
Cronache di Melbourne
Abilità, qualità delle stoffe, esperienza, ma soprattutto gentilezza e servizio perché ogni cliente è diverso e speciale

Senza uguali l’abito fatto a mano 
La sartoria è una passione e un’arte che Pino Carbone è riuscito a passare ai figli e forse già anche ai nipoti
MELBOURNE - Pino Carbone 

è un uomo meticoloso, puntiglioso. 
Lo si capisce dalle prime battute 
della nostra chiacchierata, quando 
gli chiedo quando è arrivato in 
Australia e mi risponde: “Nel 1953, 
il due gennaio del 1953”.  Non gli 
ho chiesto l’ora dello sbarco, ma 
sono assolutamente certo che mi 
avrebbe risposto con la precisione 
di un orologio svizzero, spaccando 
il minuto.

Pino è un mastro sarto e pertanto 
un artigiano per il quale la precisio-
ne è un elemento essenziale.  E’ un 
uomo minuto, che parla con grande 
gentilezza, con delle mani eleganti 
che sembrano fatte apposta per usare 
aghi e fili.

Il percorso di Pino Carbone, nato a 
Delianuova, un calabrese orgoglioso 
delle sue origini, è comune a molti 
connazionali.  Il padre era un mastro 
falegname che dopo aver lavorato in 
giro per l’Italia, nel 1949 è venuto 
in Australia.

Dall’Australia, dove di lì a poco 
avrebbe trasferito tutta la famiglia, il 
padre di Pino scriveva consigliando 
i figli di non seguire le sue orme, 
ma di imparare l’arte del sarto, una 
professione che in questo paese 
scarseggiava. 

Pino racconta che sia lui che il 
fratello maggiore si sono recati 
dal mastro sarto del paese, che lo 
aveva tenuto a battesimo, che li ha 
accolti nel suo laboratorio.  “Era un 
artigiano molto bravo – spiega –, era 
esigente con noi, alle volte anche 
duro, ma era un ottimo maestro, e 

ci ha insegnato tutto”.
Per tre anni il giovane Pino, che 

all’inizio della sua esperienza aveva 
nove anni, ha diviso il suo tempo tra 
la scuola e il laboratorio del sarto, 
mentre il fratello maggiore aveva 
raggiunto nel frattempo il padre a 
Melbourne, dove aveva iniziato a 
lavorare in una ditta di confezioni di 
proprietà di due fratelli ebrei.

L’anno successivo, il 1953, arrivò 
l’atto di richiamo per il resto della 
famiglia e finalmente tutti i compo-
nenti del clan Carbone si riunirono 

in Australia. 
Il giovane Pino ricorda esattamen-

te non solo la data del suo arrivo in 
Australia ma anche il giorno in cui 
ha cominciato a lavorare nella stessa 
ditta di confezioni del fratello: “Era 
il 22 gennaio, venti giorni dopo il 
mio arrivo in Australia – racconta 
–. Avevo 13 anni e mezzo e mi 
mandarono da Myer per fare delle 
riparazioni.  Non parlavo una pa-
rola d’inglese, ma le commesse dei 
grandi magazzini si sono dimostrate 
gentilissime e mi hanno trattato 

benissimo”.
Per qualche anno i fratelli Carbone 

di giorno hanno continuato a lavora-
re nella ditta di confezioni, ma la sera 
cucivano a casa per la clientela che 
ormai si erano riusciti a fare grazie 
alla qualità dei loro vestiti.

Pino, che ci tiene a sottolineare 
come i calabresi siano rinomati nel 
mondo della sartoria, basti pensare 
a Brioni,  spiega che oggi è più dif-
ficile affermarsi come sarto perché 
le confezioni di case come, per l’ap-
punto Brioni, o Canali o Zegna sono 
di qualità sartoriale.  “Per questo il 
nostro lavoro – aggiunge Pino che 
lavora con il figlio Dominic – si basa 
sul servizio e sulla gentilezza, oltre 
che sulla nostra abilità. La prima 
cosa da fare è capire cosa vuole il 
cliente, poi c’è la scelta della stof-
fa, e qui bisogna stare attenti alla 
carnagione del cliente, poi si passa 
alla scelta del modello, e ancora una 
volta bisogna suggerire al cliente il 
taglio di vestito che possa stare me-
glio a seconda delle caratteristiche 
fisiche.  Infine si passa ai dettagli: i 
bottoni della giacca, le impunture, le 
pence dei pantaloni, i risvolti etc.”

Una volta prese le decisioni natu-
ralmente il sarto passa alle misure e 
poi inizia a tagliare.  Pino Carbone e 
suo figlio Dominic, sono meticolosa-
mente attenti non solo ai particolari, 
ma anche alla qualità dei prodotti 
che vengono utilizzati, i fili, le im-
bottiture: “Un abito va strutturato 
sul ‘personale’ del cliente – dice il 
sarto – il pantalone deve cadere per-
fettamente sulla scarpa, l’orlo deve 

Quattro mesi in sella attraversando Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Iran, Pakistan, India, Thailandia, Cambogia, Indonesia

Da Termoli a Melbourne: un sogno su due ruote
Massimiliano Perrella partirà domenica alla volta dell’Australia dove dovrebbe arrivare il prossimo gennaio
SYDNEY - Ventinove anni, origi-

nario del Molise (Termoli), laureato 
in Comunicazione Internazionale e 
con un passato da direttore di centri 
commerciali e copywriter, impiegato a 
tempo pieno e con la sola passione per 
la moto, insomma il classico ragazzo 
di cui qualsiasi genitore sarebbe orgo-
glioso, ma, quando meno te lo aspetti, 
ecco che Massimiliano Perrella decide 
di abbandonare tutto e coltivare il so-
gno della sua passione: un lunghissimo 
viaggio in moto, un’avventura che 
prende il nome “Australia Twin”. E 
non è da tutti, perché non si tratta del 
solito viaggetto estivo ma di un vero 
e proprio viaggio, organizzato nei 
minimi particolari, attraverso il mon-
do. Un viaggio che, come ci spiega 
Massimiliano, ha richiesto un intero 
anno di preparazione.

Il prossimo 7 agosto in sella alla sua 
Honda Africa Twin, Massimiliano par-
tirà da Termoli alla volta dell’Austra-
lia. Quattro mesi in sella attraversando: 
Italia, Slovenia, Croazia, Serbia, Bul-
garia, Turchia, Iran, Pakistan, India, 
Thailandia, Cambogia,  Indonesia,  per 
arrivare poi in  questo Continente. Un 
viaggio esclusivamente in moto, e da 
solo, con due soli passaggi obbligati 
in nave prima dell’arrivo a Melbou-
rne dove, per l’occasione, ci saranno 
alcuni amici “centauri” molisani ad 

essere cucito sul tacco. I bottoni 
delle maniche delle giacche devono 
essere slacciabili, e le asole devono 
essere fatte a mano, l’occhiello sul 
bavero deve essere aperto, bisogna 
fare il puntino sulle maniche, le patte 
gli spacchi e le tasche e per questo 
mio figlio è bravissimo”.

Pino Carbone, che ormai ha ma-
turato più di mezzo secolo nel labo-
ratorio da sarto, ed ha una clientela 
tra le migliori di Melbourne, fatta di 
avvocati, giudici, chirurghi, agenti di 
borsa, è riuscito anche a passare la 
sua passione ai figli. “Dominic, il più 
piccolo, è quello che si è appassio-
nato subito e quando cucivo a casa 
tentava sempre di imitarmi, Adriano 
ha cominciato un po’ più tardi ed 
ora lavora in proprio, Giovanni ha 
terminato gli studi ed ora lavora con 
noi e mia figlia fa la stilista”.

E chissà che non ci siano altri Car-
bone  in attesa, visto che Dominic e 
la moglie Kelly, che lavorava nella 
sartoria di famiglia, hanno due figli, 
Giacomo di 9 anni e Jessie di 6, e 
Giacomo ha già cominciato a gioca-
re con la macchina da cucire.

Pino Carbone è certo che ci sia un 
futuro per l’arte sartoriale: “L’ar-
tigianato serve sempre – dichiara 
convinto – aggiungendo c’è chi ha 
comprato vestiti confezionati per 
tutta la vita, poi un giorno viene da 
noi per una riparazione e rimane 
colpito dalla nostra qualità e da quel 
momento preferirà sempre l’abito 
fatto a mano”.

           RICCARDO SCHIRRU

accoglierlo.
Ci siamo, finalmente il 7 

agosto si parte per l’Australia 
Twin…

“E sì. Dopo mesi di prepara-
zione (ed un po’ di problemi) 
finalmente sono arrivato agli 
ultimi preparativi prima del 
viaggio verso l’Australia. Salvo 
imprevisti dell’ultimo momento 
ho fissato la data di partenza: 7 
agosto, ovviamente da Termoli! 
Parlo al singolare perché, nel 
corso della fase organizzativa, 
io ed un mio ex collega (l’idea 
originale prevedeva un viaggio 
in coppia, ndr.) abbiamo realiz-
zato di avere fini diversi e me-
todi di lavoro non coincidenti. Lunghi 
confronti, le dovute spiegazioni ed i 
chiarimenti del caso, alla fine abbiamo 
capito che i presupposti per viaggiare 
in tandem non c’erano più e sarebbe 
stato più proficuo, per entrambi, pro-
cedere autonomamente”.

Senza il tuo amico, cambia qual-
cosa?

“No, non cambia di una virgola e 
viaggerò accompagnato dallo stesso 
spirito e dalla stessa tenacia che mi 
hanno condotto, attraverso mesi di 
preparazione e difficoltà, fino ad oggi. 
La prospettiva di trascorre diversi mesi 
da solo non mi spaventa, anzi credo 

sarà uno stimolo in più per conoscere 
genti e persone che incontrerò lungo 
il viaggio. Alla fine è proprio questo 
che desidero: conoscere il più possibile 
quanto di bello il mondo ha da offrire, 
quindi compresi usi, costumi e modi 
di concepire la vita diversi da quello 
che tutti conosciamo”.

Quanto tempo ci è voluto per 
organizzare il viaggio?

“Più di un anno di gestazione. Le 
difficoltà sono state tante: raccogliere 
informazioni, lavorare al sito internet, 
scegliere l’equipaggiamento, sistema-
re la moto, cercare sponsor, fare i visti, 
le vaccinazioni, i documenti necessari, 

un vero e proprio lavoro a tempo 
pieno! E i momenti di stanchez-
za non si sono fatti attendere, ma 
in tutto questo mai un attimo di 
ripensamento” .

Come ti sei organizzato per 
il vitto e l’alloggio?

“Dormirò negli ostelli, usu-
fruendo del Couchsurfing e 
dell’ospitalità di alcuni amici 
ma, per ogni evenienza, avrò 
con me anche una tenda”. 

Com’è nata l’idea?
“Il tutto ebbe inizio, l’estate 

scorsa, in una sera insonne in 
cui ho finalmente preso la deci-
sione di partire per l’Australia 
e, soprattutto, farlo in questa 

singolare maniera. Da allora tanta 
fatica, ma anche tanta caparbietà per 
tenere duro e sviare critiche e messaggi 
destabilizzanti. Non tutti hanno espres-
so parere favorevole alla mia idea e 
(anche se molti lo hanno fatto a fin di 
bene) in tanti hanno tentato di farmi 
desistere. Vedremo chi avrà ragione, 
la strada sarà il giudice finale. Tuttavia 
voglio dire “Grazie” a chiunque abbia 
espresso un pensiero positivo verso 
le mie idee e riserbato delle parole 
di incoraggiamento: le ho veramente 
apprezzate e sono state di aiuto nei 
momenti più duri”.

Come si può seguire il tuo viaggio, 

hai dei contatti?
“Certo, attraverso il sito internet 

www.australiantwin.it ho fatto un 
resoconto della fase di preparazione e 
fornito (spero) qualche spunto di rifles-
sione per chi intenda intraprendere un 
viaggio, non importa quanto impegna-
tivo e quale sia la meta. Nella sezione 
“Diario di viaggio” pubblicherò delle 
fotografie e dei resoconti delle tappe 
che farò, inoltre sarò sempre rintrac-
ciabile tramite un geolocalizzatore 
Spot che segnalerà in tempo reale la 
mia posizione (così mamma e papà 
potranno stare un po’ più tranquilli, 
almeno spero!). E se qualcuno vorrà, 
sarò lieto di scambiare due chiacchiere 
attraverso il forum e le e-mail: così 
mi sentirò un po’ meno solo lungo il 
cammino. Spero che i canali che sto 
sfruttando possano interessare chi 
abbia intenzione di seguirmi in questo 
progetto: oltre al sito internet www.
australiatwin.it, la pagina FB perso-
nale e del viaggio, il contatto Twitter 
e Couchsurfing. L’arrivo  a Melbourne  
è previsto entro il 10 gennaio, spero di 
essere accolto da un sacco di italiani 
ma soprattutto dai miei corregonali. 
Sarà davvero emozionante conoscerli 
e conoscere un’altra realtà diversa da 
dove si vive”.

                           Leo Di Bernardo

Pino e Dominic Carbone nella loro sartoria (Foto: LORENZO CAMBIERI)
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