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ALTO, TRE IMMAGINI DELLA DIETRICH IN ABITI MASCHILI. DA SINISTRA, IN FRAC IN UNA SCENA DEL FILM «MAROCCO» (1930); IN UNIFORME DA UF IN ABITI nMASCHILI.
DA SINISTRA, IN FRAC IN UNA SCENA DEL FILM «MAROCCO» (1930); IN UNIFORME FICIALE DI MARINA IN «LA TAVERNA DEI SETTE PECCATI» (1940); IN SMOKING, CON
GE N N AIO
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Dove si forma il talento/Where talent is formed

Concreta anche se è disinvolta. Attinge dalla tradizione calzaturiera maschile senza essere nostalgica. L’azienda
Castori, nata solo nel 2008, con le sue scarpe ha già superato i confini italiani per la conquista del mondo

QUI IL CLASSICO CALZA MODERNO
DI GIANCARLO MARESCA - FOTO DI MARCO PAGANI

Pragmatic yet nonchalant, it is inspired by traditional men’s footwear without descending into nostalgia. Castori
was only established in 2008 yet its shoes have already moved beyond Italian borders to conquer the world

FITTINGLY MODERN CLASSICS
BY GIANCARLO MARESCA - PHOTOS BY MARCO PAGANI

L’AZIENDA CASTORI, NATA NEL 2008, DIFENDE LA TRADIZIONE CALZATURIERA DEL FATTO A MANO. QUI, UNA FASE DI LAVORAZIONE: DOPO CHE LA LESINA
HA APERTO LA STRADA VENGONO INFILATI CON LA SETOLA I DUE FILI E POI TIRATI FORTE PER ANNODARLI. A SINISTRA, VITO VISCIDO, FONDATORE DI
CASTORI, INDOSSA UN PENNY LOAFER.
CASTORI WAS ESTABLISHED IN 2008 AND IT DEFENDS A TRADITION IN HANDMADE SHOES. HERE, PART OF THE PRODUCTION PROCESS: AFTER THE
AWL HAS OPENED UP THE WAY, THE TWO THREADS ARE THREADED IN USING THE STITCHING AWL AF TER WHICH THEY ARE PULLED TIGHTLY AND
KNOTTED. LEF T, VITO VISCIDO, FOUNDER OF CASTORI, WEARING A PENNY LOAFER.
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L

A QUALITÀ È SEMPRE evidente, illumina-

ta dai riflettori della fama, o va cercata e trovata ogni volta, lì dove qualcuno
la crea? Il secondo atteggiamento restituisce senso al termine nicchia, che più
del fasto dei marchi internazionali evoca aziende di
piccole dimensioni, i cui prodotti sanno esprimersi con intensità e costanza. Se aggiungiamo la freschezza, non manca nulla per descrivere i tratti salienti di Castori, una casa nata nel 2008, grazie alla
passione personale per le scarpe di Vito Viscido, con
un carico di talento sufficiente a fare della sua gioventù un asso nella manica e non un fattore di soggezione verso i più anziani. Concreta, anche se disinvolta, l’azienda ha bruciato le tappe ed è già molto apprezzata all’estero. In particolar modo in Giappone, Paese in cui sia i buyer sia la clientela sono così competenti che il loro apprezzamento vale quanto
un titolo accademico. In Italia la si trova solo a Roma
e in posticini come Poltu Quatu, Porto Cervo, Capri
e Cortina. Le sue basi tecniche e creative sono solide, eppure la Castori non affronta la corsa a ostacoli
dell’affermazione con il cavallo, preciso ma lento, della sola tradizione, né con quello, scattante ma bizzarro, dell’innovazione pura.
Molte aziende di alto livello si sforzano di ibridare le due componenti, Castori ne ha allevato una terza. Visto che non ha un nome, potremmo chiamarla
serietà dinamica. Per descriverne il funzionamento non potrò utilizzare gli standard consueti, quindi prego i lettori di perdonarmi se non troveranno nell’articolo i più classici termini celebrativi come lusso, esclusività ed eccellenza, così rilassanti e romantici perché utilizzati dalla letteratura sul gusto nello stesso modo
in cui i parolieri di canzonette sfruttano cuore, amore e dentro-di-me. Nel rapporto con la tradizione, Castori compie una scelta chiara e radicale. Se ne assume
in pieno il fardello, ma non certo per avviarsi lungo il viale della nostalgia. Crede nella sua sapienza, non nelle sue abitudini, e in qualche caso è infatti pronto a
cambiarla. E ci crede al punto da lavorare tutte le scarpe solo secondo gli storici
metodi delle manifatture maschili, cioè a blake o goodyear e con suola in cuoio,
anche se spesso guarnita in gomma per motivi di impermeabilità o di aderenza.
Pazienza se ciò significa rinunciare all’appetitoso settore delle sneaker, perché il
comfort si può ottenere con metodi più soddisfacenti, per non dire più sofisticati.
La costruzione a blake unisce con una sola cucitura la suola, la tomaia, la fodera e il sottopiede o tramezza. Se l’operazione è condotta a regola d’arte e con
materiali di prim’ ordine, la calzatura risulta leggera ed elastica. Per le scarpe dalla linea più fluida, oggi questa tecnica è utilizzata da molti grandi nomi che fino a
pochi anni fa l’avrebbero snobbata. Col goodyear, infatti, si rischia che le calzature risultino troppo ingombranti per gli standard di praticità e leggerezza dell’uomo moderno. Vediamo perché. Nella lavorazione goodyear una prima cucitura attraversa nell’ordine il sottopiede, la fodera e la tomaia. L’ultimo strato che si va a
collegare agli altri è un nastro in cuoio detto guardolo, che fuoriesce dalla tomaia in modo che sotto, con una seconda cucitura, vi si possa fissare la suola. Astrattamente il processo industriale è identico a quello artigianale, ma nella pratica ci
sono differenze che sfuggono anche a molti appassionati. Gli aghi meccanici non
possono compiere i movimenti della mano umana, la cui sensibilità ed esperienza
restano irriproducibili. Per facilitare il lavoro a un apparecchio che sa fare soltanto
avanti e indietro, e sempre con la stessa forza, il sottopiede usato industrialmente presenta sulla pagina inferiore un profilo semirigido a T. L’ago vi entra dall’interno verso l’esterno, dove raggiunge e collega gli altri strati interessati dalla pri-
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S QUALITY ALWAYS apparent, illuminated by
the spotlight of fame, or should it be sought out
and discovered wherever somebody happens
to create it? The latter approach gives meaning
to the term “niche”; more than the opulence of
the international brands, the term conjures up images of
small businesses whose products express themselves
intensely and over a long period of time. But if we also
add a fresh approach, then we have all the ingredients to
describe the key features of Castori, a company established in 2008 out of Vito Viscido’s personal passion for
shoes. It boasts a wealth of young talents who are the
company’s ace in the hole, rather than just youngsters
overawed by older professionals. Pragmatic yet nonchalant, the company has been blazing a trail and has already
notched up considerable success abroad. Particularly in
Japan, a country where both buyers and clientele are so
knowledgeable that their appreciation is worth its weight
in gold. In Italy it can only be found in Rome, and tucked
away in a few places such as Poltu Quatu, Porto Cervo,
Capri and Cortina. Its technical and creative foundations
are solid, yet Castori is not tackling the gymkhana of success astride the slow-but-steady thoroughbred of tradition, nor with the agile yet somewhat leftfield approach of unbridled innovation alone.
Many top companies attempt to create a hybrid of the two. Yet Castori has turned out an altogether new third breed. Given that it has no name as such, we could
call it “dynamic sobriety”. I won’t be able to use traditional standards to describe
how it works, so I would ask readers to forgive me if this article does not find classic celebratory terms such as luxury, exclusivity and excellence, so relaxing and romantic because they are used in copywriting about good taste in the same way that
writers pepper songs with the words heart, love and forever-mine. In its relationship
with tradition, Castori has made a clear and radical choice. It has shouldered the
burden in full, yet with anything but the intention of heading straight down the road of nostalgia. It believes in its skill, not in its habits, and in some cases is actually willing to change them. It is an approach it believes in to the point that all its shoes are made using only time-honoured men’s footwear techniques, namely Blake
or Goodyear, using a leather sole often lined with rubber to increase waterproofing
or grip. Never mind if this means foregoing the mouth-watering sneaker sector, because comfort can be obtained with more satisfactory (and sophisticated) methods.
Blake construction uses a single row of stitches to bring together sole, uppers, lining and insole or insert. If carried out to perfection using top quality materials, the shoe is light and flexible. For shoes with a more fluid silhouette, this technique is now used by many of the big-name manufacturers who, until just a few years ago, turned their noses up at it. The Goodyear technique actually risks creating
shoes that are too bulky for the standards of practicality and lightness of the modern man. Let’s see why. In the Goodyear technique, the first stitching perforates
the insole, the lining and the uppers, in that order. The last layer which is then joined to the others is a leather strip called the welt, which sticks out of the uppers
so that a second row of stitching underneath secures the sole. In an abstract sense the industrial process is identical to the handcrafted one, but in practice there
are differences that even many enthusiasts overlook. The mechanical needles cannot make the same movements as the human hand, the sensitivity and experience
of which remain impossible to reproduce. To facilitate the work of a machine which
can only move backwards and forwards, and always with the same force, the insole
used industrially has a semi-rigid T-shaped edge on the lower side. The needle enters it from the inside out, where it reaches and joins together the other layers in-

SOPRA, UNA PELLE SCAMOSCIATA DI CUI È POSSIBILE OSSERVARE L’EFFETTO SCRIVENTE, CHE SI HA QUANDO IL PELO RIMANE ORIENTATO NEL VERSO IN CUI È
STATA PASSATA LA MANO. È UN PREGIO DEL PELLAME. A SINISTRA. 1. LA MACCHINA CHE ESEGUE IL MONTAGGIO DELLA TOMAIA SULLA FORMA. 2. UN TAGLIO DI
UN SEGMENTO DELLA TOMAIA. 3. TAGLIO MANUALE DI UNA PELLE DI ALLIGATORE. 4. IL MONTAGGIO DEL CONTRAFFORTE. 5. VITO VISCIDO MOSTRA A GIANCARLO
MARESCA UN PELLAME SCAMOSCIATO DI ECCEZIONALE MORBIDEZZA E DALLA SUPERFICIE SCRIVENTE. 6. LA TOMAIA VIENE TIRATA E FISSATA SULLA FORMA. 7.
L’ORLATURA. 8. CON LA LESINA VENGONO APERTI I BUCHI DI PASSAGGIO DEL FILO ATTRAVERSO LE PARTI DELLA SCARPA, DALLA TRAMEZZA AL GUARDOLO. 9. LA
TINTURA DELLA SCARPA SECONDO IL DISCIPLINARE DELL’UFFICIO STILE.
ABOVE, A SUEDE ON WHICH IT IS POSSIBLE TO MAKE OUT THE SHEEN EFFECT LEF T WHEN NAP LIES IN THE SAME DIRECTION IN WHICH THE HAND
HAS PASSED. IT IS A PRIZED FEATURE OF THE SUEDE. LEF T. 1. THE MACHINE WHICH ASSEMBLES THE UPPERS ON THE LAST. 2. CUTTING A SEGMENT OF
THE UPPERS. 3. CUTTING AN ALLIGATOR HIDE BY HAND. 4. ASSEMBLING THE HEEL COUNTER. 5. VITO VISCIDO SHOWING GIANCARLO MARESCA AN
EXCEP TIONALLY SOF T SUEDE WITH A SHEEN-EFFECT SURFACE. 6. THE UPPERS ARE PULLED AND FIXED TO THE LAST. 7. BINDING. 8. THE AWL IS USED TO
OPEN THE HOLES FOR PASSING THE THREADS THROUGH THE PARTS OF THE SHOE, FROM THE INSERT TO THE WELT. 9. THE SHOE IS DYED IN KEEPING
WITH THE GUIDELINES SET OUT BY THE STYLE DEPARTMENT.
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ma cucitura. Il problema è che dentro questa sorta di
cornice, alta circa tre millimetri, viene a formarsi un’area vuota, che in genere si riempie con una pasta di trucioli di sughero. Una faccenda che comporta due ordini di conseguenze. Dal punto di vista delle prestazioni,
è ovvio che la quantità di filler che si finisce per portarsi in giro ostacola la curvatura del piede e incrementa il
peso. Esteticamente, poi, la soluzione goodyear interamente meccanizzata comporta un incremento di spessore che indirizza il prodotto verso un’immagine piuttosto massiccia. È per questo motivo che le case abituate
a lavorare con tale metodo, segnatamente quelle di nascita oppure di stile inglese, hanno da oltre un secolo la
stessa modellistica volumetrica. La costruzione artigianale a guardolo lavora con una tramezza più spessa, ma
completamente nuda da entrambi i lati.
Per fare il loro lavoro, gli aghi entrano con un’inclinazione che si può dare solo manualmente. Peraltro, in
ciascuno dei buchi aperti dalla lesina ne passano due per
ogni punto, mentre nel processo industriale l’ago di questa fase è singolo. Quello che vogliamo mettere in evidenza, però, è che, a giro completato, la cavità centrale
risulta ridotta, praticamente inesistente se per il guardolo si usa un cuoio sottile. Azzerando lo spreco di spessori, è possibile creare una
scarpa a regola d’arte entro quelle finezze, talvolta quasi aeronautiche, cui il più
bell’artigianato italiano ci ha abituati.
Consapevoli di questi presupposti, per le collezioni più importanti alla Castori hanno adottato un’efficacissima lavorazione mista. Sebbene nessuno la veda, la prima cucitura è realizzata a mano e col criterio artigianale, cioè a due aghi.
Solo la seconda è affidata alla macchina, che riproduce quasi perfettamente il gesto del calzolaio. In questo modo, gli spessori sono solo quelli che si desiderano, la
leggerezza è al massimo e la flessibilità dei materiali naturali non è minimamente compromessa. Le stesse caratteristiche, considerate irrinunciabili, sono ovviamente condivise anche dalle collezioni cucite a blake. Le goodyear, appartenendo al segmento più alto, godono però di particolari attenzioni dalla prima all’ultima operazione. Innanzitutto, per valorizzare i pellami le tomaie non vengono tagliate con presse e fustelle, bensì una a una e manualmente. Solo così si può dosare la grandezza delle scaglie di un alligatore secondo il pezzo e la posizione cui
sono destinate; selezionare e orientare i riflessi di una culatta di cordovan in modo da bilanciare le due scarpe tra loro, o semplicemente trovare le vene più belle
e più sane di ogni vitello. Dopo il montaggio e la rifinitura, ciascuna scarpa viene
lustrata a mano secondo un disciplinare messo a punto dall’ufficio stile.
Ogni paio viene dotato di tendiscarpe in legno di cedro e confezionato con
un packaging di ottimo gusto. Nonostante la vocazione internazionale, Castori
produce rigorosamente in Italia e non ha nessuna intenzione di cedere a tentazioni di dislocamento verso l’Est o il Sud del mondo. Oltre a sentirsi orgogliosa di rappresentare in pieno il made in Italy, il contenuto manuale delle sue lavorazioni è così qualificato che non è difficile prevedere che in futuro potrà offrire anche un servizio completamente e veramente su misura. Quanto al carattere innovativo, è affidato a un reparto stilistico che rappresenta il cuore dell’azienda. Le proposte che hanno superato un primo vaglio e hanno già preso forma vengono confrontate con una sorta di gigantesco pantone realizzato con pellami veri, tinti a mano in molte gradazioni per avere la miglior idea possibile
dell’effetto del prodotto finito. È in via di perfezionamento un settore prototipi
in cui tre calzolai lavoreranno a tempo pieno, così da poter gestire internamente e con ritmo serrato tutta la sperimentazione. In un progetto così orientato
all’attualità, la ricerca è il fattore essenziale di successo. Per completare la formula che abbiamo definito come serietà dinamica non si può trascurare il controllo, che viene effettuato quotidianamente in lavorazione e meticolosamente
su ciascun paio, prima di ogni consegna. Il risultato di tutto ciò è una gamma
originale, in cui ciascun esemplare è destinato a dare a lungo le prestazioni con
cui è stato concepito e le sensazioni per cui è stato comprato.

volved in the first set of stitching. The problem is that an
empty space is formed inside this sort of frame, about
three millimetres high. Generally speaking it is filled with
a paste made with cork trimmings. An issue which involves two kinds of consequences. From the performance
standpoint, it is clear that the amount of filler one ends
up carrying around poses an obstacle for the foot’s curve as well as increasing weight. And aesthetically speaking, the entirely mechanised Goodyear procedure involves increased thickness, which places the product in
a chunky-look bracket. It is for this reason that companies that are used to working with this method, particularly those established in England or which have adopted
an English style, have used the same volumetric models
for over a century now. Handcrafted welt construction
works with a thicker insert left entirely bare on both sides. To do their work, the needles enter at an angle which
can only be achieved by hand. Additionally, two needles
can pass for every stitch, in each of the holes opened by
the awl, whilst in the industrial process the needle used
in this phase is single. What we want to highlight though is that after working the whole way round, the central
cavity is reduced or practically non-existent if thin leather
is used for the welt. By eliminating the waste created by thickness, it is possible to
produce a masterfully-made shoe within the thicknesses (verging on the aeronautical) that the finest Italian craftsmanship has accustomed us to. At Castori they are
aware of this. For their most important collections they have adopted a highly effective form of mixed workmanship techniques. Whilst no one can see it, the first line of stitching is carried out by hand in keeping with fine craftsmanship, using two
needles. Only the second is entrusted to the machine, which almost perfectly reproduces the shoemaker’s hand. In this way, the shoe is only as thick as needed; the
lightness is unbeatable, and the flexibility of the natural materials is in no way compromised. The same characteristics, considered essential, are of course used for
collections stitched with the Blake technique as well. Given however that the Goodyear shoes belong to the top-end segment, they are made with painstaking care
lavished from the first to the last step. First and foremost, to enhance the leathers
used to the full, the uppers are not cut with presses and die-cutters, but are instead
cut one by one, by hand. This is the only way of calibrating the scales of an alligator hide according to the piece and position in which they are to be placed, or of selecting and orientating the reflections created by a cordovan hide in a way that ensures both shoes are evenly balanced, or simply of finding the most attractive and
healthy vein of each calfskin. After assembly and the finish, each shoe is polished
by hand in keeping with guidelines drawn up by the style department. Each pair is
supplied with cedar wood shoehorns, and wrapped in packaging of outstanding good taste. In spite of its international vocation, Castori only makes shoes in Italy and
has no intention of yielding to the temptation to move to the East or South of the
world. Not only does it feel proud to represent Italian production in full; the manual
skill its products require is so highly qualified that it is not beyond the bounds of
possibility that it will offer a truly customised service in the future. As for its innovative aspects, these are entrusted to a style department that represents the beating
heart of the company. Designs that have passed the initial evaluation process and
have already taken shape are compared with something resembling an enormous
pantone made using real leathers, hand-dyed in a multitude of colours to obtain the
best possible idea of the effect of the finished product. A prototype sector is being
completed: three shoemakers will work in it full-time to be able to manage all experimentation work internally with a quick turnaround time. In a project so geared towards the present day, research is an essential factor of success. To complete the
formula we termed as “dynamic sobriety”, we should not overlook the inspection
aspect; this is carried out daily during production and with painstaking care for each
pair before it is delivered. The result of all of which is an original range in which each
item is destined to provide the performance levels it was designed with, and the feelings it was bought for, over a long period of time.

SOPRA, VITO VISCIDO, CHE HA SAPUTO DARE A UN’AZIENDA DALL’ANIMA MADE IN ITALY UNO SPIRITO INTERNAZIONALE. A DESTRA, LE PROVE COLORE REALIZZATE
DALLA CASTORI FANNO DA SFONDO A DUE MODELLI: UNA FRANCESINA FULL BROGUE E UN TASSELL LOAFER CON NAPPINE E DECORAZIONE. WWW.CASTORI.IT.
ABOVE, VITO VISCIDO, WHO HAS MANAGED TO GIVE A COMPANY WITH AN ITALIAN SOUL AN INTERNATIONAL SPIRIT. RIGHT, COLOUR SAMPLES MADE BY CASTORI
PROVIDE THE BACKDROP FOR TWO MODELS: A FULL BROGUE OXFORD AND A TASSELLED LOAFER WITH TASSELS AND DECORATIVE EFFECTS . WWW.CASTORI.IT.

www.castori.it

