
Partì per Milano scarpariddru, e tornò in paese ciabattino 

 

di Pino Ferrante. Pietro, calzolaio, nel 1948 si trasferì dal paese nel 

cuore della Sicilia a Milano su sollecitazione di un suo cugino. Il 

congiunto era in Lombardia dal 1930, dove aveva messo su una 

fabbrica di scarpe. Per convincerlo al grande passo gli aveva detto con 

un eloquio intessuto di colorito linguaggio dialettale:  

«Cosa ci stai a fare in paese dove, per guadagnare quattro soldi alla 

settimana, sei costretto a faticare e a far nottate, specialmente pi natali, 

pi pasqua e pa Madonna per le consegne delle scarpe ai clienti di stu 

paisi che nenti capisciuni e nun sannu che mettono ai loro piedi i tuoi 

capolavori. Si vini a Milano le cose per te cambieranno picchì lì a genti 

apprezza i cosi belli e ben fatti. Lascia cociri i paisani nel loro brodo. 

Non meritano un artista come te.»  

Le lodi del cugino avevano colpito nel segno. Egli aveva ragione. Le 

sue incisive espressioni rispecchiavano la realtà di un ambiente afflitto 

da diffuso pauperismo, anche culturale. Come se la guerra, cessata nel 

1945, continuasse socialmente anche in tempo di pace portando 

disoccupazione e miseria. In paese i molti clienti di Pietro entravano 

nella sua bottega do masciu con soggezione. Il bravo calzolaio prendeva 

le misure dei loro piedi, tenendo conto delle malformazioni e dei calli. 

Contrattava quindi il modico prezzo della sua fatica con quei paesani 



poveri di soldi e ricchi di bisogni. I contadini pagavano dopo la pisata 

ossia quando il prezzo del grano raccolto sull’aia veniva erogato dal 

consorzio agrario, i pochi professionisti in contanti e gli altri a rate. I 

soldi erano pochi e la fatica molta. Ma per il suo carattere schivo e per 

innata umiltà nel momento di decidere della sua emigrazione a Milano, 

aveva così risposto al cugino:  

«I sugnu un artigiano seriu e impignusu ma un sugnu un artista. 

Comunque ti debbo dare ragione. Qui non lascio parenti da curare e 

mi sono deciso. Voglio imbarcarmi in questa imprisa.»  

Così il calzolaio, bravo costruttore di scarpe su misura e non 

ciabattino, cioè scarparuzzu, fece armi e bagagli e si trasferì a Milano. Il 

cugino gli trovò bottega e comodo alloggio nei pressi di viale Umbria, 

dotato di servizi di cucina a gas, scaldabagno e doccia. Pietro, abituato 

alla carbonella, allo scaldino e al bagno settimanale nella pila, spiccò il 

suo volo nel mondo moderno. Anche il suo esordio professionale in 

città ebbe subito successo. Col passaparola i molti meridionali 

immigrati gli fecero, dopo aver sperimentato la sua indiscutibile 

professionalità, una straordinaria pubblicità fra i milanesi. Costoro 

furono felici di avere scarpe su misura anziché quelle dei negozi del 

centro pagate care e di scarsa fattura. Nel volgere di una stagione 

Pietro si accorse con gioia e stupore di aver guadagnato il triplo di quel 

che incassava in paese in un anno.  Dopo circa tre anni comprò 

alloggio e bottega in contanti, rinunziando al mutuo offertogli dal 



direttore di una banca, suo cliente e amico. L’anno successivo comprò 

due appartamentini per vacanze a Milano Marittina. Assunse due 

dipendenti che lo chiamavano, a buon ragione, maestro. Insegnò loro, 

infatti, come mettere insieme nel modo migliore ed elegante tomaie e 

suole.  

La domenica, dopo la messa al Duomo, passeggiava in galleria 

chiudendo il mattino con l’aperitivo e con un vassoio di dolci per il 

pranzo. Il sabato sera andava al ristorante con gli amici e lì anche i 

camerieri lo chiamavano maestro Pietro e a volte anche cavaliere, per 

la fama acquisita e, forse, per le sue laute mance.  

Sebbene si presentasse in paese periodicamente a bordo della sua 

bella e costosa auto Lancia, i suoi compaesani calzolai inventavano 

storie su di lui dirette a screditarlo. L’invidia per il successo di Pitruzzu, 

il diminutivo da loro usato aveva un preciso significato, li spingeva ad 

un lavorio di demolizione del prestigio professionale del Pietro 

milanese. Dicevano di lui che fosse un semplice dipendente 

nell’azienda del cugino e un fanfarone, nonostante il nostro 

personaggio avesse mantenuto nei suoi comportamenti in paese 

umiltà e misura, virtù non praticate dai suoi detrattori. Nel 1975 lo 

“smog” milanese lo indusse per motivi di salute e, in parte, per 

nostalgia del suo luogo natio, al rientro in paese, dove i mastri 

costruttori di scarpe degli anni 40’ erano stati nel frattempo sostituiti 

da commercianti e riparatori di calzature, ossia ciabattini. Il boom 



economico aveva portato, insieme al benessere, la quasi scomparsa di 

sarti, calzolai e falegnami. La produzione industriale aveva compresso 

quella artigianale. Quel suo rientro fu subito addebitato dai paesani ad 

un insuccesso professionale di Pietro nella grande Milano. Dicevano: 

«Se gli affari gli fossero veramente andati bene non sarebbe più 

tornato. Se lo ha fatto vuol dire che tutto quello che si dice di lui non 

è vero. Ha preso in affitto una botteguccia nei pressi della chiesa di 

San Cataldo, tornando a fare u scarparuzzu così come era partito 

venticinque anni fà. D’altronde ha ripreso il mestiere di suo nonno che 

andava in giro nelle famiglie a riparare calzature per pochi spicci.» 

Negavano la verità. Pietro in effetti aveva preso in affitto la botteguccia 

soltanto per restare in qualche modo impegnato nel suo vecchio 

lavoro e per non annoiarsi. Quel luogo serviva alle quotidiane riunioni 

con i suoi pochi ma sinceri amici; li  conversavano e polemizzavano 

sui fatti del giorno, sulla politica e sull’Inter, la sua squadra del cuore. 

Tutti i giorni comprava in edicola, come s’era abituato a Milano, 

giornali e settimanali alla pari degli intellettuali di paese. Non aveva, 

infatti, alcun bisogno di guadagni perché dal suo patrimonio 

immobiliare di Milano e dai frutti dei B.O.T. ricavava ogni mese 

puntualmente, come gli piaceva dire, più dello stipendio del Prefetto. 

Per rispondere alle dicerie, i suoi amici di bottega gli suggerirono, 

come fosse un ambasciatore, di presentare ai paesani pubblicamente 



le sue credenziali, ossia le prove del suo contestato successo milanese. 

Desideravano così chiudere la bocca dei diffamatori del buon Pietro 

che, nonostante tutte le invenzioni e i meschini pettegolezzi, non 

smise di mostrarsi mite, dimesso e umile. Queste sue virtù, però, 

furono interpretate maliziosamente dai maldicenti come tacita 

ammissione da parte sua della fondatezza delle loro menzogne. 

Dicevano, infatti:  

«Pitruzzu pensa che siamo minchioni e crediamo nelle sue 

fanfaronate. Se fosse tutto vero, un uomo con la U maiuscola avrebbe 

reagito in modo adeguato. Scarparuzzu era e scarparuzzu è rimasto. 

Senza dignità.» 

Contro il volere di Pietro, gli amici affettuosi diffusero in paese la 

copia di un articolo di elogio in un giornale di Milano per il maestro 

calzolaio, premiato qualche anno prima con speciale targa per la 

originalità delle sue creature artigianali. Non ebbero, seppure lo 

volessero, la possibilità giuridica di pubblicare all’albo pretorio allo 

stesso modo la dichiarazione dei redditi dell’amico Pietro. Anche 

queste strane credenziali non sortirono l’effetto sperato. Mai i paesani 

avrebbero confessato la loro meschinità. Quando un cliente, 

appartenente alla borghesia di paese, entrò in bottega senza salutare 

chiedendogli di risuolare vecchie e sporche scarpe depositate con 

iattanza sul banchetto di lavoro, toccato finalmente nel suo orgoglio, 

il signor cavaliere Pietro si fece coraggio e, senza scomporsi, disse: 



«Picchì u li ietta na munnizza sti scarpi puzzolenti. Non si vrigogna 

di chiedere a me, che sono un artigiano raffinato, di fare un lavoro da 

ciabattino?» Il cliente di rimando gli rispose con rabbia:  

«E’ vero quello che si dice in giro su di te. Sei un fallito e un 

presuntuoso. A Milano ti sei montato la testa. Ti fanno schifo i miei 

soldi?» 

Pietro replicò con compostezza ma con decisione:  

«Intanto, maleducato e facchino, mi dia del lei e non del tu. Non 

siamo stati a scuola insieme. E per chiudere il discorso aggiungo che 

scarparo si diventa e cretino si nasce.» 

Quella reazione del signor Pietro si diffuse in paese per merito degli 

amici. Da quel giorno Pitruzzu divenne di nuovo Pietro, calzolaio 

ossequiato e rispettato dai paesani, che così evitarono di essere 

giudicati cretini. 


