Carla Muschio

Fioritura doppia

Vent’anni fa proposi a una persona cara quello che oggi chiamo un “abito
mentale”: un maglione progettato insieme, il maglione più bello che si potesse
immaginare per quella persona. Fu concordato ed eseguito quello che si vede
nella foto: un maglione di stile Fairisle, con ferri e lana molto sottili, in colori
pastello ma squillanti, allegri. Un concentrato di vitalità che purtroppo venne
goduto poco, perché il mio amico, che già era malato quando venne iniziato il
golf, morì pochi mesi dopo averlo ricevuto.
Oggi, vent’anni dopo quella morte, si è presentato da me il figlio,
dicendomi che la madre aveva ritrovato il golf in fondo a un armadio e l’aveva
affidato a lui. Commosso dal riemergere di questo capo e ammirato dei suoi
colori, il figlio, che è leggermente più in carne del genitore, mi ha chiesto se si
potesse adattare alle sue misure. È bastato allargare i bordi della bottoniera
perché il cardigan sembrasse fatto su misura per lui.
Così il filo di un’esistenza (in più di un senso) riprende dopo una pausa di
vent’anni e il maglione farà da ausilio alla memoria, dando un senso di continuità
tra i destini umani.
Meno male che uso sempre filati di alta qualità per i miei maglioni,
altrimenti questa eredità di calore passata di padre in figlio non sarebbe stata
possibile.

Dettagli costruttivi
Il maglione ha bordi a coste 1/1 in blu ed è fatto con ferri lunghi, che
accolgono tutta l’ampiezza del golf. Passando dalle coste alla maglia rasata, ho
aumentato dei punti, così da conservare la stessa ampiezza. Non c’è scalfo
manica: il lavoro viene solo separato alle ascelle. Le maniche, dopo un polso di
misura giusta, si allargano molto, così da permettere agilità di movimenti.
Arrivati in cima, le maglie delle maniche si chiudono tutte insieme e si
inseriscono sul corpo del maglione. Le spalle sono unite tra loro a punto maglia,
in modo da non creare spessore aggiuntivo. I due lati del bordo della bottoniera
sono fatti riprendendo i punti dei lembi anteriori del cardigan.
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