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Introduzione

Quando un bambino che incontravo mi chiedeva “Perché cam-
mini a piedi nudi?”, avevo preso l’abitudine di rispondere: “Per-
ché no?”. A volte, con i più insistenti replicavo così, lasciandoli 
alquanto perplessi: “Sono io che chiedo a te: perché cammini 
con le scarpe? Le avevi forse ai piedi quando sei nato?”.

Poi c’erano gli adulti, gli amici, i familiari o gli escursioni-
sti… Per lo più trovavano l’idea seducente e alcuni, in seguito, 
ci hanno preso gusto. Sorgevano numerose domande, alle quali 
rispondevo volentieri, nei limiti della mia personale esperienza. 
Sempre più interessato all’argomento, ho voluto documentar-
mi e mi sono reso conto che non esisteva alcuna opera su questo 
tema in lingua francese. Così, mi è venuta l’idea di redigere una 
guida pratica a uso di tutti i curiosi che desiderano provare.

Tra i ricordi d’infanzia, c’è per tutti noi quello del piacere 
che provavamo a camminare a piedi nudi nell’erba, sulla riva 
del mare, sul muschio di un sottobosco. Tuttavia, quei deliziosi 
momenti sono svaniti molto rapidamente e abbiamo finito per 
portare scarpe per tutto il resto della nostra vita. Oppure no…

Infatti, esiste un gran numero di ottime ragioni per cam-
minare scalzi. Benefici per la salute, per la psiche, occasio-
ni privilegiate per riconnettersi con la terra: ciascuno potrà 
trovare la motivazione che gli corrisponde. Ma dopo i primi 
tentativi, c’è da scommettere a colpo sicuro che la principale 
scusa per continuare sarà semplicemente il piacere che questa 



12

attività procura. E qui è inutile cercare altre giustificazioni.
Proverai il bisogno di rinnovare l’esperienza sempre più di 

frequente, sempre più a lungo e con ogni tempo. Ben presto 
l’idea di fare un’escursione a piedi con le scarpe ti sarà insop-
portabile.

Ho scoperto il barefooting su consiglio di un osteopata, a 
seguito di ricorrenti problemi articolari. I benefici terapeutici 
sono stati rapidi e conclusivi, ma ormai ci avevo fatto l’abitu-
dine: impossibile indossare le scarpe da ginnastica quando mi 
recavo nel bosco. Io percorro ogni anno circa 1000 km a piedi 
nudi, in ragione di due o tre uscite a settimana, in ciascuna del-
le quali cammino per 5-10 km, e in ogni stagione.

Questo libro è un invito a fare il salto, a riscoprire un piacere 
insieme semplice e naturale, e a stare meglio. E al diavolo le 
convenzioni e gli sguardi sospettosi delle brave persone…
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Storie ordinarie di piedi nudi

In genere si fa risalire l’invenzione della calzatura a circa 5500 
anni fa (in base a recenti scoperte in Armenia). Sappiamo an-
che che nello stesso periodo gli egizi utilizzavano sandali, o una 
specie di infradito, allo scopo di proteggere le piante dei piedi 
dalle bruciature della sabbia. Anche i romani erano calzati, ma 
i loro sandali erano identici (nessuna differenza tra piede destro 
e sinistro). Pertanto, si tratta di una comparsa recente nell’evo-
luzione dell’umanità. L’uomo ha camminato a piedi nudi per 
centinaia di migliaia di anni. Facendolo di nuovo, risveglierai 
quei ricordi da nomade sepolti nella parte più profonda del tuo 
essere.

Ancora oggi, milioni di persone in tutto il mondo cammi-
nano quotidianamente a piedi nudi. Ciò accade spesso nelle 
campagne dell’Asia o dell’Africa.

Il piede, quindi, è in grado di adattarsi alla perfezione alla 
maggior parte delle configurazioni del suolo. Io ricordo di es-
sere salito su un vulcano (il monte Batur) in Indonesia: cinque 
ore di marcia su una roccia vulcanica tagliente che lacerava le 
nostre suole Vibram. Eravamo seguiti da un indonesiano che 
percorreva scalzo il nostro stesso sentiero, in apparenza senza 
soffrirne affatto. Questo per dire che possiamo sviluppare sotto 
i piedi uno strato calloso resistente quanto quello delle moder-
ne suole di scarpe. Che dire, poi, dei rituali che consistono nel 
camminare sulle braci…
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Camminare scalzi non è appannaggio dei più poveri, dei 
barboni. In molti Paesi, l’usanza impone che ci si tolgano le 
scarpe quando si entra in casa oppure in un luogo di preghiera 
(templi buddhisti o induisti, moschee). La scarpa, con la spor-
cizia trattenuta dalle suole, insudicerebbe il tempio. Il piede 
nudo è simbolo insieme di umiltà, di pulizia e di semplicità. I 
fedeli sono su un “piano” di eguaglianza.

D’altro canto, conosciamo grandi campioni che hanno cor-
so a piedi nudi e vinto gare davanti a tutti gli altri partecipanti 
dotati delle migliori calzature.

L’idea di questa guida non è esortarti a correre una maratona 
a piedi nudi, né scalare montagne o camminare sulle braci... ma 
semplicemente riscoprire i benefici e i piaceri di questa pratica.
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Parte I

BENEFICI  
FISICI E PSICHICI
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I benefici per la salute

Di per sé, camminare scalzi non apporta particolari benefici. 
È il fatto di camminare con le scarpe, piuttosto, a provocare 
diversi problemi di salute. Si tratta quindi di recuperare un’at-
tività naturale per la quale il nostro organismo è programmato 
fin dall’origine.

Da un punto di vista biologico, allontanarsi dallo stato natu-
rale comporta malfunzionamenti, patologie croniche, mali di-
versi, tanto fisici quanto psicologici. Facciamo qualche semplice 
esempio: chiudi un animale selvaggio abituato ai grandi spazi in 
una gabbia, nutrilo con cibi che non hanno nulla a che vedere 
con la sua alimentazione naturale, privalo delle sue abituali at-
tività di caccia o di riproduzione, e ben presto vedrai le deleterie 
conseguenze di un simile trattamento. Polli in batteria, bovini 
in concentrazioni di migliaia di capi, scimmie dietro le sbarre: 
sopraggiungono malattie, epidemie, comportamenti violenti, 
depressione ecc. È necessario, quindi, affidarsi alle strategie ela-
borate dalla natura, che mirano a mantenerci nello stato di salute 
migliore possibile, onde garantire la sopravvivenza delle specie.

Costringere un piede in una scarpa stretta, con la suola più 
o meno rigida, con un tallone più alto della punta, modificherà 
insensibilmente numerosi parametri: l’avvicendamento dei pie-
di non è più lo stesso, il lavoro del polpaccio è diverso, l’adatta-
mento della pianta del piede ai rilievi del terreno non esiste più. 
Le conseguenze si faranno sentire sulle articolazioni degli arti 
inferiori e su fino alla colonna vertebrale. Una grande scimmia, 
la cui morfologia è vicina alla nostra, si sloga spesso le caviglie, 
soffre di varici o di lombalgia?
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Osserva semplicemente i piedi di una persona che ha cam-
minato scalza per tutta la vita e confrontali con i tuoi. Vedrai 
che i tuoi sono più stretti, le dita sono oblique verso l’interno 
invece di essere disposte a ventaglio, il collo del piede è più 
arcuato. Beninteso, un organismo è capace di adattarsi a nuove 
restrizioni, ma in misura variabile, a seconda degli individui. E 
spesso con effetti nefasti.

Il primo dei benefici sarà ritrovare sensazioni dimentica-
te che il nostro organismo riconoscerà come naturali, quindi 
sane. Alla fine, cammineremo in maniera più attenta. È im-
portante che tutte le nostre attività si svolgano in piena consa-
pevolezza. Per esempio, mangiare prestando attenzione a ciò 
che si mette in bocca, al profumo degli alimenti, al loro colore 
e sapore, sarà benefico per la digestione e per la salute in ge-
nerale. Allo stesso modo, camminare scalzi in piena coscienza, 
prestando attenzione alla forma del terreno, alla sua natura, 
alla temperatura e all’umidità sarà un’esperienza nuova, tutta 
da scoprire.

Per cominciare, l’anatomia del piede
Come vedrai tra poco, l’anatomia del piede è complessa e costi-
tuita da numerose piccole ossa articolate tra loro, la cui mobilità 
è indispensabile per adattarsi a tutte le forme del terreno. Ora, 
indossare calzature limita i movimenti di alcune di tali ossa, in 
particolare quelli a vite del piede su se stesso. Camminando a 
piedi nudi, non solo l’avvicendamento dei piedi diventerà più 
elastico e completo, ma risveglierai anche le articolazioni ad-
dormentate. Lo stesso vale per i numerosi muscoli che animano 
queste articolazioni (l’adduttore dell’alluce, il muscolo quadra-
to plantare o anche l’estensore delle dita).
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Nuovi muscoli e articolazioni che si rimettono a lavorare 
rischiano inizialmente di provocare la manifestazione di alcune 
piccole tensioni. Nulla di preoccupante: il tuo piede ritroverà 
ben presto la sua forma e l’elasticità originaria.

Consiglio pratico
Dopo mesi o anni trascorsi camminando scalzo, il tuo piede 
ritroverà una forma più naturale, vale a dire con la pianta 
più larga. Dovrai tenerne conto quando acquisterai nuove 
scarpe: preferisci i modelli abbastanza ampi che non com-
primono l’avampiede.


