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MMoottiivvaazziioonnii  ee  pprreeccoonnoosscceennzzee  
  

In seguito ai flussi migratori si possono agevolmente notare persone di provenienza africana con i loro abiti originari, 
caratterizzati dalla vivacità, dai colori e dalla gamma dei tessuti. È quindi facile avviare una conversazione a questo 
proposito, rimarcando che, sebbene molti vestano all’occidentale, è opportuno valorizzare anche l’abbigliamento 
tradizionale. Esso infatti assume particolare importanza sia per la sua bellezza estetica, sia per la molteplicità dei 
significati culturali che i vari gruppi sociali vi attribuiscono.  
  

CCoonntteessttoo  
  

Il tessuto più conosciuto di tutta l’Africa occidentale è probabilmente la stoffa kente del Ghana, prodotta dagli Ashanti. 
Essi considerano il vestiario come uno dei tratti distintivi più importanti e prediligono tessuti dai colori vivaci, dalle tonalità 
intense e dai disegni complessi. La tessitura, effettuata all’aperto, è affidata agli uomini; le stoffe, create in strisce strette, 
formano un lungo taglio rettangolare che si porta drappeggiato intorno alla spalla sinistra. I primi tessuti kente erano di 
cotone; a partire dal XVIII secolo essi vennero impreziositi con fili di seta, come avviene ancora oggi. 
Nella stessa area geografica sono prodotte le stoffe adinkra, riconoscibili per le decorazioni geometriche o per  le figure 
stilizzate stampate col nero sul cotone colorato; tali motivi simbolici vengono intagliati su stampi, che sono poi immersi 
nella tintura e pressati sulla stoffa. I colori non hanno solo una funzione estetica, ma assumono precisi significati: il rosso 
vermiglio rappresenta la terra, l’azzurro l’amore, il giallo la ricchezza e così via. 
Le stoffe bogolan provengono dalla regione del Sahel maliano e sono ottenute con un procedimento molto particolare: 
su strisce di cotone cucite insieme e tinte di giallo si eseguono dei disegni utilizzando un bastoncino e diversi tipi di 
fango. Per il rosso e l’arancione si impiega il fango degli affioramenti superficiali di pietra arenaria, mentre per il nero e il 
grigio si usa quello del letto dei fiumi. Le stoffe sono poi fatte asciugare al sole e ripulite dal fango; abitualmente sono 
appese alle pareti o distese sui letti; in ogni caso sono sempre prodotte dalle donne con un lavoro di parecchie ore. 
Un altro tessuto tipico dell’Africa occidentale è il cotone color indaco, assai noto non solo perché impiegato dai Tuareg, i 
cosiddetti “Uomini blu”, ma perché utilizzato anche dagli Hausa, dai Dogon, dai Baoulé, dai Soninké e dagli Yoruba. In 
particolare questi ultimi decorano la stoffa con la tecnica del tie-dye, cioè annodano il tessuto prima della tintura, in 
maniera tale che il colore non si disponga in modo uniforme, ma si presenti chiazzato in zone chiare e scure.  
Un posto a parte nel panorama tessile africano è occupato dall’arte dei sarti e dei ricamatori Fon della corte di Abomey. 
Oggi, come in passato, questi artisti confezionano splendide “applicazioni su tessuto”, con una tecnica che consiste nel 
cucire una stoffa su un’altra. Il termine “nu ta do nu mè”, cioè mettere in risalto una cosa attraverso un’altra, spiega la 
procedura: i ritagli colorati giocano a svelare e a celare il fondo oscuro sul quale sono applicati. Il completamento degli 
“arazzi” è realizzato quasi sempre con un bordo cucito a mano, di colore differente da quello del fondo. 
  

SSppuunnttii  
  

Le  varie modalità di tessitura praticate in Africa ben si prestano ad essere imitate con i procedimenti della cosiddetta 
“arte collaborativa”. Infatti, come avviene per le stoffe, le decorazioni prodotte dai singoli possono essere unite le une 
alle altre, creando un effetto d’insieme inaspettato, talvolta anche sorprendente. Naturalmente occorre che i componenti 
dei gruppi si accordino in precedenza sulle dimensioni delle strisce e sull’impiego dei colori e degli stampi, altrimenti 
l’assemblaggio finale può risultare difficoltoso. 
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�������� colori acrilici oppure colori per la stoffa
��������  scampoli di tessuti, anche di recupero 
��������  carta o tela termoadesiva (fliselina) 
��������  fogli  e strisce di carta di vari colori 
��������  pezzi di gomme da disegno 
��������  spugnette piatte 
��������  pennarelli neri 
  

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ee  pprriimmoo  cc
  

Con le gomme si creano degli stampi a forma geometrica:
le scanalature disegnate da bambine e bambini.
una sorta di tampone; su di esso si preme il 
diverse volte, con combinazioni cromatiche e disposi
 

SSeeccoonnddoo  cciicclloo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprr
  

Oltre alla stampa le bambine ed i bambini più 
Per imitare gli arazzi Fon con il ferro da stiro
pezze di stoffa; questa operazione preliminare
unione dei tessuti. Sulla stoffa così irrigidita si disegnano sagome dai contorni piuttosto semplici; esse sono poi ritagliate 
e incollate nuovamente sul tessuto dello sfondo, incorniciato da strisce dello stesso 
Prendendo ispirazione dai tessuti indaco degli Yoruba
si annoda la stoffa in vari punti e la si immerge nell’apposito colore
annodate, affiorano dei motivi a contrasto
procedura, peraltro diffusa non solo in Africa,
India è chiamata Bandhana, in Sudamerica
La stoffa kente degli Ashanti può essere imitata con strisce di carta “tessute” come se fossero i fili della trama e 
dell’ordito: si preparano strisce di carta verticali nelle quali si passano sopra e sotto quelle orizzontali; naturalmente i 
bordi laterali della “cimosa” vengono incollati. Alla fine con un pennarello nero si tracciano a piacere motivi geometrici
che sono ripetuti ritmicamente; volendo, con un ago di plastica, si possono inserire fili colorati oppure frange decorative.
 

  

 

 

 

 

Immagini tratte da http://kidworldcitizen.org/2011/12/17/adinkra

LLaabboorraattoorriioo  ::  ““SSttaammppee  ee  ttiinnttuurree”” 

colori acrilici oppure colori per la stoffa 
 

cciicclloo  ddeellllaa  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  

stampi a forma geometrica: gli adulti con il cutter tagliano i blocchetti di gomma e
ate da bambine e bambini. Sopra una spugnetta piatta si sparge il colore, in modo da realizzar

si preme il primo stampino, che poi viene passato sulla carta. 
cromatiche e disposizioni spaziali a piacere. 

rriimmaarriiaa  ee  ssccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

Oltre alla stampa le bambine ed i bambini più grandi possono sperimentare altre tre tecniche. 
con il ferro da stiro si unisce la carta o la tela termoadesiva (con collante su entrambi i lati) 

pezze di stoffa; questa operazione preliminare permette di evitare in seguito sia gli sfilacciamenti
Sulla stoffa così irrigidita si disegnano sagome dai contorni piuttosto semplici; esse sono poi ritagliate 

amente sul tessuto dello sfondo, incorniciato da strisce dello stesso colore. 
Prendendo ispirazione dai tessuti indaco degli Yoruba si pratica la tecnica del tie-dye: con delle cordicelle o degli elastici
si annoda la stoffa in vari punti e la si immerge nell’apposito colore. Quando vengono aperte le zone precedentemente 

motivi a contrasto, che con i loro disegni sfumati costituiscono l
in Africa, ma anche in Oriente e in Sudamerica. (Infatti  la

, in Sudamerica Plangi e in Giappone Shibori).  
può essere imitata con strisce di carta “tessute” come se fossero i fili della trama e 

si preparano strisce di carta verticali nelle quali si passano sopra e sotto quelle orizzontali; naturalmente i 
bordi laterali della “cimosa” vengono incollati. Alla fine con un pennarello nero si tracciano a piacere motivi geometrici

itmicamente; volendo, con un ago di plastica, si possono inserire fili colorati oppure frange decorative.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini tratte da http://kidworldcitizen.org/2011/12/17/adinkra-fabric-printing-from

cchetti di gomma e incidono 
Sopra una spugnetta piatta si sparge il colore, in modo da realizzare 

sulla carta. I motivi sono ripetuti 

 
(con collante su entrambi i lati) alle 

sfilacciamenti, sia le cuciture di 
Sulla stoffa così irrigidita si disegnano sagome dai contorni piuttosto semplici; esse sono poi ritagliate 

con delle cordicelle o degli elastici 
uando vengono aperte le zone precedentemente 

, che con i loro disegni sfumati costituiscono la caratteristica di questa 
la tinteggiatura con i nodi  in 

può essere imitata con strisce di carta “tessute” come se fossero i fili della trama e 
si preparano strisce di carta verticali nelle quali si passano sopra e sotto quelle orizzontali; naturalmente i 

bordi laterali della “cimosa” vengono incollati. Alla fine con un pennarello nero si tracciano a piacere motivi geometrici, 
itmicamente; volendo, con un ago di plastica, si possono inserire fili colorati oppure frange decorative. 

from-ghana 


