
Weavers Wheel
la rete del cotone khadi e malkha

"Khadi non e' un prodotto di mercato, khadi e' uno stile di vita: esso segna un sentiero per la trasformazione sociale, 
interiore ed individuale...“  (da un’intervista ad un anziano del Gujurath)

" Se riusciamo a coltivare dentro di noi lo spirito del khadi, allora possiamo circondarci di semplicità in ogni passo 
della nostra vita.“ (Mahatma Gandhi)

Lo spirito di Gandhi è racchiuso nei "tessuti dell'anima" denominati khadi e malkha.
Il khadi è un sistema di filatura e tessitura a mano promosso da Gandhi come strumento di 
riscatto sociale delle comunità rurali. Il khadi rappresentava per Gandhi un indumento spirituale, la 
manifestazione di un ideale e di una scelta di vita sobria, una scelta di libertà dal giogo 
dell'imperialismo, di umiltà, di purezza e di uguaglianza sociale. La prima bandiera dell'India 
indipendente fu prodotta con tessuto kadhi, a tutt’oggi tutelato dal Governo indiano poiché offre 
opportunità lavorative ad una buona fetta della popolazione rurale.
Il malkha è un tessuto prodotto con un telaio manuale ed utilizzando cotone a fibra corta. Il 
processo produttivo del malkha avviene interamente all’interno del villaggio. L’introduzione dei 
semi di cotone a fibra lunga e geneticamente modificati, molto costosi e adatti alla tessitura 
industriale ha ridotto sul lastrico intere comunità di contadini, i quali hanno visto all’improvviso 
distrutte le filiera autosufficienti che nel corso di secoli si erano radicate nei villaggi. 

Weavers’ Wheel, La Ruota dei Tessitori, è un network di tessitori, coltivatori e operatori sociali, frutto del 
lavoro di Alessandra L’Abate, amante della tessitura a mano dall’età di 13 anni. Alessandra è di Firenze ma 
vive e risiede in India.
WW consiste in una rete della quale fanno parte un gruppo di pastori (lana), un gruppo di contadini (cotone), 
un gruppo di cardatori, alcuni gruppi i artigiani (filatori e tessitori) un gruppo di tintori, un nascente falegname 
(bottoni) e tre gruppi di donne rurali (ricamo, appliques, patchwork) I produttori sono dislocati in vari stati 
dell’India ma principalmente al sud (Karnataka, Tamilnadu, Andhra Pradesh). 
WW si ispira al modello di sviluppo del Mahatma Gandhi. Uno dei fondamentali principi di questo modello porta 
il nome di "Sarvodaya" ovvero "per il benessere di tutti". Con questo spirito WW opera per un’equa 
distribuzione dei guadagni fra tutte le parti in causa, inclusi pastori e contadini il cui rischio produttivo troppo 
spesso non viene compreso né condiviso da chi utilizza i loro prodotti. WW mira al miglioramento della qualità 
(della vita e dei prodotti) attraverso le relazioni, lo scambio e la collaborazione fra gruppi che hanno capacità 
diversificate (valorizzare il meglio di ciascuno per il benessere di tutti) 
WW opera nel rispetto della persona e dell’ambiente e incoraggia i contadini ad utilizzare semi e varietà di 
cotone tradizionali. Particolarmente caro è il progetto volto a creare lavoro attraverso il riutilizzo degli scarti di 
sartorie artigiane. A questo si aggiunge il tentativo di promuovere l’utilizzo di colori naturali assieme al 
semplice tessuto grezzo e non colorato. 
WW concorda patti di alleanza e collaborazione garantendo a ciascun gruppo di artigiani lavoro continuativo 
nell’arco dell’anno. 

Info e ordinazioni: khadiemalkha@ravinala.org
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