
Un’esperienza di laboratorio di sartoria a Chikuni,  Zambia. 
 

 

 

 

 

Siamo arrivate a Chikuni domenica sera  e lunedì mattina presto alcune delle donne che avrebbero 

lavorato con noi  ci sono venute incontro, hanno caricato sulla testa le pesanti valigie portate 

dall’Italia piene di materiale per cucire e ci siamo avviate insieme al laboratorio di sartoria. Noi 

eravamo emozionate e anche loro che ci avevano aspettato erano ansiose di conoscerci e di 

imparare nuove cose. 

 

Partendo dall’Italia avevamo un programma abbastanza definito, migliorare la qualità del 

prodotto che già queste donne creavano, quattro o cinque modelli di borse, proporne altri ed 

insegnare alcuni elementi base di sartoria, come si copia un modello piuttosto che come si fa un 

orlo o altro ancora. Ci siamo subito accorte delle difficoltà oggettive che la situazione poneva, per 

una ventina circa di donne  e due uomini che erano lì per lavorare c’erano a disposizione soltanto 

due macchine da cucire elettriche e due  a manovella, solo nella seconda settimana è diminuito il 

numero delle donne e sono arrivate macchine a pedale. Eppure non è stato difficile lavorare, c’era 

un buon clima di collaborazione e tutte hanno partecipato secondo anche le proprie capacità, 

mentre alcuni cucivano altri tagliavano o seguivano il lavoro del compagno alternandosi alle 

macchine. Come primo lavoro è stata fatta la sacca da tenere in vita dove ciascuno avrebbe tenuto 

gli strumenti di lavoro, aghi, spille, forbici e in poco tempo tutti hanno avuto la propria sacca 

indossandola come una divisa.  

 

Le donne che hanno partecipato a questo progetto provenivano da villaggi anche lontani trenta o 

più chilometri  e sono state quindi costrette a fermarsi nella struttura che ci ospitava per tutto il 

tempo della nostra permanenza, una di queste aveva anche un bambino di sei mesi attaccato alla 

sua schiena mentre cuciva ma non era da sola ad occuparsene perché a turno è stato un po’ sulla 

schiena di tutte. 

 

C’è da dire che non è nella cultura femminile di questa popolazione  produrre oggetti di sartoria, 

per tradizione le donne intrecciano bellissimi cesti con disegni che sembrano ricami ma cucire è 

tutta un’altra cosa e già fare una cucitura dritta è una difficoltà, così bisognava seguire il lavoro di 

ciascuno, dare suggerimenti o insegnamenti, far disfare e rifare più volte fino a raggiungere un 

risultato passabile,  ma l’interesse ad imparare era alto soprattutto quando abbiamo proposto altri 

prodotti oltre le borse.  

 

Subito dal secondo giorno abbiamo iniziato a spiegare uno dei tre modelli di gonna che avevamo 

portato con noi, modelli semplici ma belli e che hanno voluto subito provare per vederseli addosso. 

Confezionare una gonna ha significato anche insegnare a prendere i segni per il giro vita, 

imbastire, modificare le misure per modificare la taglia. Ogni modello implicava imparare 

qualcosa di nuovo sulla sua confezione e tanta era la soddisfazione di fronte alla sua realizzazione 

che si sono fatte fotografare con indosso le gonne da loro confezionate, hanno chiamato le amiche 

per mostrale e farle provare.  

 

Ogni giorno è stata introdotta una cosa nuova la cui difficoltà era ogni volta maggiore, copiare un 

modello di casacca da uomo per poterlo riprodurre implicava anche imparare a cucire le maniche, 

fare le rifiniture del giro collo…………., il lavoro procedeva con un ritmo intenso eppure 

l’atmosfera era distesa e gioiosa, ci scappava la risata, il complimento al bambino e quando 

qualcuno finiva un nuovo modello lo mostrava  agli altri e riceveva una sorridente e partecipe 



approvazione. Nella seconda settimana il gruppo delle donne si era ridotto, ne erano rimaste poco 

più della metà, quelle che avevano maggiori capacità per poter essere meglio seguite, imparare di 

più e meglio, poi loro in seguito avrebbero insegnato alle compagne che ci avevano lasciato . 

Quando abbiamo saputo che le donne si fermavano a cucire anche dopo cena anche noi siamo 

ritornate un paio di volte superando la paura di fare un pezzo di strada nel buio totale della notte 

africana. 

 

In quindici giorni sono stati prodotti  quattro modelli nuovi di borse oltre a quelle che già cucivano 

prima  del nostro arrivo, tre modelli di gonne, casacche da uomo in più taglie, tovagliette per  

servizi da tavola all’americana,  presine,  grembiuli  da cucina,  guanti da forno,  un telo da 

spiaggia, uno “scaldotto”. 

 

Il lavoro di sartoria rappresenta per queste donne una grande risorsa economica: possono 

contribuire al mantenimento della propria famiglia e alla cura dell’Aids di cui la maggior parte di 

loro è affetta,  rendendosi autonome e partecipi del miglioramento delle proprie condizioni di vita.  

Prima di lasciarle abbiamo fatto tante raccomandazioni  e dato suggerimenti su come continuare il 

lavoro consapevoli che sarebbero rimaste da sole ma con la speranza di poter ritornare e fare 

ancora con loro un piccolo percorso di lavoro e di vita. 
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