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ANTE LITTERAM
CALZINI E SANDALI, PRIMA DI KATE MOSS LI PORTAVANO GIÀ I ROMANI
Glamour se griffati. Ma è sempre stata un'accoppiata antiestetica.
E ora l'archeologia ne scopre le nobili origini. Le prove in 14 tombe tra l'Inghilterra e la Scozia.
Milano - Dall’antica Roma abbiamo ereditato le strade, il sistema fognario, la cultura e… i sandali con i
calzini. Da uno scavo archeologico effettuato nel North Yorkshire pare infatti che la moda più brutta dell’umanità, ovvero il sandalo con calzino, sia stata ereditata proprio dagli antichi Romani. In un sito archeologico britannico sono stati infatti rinvenuti dagli studiosi frammenti di fibre incastrate in una calzatura che sembrava un sandalo e sono state ritrovate prove di calzini in ben 14 tombe situate nella periferia della zona.
Usanze del tempo - Al tempo si usavano le soleae, una sorta di sandali da frate consistenti in una semplice suola legata con lacci al piede, le crepidae, sandali di cuoio intrecciato, i calcei, scarpe con corregge
intrecciate, o le caligae, stivaletti chiusi. Ma è probabile che sotto ognuna di queste calzature si insinuasse, per coprire il piede dai gelidi climi britannici, qualcosa di molto simile ai calzini odierni. Con un effetto estetico raccapricciante già per i tempi.
Gli scavi - La scoperta è stata fatta a Dere Street (più recentemente Via Regia), una strada romana situata tra York, in Inghilterra, e il Vallo Antonino, in Scozia. La strada esiste ancora e sul suo tracciato si
sviluppano molti percorsi principali, fra le quali la A1 e la A68. Come spiega Blaise Vyner, che dirige
gli scavi in questione, le scoperte, riguardando una zona “industriale” risalente a circa 2000 anni fa nei
cui pressi c’era anche un mulino, possono fare luce su molti particolari sconosciuti circa la vita di queste
antiche popolazioni e anche sul modo di approvvigionarsi il cibo.
Il copyright dell’invenzione - Dunque non sono stati i turisti tedeschi ad inventare lo sgradevole binomio
e già gli antichi lo sfoggiavano con naturalezza. Nel nome della praticità. Va detto del resto che ultimamente gli stilisti hanno provato a rilanciare l’accoppiata sandalo più calzino in una versione inedita:
scarpa con tacco, calza arrotolata stile sbarazzino. Il tutto portato da Kate Moss o qualche bellezza del
genere. Insomma ben altro effetto da quello che ha sui turisti nordici e anche, immaginiamo, da quello
che aveva sui Romani.
Emanuela Di Pasqua
Il Corriere della Sera, 26 agosto 2010

I Romani non portavano i calzini bianchi
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