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I
l 13 agosto scorso un paio 
di Nike, il modello Air Jor-
dan 1, Ë stato aggiudicato 
a  un�asta  di  Christie�s  a  
una cifra record, il massi-
mo mai sborsato per delle 

sneakers: 615mila dollari.
Fabbricate nel 1985, era-

no state indossate proprio da 
lui, Michael Jordan, la star 
del basket, durante una parti-
ta. Sorprendente? Mica tan-
to. Esiste ormai una piattafor-
ma per mettere in contatto of-
ferta e domanda per quelle 
che un tempo si chiamavano 
semplicemente  ´scarpe  da  
ginnasticaª: Ë lo StockX, che 
funziona come una Borsa e 
che pesa gi‡ pi˘ di un miliar-
do di dollari. 

Prezzi da capogiro
Anche Constance Rubini, di-
rettrice del Madd, il museo 
delle arti decorative e del de-
sign di Bordeaux, Ë piomba-
ta  incredula  in  quest�inso-
spettabile  mondo,  nel  mo-
mento in cui ha deciso di or-
ganizzare la pi  ̆grande retro-
spettiva di sneakers mai vista 
in Europa. 

´Esponiamo  alcune  paia  
estremamente care e per le 
quali dobbiamo pagare assi-
curazioni  elevatissime.  Per  
me le sneakers rappresenta-
vano l�oggetto democratico 
per eccellenza, ma parados-
salmente Ë diventato un ac-
cessorio che puÚ essere di un 
lusso incredibileª, sottolinea 
la curatrice di ´Playground, 
il design delle sneakersª. 

La mostra Ë aperta da po-
chi giorni e durer‡ fino al 10 
gennaio 2021. 

Un capo da basket
Nel cortile dell�antico palaz-
zo del Madd per l�occasione Ë 
stato allestito un campo da 
basket, utilizzato dai giovani 
di Bordeaux. 

Tanti di loro visitano poi 
l�esposizione, ma moltissimi 
sono soprattutto i  maniaci  
di ogni et‡ che online, a di-
stanza,  ammirano  le  paia  
esposte. 

Ce ne sono 450, pratica-
mente tutte quelle iconiche, 
come le Converse All Stars 
create fin dal 1917 da Chuck 
Taylor, ex giocatore di palla-
canestro, che si era riconver-
tito come agente commercia-
le della societ‡ (quelle espo-
ste  a  Bordeaux  sono  del  
1936). 

O ancora le Stan Smith di-
segnate da Stan Smith in per-
sona nel 1978, un paio di Pu-
ma (1970) concepite da PelÈ 
e le Forum Adidas del 1984, 
firmate  da  Jacques  Chas-
saing, mitico stilista del mar-
chio e membro del comitato 
scientifico della mostra. 

Le prime nate a New Haven
In assoluto le prime sneakers 
vennero fabbricate a New Ha-
ven,  negli  Stati  Uniti,  nel  
1868, in un�industria di cauc-
ci˘,  la  Candde Manufactu-
ring. Il termine deriva dal ver-
bo ́ sneakª, che significa ́ av-
vicinarsi  di  soppiattoª,  per  
quella suola che non fa rumo-
re, quando si cammina. 

La nuova scarpa fu presto 
utilizzata  dagli  sportivi  di  
professione  e  dalle  Èlite,  
quando facevano sport, per 
poi  diffondersi  pure  nelle  
classi  popolari  dalla  fine  
dell�Ottocento. 

Il rigetto della borghesia 
A Bordeaux Ë esposto un pa-
io destinato al calcio dell�i-
nizio del Novecento. Negli 
Anni Sessanta le sneakers si 
diffusero in quartieri come 
il Bronx o il Queens a New 
York: ´La scarpa simboleg-
giava il rigetto della borghe-
sia o sottolinea la Rubini - e 
un segno di appartenenza, 
anche etnicaª.

Negli  Anni  70  qualcuno  
capÏ la valenza delle snea-
kers  per  la  moda.  E  quel  

´qualcunoª furono i soliti Is-
sey Miyake nel 1973 e Karl 
Lagerfeld (allora stilista di 
ChloÈ)  tre  anni  dopo:  en-
trambi le fecero indossare 
alle loro mannequin in pas-
serella. 

Li presero per pazzi e inve-
ce  presto  quelle  calzature  
divennero  un  vero  e  pro-
prio accessorio di lusso (l�ul-
timo esempio Ë l�Air Jordan 
1 griffata da Christian Dior, 
in vendita a partire da 1700 
euro). 

In testa alle vendite
Dalla  fine degli  Anni  70 le  
sneakers furono adottate dal-
la breakdance e poi dai rap-
pers e dagli skaters in quel de-
cennio mitico degli 80, che vi-
dero anche la definitiva gene-
ralizzazione delle ´scarpe da 
ginnasticaª, al di l‡ di diffe-
renze di sesso, censo e nazio-
nalit‡. Oggi il 47% delle scar-
pe acquistate ogni anno sono 
proprio e inesorabilmente lo-
ro, le sneakers. �
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Alcuni modelli per il prossimo autun-
no/inverno: 1. Giacca a vento nera di 
Prada; 2. Un pullover rosso e blu di 
Versace che ripesca le atmosfere 
dei college inglesi; 3. Giacca da para-
cadutista di Louis Vuitton

LA TENDENZA

1. Le Puma firmate da Usain Bolt, medaglia dȅoro ai Giochi Olimpici del 2008; 2. Scarpe chiodate del 
1936 (archivio Puma); 3. Adidas by Rick Owens del 2014; 4. Le famose Stan Smith di Adidas (1978) 

Il mondo delle attivit‡ allȅaperto contamina sempre di pi˘ la moda

Cap da equitazione, giacche da regata
La nuova eleganza Ë sporty-chic 
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ALASTAIR PHILIP WIPER

LÎ ESPOSIZIONE AL MADD DI BORDEAUX DURER¿ FINO AL 10 GENNAIO 2021

Gioielli ai piedi
Le sneakers pĭ  rare vanno in mostra
e costano quanto un appartamento
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ELEONORA ATTOLICO

L
o sport Ë fidanzato 
con la moda, talvol-
ta la trascura, talvol-
ta la coccola. Diven-
ta un principe gla-
mour  se  calibrato  

nel modo giusto. Chi si mette 
una tuta da ginnastica per an-
dare a far la spesa non Ë per for-
za una persona sciatta. Dipen-
de dal modello e dagli accesso-

ri. Prendiamo, ad esempio, i 
nuovi  pantaloni  Adidas.  Si  
chiamano Prime Blue e si allar-
gano sulla gamba. Son tagliati 
bene e donano. In quanto ai 
reggiseni sportivi possono tra-
sformarsi in eleganti top. Ci si 
puÚ andare a bere un aperiti-
vo. Non a caso alcuni modelli 
della Nike sono stati proposti, 
in questi giorni, su varie rivi-
ste patinate come protagoni-
sti di una nuova eleganza. 

Nel guardaroba di Coco
 La prima a capire il successo 

della  contaminazione  tra  
sport e moda fu Coco Chanel. 
Gi‡ negli Anni Trenta propose 
le gonne a pieghe larghe di  
ispirazione tennis come il per-
fetto guardaroba da pomerig-
gio. Viene in mente Domini-
que Sanda nel film Il giardino 
dei Finzi Contini. 

Mademoiselle Chanel ama-
va anche i cavalli e cosÏ inserÏ 
in  varie  collezioni  elementi  
presi  dall�equitazione,  dagli  
stivali ai frustini. Suggestioni 
riprese da Virginie Viard, la 
stilista  a  capo della  Maison 
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