
L'ALTRA VITA
 DEL SAREE.

LE TRADIZIONI DEL RIUSO





Nella tradizione indiana
 i tessuti del saree,

 lunghi fino a 6 metri, sono da
 sempre stati riciclati. Ogni regione

del sub-continente indiano ha la
 propria versione dei saree:

 nel Bengala si chiamano kantha,
 nel Bihar prendono il nome di sujnis,

 mentre nel Gujrat gudris.
 Questa tradizione secolare, comunque,

 continua e si evolve anche ai giorni nostri.



La parola SAREE viene da un antico termine 
sanscrito e significa 'stoffa, striscia di panno'. Fin dal 

principio i materiali usati erano il cotone e la seta; 
originariamente il saree era costituito da tre parti:
- Antriya, la veste per la parte inferiore del corpo;
- Uttariya, il velo da portare sulla spalla o in testa;

- Stanapatta, il drappo per il busto



Il primo SAREE viene donato, con una cerimonia, 
alle ragazze al raggiungimento della pubertà; viene 

indossato sia nelle ricorrenze importanti che nella 
quotidianità. Il colore o la stampa è scelto 

accuratamente in base allo stato civile e all'età.



Il rosso è il colore preferito delle spose; per le vedove 
il bianco è il colore imposto; le tinte unite e i colori 

della terra sono invece più adatti
 alle donne mature. 



Nella tradizione bengalese, i saree sono sempre stati 
riciclati: le donne non gettano via nulla e usano i 

vecchi indumenti per creare nuovi oggetti 
(trapunte, stole, fasce per neonati) con la tecnica 

del patchwork.



L'immagine è questa: una donna stende davanti 
alla propria abitazione vecchi saree o vecchi lungi 
(il tradizionale indumento maschile); sovrappone la 

stoffa in diversi strati e poi li fissa con punti sottili e 
fitti. Il risultato è il kantha, una coltre ricamata.



IL PROGETTO

BaSE (Bangladesh Shilpo Elkota – Unione Artigianale del Bangladesh)
È un consorzio nato nel 1992 per trovare sbocchi commerciali prima in Italia, poi 

in altri Paesi (Giappone, USA, Spagna, Australia). Dal 1999 è entrata nel 
WFTO (organizzazione che riunisce tutte le realtà del Commercio Equo). 

BaSE coinvolge principalmente soggetti che vivono in un duplice 
svantaggio: essere donna e abitare in zone rurali isolate.

 Da un lato, promuove opportunità lavorative in loco (Sud-Ovest del Bangladesh) 
riparando alle difficoltà di ricevere un sostegno continuativo.

 Dall'altro, le donne coinvolte (circa 10.000), senza distinzioni religiose, sono 
chiamate a un atteggiamento di responsabilità e solidarietà che si esprime 

anche nel destinare parte del ricavato a un fondo comune. In questo modo 
hanno imparate loro stesse a leggere e scrivere, hanno potuto mandare i figli 

a scuola, hanno garantito cure mediche alla propria famiglia...
Attualmente le cooperative che segue sono 13,

 ma molti sono i gruppi di lavoro informali
che fanno riferimento a BaSE: la spinta propulsiva è venuta

 da Padre Giovanni Abbiat,i recentemente scomparso,
 missionario in quelle terre.
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