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Sembra incongruente dare il modello della sciarpa più facile del mondo proprio
adesso che è primavera e non si vede l’ora di spogliarsi, eppure, soprattutto se sei
una principiante della maglia, va fatto ora. Solo così avrai tutto il tempo di trovare il
negozio giusto, scegliere il filato, il colore, il destinatario e incominciare a sferruzzare.
Per quanto sembri impossibile, un giorno sarà di nuovo inverno e l’abbraccio caldo
di questa sciarpa ti parrà la cosa più bella del mondo. Quindi, prendi tempo e
incomincia, così potrai finirla con calma prima che torni il freddo.
Scusa se ti dico cose ovvie, ma se sei principiante ti faranno piacere. Calcola
che più spesso è il filato e più grossi sono i ferri, meno c’è da lavorare; ma può
essere piacevole anche far scorrere tra le dita un filo sottile e dedicare ore e ore a
veder crescere la sciarpa mentre si snodano conversazioni, suona una bella musica,
guardi dei film. Magari la sciarpa finirà addirittura per essere troppo lunga, perché
ti dispiacerà smettere questo bel gioco.
La sciarpa che vedi nell’immagine è realizzata con un filato di mohair, sottile,
lavorato con ferri grossi. Ho avviato i punti necessari, immagino una trentina, e li
ho lavorati per un paio di metri di lunghezza, così che la sciarpa, duttile, si prestasse
a girare più di una volta attorno al collo e magari anche sopra il capo, in caso di
pioggia o neve.
La sciarpa è lavorata a maglia rasata, un ferro diritto e un ferro rovescio alternati.
Questo significa che i bordi tendono ad arrotolarsi, ma pazienza, fa parte del gioco
e crea un bell’effetto visivo.
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