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“T
ieni i tacchi, la testa e gli 
standard alti” diceva Coco 
Chanel. Non realizza tacchi 
alti, ma tiene la testa ben 

alta e i piedi ben saldi a terra Giuseppe 
Magnani. Una mescola di concretezza 
e dolcezza, di determinazione, di curio-
sità e di entusiasmo, Giuseppe Magnani 
incarna un’innata padronanza dello stru-
mento principe del suo lavoro, le mani, 
che sono mosse da un’inesauribile pas-
sione.
Terza tappa del viaggio nei “Mestieri 
d’Arte - Botteghe artigiane e laboratori 
d’arte del centro storico di Reggio Emi-
lia” è la “Calzoleria Magnani - Art & 
Craft in Shoes”, in via Porta Brennone n. 
4, dove il più giovane membro (29 anni) 

Mestieri d’arte a Reggio Emilia

dell’Associazione svolge “l’arte e il me-
stiere” del calzolaio realizzando scarpe 
su misura. Opere manifatturiere figlie di 
un’antica maestria risalente al Medioevo 
e che nel 1293 entrò nel novero delle Arti 
Maggiori.
“Un mestiere antico per un ragazzo 
moderno”, cita il suo sito web…e con lo 
sguardo rivolto al passato nel momento 
in cui ravvisa il valore di un oggetto cre-
ato da una sapienza fatta di dettagli, di 
dedizione, di gusto, di saperi che alligna-
no le proprie radici molto lontano.
Le macchine da cucire, le forme da scarpe, 
l’iconico grembiule in pelle, i “ferri” del 
mestiere, la produzione espositiva, tutti 
abitano il suo laboratorio, elegante e ordi-
nato, simile ad una boutique dall’eco retrò.

Abbiamo incontrato 
Giuseppe Magnani, 
il più giovane membro 
dell’Associazione, 
che a 29 anni ha scelto
 il mestiere del calzolaio e 
realizza scarpe su misura

di Giulia Misti

Terza tappa del viaggio tra le botteghe artigiane della città

Con lo sguardo al passato

22



Giuseppe, qual è la tua forma-
zione?
Dopo aver conseguito, nel 2013, il 
diploma al Liceo artistico Gaeta-
no Chierici, con indirizzo in archi-
tettura e design d’interni, ho stu-
diato pelletteria alla Scuola d’arte 
e mestieri di Vicenza divenendo 
operatore modellista del settore.

E il passaggio al mestiere di cal-
zolaio com’è avvenuto?
È stato graduale e naturale. Sono 
sempre stato appassionato di 
scarpe, e sono sempre stato do-
tato del dono della manualità che 
mi permetteva, senza alcun inse-
gnamento e con banali strumenti, 
di realizzare in casa piccoli ogget-
ti molto artigianali. Quindi, sco-
perta la materia, la capacità e la 
facilità di disegnare una mia idea 
e concretizzarla, mi hanno spinto 
a cercare sulla rete i corsi da seguire a me 
più affini. Quel corso a Vicenza è capitato 
ad hoc, perché non è facile trovarli. Sono 
corsi di studio che non aprono tutti gli 
anni essendo rare le persone dotate delle 
abilità e della passione per svolgere que-
sto mestiere. A Vicenza ho affinato, così, il 
mio approccio alla materia e da lì è nata, 
poi, l’idea di esercitare questo mestiere.

Dove hai svolto l’apprendistato?
Consapevole delle mie capacità, forte 
della mia passione e certo che il lavoro 
mi sarebbe piaciuto ho iniziato il periodo 
di apprendistato in una bottega a Mon-
tecchio, dove ho incontrato il mio primo 
maestro, poi a Parma in un cinturificio. 
Tornato a Reggio, ho preso in gestione 
l’attività di Rossano Chiari per circa sette 

mesi per poi rilevarla. Nel gennaio 2018, 
dopo i lavori di ristrutturazione dei locali 
per renderli vicini al mio gusto e sentirli 
miei, ho aperto la “Calzoleria Magnani - 
Art & Craft in Shoes”.

Hai detto che le scarpe sono sempre 
state una tua passione…
Sì, mi sono sempre piaciute, soprattutto 
le scarpe classiche, quelle un po’ partico-
lari, e anche le sneakers, nonostante oggi 
le guardi molto meno, sapendo come 
sono fatte. Non hanno un gran valore a 
differenza di scarpe importanti che ap-
prezzo maggiormente.

Che tipo di calzature realizzi?
Prettamente maschili, e le scarpe femmi-
nili che creo sono su modelli maschili, sen-
za tacco o comunque un tacco maschile, 

di massimo 2.5 cm: francesine, polacchi-
ni, mocassini, derby, Oxford. Preferisco il 
modello maschile. Ho più soddisfazione 
nel realizzarlo.
Produco scarpe soltanto su commissione. 
Tutti i modelli esposti, qui in laboratorio, 
sono prettamente dimostrativi, per mo-
strare ciò che si può fare, le combinazioni 
di colori, i dettagli che fanno la differenza, 
perché il cliente, spesso, non conosce le 
potenzialità della pelle e della sua resa.

Quanto tempo occorre per realizzare 
un paio di scarpe?
È un lavoro abbastanza lungo. Ogni mo-
dello, poi, è a sé e dipende soprattutto 
dal piede del cliente. Indicativamente un 
mese e mezzo o due, contestualmente ad 
altri lavori. Dedicandomi solo alla scarpa, 
impiego dalle 40 alle 60 ore. 

n continua a pag.24
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Oltre alle calzature quali 
articoli crei?
Realizzo articoli estrema-
mente semplici valorizzan-
do molto la materia prima: 
portafogli, portatessere con 
forme particolari, borse, 
shopper, portachiavi. Quel-
lo a forma di “cappelletto” 
ha riscosso molto successo. 
Lo realizzo da quattro anni 
e grazie ad Instagram ne 
ho spediti anche fuori Emi-
lia Romagna. Sono articoli 
che realizzo soltanto su miei 
modelli e non su commissio-
ne, lasciando, invece, libera 
scelta sul pellame.

Oltre alla qualità, qual è la differenza 
tra una calzatura industriale ed una ar-
tigianale?
Il valore. Sono scarpe da utilizzarsi sem-
pre con cognizione di causa. Occorre 
fare capire al cliente che sta calzando una 
scarpa di un certo livello e che necessita, 
quindi, di cura, anche perché il pellame si 
deteriora. 
Soprattutto con la moda di oggi fatichi 
ad attribuire un valore così alto alle cose, 
mentre nel mio settore è proprio il contra-
rio: cerchi, cioè, di fare apprezzare e dare 
un valore esagerato all’oggetto essendo-
ci a monte il lavoro di una persona che ha 
dedicato al cliente molto tempo.
Quando rivedo o “incontro” le mie scar-
pe è una soddisfazione constatare la loro 

corretta “manutenzione”. È una questio-
ne mia affettiva verso l’oggetto che ho 
creato. E, ripeto, non è facile farlo capire. 
Si pensa, infatti, che artigianalità sia ga-
ranzia di eternità dell’oggetto acquistato. 
Ma non è così.

Chi sono i tuoi clienti?
Sono persone che si vogliono togliere lo 
sfizio di indossare scarpe su misura, sono 
persone che faticano a trovare le calzatu-
re per problemi al piede o perché troppo 
lungo o troppo corto, e sono persone an-
che che se le possono permettere. Capi-
ta, poi, che si rivolgano ad artigiani diversi 
per provare scarpe differenti. 
Ognuno ha, infatti, una diversa lettura 
della scarpa, non tanto il metodo.
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Portachiavi a for-
ma di cappelletto

E l’età dei clienti?
Tra i 40 e i 65 anni. È difficile vedere un 
giovane della mia età indossare una scar-
pa classica. 
La moda non ti porta a vestire così, e i ra-
gazzi non danno valore a questo genere 



n continua a pag. 27

di calzatura. 
E poi, purtroppo, è anche 
una questione economi-
ca: tanti sono i giovani di 
trent’anni senza un lavoro 
stabile, e che, dunque, inve-
stono in altro.

La tua attività è in qual-
che modo digitalizzata? Ti 
avvali di e-commerce, di 

piattaforme social?
No, non ho e-commerce perché potrei 
utilizzarlo solo per vendere articoli come 
portafogli o portachiavi. Uso Instagram – 
è una finestra sul mondo - per guardare 

il lavoro degli altri pro-
fessionisti, il loro livello, 
per sperimentare, per 
migliorare sempre più. 
Tengo la mia pagina in-
stagram abbastanza ag-
giornata ma la intendo 
come un portfolio digitale.

La scarpa rappresenta ancora uno sta-
tus symbol?
Negli anni ‘60 e ‘70 tutti vestivano scarpe 
in cuoio e in pelle, anche realizzate bene, 
artigianali, perché allora c’erano i calzolai 
capaci – tuttora presenti, è ovvio – ma un 
tempo c’era il calzolaio che realizzava le 
scarpe e basta. In seguito, con l’incre-
mento dell’industrializzazione i costi di 
produzione si sono abbassati e la qualità 
è venuta a mancare. Ma questo è fisiolo-
gico. 
E non è, allora, solo un discorso di prezzo, 
ma anche di tecnica. 
Oggi la scarpa classica, forse, rappresen-
ta meno uno status symbol, ma mi augu-
ro tornino più di moda, anche affinché i 
clienti finali capiscano che l’80% delle cal-
zature è fatto veramente male. Soltanto i 
brand più importanti producono scarpe 
in Italia. Il made in Italy non è più garanzia 
di qualità. È sufficiente, infatti, un unico 
passaggio - anche solo il confezionamen-
to nella scatola – per apporvi la dicitura. 
Mi piacerebbe tornare ad una certa cultu-
ra sartoriale e artigianale.

La città di Reggio Emilia come risponde 
alla tua attività?
Per quanto riguarda la riparazione rispon-
de sicuramente bene. Per quanto riguar-
da le scarpe su misura si fatica un po’. La 
città piccola non aiuta…Ormai siamo in 
pochi e io ho voluto dare vita ad un ne-
gozio diverso, conforme al mio gusto, e le 
persone quando entrano mi hanno sem-
pre dato feedback positivi.

La prima cosa che guardi nell’abbiglia-
mento di una persona sono le scarpe?
Mi capita spesso, sì… deformazione profes-
sionale. Soltanto una volta ho visto un clien-
te indossare una scarpa interessante fatta 
su misura da un artigiano giapponese.

Cos’aveva di particolare?
I giapponesi, anche qualche inglese, ma 
soprattutto i giapponesi sono i migliori. 
Vengono, magari, ad imparare in Italia, 
ma posseggono una spiccatissima ma-
nualità, cura del dettaglio e un senso del 
bello che noi non eguagliamo. I social, 
come dicevo, ti permettono di guardare 
l’operato degli altri, altrimenti resti trop-
po indietro. Ci sono sfumature e dettagli 
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infiniti, come in tutti i settori, in tutti i me-
stieri.

Anche nel mestiere del calzolaio, quin-
di, c’è una continua ricerca…
Sì. Tra l’altro, faccio parte di un gruppo 
whatsapp composto da calzolai, tutti miei 
coetanei, in cui ci scambiamo consigli, 
perché è veramente un mondo incredibi-
le. Si potrebbe parlare all’infinito sia sulla 
costruzione, sia sui materiali, sia sulla mo-
delleria. E più sei dentro a questo mon-
do più ci sono porte da aprire e cose da 
scoprire. Indietro non torni più, perché 
anche la passione ti muove.
La ricerca, la cura del dettaglio, della 
minuzia applicata alle scarpe è la stessa 
con la quale sono stati redatti i manuali 
tecnici di una volta. È tutto un perfeziona-
mento del gesto. Ci sono mille modi per 
fare lo spago da cucito. Per farlo bene c’è 
un modo, ma ci sono tantissime sfaccet-
tature. Con questa modalità formi il tuo 
sapere. Una sapienza fatta anche di pic-
coli segreti. La ricerca continua è fonda-
mentale, ma non è solo una ricerca di 
innovazione, è quasi una ricerca fatta 
al contrario, verso il passato, quando 
c’erano i migliori – i bravi ci sono assolu-
tamente tuttora, ripeto - però le scarpe di 
un tempo erano “le scarpe di un tempo”, 
che raramente si rovinavano 
o si rompevano. E da qui si 
potrebbe intavolare il discor-
so del pellame: un pellame 
bello va cercato tra quelli vec-
chi che, tuttavia, non devono 
esserlo troppo perché sono 
secchi…Il discorso del vinta-
ge, talvolta, esiste anche sul 
pellame.

La tecnologia ha mutato 
qualcosa nel mestiere del 
calzolaio?
Assolutamente no. Gli stru-
menti sono sempre gli stes-
si. I miei “ferri”, ad esempio, 
risalgono ai primi del ‘900, 
si potrebbero replicare ma 
sarebbero sempre gli stessi. 
Non è cambiato nulla. Un altro 
strumento di lavoro, è rappre-
sentato, sempre, dal grembo 

dell’artigiano usato come piano di lavoro. 
Solitamente le sedie sono, infatti, molto 
basse e piccole per permettere di tenere 
le gambe molto alte per esercitare la giu-
sta forza nel lavoro.

Tra i tuoi coetanei, conoscenti o amici, 
c’è chi manifesta interesse a svolgere la 
tua professione?
No. È un lavoro che ti deve appassiona-
re. Molte persone avrebbero le capacita 
ma non il coraggio di compiere questo 
passo. O, forse, è anche un lavoro sotto-
valutato, o meno visibile rispetto ad altre 
professioni. Per me è stato un passaggio 
molto graduale. È stata una passione cre-
scente e talmente grande da non riuscire 
a fare altro.

Il futuro della tua professione?
Per quanto mi riguarda sono abbastanza 
contento perché sono riuscito a realizzare 
numerose scarpe, non ho mai avuto gros-
si problemi o ricevuto critiche.
In linea generale, però, se continua così 
non si sta andando nella direzione giusta. 
Anzi, ci si sta allontanando. Forse le per-
sone con gusto, che hanno una determi-
nata idea della propria immagine saranno 
sempre meno e si dovrà andarle a cerca-
re. Poi chi lo sa…

Ritieni che l’artigianato sia abbastanza 
valorizzato?
A livello nazionale no. In Francia c’è una 
Scuola dell’Artigianato universitaria che 
prevede un biennio in sede e il triennio 
itinerante in cui si viaggia per tutto il pa-
ese di bottega in bottega, a seconda del 
settore desiderato, per apprendere, per 
sperimentare le diverse modalità, perché 
le scarpe alla fine sono uguali, ma cam-
biano le modalità. 
Quindi, da quel punto di vista in Italia si 
può valorizzare maggiormente l’artigia-
nato.

Considerato il tuo mestiere, il piede 
suppongo sia una parte del corpo che 
ti affascina.
Certo.

Allora, lo scrittore Erri De Luca ha scrit-
to un “Elogio dei piedi”, in cui ne elen-
ca i motivi. Scrive: 
“Perché reggono l’intero peso.
Perché sanno correre sugli scogli e nean-
che i cavalli lo sanno fare.
Perché portano via.
Perché sono la parte più prigioniera di un 
corpo incarcerato. E chi esce dopo molti 
anni deve imparare di nuovo a camminare 
in linea retta.

Perché sanno giocare con la palla e 
sanno nuotare.
Perché per qualche popolo pratico 
erano unità di misura.
Perché gli antichi li amavano e per 
prima cura di ospitalità li lavavano al 
viandante.
Perché sono allegri e sanno ballare il 
meraviglioso tango, il croccante tip-
tap, la ruffiana tarantella.
Perché non sanno accusare e non 
impugnano armi.
Perché sono stati crocefissi.
Perché anche quando si vorrebbe 
assestarli nel sedere di qualcuno, 
viene scrupolo che il bersaglio non 
meriti l’appoggio.
Perché, come le capre, amano il sale.
(…)
Se tu dovessi aggiungere un moti-
vo? Un perché?
“Perché alcuni fortunati possono 
calzare scarpe artigianali”. n

reggio realtà impresa n
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