
Camminando  per  le  antiche  vie  di  Spoleto,  a  pochi  passi  dalla  Torre  dell’Olio  in
prossimita�  del civico 32 di Via Porta Fuga, vi potrebbe capitare di alzare gli occhi e
rimanere  affascinati  da  un’antica  bottega:  quella  del  Sig.  Giampiero  Catanzani,  lo
storico calzolaio della citta�  di Spoleto, che ogni giorno con sapienza e passione rimette
a posto tacchi, incolla suole, allarga e stringe scarpe per gli abitanti della citta� . 
In occasione del 1° Maggio, la Festa dei lavoratori, abbiamo deciso di dedicare la nostra
attivita�  didattica a lui e all’antico mestiere del calzolaio.
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LEGGI L’INTERVISTA 

Signor Giampiero, quando è nato?
Sono nato nel 1935.
Quando ha iniziato a fare questo lavoro?
A 12 anni. I mestieri si imparano da piccoli. 
Come ha imparato questo mestiere?
Ho imparato dal Mastro* calzolaio e poi da un amico.
Ha sempre lavorato in questa bottega?
No, all’inizio stavo a Piazza del Mercato, poi mi sono trasferito in Via Salara
Vecchia e da cinquantasei anni sono qui in Via Porta Fuga.
Le piace questo lavoro?
Beh certo, lo faccio con passione. Modestia a parte, sono l’unico del mestiere qui
a Spoleto.
Oggi il suo lavoro è cambiato molto rispetto a prima?
Eh si, e�  cambiato molto. Un tempo le scarpe erano di cuoio adesso sono tutte di
gomma, le consumi e le butti via. 
Quale consiglio darebbe a chi vuole iniziare questo mestiere?
Che gli deve piacere, perche3  se una cosa non ti piace non la impari mai.

RISPONDI VERO O FALSO

V F

Il Sig. Giampiero e�  nato nel millenovecentotrentacinque.

Ha iniziato a lavorare quando aveva dodici anni.

Ha imparato a fare il calzolaio dal padre.

La bottega e�  sempre stata in Via Porta Fuga.

A chi vuole fare questo lavoro il Sig. Giampiero consiglia di studiare.

Se siete curiosi di sapere ancora qualcosa riguardo alla vita del nostro calzolaio, vi consigliamo di leggere 
GIAMPIERO “STORIA DI VITA, DI SCARPE...E D’AMOR.” scritto da Maria Grazia Catanzani a cura di Mgc 
Edizioni.  https://www.amazon.it/Giampiero-Storia-vita-scarpe-damor-ebook/dp/B087VT8T7C/
ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Maria+Grazia+Catanzani&qid=1588244296&sr=8-1
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*Mastro: forma antica per Maestro. 
EC  una parola ancora
in uso  per alcuni lavori come
il falegname o il carpentiere
e prende il significato di artigiano, 
operaio specializzato.

https://www.amazon.it/Giampiero-Storia-vita-scarpe-damor-ebook/dp/B087VT8T7C/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Maria+Grazia+Catanzani&qid=1588244296&sr=8-1
https://www.amazon.it/Giampiero-Storia-vita-scarpe-damor-ebook/dp/B087VT8T7C/ref=mp_s_a_1_1?dchild=1&keywords=Maria+Grazia+Catanzani&qid=1588244296&sr=8-1


GRAMMATICA 
Nella  breve intervista  che  abbiamo  fatto  al  Sig.  Giampiero  viene usato  il  PASSATO
PROSSIMO. 
Questo tempo composto dell’indicativo  indica:

• un'azione trascorsa da poco;
• un'azione trascorsa da tanto tempo con effetti anche nel presente;
• un'esperienza di vita;
• un'azione passata in un periodo di tempo non ancora trascorso del tutto.

COME SI FORMA IL PASSATO PROSSIMO? 

Il presente indicativo del verbo  avere o essere  + il participio passato del verbo

Il PARTICIPIO PASSATO dei verbi regolari si forma così�:

Verbi in ARE → ATO Mangiare  → Mangiato

Verbi in ERE → UTO Credere → Creduto

Verbi in IRE  → ITO Dormire → Dormito

Io ho mangiato Io sono andato/ andata

Tu hai mangiato Tu sei andato/ andata

Lui/Lei ha mangiato Lui/Lei e�  andato/ andata 

Noi abbiamo mangiato Noi siamo andati/ andate

Voi avete mangiato Voi siete andati/ andate

Loro hanno mangiato Loro sono andati/andate

Attenzione! Quando usate l’ausiliare essere dovete guardare se la parola e�  femminile, 
maschile, singolare o plurale e scrivere il verbo nella forma giusta.

METTIAMO IN PRATICA. COMPLETA CON I VERBI AL PASSATO PROSSIMO.

1. Ieri  (io-andare) ……………………………..a Perugia.
2. Noi (mangiare) ……………………………… le tagliatelle al tartufo.
3. Paul (guardare) ……………………………...la TV.
4. Come (voi- dormire) ………………………...l’altra notte?
5. Mario e Teresa (andare) ………………………...in Francia.
6. Cosa (tu-cucinare) ………………………..per pranzo?

P.S. Nella prossima lezione impareremo quando usare l’ausiliare essere e avere e i 
principali verbi con il participio passato irregolare. Continuate a seguirci! 

www.artelingua.it     

Esempio
Come ha imparato questo mestiere?
Ho imparato dal Mastro calzolaio...


