Carla Muschio

Copertina per neonato

Avvertita dell’imminente arrivo di Tommaso, ho offerto i miei servigi di magliaia ai
futuri genitori e concordato con loro che avrei confezionato una copertina per il
nascituro. È stato scelto il colore azzurro, in omaggio al sesso, e un filato di cotone, in
omaggio alla nascita estiva del bambino.
Al negozio di filati, una volta scelto quello che volevo (da lavorare con ferri del 2 ½),
ho fatto per comperarne un chilo. La negoziante ha riso, dicendomi che ne sarebbe
bastato molto meno. Incredula, sono scesa al compromesso di comperarne 7 etti. La
venditrice ha sorriso e osservato:
- Ma sì, ne avanzerà molto ma può sempre usarlo per qualche indumento per il
bambino.
In effetti, ha avuto ragione lei. Sono bastati 3 etti.
Il punto operato che ho utilizzato è particolarmente facile e infatti sono riuscita a
memorizzarlo in fretta. Eccolo:
Punto operato a “V”
multiplo di 9, più 1 di cimosa
I ferro 1 p di margine / 1 dir, 1 gett, 2 dir, 1 acc, 2 ass a dir, 2 dir, 1 gett / 1 p di margine
II ferro e ferri pari: a rovescio
III ferro 1 p di margine / 1 gett, 2 dir, 1 acc, 2 ass a dir, 2 dir, 1 gett, 1 dir / 1 p di margine
Riprendere dal I ferro
Fatti i debiti calcoli (che risultano sempre sbagliati, perché non basta moltiplicare le
misure del campioncino che si prepara per essere sicuri delle dimensioni finali, ci sono
anche altri fattori in gioco) ho stabilito di avviare 164 maglie: 10 di cimosa per ogni lato e
16 giochi del punto. Volevo preparare una copertina di centimetri 90 x 120 e invece la
copertina di Tommaso misura centimetri 64 x 110.
Una volta avviate le 164 maglie, ho lavorato 7 giri (14 ferri) a legaccio per il bordo. Lo
stesso ho fatto alla fine della coperta.
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