
mode & r i t i

a piedi nudi

UNA MACCHINA INGEGNOSA, DOTATA DI SORPRENDENTI CAPACITÀ DI

ADATTAMENTO. PER SAPERE DOVE SI TROVA QUESTA MERAVIGLIA

DELLA NATURA BASTA PROVARE A PENSARE AI NOSTRI PIEDI SOTTO UNA

NUOVA LUCE. SAREMO IN BUONA COMPAGNIA: MENTRE INFATTI LA

Il piede del bimbo non sa ancora di essere piede,

e vuole essere farfalla o mela.

Ma presto i vetri e le pietre,

le strade, le scale,

e i cammini della dura terra

insegnano al piede che non può volare,

che non può essere frutto rotondo sul ramo.

Il piede del bimbo allora

è stato sconfitto, è caduto

in battaglia,

è stato fatto prigioniero,

condannato a vivere in una scarpa.

— PABLO NERUDA —
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per stare meglio

SCIENZA STA RIVELANDO I SEGRETI DEL PIEDE, UN CAPOLAVORO DI

INGEGNERIA NATURALE, INIZIANO AD ACCUMULARSI EVIDENZE SUI

BENEFICI DEL “BAREFOOTING”, OVVERO CAMMINARE SENZA SCARPE.

— di FABIO FIORAVANTI —
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A COSA SERVE UN PIEDE? In primo luo-

go a camminare su un’enorme varietà

di terreni. Un’impresa certamente

non facile ma che l’evoluzione umana

ha risolto nel migliore dei modi. Le

prime aneddotiche evidenze di calza-

ture risalgono a circa 30 mila anni fa,

ma per molti millenni l’Homo sa-

piens ha continuato a girare a piedi

nudi, riservando le scarpe a particola-

ri occupazioni, come la guerra. Si

può quindi affermare che le scarpe

sono un’invenzione relativamente re-

cente: per gran parte della sua storia

l’uomo e i suoi antichi progenitori

non hanno indossato calzature. In al-

tre parole, le nostre appendici inferio-

ri sono perfettamente adattate per il

“gimnopodismo”, o “barefooting” in

inglese, cioè il camminare a piedi nu-

di. Un’attività che oggi può contare

su un’agguerrita schiera di affezionati

barefooters e associazioni ad hoc co-

me l’italiano “Club dei nati scalzi”

(www.nati-scalzi.org), l’agguerrita

“Society for barefoot living”

(www.barefooters.org) e la program-

matica “Parents for barefoot chil-

dren” (www.unshod.org/pfbc). 

Una “molla” ma non solo

Ma al di là delle mode legate al na-

turismo il barefooting potrebbe an-

che essere considerato come l’e-

spressione di un ritorno alle origini,

il recupero di un uso appropriato

dei piedi: è possibile allora che l’abi-

tudine a camminare su superfici

piatte e indossare scarpe possa de-

terminare squilibrii che a lungo an-

dare si ripercuotono sullo stato di

salute generale? 

In fondo il piede umano non è stato

costruito per queste comodità. E, in

sostanza, il problema può essere

analogo a quello legato all’epidemia

di obesità: la tendenza ad accumula-

re adipe, vantaggiosa nei tempi anti-

chi per sopravvivere alle carestie, è

diventata un rischio per la salute in

seguito al drastico cambiamento del-

le abitudini umane. 

Il piede è costituito da 26 ossa, 33

articolazioni e più di cento muscoli,

tendini e legamenti: il suo funziona-

mento è simile a quello di una mol-

la. Inoltre, come spesso si tende a di-

menticare, prima ancora di essere

uno strumento per consentire la

le estremità inferiori non sono
l’ideale per le superfici piatte 
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deambulazione, il piede è a tutti gli

effetti un complesso organo di senso

(si veda l’immagine). Di fatto gli stili

di vita moderni comportano una

drastica sotto-utilizzazione sia delle

componenti motorie che di quelle

sensorie. Il recupero delle vecchie

abitudini pedestri potrebbe giocare

un ruolo terapeutico? L’idea risale

agli anni Sessanta, quando i ricerca-

tori californiani Charles Brantin-

gham e Bruce Beekman avanzarono

l’ipotesi che l’aumento dei casi di

ipertensione, vene varicose e trom-

bosi venosa profonda fossero legati

all’uniformità dei pavimenti: troppe

superfici piatte e troppe scarpe. 

Camminate terapeutiche

Ipotesi rilanciata con successo l’an-

no scorso da uno studio dell’univer-

sità dell’Oregon sponsorizzato dal

National institute of aging: rispetto

ai controlli, gli anziani che cammi-

nano a piedi nudi su particolari sen-

Per circa un millennio in Cina le bambine appar-

tenenti alle classi sociali più elevate sono state

sottoposte alla fasciatura del piede. Una pratica

che causava quasi sempre la frattura

delle dita e l’assetto concavo delle

estremità cui ci si riferiva con il termine

“uncino del loto” (si veda l’immagine qui

a fianco). L’intenso dolore associato alla

fasciatura, spariva in genere durante l’e-

tà adulta ma permanevano gravi deficit

motori, perdita dell’autonomia e terribili

deformità che erano ritenute estetica-

mente attraenti: si sosteneva che l’andatura di

queste sventurate fosse particolarmente ele-

gante. Nessun nobile avrebbe sposato una don-

na con piedi normali. Estrema amara ironia: du-

rante la rivoluzione comunista, le donne i cui

piedi erano stati deformati dalla fasciatura furo-

no oggetto di abusi e molestie perché ritenute

aristocratiche e dunque “nemiche del popolo”. 

la fasciatura del piede, segno
di aristocrazia nell’antica Cina

motorie sensitive

Nelle due immagini qui sopra lo “storico” homunculus di Penfield e

Rasmussen. Si nota come l’area di proiezione corticale motoria del piede sia

circa la metà di quella della mano. Le aree di proiezione corticale sensoria di

mano e piede sono invece equivalenti. In altri termini, la distribuzione della

massa percettiva delle estremità inferiori è predominante su quella motoria ed

è rilevante in assoluto. Il piede può quindi essere descritto come un vero e

proprio organo di senso: il controllo corticale degli imput sensori sono

fondamentali per lo sviluppo, per camminare e per le verifiche ambientali. 
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tieri “accidentati”, cioè tappetini ap-

positamente costruiti per riprodurre

una camminata tra le pietre, mo-

strano benefici in termini di equili-

brio, capacità di movimento e una

significativa riduzione della pressio-

ne arteriosa. Il barefooting, quindi,

migliorerebbe il ritorno venoso ridu-

cendo lo stress cui è sottoposto l’in-

tero sistema cardiovascolare. Con

implicazioni tutte da esplorare per il

benessere psicofisico dei pazienti.

Detto che questi tappetini o “cobble-

ston mats” costano 35 dollari e sono

andati subito a ruba, va subito pre-

cisato che l’esito di queste ricerche

non va confuso con quanto sostenu-

to dalla reflessologia plantare: que-

st’ultima disciplina si basa infatti

sulla premessa che sulla pianta del

piede esistano dei punti la cui sti-

molazione comporta un “massaggio

riflesso terapeutico” per diversi or-

gani del corpo umano. Un’ipotesi,

sostenuta per la prima volta all’ini-

zio del Novecento dal medico ameri-

cano William Fitzgerald, che tuttora

non rientra nell’ambito dell’ortodos-

sia medico-scientifica. 

Parchi per il barefooting

Intanto però, in Cina, molti centri

abitati, hotel e fabbriche sono già

provvisti di sentieri per il barefoo-

ting, pubblicizzati come salutari di-

vertimenti per la popolazione. Prati-

ca che va diffondendosi ormai an-

che in Europa, e soprattutto in Ger-

mania, Austria e Svizzera, dove si

possono visitare “parchi a piedi nu-

di” e appositi “sentieri dei sensi”,

appositamente allestiti con fango,

sabbia e pietre per ricevere un pia-

cevole e rilassante “reflexzonmassa-

ge”. I bambini si divertono moltissi-

mo e gli adulti giurano che non c’è

niente di meglio per combattere lo

stress. Il ché, a prescindere dalle

conferme scientifiche, non è certo

da disprezzare. •

L’alba dell’uomo è scandita da

poche ma fondamentali modifi-

che anatomiche. Si tratta so-

prattutto di modifiche legate al

bipedismo come lo spostamen-

to in avanti del foro occipitale e

la comparsa di piedi che co-

minciano ad assomigliare a

quelli umani. Semplificando un

po’, si può dire che, in base alle

testimonianze fossili dei primi

Hominidae, ovvero agli austra-

lopitechi risalenti a 4-3,5 milioni

di anni fa, più che le mani e il

cervello è il piede che fa la dif-

ferenza rispetto alle scimmie

antropomorfe. In realtà, il piede

degli australopitechi era ancora

dotato di un alluce divaricato,

che permetteva l’arrampica-

mento, l’andatura era barcol-

lante e insicura ma i dubbi sulla

capacità degli australopitechi di

camminare in postura eretta si

sono dissolti, nel 1978, quando

a Laetoli (Tanzania) sono state

scoperte due serie parallele di

orme per una lunghezza di più

di 24 metri. Si tratta di due

esemplari di australopiteco (la

famosa “Lucy”), forse madre e

figlio, a passeggio su un tappe-

to di cenere vulcanica. 

le orme di laetoli
finestra sul passato


