i produttori di

SURYA
quando i ponti
diventano tavoli
Il legno è un materiale pieno
di vita, di calore, di storie che
si sono intrecciate: dal luogo in
cui, come albero, è cresciuto,
alle mani che lo hanno tagliato,
formato e infine vissuto. A volte
un mobile di legno può avere anche più di una vita e di una storia: succede quando, dopo essere stato dismesso, viene recuperato da mani gentili ed esperte che, trasformandolo, gli danno
nuova vita. Succede così che un tavolo basso da salotto in passato avesse sopportato ben altri
pesi che quelli di tazze di tè e vasi di ceramica: chiedendo
a chi lo ha costruito si viene a scoprire che più di un secolo
fa quel legno erano piloni di un vecchio ponte ferroviario,
di una qualche stazioncina nel cuore dell’Indonesia. Buttati,
perché superati e sostituiti, sono stati ripresi e recuperati
dagli artigiani di Surya.
Questa piccola realtà di artigiani nasce nel 2003 come fondazione che riunisce 8 gruppi di artigiani, tra i quali appunto
Surya, con un progetto sociale formalizzato. Surya è dunque
passata, attraverso la vendita dei mobili, da realtà piccola e
informale a fondazione, con più gruppi di artigiani, non solo
falegnami, una vera sede sociale, il permesso per esportare
e la scelta di lavorare solo con il commercio equo e solidale.
Tutto ciò ha garantito un notevole progresso verso l’autonomia dei produttori.
Lo statuto della fondazione prevede, come scopo sociale, la creazione di borse di studio, per
studenti di scuole di ogni ordine e grado e il sostegno economico alle donne in gravidanza che
non hanno appoggi.
IL TEK
I mobili di Surya sono realizzati con legno di tek riciclato. Se sono
molto particolari e belli, magari intarsiati, vengono restaurati, altrimenti vengono smontati e i legni recuperati per creare nuovi mobili
(le eventuali imperfezioni derivano proprio da questo).
A volte si utilizza legno proveniente dagli usi più disparati, come nel
caso di sostegni per ponti.
Il tek è un legno proveniente dall’Indocina ed è stato molto diffuso
negli anni ‘50: tutti i negozi avevano in mostra e vendevano mobili
di tek, mobili lineari, di colore giallo bruno, lucidati ma non troppo,
anzi protetti con vernici trasparenti opache, di solito. Solido e resistente, questo legno, è usato per costruzioni navali e serramenti, per
pavimenti e pavimentazioni anche stradali, per mobili e oggetti, per
rivestimenti di pareti e divisori.
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