LE
ALTRE
VITE
DEL
SARI
HANNO PARTECIPATO ALLA
REALIZZAZIONE DI QUESTA MOSTRA:

HANNO INOLTRE ADERITO AL PROGETTO:

IL SARI, IL DHOTI E IL LUNGI
Nella cultura millenaria del subcontinente indiano l’utilizzo dell’ago, ai tempi realizzato in osso animale, era
considerato una pratica impura.
Da qui la tradizione di coprirsi con un tessuto modellabile in vari modi attorno al corpo: per le donne il sari,
solitamente lungo dai 5 ai 6 metri e alto uno.
Il sari ha una bordatura lungo le cimose, la sezione centrale può essere in tinta unita o con motivi fantasia,
e prevede alla fine di una delle due estremità un quadrato più intensamente decorato, il paloo, posizionato
sulla spalla o a coprire il capo.

L’indumento indossato dagli uomini è il dhoti, un pezzo di stoffa rettangolare che viene legato intorno alla
vita e scende fino ai piedi, come fosse un pareo, prevalentemente di colore bianco. Era l’abito-uniforme di
Gandhi e, ancora oggi, è molto spesso filato e tessuto a mano (khadi). Si indossa attualmente soprattutto
nelle occasioni formali e per andare al tempio.

Il lungi è un indumento simile al dhoti, non è altrettanto lungo, si indossa nello stesso modo ma nella
quotidianità. E' colorato, spesso con motivi scozzesi, e realizzato in materiale più leggero per poter essere
utilizzato a temperature particolarmente calde.

IL SARI
“Grazie” al veto di utilizzare l'ago - e quindi all'impossibilità di differenziarsi per posizione sociale e casta,
attraverso la creazione di abiti confezionati - il subcontinente indiano ha sviluppato una ricchezza di
tecniche di tessitura e di processi di nobilitazione del tessuto unica al mondo.
Ogni epoca, ogni casta, tribù e regione ha adottato modi differenti di drappeggiare il sari e tecniche proprie
e peculiari di tessitura e decorazione perché fosse elemento di identità.
Questo abito straordinariamente elegante si è preservato nei secoli per la sua duttilità: ogni donna ha la
possibilità di drappeggiarlo come meglio crede e/o deve, secondo la casta, l'occasione, la taglia, il mese di
gravidanza o la moda del momento.
L'abbigliamento classico, da cui ha origine il sari moderno, si componeva di due pezzi: uno che avvolgeva
semplicemente la parte inferiore del corpo e l’altro - uno scialle leggero, quasi un velo - con cui se ne
copriva la parte superiore. In seguito, le due pezze furono riunite in una sola ma, camminando, la parte
inferiore tendeva a sollevarsi lasciando scoperte le gambe. Aumentando la lunghezza del telo e
drappeggiando maggiormente la parte anteriore con delle pieghe, si risolse il problema, dando anche la
possibilità di creare una grande varietà di stili.

In alcune regioni dell'India, uomini e donne vestivano in modo simile, mantenendo la separazione delle due
pezze, una avvolta attorno ai fianchi e una per la parte superiore, generalmente entrambe di cotone leggero
bianco o crema e ornate con una banda colorata ai bordi.
Un tempo, le donne di casta bassa o fuori casta indossavano il sari a seno scoperto; ancora oggi, nelle zone
rurali, capita di incontrare donne anziane che lo portano in questo modo.
Oggi il sari è indossato comunemente secondo un tipo specifico di drappeggio che in epoca antica non si
conosceva e il cui uso divenne popolare a partire dal XIX° secolo.
La lunghezza del telo varia tra 5 e 8 metri circa, con bordure e lavorazioni che si intensificano nella parte
finale consistente nel paloo che dalla spalla pende sulla schiena. Questo ha, all'occorrenza, funzione anche
di velo, per coprirsi il capo entrando in un tempio, o anche il volto di fronte ad estranei.
Il sari è completato dal choli, una blusa molto aderente, confezionata su misura con lo stesso tessuto o in
nuance con quello del sari.
Il primo sari viene donato alle ragazze al raggiungimento della pubertà con una cerimonia ad hoc.
Il colore o la stampa di un sari viene scelto accuratamente a seconda dello stato civile e dell'età: per le
spose il rosso è il colore preferito, per le vedove il bianco è il colore imposto, le tinte unite e i colori della
terra sono invece più adatti alle donne mature.
Lavorando a casa o nei campi le donne indossano sari di cotone o sintetici che, all'occorrenza, trasformano
in una sorta di ampi bermuda passando le pieghe frontali tra le gambe e fissandole dietro in vita. Nelle
celebrazioni e ricorrenze, chi può sfoggia un sari in seta.
Il sari ha resistito nei secoli all'influenza del vestire occidentale. Ultimamente, però, nelle grandi città si sta
diffondendo la moda di importazione, soprattutto fra i giovani delle classi alte e medie. La maggior parte
della popolazione – che appartiene alle classi più svantaggiate – utilizza ancora il sari, ma di poliestere,
normalmente stampato, prodotto industrialmente e a basso costo.
Questa tendenza sta mettendo a rischio di estinzione le tecniche tradizionali, le sapienze e la
sopravvivenza degli artigiani tessili. Per questo il nostro impegno si rivolge a queste produzioni perché non
diventino solamente citazioni museali.

KANTHA
Kantha, in bengali, significa "coperta", "coltre", in sanscrito “avanzo di stoffa”.
I sari, nella tradizione bengalese, sono sempre stati riciclati: le donne non buttavano mai nulla e utilizzavano
i vecchi indumenti per creare nuovi oggetti (trapunte, stole, scialli, fasce per i neonati) con la tecnica del
patchwork, dando loro una seconda vita. Il paloo, se rovinato, veniva rammendato con cura e poi utilizzato
nel kantha.
L’immagine è questa: una donna, in un villaggio, stende davanti alla capanna vecchi sari e lungi;
sovrappone la stoffa in diversi strati a seconda dell'uso previsto - all'interno i pezzi bucati e consumati,
all'esterno i pezzi buoni cuciti fra loro - e poi li fissa con punti sottili e fitti. Il risultato è il kantha.
La tradizione vuole che questi manufatti siano impregnati di poteri magici perché portano con sé il calore e
le virtù delle persone che avevano indossato i tessuti che li generano. Per questo i bambini vi vengono
avvolti.
La scelta dei tessuti da accoppiare, la realizzazione del bordo e le impunture che costituiscono la parte più
caratterizzante del kantha, sono tutte tappe fondamentali del lavoro di preparazione, seguito poi – nella
tradizione - da un vero e proprio elaborato ricamo: le impunture dividevano il tessuto in sezioni e creavano
uno sfondo mosso, sul quale il ricamo avrebbe preso ancora più risalto, dando vita al nakshi kantha.
I ricami, tutti eseguiti senza disegno preparatorio, rappresentavano l’universo delle donne, consentendo
loro di esprimere attraverso questi la propria creatività: ogni nakshi kantha era un capolavoro unico.
I pezzi più tradizionali portano al centro un fiore di loto, simbolo del mondo e dell’unità, mentre in ogni
angolo è rappresentato un albero, metafora della vita. Numerosi sono anche i simboli legati alla fertilità:
alberi, fiori, animali e pesci.
Dopo un periodo di parziale abbandono, quest’antica tradizione è rinata a nuova vita: il kantha è diventato
un prodotto artigianale molto popolare e la sua diffusione e commercializzazione su larga scala ha
contribuito al miglioramento delle condizioni economiche e della qualità della vita di migliaia di donne
bengalesi.
Oggi il ricamo è eseguito su traccia: questo consente di avere una produzione omogenea e riproducibile,
ma nega l'elemento creativo che ne era all'origine.
La grande varietà di manufatti resta però ancora caratterizzata dall’elemento di unicità che deriva dalla
varietà e dalla peculiarità di origine dei sari utilizzati.

IL RICICLO
Siamo di fronte a una sempre più diffusa - ma non sufficiente - consapevolezza delle problematiche relative
alla progressiva ed esponenziale crescita di produzione di rifiuti generata dal boom economico e dal
successivo fenomeno di globalizzazione.
Si è cominciato a parlare - e minimamente ad agire - di smaltimento rifiuti, riutilizzo degli stessi e possibilità
di ridurne la produzione (decrescita felice, consumo consapevole, consumo sostenibile, scelta di prodotti
con imballi leggeri, ecc.).
I potenti da tempo discutono di cambiamenti climatici e problemi ambientali senza però avere il coraggio chi per interessi economici, chi per difendere i propri poteri - di imporre con fermezza misure
comportamentali collettive efficaci per la salvaguardia della salute nostra e del nostro pianeta.
Nonostante Gandhi – ecologista ante litteram - sia considerato al pari di un santo e il suo messaggio abbia
raggiunto milioni di persone in India e nel mondo, e nonostante i governanti indiani di ogni parte politica si
facciano lustro di aderire al suo pensiero, l'India ha intrapreso un percorso di sviluppo in conflitto con la sua
filosofia di rispetto per la terra che ci ospita e per le sue risorse.
Anche la Chiesa, la prima volta, lo scorso anno, si è espressa sulle questioni ambientali attraverso
l'Enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco: per risolvere la crisi ambientale che sta vivendo il pianeta serve
un approccio integrale, una “conversione ecologica” che metta in discussione il modello di sviluppo e
contrasti allo stesso tempo, insieme all’inquinamento e al riscaldamento globale, anche la povertà, aiutando
i Paesi meno sviluppati a migliorare le loro condizioni. Bisogna “integrare la giustizia nelle discussioni
sull’ambiente, per ascoltare tanto il grido della Terra quanto il grido dei poveri”.
Noi, cittadini dei paesi “sviluppati”, da tempo consumiamo l'80% delle risorse mondiali. Abbiamo quindi il
dovere, e la responsabilità, di ridurre i nostri consumi e indirizzarli in una direzione di sostenibilità e di tutela
a beneficio di una maggiore distribuzione delle risorse, e di tracciare un modello comportamentale che
diventi modello appetibile e quindi assorbibile come tendenza e valore dai paesi in via di sviluppo.
Ad esempio, se gli stilisti, invece di produrre vestiti interamente ricoperti di paillettes di plastica,
valorizzassero fibre sostenibili, questo orienterebbe le scelte dei ricchi nel mondo e, conseguentemente,
delle fasce di consumo più basse che emulano l'immagine proposta dalle grandi firme.
Tra le fibre antiche a basso impatto ambientale (che potrebbero sostituirne altre ad alto impatto): la canapa
- contrariamente al cotone - è una pianta che richiede pochissima acqua, non necessita di diserbanti e
antiparassitari, viene utilizzata per la bonifica di terreni inquinati e nelle rotazioni delle colture estensive
perché arricchisce il terreno, fornisce semi ad alto valore nutrizionale, importanti per l'alimentazione.
Fra le fibre nuove: l'orange fiber è una fibra cellulosica equivalente come prestazioni alla viscosa, estratta
dalle bucce d'arancia di scarto, e che idrata la pelle rilasciando vitamina C.
Ci deve essere però uno sforzo per far sì che i prodotti “buoni” siano anche belli e desiderabili, perché
possano “fare tendenza” e quindi abbracciare un mercato esteso. In questa direzione abbiamo cercato di
realizzare dei prodotti utilizzando materiali di riciclo quali sari dismessi e plastica riciclata mischiandoli a
materiali naturali.
Non pensiamo di dare un grande contributo alla salvezza del pianeta con i nostri cestini e i sari riciclati, ma
forse l'etichetta che riporti la dicitura “materiale riciclato”, applicata su un prodotto carino, può essere
veicolo importante perché il concetto del riciclo entri nel vivere quotidiano e non si limiti ad un
comportamento di nicchia.
Produrre questi oggetti realizzati con materiali riciclati, percepire attraverso la loro vendita l'apprezzamento
da parte del mercato occidentale (riferimento culturale ed estetico per i paesi in via di sviluppo) può
indirizzare scelte di consumo più consapevoli anche da parte degli abitanti dei paesi produttori, dando loro
l'opportunità di “saltare” il passaggio del consumo sfrenato e di bassa qualità etica ed estetica per
constatare troppo tardi le inevitabili conseguenze di questi modelli comportamentali per la loro vita e quella
del pianeta.
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