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This is Art evento imperdibile dell’estate lucerina 29 giugno, Giornata Mondiale 
della Sclerodermia 

Lucera. Una terza edizione 
da grandi numeri quella che 
si è appena chiusa per This is 
Art, l’evento che si articola 
in tanti e diversi appunta-
menti dedicati all’arte, alla 
creatività e allo spettacolo. 

Soddisfatti della riuscita 
della manifestazione, andata 
in scena a Lucera sabato 18 e 
domenica 19 giugno scorsi, 
sono gli organizzatori, uniti in 
un nuovo concetto di propo-
sta artistica e di promozione 
del territorio. 

L’edizione di quest’anno si 
è distinta per la particolare 
attenzione dedicata alla gran-
de pasticceria attraverso il 
Cake Art, con alcuni maestri 
della Conpait 
(Confederazione pasticceri 
italiani) che hanno realizzato 
dal vivo le loro creazioni, ri-
spondendo alle tante curiosi-
tà del pubblico che ha assisti-
to alle varie demo.  

Nella splendida cornice del 
Circolo Unione, in Piazza 
Duomo, che ha ospitato qua-
si tutto il programma, Vito 
Boccia, uno dei più grandi 
pasticceri operanti in Italia, e 
il lucerino Ciro Chiazzolino, 
che vanta anche lui con 
un’importante tradizione fa-
miliare nel settore, sono stati 
protagonisti del corso di Cake 
design, mostrando e illu-
strando ogni fase della deco-
razione delle torte attraverso 
la sapiente modellazione del-
la pasta di cioccolato e di 
quella di zucchero. 

Il sabato pomeriggio ha de-
stato meraviglia la straordi-
naria performance del mae-
stro Boccia che ha ideato e 
creato in due ore e mezzo un 
vestito in stile medievale, ri-
visitato in chiave moderna, 
fatto interamente di pasta di 
cioccolato. Una prova mai 
realizzata prima su una mo-
della in carne ed ossa, sfidan-
do, oltre alla temperatura 
della sala, anche il calore cor-
poreo. La ragazza, rimasta 
immobile mentre il vestito 
prendeva forma su di lei, ha 
poi sfilato davanti alla Catte-
drale nell’abito-delizia del 
peso di circa dodici chilo-
grammi, composto da gonna 
e corpetto fatti interamente 
di cioccolato, come pure 

tutte le decorazioni forgiate a 
mano. 

“Considerato il tempo im-
piegato, la temperatura e il 
fatto di aver lavorato su un 
supporto umano e non su 
uno fisso, con relativi rischi 
nell’effettuare i tagli e nell’u-
sare gli strumenti diretta-
mente sulla persona, abbia-
mo realizzato un record!”, ha 
dichiarato il maestro Boccia. 

Contemporaneamente di-
ciotto bambini si sono cimen-
tati in “Mani in pasta” e - 
sotto la guida dei due pastic-
ceri – hanno riprodotto alcu-
ni scudi medievali facenti ca-
po alla storia della città. I la-
vori dei piccoli sono stati pre-
sentati il pomeriggio seguen-
te e a ciascuno dei parteci-
panti è stato consegnato un 
attestato dal sindaco di Luce-
ra Antonio Tutolo. 

La giornata sabato si è chiu-

sa con il grande spettacolo di 
strada organizzato con nu-
merosi artisti che si sono esi-
biti in quindici postazioni di-
slocate per le principali vie 
del centro. Decantata da 
molti come una bella antici-
pazione dell’estate lucerina, 
la serata dedicata alla “Street 
Art” si è avvalsa della colla-
borazione di: The Soul of Mu-
sic, Arte Apulia, Liubo, Coor-
dinamento Commercianti, 
Cartoons World, Artisti di 
Strada e I Federiciani. 

È stato un momento molto 
apprezzato dai lucerini e dai 
turisti che in questi giorni so-
no stati particolarmente nu-
merosi in città per via del 
Campionato Italiano di Tenni-
stavolo. A suggellare la colla-
borazione con la Fitet 
(Federazione Italiana Tennis 

Tavolo) il dono da parte di 
This is Art di un’opera pittori-
ca degli artisti Veronica Delle 
Donne e Ludovico Testa. Il 
quadro, che propone una ri-
visitazione del manifesto uffi-
ciale del campionato dedica-
to a Roberto Giontella, “il Pu-
po”, troverà collocazione 
permanente nella sede della 
Fitet, come annunciato dal 
suo presidente Franco Scian-
nimanico 

Nella giornata di domenica 
ancora tanta pasticceria crea-
tiva con i maestri Matteo Pa-
pagno, Renato Zara e Mim-
mo Caifasso e la pièce di zuc-
chero artistico realizzata da 
Antonio D’Argenio, campio-
ne italiano di pasticceria ju-
niores 2016. Nelle sue mani 
lo zucchero tirato e soffiato si 
è trasformato in una creazio-
ne che sembrava in vetro di 
Murano.  

Gran finale, poi, con l’atte-
sa presentazione del nuovo 
dolce di Ciro Chiazzolino a cui 
è stato dato nome “La Torre 
della Regina” e che ricorda 
anche nella sua forma circo-
lare il noto monumento luce-
rino.  

Si tratta di una base di bi-
scotto sormontata da una ge-
lée di vino, “Il Melograno” 
della cantina “La Marchesa”, 
e da una bavarese di man-
dorle pralinata guarnita in 
cima da frutti di bosco. La de-
lizia, che unisce tradizione e 
innovazione utilizzando solo 
prodotti del territorio, è stata 
preparata in 800 assaggi de-
gustativi. 

“Sono stato contento di 
partecipare attivamente 
all’organizzazione della mani-
festazione di quest’anno – ha 

Milano. La sclerodermia o 
sclerosi sistemica è una ma-
lattia rara, del gruppo delle 
malattie autoimmuni reuma-
tologiche, che coinvolge il 
derma e gli organi interni 
che sono interessati da un 
progressivo ed irreversibile 
processo di sclerotizzazione. 
“Ancora oggi la sclerodermia 
non ha farmaci che possano 
portare ad una guarigione, 
ma si può cercare di bloccar-
la”, spiega Silvana Di Gioia, 
socio fondatore APMAR, As-
sociazione Persone con Ma-
lattie Reumatiche a Foggia, 
che, con orgoglio, afferma 
“la mia sclerodermia è ferma 
a 12 anni fa. Questo risultato 
si può ottenere con una dia-
gnosi precoce e questa passa 
dalle mani. Le mani sono il 
nostro biglietto da visita: se 
cambiano colore, se diventa-
no cianotiche, se compaiono 
delle ulcere sui polpastrelli 
che tendono a non risolversi, 
questo deve spingere a fare 
approfondimenti diagnostici, 
ovvero un esame semplice e 
indolore, la capillaroscopia, 
necessaria per fare diagnosi 
di sclerodermia, ma pochi lo 
sanno. L’informazione è la 
ragione per celebrare la 
Giornata Mondiale della 
Sclerodermia e per ribadire 
pochi ma basilari concetti su 
questa malattia che è ancora 
causa di morte anche in pa-
zienti in età pediatrica”. 

 
A ricordare le necessità 

delle persone colpite da que-
sta malattia, sono AILS, Asso-
ciazione Italiana Lotta alla 
Sclerodermia, APMAR, Asso-
ciazione Persone con Ma-
lattie Reumatiche, ASSMAFF, 
Associazione per lo Studio 
della Sclerosi sistemica e del-
le malattie fibrosanti, GILS, 
Gruppo Italiano per la Lotta 
alla Sclerodermia, soci fon-
datori di FESCA, Federazione 
delle Associazioni Europee 
per la Sclerodermia che stan-
no lavorando perché alla 
sclerodermia sia riconosciuto 
lo status di malattia rara e 
che in un manifesto rivolto ai 
governi e alle istituzioni sani-
tarie nazionali e europee 

chiedono un piano d’azione 
per migliorare il sostegno ai 
pazienti con sclerodermia. 

“In Italia infatti la sclero-
dermia è in attesa di essere 
riconosciuta come malattia 
rara, spiega Ilaria Galetti, 
Rappresentante FESCA, a di-
spetto delle Direttive Euro-
pee, che sono state attuate 
solo in Piemonte e Toscana 
creando diseguaglianze re-
gionali di accesso al tratta-
mento e ai servizi che non 
sono accettabili. Le Associa-
zioni chiedono che i governi 
e i decisori politici, a livello 
nazionale ed europeo, si mo-
bilitino per porre rimedio al-
le diseguaglianze di accesso 
al trattamento e ai servizi, 
assicurando la diagnosi pre-
coce, terapie e accesso ai 
trattamenti adeguati, sicuri e 
personalizzati, ma so-
prattutto che venga aumen-
tato l’investimento nella ri-
cerca per migliorare le cono-
scenze e le opzioni terapeu-
tiche”. 

 
“La sclerodermia colpisce 

circa 20.000 persone in Italia 
con una incidenza variabile 
nelle diverse casistiche da 
0.6 a 19.1 per milione di abi-
tanti per anno, aggiunge il 
prof. Armando Gabrielli, Di-
partimento di Scienze Clini-
che e Molecolari Clinica Me-
dica, Università Politecnica 
delle Marche, Ancona, in 
prevalenza donne (rapporto 
donne/uomo: 7.8) in genere 
tra i 30 ed i 40 anni, anche se 
può manifestarsi a qualsiasi 
età. Questa malattia, colpen-
do il viso e le mani, non limi-
ta solo le attività quotidiane 
in modo pratico, ma cambia 
la fisionomia e mette in crisi 
l’identità stessa delle perso-
ne con evidenti ripercussioni 
sulla vita di relazione e 
dell’accettazione di sè stessi. 
I primi segni della malattia 
sono inquadrabili nel feno-
meno di Raynaud, che si ma-
nifesta con pallore alle dita 
delle mani se esposte al 
freddo: si tratta di uno spa-
smo dei vasi che determina 
l’interruzione momentanea 
dell’apporto del sangue che 
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“Scienze investigative”, nuovo  
corso di laurea a Foggia 

spiegato Chiazzolino - coin-
volgendo la Conpait. Con gli 
altri maestri siamo andati ol-
tre il cake design, mostrando 
tutte le sfaccettature della 
pasticceria, fatta di cono-
scenza, tecnica ed esperien-
za, e il pubblico ha risposto 
molto bene”. 

This is Art si afferma dun-
que come evento un imper-
dibile che apre l’estate luce-
rina, grazie alle sue proposte 
sempre nuove. “Siamo molto 
contenti di questa edizione – 

afferma il direttivo dell’asso-
ciazione - per aver puntato 
sul felice abbinamento pa-
sticceria-spettacolo, riuscen-
do ad ampliare e a diversifi-
care il nostro pubblico, sor-
prendendolo con delle per-
formance straordinarie di ar-
tisti locali e di maestri pastic-
ceri provenienti da altre re-
gioni. La chiave del successo 
di quest’anno – conclude – è 
stata la cooperazione con 
tutte le realtà che hanno col-
laborato con noi”. 

può inizialmente essere con-
fuso come un fastidioso di-
sturbo ma che invece deve 
esse un sospetto per la dia-
gnosi di sclerodermia che 
viene fatta attraverso la ca-
pillaroscopia. Approssimati-
vamente un paziente su dieci 
che lamenta il fenomeno di 
Raynaud sviluppa, a distanza 
di circa tre anni, una patolo-
gia del tessuto connettivo e, 
nei due terzi dei casi, è pro-
prio la sclerodermia. La ricer-
ca scientifica sta sperimen-
tando varie molecole per la 
cura della sclerodermia e dei 
suoi sintomi ma la sperimen-
tazione si presenta difficile 
perché non esistono dei mar-
catori che segnalino se que-

ste terapie abbiano effetto. 
Le attuali terapie impiegano 
farmaci utilizzati per altre pa-
tologie, come vasodilatatori 
e immunosoppressori che – 
in qualche modo – presenta-
no delle affinità ma non esi-
ste alcun farmaco espressa-
mente indicato per la sclero-
dermia. Il SSN presta poca 
attenzione a questa patolo-
gia e i fondi dedicati alla ri-
cerca sono praticamente as-
senti. Un passo avanti, che 
attendiamo, è l’approvazione 
definitiva dei nuovi LEA con 
l'aggiornamento del decreto 
sulle malattie rare in cui la 
sclerodermia è stata inseri-
ta” conclude Gabrielli. 

(cs) 

San Severo - Città di 

Andrea Pazienza 
 

Grande successo della manifestazione Street Art organiz-
zata dall’associazione Makondo con il patrocinio del Comu-
ne di San Severo che ha consentito di abbellire la palazzina 
che ospita l’ufficio affissioni in via Fortore. 

“La Street Art – spiega il consigliere comunale Antonio 
Stornelli, tra gli animatori dell’iniziativa - è una forma d’arte 
e di valorizzazione del territorio urbano, linguaggio non con-
venzionale capace di abbellire le periferie o gli spazi urbani 
stimolando allo stesso tempo la creatività dei più giovani, 
educandoli alla tutela e la valorizzazione del territorio. Un 
sentito e doveroso ringraziamento ai giovani artisti che si 
sono impegnati nella manifestazione oltre ai qualificati rela-
tori che hanno arricchito la conferenza”. 

L’aspetto più significativo della giornata è stata la parteci-
pazione della cittadinanza che, dopo un approccio dubitati-
vo ed anche scettico, ha recepito e sostenuto (anche mate-
rialmente, con acqua e simpatia) i giovani che stavano rea-
lizzando stupende opere di strada e che hanno costruito 
uno spazio non solo di libera espressione ma soprattutto di 
aggregazione sociale. 

A margine della manifestazione l’assessore al bilancio Ondina 
Inglese ha lanciato l’idea, subito recepita dal Sindaco Francesco 
Miglio e dall’intera amministrazione cittadina, di fregiare la città 
del titolo  

“San Severo - Città di Andrea Pazienza:  
dove prospera la vite e l’inverno è alquanto mite” 

Tale intestazione racchiuderebbe un doveroso omaggio ad un 
genio della nostra comunità, dando evidenza dell’attenzione all’ar-
te, all’agricoltura ed al turismo. 

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale avvierà tutte le 
procedure burocratiche per consentire di giungere all’intitolazione 
della città al poliedrico artista sanseverese, apprezzato e ricono-
sciuto in tutto il mondo per la sua bravura, ingegno e lungimiranza 
artistica, confidando sulla partecipazione e sul sostegno di tanti 
altri illustri personaggi che hanno conosciuto ed apprezzato l’unici-
tà del prestigioso figlio della nostra terra. 

“Siamo certi che la proposta – aggiunge il Sindaco Francesco Mi-
glio – sarà recepita da tutta la comunità, poiché il titolo di “Città di 
Andrea Pazienza, dove prospera la vite e l’inverno è alquanto mi-
te” è un richiamo alla vocazione agricola della città e al turismo. 
Inoltre la III commissione consiliare ha ormai terminato i lavori per 
la redazione del regolamento comunale per la concessione di aree 
e spazi urbani da destinare alle attività di Street Art. Un altro passo 
avanti per la nostra città”. 

Ufficialmente aperte le 
iscrizioni al primo anno (in 
senso assoluto, visto che è 
stato autorizzato dal MIUR 
qualche mese fa) del nuovo 
corso di laurea in “Scienze 
investigative” dell'Università 
di Foggia, una laurea trienna-
le (L-14 Scienze dei servizi 
giuridici) con accesso libero, 
ovvero senza sostenere dei 
test di ingresso, e con la pos-
sibilità di garantire a chi ne 
conseguirà il titolo ben 180 
Crediti formativi universitari. 
«Sentivamo l'esigenza di ca-
ratterizzare uno dei nostri 
corsi di laurea – spiega il prof. 

Aldo Ligustro, direttore del 
Dipartimento di Giurispru-
denza – attraverso una pre-
parazione altamente speciali-
stica, forse la più specialistica 
di tutto il Dipartimento. Chi si 
laurea in Scienze investigati-
ve può scegliere tra moltissi-
mi profili professionali, cia-
scuno dei quali altamente 
qualificante e, a sua volta, 
molto esigente con i candida-
ti che vorrebbero intrapren-
dere una delle cosiddette 
professioni del futuro: inve-
stigatore privato; consulente 
tecnico di parte; ispettore, 
operatore e perito tecnico 
della Polizia penitenziaria; 
collaboratore investigativo; 
capo ufficio sicurezza e capo 
ufficio vigilanza.  

 
Abbiamo investito molto in 

Scienze investigative, contia-
mo in una risposta adeguata 
del territorio ma soprattutto 
contiamo di raccogliere una 
risposta incoraggiante sotto il 
profilo scientifico, vista l'uni-
cità del nuovo corso di lau-
rea». Un corso di laurea, 
quello in “Scienze investigati-
ve”, che di fatto non esiste in 
Italia, perché a differenza di 
altri corsi di laurea apparen-
temente simili prepara ad 
una professione giuridica e 
non sociologica o psicologica. 
«È questo fa del nostro corso 
– aggiunge la prof.ssa Dona-
tella Curtotti, associato di Di-
ritto processuale penale e 
Coordinatrice scientifica del 
corso di laurea in Scienze in-
vestigative – un'opportunità 
unica per tutti gli studenti 
che vorranno confrontarsi 

con un approccio finalmente 
giuridico e scientifico con il 
mondo delle investigazioni, 
senza più improvvisazioni e 
soprattutto senza più com-
promessi di comodo tra una 
disciplina e l'altra: in questo 
corso la giurisprudenza si 
sposa alla perfezione con la 
logica deduttiva e con l'anali-
si scientifica delle prove a di-
sposizione, occupandosi in 
maniera sistematica e assolu-
tamente professionale di 
quella che è diventata una 
disciplina socio-culturale mol-
to discussa ma assolutamen-
te indispensabile.  

 
L'accertamento della re-

sponsabilità penale, oggi, ri-
chiede un elevata preparazio-
ne sia in campo penale che in 
camposcientifico (ovvero 
scienze forensi come medici-
na legale, biologia, fisica, 
dattiloscopia, informatica, in-
telligence, NdR) di cui gli 
attuali operatori del diritto 
(magistrati, avvocati, investi-
gatori, NdR) non sono sem-
pre in possesso. L’intento è 
quello di formare una nuova 
figura “interattiva” che possa 
operare efficacemente, come 
giurista esperto di sistemi in-
vestigativi, rispetto al molti-
plicarsi delle esigenze in una 
società sempre più comples-
sa». 

 
Gli insegnamenti in 

“Scienze investigative” saran-
no impartiti attraverso lezio-
ni, esercitazioni, seminari e 
laboratori. Le lezioni saranno 
tenute in aula e in modalità 
teledidattica, limitatamente 
agli insegnamenti che lo pre-
vedono. A differenza delle le-
zioni, le esercitazioni e i labo-
ratori saranno impartiti da 
investigatori e operatori delle 

Forze dell’Ordine: il laureato 
in “Scienze investigative” può 
essere impiegato all’interno 
delle indagini penali lavoran-
do per le Forze armate, le 
Forze di polizia e come inve-
stigatore privato. «Questo 
corso di laurea fornisce, in-
fatti, il titolo necessario per 
divenire investigatore privato 
e una valida base culturale e 
operativa per accedere, tra-
mite concorso, ai ruoli delle 
Forze armate e delle Forze 
dell’ordine – conclude la 
prof.ssa Donatella Curtotti –. 
Siamo molto felici di aver isti-
tuto questo nuovo corso di 

laurea, che è il culmine di 
un percorso didattico e 
scientifico molto comples-
so come quello che abbia-
mo presentato all'Anvur e 
al MIUR in sede di appro-
vazione dello stesso. Io, 
personalmente e da ope-
ratore tecnico-scientifico 
del procedimento penale, 
credo si tratti di uno stru-
mento molto ambizioso e 
innovativo per dotarsi de-
gli strumenti indispensabi-
li per poter “svolgere il 
mestiere dell'accertatore 

di verità” per dirla con Conan 
Doyle.  

 
L'Università di Foggia ha 

compiuto questo enorme 
sforzo, aspettiamo nella ri-
sposta dell'utenza confidan-
do nel fatto che gli studenti 
hanno capito cosa gli abbia-
mo proposto: un cambio di 
mentalità, un viatico verso la 
professionalità più autenti-
ca». Inevitabilmente il nuovo 
corso di laurea in “Scienze 
investigative” (che debutta 
nell'Offerta formativa dell'an-
no accademico 2016/17) di-
verrà il terreno di preparazio-
ne per chi, dopo la laurea 
triennale, deciderà di com-
pletare la propria formazione 
attraverso il “Master in Crimi-
nologia e Psicologia Investi-
gativa” – incardinato invece 
nel Dipartimento di Studi 
umanistici. Lettere, Beni cul-
turali e Scienze della Forma-
zione – che è giunto alla se-
conda edizione e che, esatta-
mente come la specificità che 
fa riscontrare “Scienze inve-
stigative”, è uno deipochissi-
mi del genere attualmente 
attivo in Italia. 

(cs) 

AVVISO 
 

«Meridiano16» va in vacanza; il prossi-
mo numero sarà inviato regolarmente a 
metà settembre. Nel frattempo potete 
continuare a seguire le nostre notizie sul 
sito www.meridiano16.com 



Pag. 3 n. 13 del 7.7.2016 MERIDIANO 16 

LA FRESCA PITTURA DI  

SALVATORE MACRI'  

La cosa, senza dubbio, non 
vale per tutti; anzi, per poche 
eccezioni, che riguardano 
sempre artisti giovani. Ma va-
le di certo per Salvatore Ma-
crì. Chi vuole, infatti, pene-
trare subitamente nell'anima 
della sua pittura deve, appe-
na può, conoscerlo fisica-
mente, incontrarlo per poter-
lo guardare in volto. Sarà col-
pito dal suo fresco sorriso 
aperto alla vita, tra ingenuo e 
spavaldo, fiducioso per sfida; 
dai suoi occhi neri e pungenti 
che sembrano interrogare il 
mondo con voluto ottimismo 
non privo di arguta ironia; dal 
suo fisico che sprigiona ener-
gia e vitalità.  Potrà poi, il no-
stro, dedicarsi ai suoi quadri, 
che traducono per tessere di 
vive cromie la sua visione del 
mondo: fresca, ma non 
sprovveduta. Quella che - 
con giovanile baldanza - Sal-
vatore tende a semplificare 
con le pungenti suggestioni 
del colore, dei "suoi" colori, 
candidamente vivaci, i quali 
sono, prima di ogni altro ele-
mento qualificante, la cifra 
originale dell'arte sua, com'è 
naturale che avvenga per chi 
ha in pittura qualcosa da dire. 
Un noto maestro dell'Otto-
cento romano gli avrebbe da-
to il nomignolo affettuoso di 
"franco pennello" per sottoli-
neare l'assenza, neppur 
sottintesa, di lenocini nelle 
sue tele; che a volte sceglie - 
quasi a provare sé stesso o 
per naturale inclinazione sce-
nografica (attività che del re-
sto pratica con successo) -  
anche di grandi dimensioni. 
Suo peculiare alfabeto sono 
infatti i colori: da accostare, 
con disinvolta accortezza se 
non con audacia, vividi  e ge-
nerosi, si direbbe fortemente 
espressivi,  in strutture com-
positive semplificate, perché 

parli (quando non canti) l'in-
sieme della gioiosa visione. 
Questo accade soprattutto 
nelle vedute urbane, quelle 
di Roma, che siano riprese in 
campo lungo o in primo pia-
no, nelle quali il caos cittadi-
no (comune e quotidiana 
esperienza defaticante) si 
trasforma in ordinata pienez-
za di elementi fisici, quasi in 
felicità di accordi cromatici. 
Diversamente partecipata sul 
piano umano si rivela invece  
la affettuosa  presenza del 
pittore nell'ambientazione ed 
interpretazione della figura, 
intesa come motivo centrale 

e prevalente del suo interes-
se artistico (del pari, nella ve-
duta urbana, assente la pre-
senza umana, è essa stessa la 
protagonista esclusiva, il re-
sto risultando distraente acci-
dente); qui si coglie come un 
ripiegamento interiore, una 
condivisione psicologica, una 
empatia sociale, che sono 
modi con cui Salvatore Macrì  
testimonia una sua altra ed 
alta capacità di amare, di 
aderire alla pulsante vita che 
lo circonda, fatta insieme di 
cose e di uomini. Quel sentire 
che francamente si coglie an-
che in certe sue giocose, co-
loratissime e fantasiose com-
posizioni astratte. Perché la 
vitalità di Salvatore è effusiva 

e all'arte pittorica egli non 
chiede di dargli da vivere se 
non come nutrimento spiri-
tuale. Altro è, per ora e per 
nostra fortuna, il suo lavoro 
come professione.  

 
Che la situazione sostanzial-

mente non muti può rappre-
sentare al limite (e a nostro 
sommesso avviso)  l'augurio 
salvifico a non inaridire nel 
mestiere la viva polla di sem-
pre rinnovate fioriture. La 
sua pittura è oggi una effica-
ce cartina di tornasole che 
coglie in crescendo una felice 
stagione interiore. Piena di 

umori fecondi. In senso posi-
tivo, Eldorado dell'indetermi-
natezza. Che essa duri; ed a 
lungo. Né per questo ce ne 
vorrà l'ardente meridionale 
romanizzato Salvatore Macrì, 
autodidatta d'ingegno, piace-
volmente istintivo nella sua 
pur giudiziosa naiveté. Non 
per nulla egli pratica felice-
mente (ed insegna) non so 
più quale arte marziale e se-
gue tal prano-androsofia 
orientale per cui ove chiama-
to a manipolare un punto do-
lente del corpo umano lì ogni 
tribolo fa svaporare. 

   Paolo Emilio Trastulli 
 
(Nella foto: Macrì, Il Vitto-

riano) 

Vino è Musica 
 
 
Taranto. Ogni giorno ho bisogno di un sogno – dice una delle protagoniste del film Senza 

Trucco. Una delle quattro donne del vino naturale, biologico o biodinamico che il suo so-
gno dopo anni di studio lo ha fatto diventare realtà nelle campagne assolate e sabbiose 
della sua Sicilia. Sono Dora Forsoni, Nicoletta Bocca, Elisabetta Foradori e Arianna Occhi-
pinti le donne Senza trucco del  lavoro di Giulia Garglia presentato venerdì nel giardino 
ottocentesco di Casa Vestita a Grottaglie come anteprima dell’evento Vino è Musica che 
quest’anno andrà in scena nel quartiere delle ceramiche i prossimi 29 e 30 luglio. L’ante-
prima anche quest’anno ha visto  insieme due realtà storiche territoriali: l’associazione In-
tersezioni realizzatrice della kermesse dedicata al vino e alla musica, e l’Associazione Il 
Serraglio che ogni anno in agosto organizza nel centro storico  di Massafra la rassegna Vi-
coli Corti dedicata al cinema. Il Vino e il Cinema in un connubio che aiuta a diffondere la 
cultura enologica ma anche la stessa natura della piccola rivoluzione in ambito agricolo 
che sta riguardando alcuni produttori. Come quella del dott. Domenico Mangione ex far-
macista e ora produttore di vino naturale in provincia di Taranto (Tenuta Macchiarola) de-
gustato durante la serata. Dopo la proiezione del documentario il dibattito è stato anima-
to da Francesco Muci di slow wine e dal giornalista rai e presidente dell’Associazione Gior-
nalisti Agroalimentare Puglia, Michele Peragine. La degustazione dei prodotti è stata cura-
ta dall’Associazione Armonie. Anche quest’anno Vino è Musica ripropone la formula vin-
cente delle edizioni precedenti con i produttori (43 quest’anno) chiamati a raccontare i lo-
ro vini e la loro passione nel confronto diretto con il pubblico che per la settima edizione 
oltre ai laboratori prevede anche una suggestiva cena en plein air.  

I profili di Sigfrido 

Oliva 
Roma. Sigfrido Oliva era finora conosciuto come 

pittore. Ora con questa pubblicazione sarà noto anche 
come critico d’arte e giornalista. Infatti è stato recen-
temente pubblicato un elegante volumetto a cura di 
Appolloni Editori srl, dove si possono leggere annota-
zioni critiche e recensioni di Oliva dedicate a colleghi 
artisti oppure ad eventi particolari. Come scrive Paolo 
Emilio Trastulli in una breve presentazione, Oliva “non 
dimentica mai di appartenere alla medesima arte; e 
questo non per mitigare, tacere o impropriamente as-
solvere, quanto piuttosto per penetrare, interpretare 
e comprendere con discrezione e dall’interno, in idea-
le sintonia, i singoli processi creativi nel loro dipanarsi 
ed esprimersi”. 

Sigfrido Oliva, PROFILI, Appolloni Editori srl, Roma, 
pp.118, euro 12,00 

Foggia – Oltre 4.000  testi-
moni di Geova di Foggia, Ta-
ranto e Bitonto si riuniranno 
nella Sala delle assemblee di 
Bitonto in via Canga di Lupo, 
Contrada Patierno, per assi-
stere dal 15 al 17 luglio al 
congresso “Rimaniamo leali a 
Geova”. Durante i tre giorni 
del programma si sussegui-
ranno 49 interventi, ognuno 
dei quali approfondirà il te-
ma della “lealtà”. I  momenti 
clou del congresso: -Venerdì: 
Discorsi e brevi video mo-
streranno in che modo Gesù 
Cristo diede un esempio per-
fetto come “leale” di Dio. - 
Sabato:  Alle ore 11:45  sarà 
pronunciato il discorso  “ 
Non abbandonate mai il vo-
stro amore leale per Geova” 
e subito dopo vi sarà il batte-
simo dei nuovi testimoni di 

Geova con immersione com-
pleta in acqua. - Domenica: 
Alle 11,20 il discorso pubbli-
co risponderà alla domanda 
“Quando trionferà l’amore 
leale sull’odio?”; nel pome-
riggio alle 13:50,  un film av-
vincente racconterà di come 
il re Ezechia si teneva stretto 
a Geova mentre era assedia-
to dai suoi nemici. Per i testi-
moni di Geova la lealtà è un 
elemento essenziale per ave-
re legami  duraturi. Il con-
gresso presenta contenuti 
che aiuteranno le persone a 
sviluppare relazioni più forti 
con amici, familiari e, so-
prattutto con Dio. L’ingresso 
è libero e non si fanno col-
lette. In tutto il mondo i testi-
moni di Geova sono più di 
8.000.000, organizzati in ol-
tre 115.000 congregazioni. 

Foggia.  
Sarà Michele Placido a pre-

siedere le Giurie della VI edi-
zione del Foggia Film Festi-
val, che si terrà a Foggia dal 
20 al 26 novembre 2016 
presso l’Auditorium Santa 
Chiara e in altri luoghi pub-
blici. Dopo Sergio Rubini e 
Giovanni Veronesi, il testi-
mone passa Michele Placido, 
attore regista e sceneggiato-
re tra i più apprezzati dal 
pubblico italiano e interna-
zionale. Placido ha da poco 
terminato le riprese di ‘7 mi-

nuti’, film d’impegno sociale 
sull'importanza del ricono-
scimento dei diritti sul lavo-
ro, nel cast Ambra Angiolini, 
Ottavia Piccolo, Fiorella 
Mannoia, Anne Consigny, 
Maria Nazionale, Violante 
Placido. Il Bando per parteci-
pare al Foggia Film Festival è 
disponibile sul sito www. 
Foggiafilm festival.it. Le ri-
chieste d’iscrizione al con-
corso dovranno spedirsi en-
tro il 15 luglio 2016; ai fini 
della validità farà fede il tim-
bro postale. 

Congresso dei Testi-

moni di Geova 

Michele Placido Presiden-
te della giuria del Foggia 

Film Festival 
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Creativity Jam for Civita ASSOCIAZIONI PAZIENTI E AEROPORTI DI 
ROMA: UNA COLLABORAZIONE PER LE 

PERSONE CON RIDOTTA MOBILITÀ 

PUNPLI Puglia. Rinnovati presi-

denza e Consiglio regionale, A. 

Marino delegato del Gargano 

Roma. 24 ore per ideare, 
progettare, sperimentare 
attraverso l’uso di tecnologie, 
lo sviluppo di software origi-
nali, video animazioni o video 
giochi, fumetti o illustrazioni: 
questo è Creativity Jam For 
Civita #J4C, una maratona di 
progettazione per la promo-
zione e la valorizzazione di 
Civita di Bagnoregio, il borgo 
laziale candidato per la sua 
straordinaria bellezza a patri-
monio UNESCO. Un evento 
nell’evento: Creativity Jam 
For Civita #J4C, a cura di Bic 
Lazio, si svolgerà presso la Sa-
la del Vento, all’interno dell’i-
niziativa, La città incantata. 
Meeting Internazionale dei 
disegnatori che salvano il 
mondo (dall’8 al 10 luglio), 
promossa dalla Regione La-
zio, che vedrà la presenza di 
grandi artisti internazionali, e 
sarà una full immersion di ta-
lenti destinata a far nascere 
nuove idee e lanciare soluzio-
ni innovative. Il contest si ri-
volge a designers, esperti di 
comunicazione e di animazio-
ne, programmatori, artisti, 
creativi, informatici, sound 
designer, esperti di marketing 
ed economisti: partecipanti 
capaci di impegnare le pro-
prie idee e competenze in 
una vera officina di co-
progettazione. 

Durante la Jam #J4C i team 
dovranno focalizzarsi sulla 
messa a punto di un pro-
getto/soluzione che sia non 
solo innovativo, ma anche 
fattibile e sostenibile dal pun-

to di vista economico: video-
giochi, video animazioni, spe-
rimentazioni audio-video, vi-
sual design, fumetti, capaci di 
leggere e raccontare in modo 
originale Civita e il suo terri-
torio.  I progetti presentati 
dovranno essere prototipi 
sufficientemente esplicativi 
della proposta ideata (come 
teaser, mockup, storyboard, 
wireframe, videoclip o altro), 
dovranno essere originali e 

dovranno avere rilevanza e 
valore relativamente al setto-
re artistico-culturale e di pro-
mozione del territorio.  Una 
giuria di esperti valuterà le 
idee migliori in base al loro 
potenziale di business, alle 
prospettive di internazionaliz-
zazione del progetto, oltre 
che per il concept, l’innova-
zione, l’unicità, la qualità e 
l’utilità della proposta stessa.  
A essere premiati i primi tre 
progetti qualificati: al primo 
classificato andranno 
3.500,00 euro, al secondo 
2.000,00 euro e al terzo 
1.000,00 euro. Il programma 

della jam coprirà 24 ore, a 
partire dalle ore 17.00 di ve-
nerdì 8 luglio per terminare 
con la premiazione sabato 9 
luglio, alle ore 21.30, e preve-
derà workshop, momenti di 
project tuning e di team wor-
king. Durante gli incontri sa-
ranno presenti mentor, tutor 
e testimonial: i primi saranno 
figure di supporto tecnico per 
lo sviluppo delle applicazioni, 
i secondi a sostegno della va-

lorizzazione dell’idea impren-
ditoriale, e gli ultimi, invece, 
saranno personalità di alto 
profilo capaci di suggerire con 
la propria esperienza scenari 
e suggestioni; infine, saranno 
presenti, a disposizione dei 
partecipanti, tavolette grafi-
che HD, dispositivi di realtà 
virtuale e stampante 3D per 
la prototipazione rapida, che 
potranno essere utilizzati con 
il supporto di un tecnico spe-
cializzato. Per partecipare alla  
Creativity Jam for Civita #J4C 
è necessario iscriversi su 
http:// creativity-for- civita. 
eventbrite. it   

Milano. “Garantire la possi-
bilità di viaggio e spostamen-
to è un diritto inalienabile 
dell’uomo oltre a rappresen-
tare uno dei più grandi piace-
ri della vita. Ma per chi ha 
una patologia che compro-
mette la capacità di muoversi 
autonomamente viaggiare è 
davvero complicato” afferma 
Antonella Celano, Presidente 
APMAR, Associazione Nazio-
nale Persone con Malattie 
Reumatiche. “Oltre alle per-
sone con malattie croniche 
con ridotta mobilità o i disa-
bili sensoriali, riuscire a muo-
versi per i terminal di un ae-
roporto, superare check-in e 
controlli di sicurezza e arriva-
re all’imbarco e poi sull’aero-
mobile, può essere un pro-
blema anche per persone che 
hanno disabilità temporanee 
semplicemente a causa di 
un’operazione o di un inci-
dente; parliamo quindi di 
qualche milione di persone 
obbligato a rivolgersi ai servi-
zi di assistenza in aeroporto: 
solo a Fiumicino vengono as-
sistite circa 300.000 persone 
l’anno”. 

 
I problemi sono ovviamen-

te le barriere ambientali, la 
segnaletica per superarle non 
sempre chiara e visibile e le 
modalità di richiesta del ser-
vizio di assistenza aeropor-
tuale che ovviamente cambia 
in ogni singolo aeroporto sul 
territorio nazionale e in ogni 
singolo Paese, ed anche ogni 
compagnia aerea ha regole 
differenti. Con l’obiettivo di 
valutare i problemi che devo-
no affrontare viaggiatori con 
patologie diverse, nasce un 
gruppo di lavoro che riunisce 
intorno ad un tavolo diverse 
associazioni pazienti e ADR, 
Aeroporti di Roma, per valu-
tare le difficoltà e dare rispo-
ste concrete. 

“Presso gli aeroporti italia-
ni, continua Antonella Cela-
no, tutti gli spostamenti, 

comprese le manovre di ac-
cesso all’aeromobile, sono 
fatti in sicurezza, con mezzi 
adeguati, come invece ina-
spettatamente non accade in 
altri aeroporti europei dove, 
ad esempio, a causa della 
non disponibilità di elevatori, 
viene proposta, per tale ma-
novra, una semplice sedia 
portata a braccia. Un altro 
problema per i pazienti che 
viaggiano è quello di garanti-
re la conservazione in am-
biente refrigerato dei farmaci 
che lo richiedono: non tutte 
le compagnie aeree assicura-
no di poterli conservare nei 
frigoriferi a bordo”. 

Ai passeggeri che necessita-
no assistenza, il Servizio Assi-
stenza alle Persone con Ri-
dotta Mobilità ADR, Aeropor-
ti di Roma, chiede la massima 
collaborazione dell’informare 
per tempo delle necessità in 
modo da poter pianificare 
ogni intervento. Per poter es-
sere assistiti al meglio ADR 
consiglia ai viaggiatori di ri-
chiedere direttamente il ser-
vizio alla compagnia aerea al 
momento dell’acquisto del 
biglietto; la compagnia aerea 
trasmetterà la prenotazione. 
Spesso questo non avviene o 
viene richiesta impropria-
mente assistenza non per 
motivi di salute o di ridotta 
mobilità, ma semplicemente 
perché non si sa come muo-
versi all’interno dello scalo e 
si teme di perdersi o di non 
saper raggiungere il gate. Co-
me è comprensibile, queste 
richieste improprie possono 
mettere a rischio la qualità 
dell’assistenza di chi ne ha 
veramente bisogno. Altri ser-
vizi sono preposti ad aiutare 
in queste situazioni. La colla-
borazione con le Associazioni 
dei Pazienti è un importante 
punto di partenza per com-
prendere veramente le varie 
necessità per diverse patolo-
gie e fornire un servizio sem-
pre più efficiente e migliore. 

Si è tenuta domenica 26 
giugno a Conversano l’Assem-
blea straordinaria dell’Unione 
nazionale Pro Loco d’Italia, 
durante la quale è stato 
eletto il nuovo presidente re-

gionale Rocco Lauciello (già 
alla guida della Pro Loco di 
Ruvo di Puglia), che succede 
ad Angelo Lazzari. 

A rappresentare la delega-
zione del Gargano nel Consi-

glio regionale Angelo Marino, 
presidente della Pro Loco di 
San Giovanni Rotondo e del 
Consorzio delle Pro Loco Gar-
gano.  Il nuovo assetto orga-
nizzativo tiene conto della ri-

partizione territoriale di re-
cente riformata dalle Pro Lo-
co di Puglia, in base alla quale 
viene meno il concetto di pro-
vincia e nasce quello di dele-
gazione. Nove sono infatti le 

delegazioni pugliesi: Gargano, 
Tavoliere, Monti Dauni, Peu-
cetia Nord, Peucetia Sud, 
Murgia e Gravine, Magna 
Graecia, Valle D’Itria e Alto 
Salento. 

Della delegazione del Gar-
gano, in particolare, fanno 
parte le Pro Loco di San Gio-
vanni Rotondo, Monte 
Sant’Angelo, Vico del Garga-
no, Carpino, Vieste, Manfre-

donia, Rignano Garganico, 
San Nicandro Garganico, San 
Marco in Lamis, Borgo Cela-
no, Cagnano Varano, Isole 
Tremiti, Lesina e Lesina Ma-
rina. 

 
Nel ringraziare, il neoe-

letto consigliere Angelo Ma-
rino ha dichiarato: «Questo 
traguardo è stato raggiunto 
grazie all’impegno comune 
delle Pro Loco del promon-
torio che, dalla nascita del 
Consorzio nel 2013 hanno 
focalizzato l’attenzione su 
iniziative di natura culturale 
(come Artando e le Residen-
ze per Artisti) e di tutela del 
territorio (progetto del Di-
stretto del Bio del Gargano), 
con un chiaro impatto nel 

settore turistico, in stretta 
collaborazione con gli opera-
tori del settore nonché con 
Enti pubblici e privati. Le Pro 
Loco garganiche continue-
ranno a mettersi a disposi-
zione di cittadini ed Istituzio-
ni, con il loro bagaglio di 
esperienze e progettualità, 
sempre promuovendo in 
ogni ambito le peculiarità 
del Gargano e della Capita-
nata».  

«Al presidente Rocco Lau-
ciello i nostri migliori au-
guri di buon lavoro», ha 
concluso Marino.  

 
 
(Nella foto a sinistra: i de-

legati del Gargano) 
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IL SARTO NELL’OLTRE OCEANO Un racconto di Leonardo P. Aucello 

Nel dispaccio che il Governo 
provvisorio nazionale diramò 
nell’estate del ’45 a tutte le 
Prefetture riportava delle sti-
me riguardanti i morti civili e 
militari, i dispersi e gli invalidi, 
oltre ai reduci di guerra. 

Ogni Comune che riceveva 
dai legati del Prefetto queste 
notizie di prima mano, con i 
nominativi specifici dei resi-
denti colpiti da tale catastro-
fe, le metteva a disposizione 
della comunità, sia della parte 
direttamente interessata e sia 
di tanti curiosi che volevano 
solo prenderne visione. 

 
Rispetto ai risultati della 

grande guerra i cittadini ave-
vano notato, in generale, un 
bilanciamento nei vari punti 
riportati. Ad esempio c’era 
stato un netto miglioramento 
delle cifre per quanto attene-
va ai caduti: infatti tra la pri-
ma e la seconda guerra mon-
diale i deceduti erano dimi-
nuiti quasi della metà, passan-
do dagli oltre cinquecentocin-
quanta soldati del conflitto 
precedente ai duecentoses-
santa di quello attuale. Ma a 
differenza della prima, che 
pur avendo interessato una 
pluralità di stirpi provenienti 
da quasi tutti i Continente, 
tuttavia per l’Italia si era 
trattato di un vero e proprio 
conflitto di frontiera in quanto 
i campi di battaglia erano di-
slocati lungo i confini con l’Im-
pero asburgico e non aveva 
intaccato per nulla il resto 
della nazione. Mentre duran-
te l’ultima guerra c’era stato 
uno scontro palmo a palmo in 
ogni punto del territorio con 
migliaia di vittime civili e de-
portati, soprattutto nei campi 
di concentramento tedeschi: 
ciò costituiva un dato nuovo e 
inusuale in ogni strategia bel-
lica. Tanto è vero che nel di-
spaccio governativo che il sin-
daco pro tempore fece divul-
gare alla cittadinanza,  risulta-
vano parecchi morti e dispersi 
civili, oltre ai tanti militari di 
cui non si è potuto ricavare 
nessuna tomba nel luogo di 
provenienza.  

Addirittura nel capoluogo di 
provincia, che nel ’43 aveva 
visto cadere sotto i bombar-
damenti degli Alleati oltre 
ventimila vittime civili, parec-
chie di queste provenivano 
dai vari centri dintorno.   

Pasquale era un bravo sarto 
che svolgeva il suo mestiere in 
un cantuccio della sua abita-
zione insieme alla moglie Ar-
cangela, anche lei sarta; ognu-
no però esclusivamente per il 
sesso di appartenenza: a quel 
tempo l’apprendistato era 
propedeutico allo svolgimen-
to settoriale della professio-
ne. Il pudore diffuso, insieme 
alla soggezione e alla riserva-
tezza, per onestà di veduta e 
di dottrina non permettevano 

a nessuna donna rivolgersi a 
un sarto per la confezione di 
una veste o di un abito da ce-
rimonia che era appannaggio 
di solo sarte. Non era possibi-
le immaginare che un uomo 
potesse neppure sfiorare le 
fattezze avvenenti e procaci di 
tanta nubile gioventù che si 
preparava il corredo o che do-
veva provare una giacca di ci-
niglia acquistata dal magliaro 
di passaggio a buon mercato, 
che avesse bisogno di rifinitu-
re o di qualche eventuale 
rattoppo. La promiscuità lavo-
rativa non era bene accetta 
nella mentalità della popola-
zione; per cui ognuno doveva 
tenere le mani al suo posto. 

Bisogna anche aggiungere 
che nella maggior parte delle 
abitazioni private dei sarti, 
adibite pure a sartorie, non 
c’era nessun boudoir abbiglia-
toio per provare un soprabito 
cucito o rammendato nell’im-
bottitura. Si trattava per lo più 
di mono o bilocale: per que-
sto era importante rispettare 
la distinzione dei sessi. Solo in 
alcuni casi in cui le stanze era-
no divise su vani differenti, il 
sarto poteva, è il caso di dire, 
addomesticarsi con il cliente 
ricavandosi un punto partico-
lare dove non potesse acce-
dere nessun altro coinquilino 
di famiglia o qualche vicino 
smanioso di pettegolezzi. 

Sulla stessa dimensione abi-
tativa era distribuita la casa 
sartoria di Pasquale e di Ar-
cangela, collega per metà. 
C’erano due monolocali, uno 
al pianterreno e uno al primo 
piano, la cui ampiezza non 
raggiungeva i quaranta metri 
complessivi, divisi, come era 
da aspettarselo, uno per gli 
abiti maschili e l’altro per 
quelli femminili: pertanto la 
moglie riceveva la querula 
clientela a piano terra che 
fungeva pure da angolo cottu-
ra; mentre nella camera da 
letto, sul soprano, c’era il ta-
volino con gli arnesi del me-
stiere e due sedie, le cui spal-
liere venivano usate pure da 
appendiabiti. E quando biso-
gnava fare accomodare il 
cliente, accompagnato solita-
mente dalla moglie o dalla 
madre, a seconda dell’età e 
dello stato civile, Pasquale era 
costretto a spostare il vestito 
rifinito e stirato sul letto ma-
trimoniale per non mostrarsi 
scortese con i presenti. L’atto 
di cortesia, a suo modo di ve-
dere, aveva dei vantaggi quasi 
sempre nel rapporto fiducia-
rio in quanto seduti comodi si 
ragionava meglio. Persino la 
moglie spesso era costretta a 
portare sopra anche lei veste 
e gonna stirate per poggiarle 
sul letto matrimoniale, alla 
stregua del marito, in attesa 
che la committente che 
avrebbe per l’ennesima volta 
litigato sul prezzo speculando 

sulla resa di manifattura e rifi-
nitura perché nella sua minu-
ta superficie di sartoria, al pia-
no terra in piena commistione 
con cucina e servizi igienici, 
mancava persino lo spazio 
sufficiente per un ulteriore 
tavolo di una certa dimensio-
ne: Per cui, quando la taglia 
aveva delle misure piuttosto 
rilevanti, la buona sarta era 
costretta a trasformare il ta-
volo da cucina, coperto da un 
panno di tessuto resistente, in 
quello da lavoro. 

Anche la tavolozza con il fer-
ro da stiro a carboni era collo-
cata al piano di sotto, in modo 
che sia la moglie che il marito, 
a turno, potessero stirare l’a-
bito completato evitando di 
sovrapporsi e badando anche 
a mantenere i carboni roven-
ti, soprattutto d’inverno quan-
do con il freddo pungente si 
consumavano più celermente; 
per cui occorreva tenerne 
sempre alcuni accesi pronti 
per l’uso, depositati in una 
bacinella adatta, coperti di ce-
nere da utilizzare all’occor-
renza. 

 
Pasquale era tornato più di 

un anno prima dalla guerra ed 
era nato nell’Undici: aveva 
combattuto sul fronte africa-
no ed era stato rimpatriato 
dai comandanti Alleati, alcuni 
mesi dopo l’armistizio dell’8 
settembre, dai quali, insieme 
ad altri commilitoni del suo 
battaglione di fanteria, era 
stato fatto prigioniero in Eri-
trea, un’excolonia italiana, re-
sasi indipendente dopo la 
sconfitta definitiva dei suoi 
colonizzatori. 

In verità, egli oltre che un 
reduce era pure un invalido di 
guerra in quanto era stato fe-
rito durante i combattimenti 
con le truppe inglesi, nella 
stessa terra dove fu fatto pri-
gioniero e curato da soldati 
nemici negli ospedali da cam-
po allestiti dagli  angloameri-
cani. 

 
Era stato colpito da un 

proiettile al perone sinistro  e 
da allora la deambulazione 
non era più libera e agevole 
come una volta. Questa sua 
claudicazione indotta, per 
quanto lo limitasse nei movi-
menti spediti, tuttavia non 
prostrava il suo animo contri-
to in una esasperata costerna-
zione: accettava il colpo subi-
to consolandosi con l’idea che 
in fondo lui svolgeva un me-
stiere sedentario, diverso da 
tanti altri in cui il vigore 
dell’organismo umano doveva 
svolgere una sua funzione 
fondamentale nel corso della 
giornata. Il suo era un lavoro 
immobile e creativo in cui c’e-
ra una preminenza del cervel-
lo e della fantasia più che del-
la forza dei muscoli: bastava 
solo che un modello di vestito 

cadesse aplomb sul corpo del 
cliente, voleva dire che non 
solo si era guadagnato la pa-
gnotta, ma aveva nel contem-
po reso un servizio alla comu-
nità perché con quella elegan-
za egli si configurava indi-
rettamente l’archetipo di un 
design non solo dell’abbiglia-
mento ma anche dello stile di 
vita, con il marchio suo perso-
nale curato e ricercato e non 
puramente d’occasione, 
frutto di una visione estetica 
d’avanguardia. Di questo Pa-
squale aveva piena coscienza, 
come pure la clientela che 
purtroppo non variava se non 
in appuntamenti di riguardo, 
quando occorreva per forza 
rivolgersi a un sarto e non co-
prirsi di abiti ordinari di bassa 
fattura e allora capitava che si 
affacciava alla sartoria qualcu-
no che non si era mai visto o 
che comunque mancava da 
parecchio tempo.  

Pochi erano quelli che pote-
vano permettersi il lusso di 
farsi confezionare un abito 
direttamente da un sarto con 
il sigillo della sua tecnica e 
creatività collaudate da tem-
po e riflesse sull’ordito e 
sull’imbastitura particolari, 
sagomato a puntiglio sulla 
flessuosità fisica di chi lo sfog-
giava. Il sarto esperto come 
Pasquale doveva possedere 
l’occhio clinico, oltre alla ma-
no morbida e raffinata nel 
tocco, nel saper congegnare 
l’abbinamento giusto tra la 
qualità delle stoffe e la varia-
zione della tonalità cromatica 
in ogni passaggio di stagione 
con il piglio estroso di evitare 
arcobaleni deambulanti e sfi-
dando le reazioni meteoropa-
tiche di chi ostentava i manu-
fatti con inconscia nonchalan-
ce. 

 
Grande e diffusa era la po-

vertà, ma forte era pure la 
concorrenza tra artigiani: nel-
le fasi di congiuntura econo-
mica si sa che spesso prevale 
il risparmio e la convenienza; 
ma a volte tali rilievi non colli-
mano con la qualità di un abi-
to sartoriale. Ma la gente era 
contenta ugualmente purché 
vestisse bene, senza mai sca-
dere nella volgarità oppressi-
va: la cura e la raffinatezza de-
gli indumenti era solo un proi-
bitivo dettaglio poiché nei gu-
sti popolari era importante 
non sfigurare, soprattutto per 
le giovani in cerca di marito in 
cui il tono e la ricercatezza 
dovevano incrociarsi con la 
semplicità dei modi e la casti-
tà dei comportamenti ancora 
da scoprire e da decifrare. 

Tanto è vero che la clientela 
di Pasquale che poteva per-
mettersi il lusso di mettersi in 
ghingheri comprendeva es-
senzialmente professionisti 
borghesi, per quanto nel pae-
se se ne contassero sul palmo 

della mano, e qualche artigia-
no avveduto e propenso a li-
quidare qualche suo lauto 
guadagno da non depositare 
incessantemente tra i rispar-
mi di buoni fruttiferi di ban-
che o uffici postali. Anche tra i 
mezzadri e i coloni affittuari di 
vasti appezzamenti di terreni 
pianeggianti, abbastanza fa-
coltosi, c’era chi pur nell’agia-
tezza si sforzava di non farsi 
soffocare dalla paura di per-
dere tra malanni e intemperie 
beni che aveva accumulato, e 
cercava con l’arguzia sottile 
del contadino il motivo plausi-
bile di mostrarsi appariscente 
in mezzo a una massa informe 
colpita da ristrettezze e mise-
ria. Attraverso atteggiamenti 
un tantino leziosi ognuno son-
dava la sua affermazione tra i 
viali alberati urbani di ottene-
re un proprio tornaconto nel 
sentirsi realizzato in quella 
collettività circospetta distin-
guendosi con un abito drap-
peggiato su misura per lui e 
ordito secondo preferenze 
esclusive, azzimato e distinto 
tra gli sguardi furtivi dei pas-
santi che si scoprivano subal-
terni nel tono e nella misura: 
quasi un proclama di vittoria e 
ostentazione di superiorità 
sociale di un agricoltore o ar-
tigiano benestante che inten-
deva emergere e distinguersi 
per piacere e piacersi in modo 
da far trapelare una virilità 
istintiva ma non volgare e 
pacchiana in un’atmosfera so-
gnata di voluttà represse che 
tendevano a sprigionarsi. 

 
Nel dopoguerra gli effetti 

devastanti del conflitto erano 
così evidenti che non occorre-
va neppure mettere in risalto 
lo stato di frustrazione che di 
grado in grado toccava per in-
tero l’aspetto umano ed eco-
nomico di ogni famiglia. Ma i 
sintomi erano da ricercare 
con lo scoppio bellico che 
aveva portato sul fronte tante 
braccia lavoro soppresse alla 
dignità individuale e al so-
stentamento dei parenti più 
prossimi che si vedevano pri-
vare di un aiuto fondamenta-
le, forse non più recuperabile 
anche con la fine delle ostilità. 
E così avvenne. Fu  proprio 
l’artigianato il campo pro-
duttivo del paese che subì una 
forte battuta di arresto. La po-
vertà si stava man mano tra-
smettendo alle nuove genera-
zioni che erano uscite indenni 
dalla guerra dal punto di vista 
dell’incolumità fisica ma non 
da quello psicologico e mora-
le. Ormai sia i reduci che quel-
li mai arruolati erano in un 
certo qual modo disoccupati: 
alcuni vivevano solo di espe-
dienti come trascinamento e 
reazione alle frustrazioni di 
carestia subite dalla guerra. 

 
continua 


