
Nome Mestiere: CALZOLAIO

IERI

La figura del calzolaio era indispensabile un tempo, perché non esistevano negozi dove poterle
acquistare come prodotto finito. L’artigiano lavorava continuamente anche dieci ore al giorno in una
piccola bottega semibuia; all’interno vi erano gli attrezzi da lui utilizzati, adagiati su un tavolo, la
sedia e la lampada ad olio. Il suo lavoro si svolgeva non su un tavolo ma sulle proprie ginocchia.
Egli indossava un grembiule in pelle resistente ai tagli. Per la realizzazione di una scarpa iniziava
misurando l’altezza del collo del piede e la misura della pianta del piede del cliente. Per mezzo dei
trincetti, tagliava la pelle, la fodera e le suole necessarie. Successivamente faceva passare lo spago
affusolato all’interno dei buchi delle suole e della pelle aiutandosi con le setole di cinghiale e poi
iniziava a cucire. Unite la suola con la pelle si fissava sulla forma della scarpa ( in legno) e iniziava
la fase del montaggio che consisteva nell’unire, aiutandosi con la colla e i chiodi,  definitivamente le
due parti. Si facevano poi i buchi da dove passavano i lacci. In questo modo, dopo varie rifiniture
come la tintura, si otteneva il prodotto finito.  Per le scarpe dei contadini si applicavano delle
borchie per renderli più resistenti.

OGGI

Le fasi della lavorazione oggi sono: il taglio della materia prima utilizzata, eseguita con estrema
attenzione, si progetta il modello della scarpa per realizzare scarpe originali ed eleganti, differenti di
volta in volta; il taglio e la cucitura della tomaia; segue il montaggio, la fase dove la scarpa assume
la forma desiderata; preparazione e spianatura del fondo, da qui si ricava la confortevolezza e
l’eleganza della scarpa. L’ultima fase della lavorazione è la lucidatura e l’inscatolamento. 

Gli attrezzi adoperati dal calzolaio erano: martello, lima, colla, tenaglia, cera, chiodi, forma del
piede, forbici, spago e raspa, “assuglia”


