, nero e bordeaux, con la pelle screpolata dal tempo ma i tacchi in ordine 
e perfettamente lucidate. Gli eredi avrebbero preferito un modello più adatto 
all’occasione, nero integrale, ma lui aveva preteso quelle e, aggiunto, con i calzini a righe 
rosse su fondo grigio appartenenti al suo guardaroba.  

Si era presentato così alla porta dell’anticamera dei Tre Regni per essere giudicato e 
grande fu la sua meraviglia quando l’Angelo Portinaio gli comunicò le regole per l’entrata, 
fra le quali, le scarpe andavano lasciate all’esterno per evitare il rischio di danneggiare i 
soffici pavimenti celestiali. Provò ad insistere arrivando a chiedere un colloquio con il 
Superiore ma non ci fu niente da fare. Doveva rimanere scalzo per tutto il tempo 
dell’attesa, poi si sarebbe visto, in base alla destinazione. L’Angelo era rimasto 
volutamente nebuloso nel rivelare quale destinazione avrebbe ammesso di indossare le 
calzature. 
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Mentre se ne stava su una panca insieme ad altri come lui ad aspettare il turno, 
ripensava alla sua vita che assimilava ad un percorso irto di difficoltà, disseminato di errori 
e opere buone e, inevitabilmente, finiva per vedere la lunga serie di scarpe che quel 
percorso l’avevano praticato, ringraziandole mentalmente per il buon lavoro fatto.  

Gli sovvennero anche quei sogni ricorrenti nei quali si trovava, privo di scarpe ai 
piedi, a sostenere esami all’università, partecipare a difficili incontri di lavoro, presiedere 
riunioni conflittuali, rivivendo il disagio, la paura, la sensazione di inadeguatezza e 
spaesamento che lo sopraffacevano risvegliandolo dal sonno.  

Sperò, in cuor suo, che il Regno a cui sarebbe stato destinato lo ammettesse con le 
sua amate scarpe, come un uccello che ha bisogno delle ali per volare lungo le vie celesti.    

 
 

(Egidio)   
    
                                                                                                  
    
   
  
 


