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Restare

E poi le mani
si sono lavate
si sono sdraiate 
in grembo
hanno dormito
percorse dal tempo
si sono salvate
una sull’altra
custodia di gesti.

Se non ti tengo
avvolgi le dita di luce
fai il pugno,
tu resta.

Livia Chandra Candiani

Restare

calze delle mie antenate
lenzuolo grezzo

ricamo



Rimediare

Rimediare

calza rammendata
lenzuolo tinto con inchiostro ferrogallico

AXAXA

È duro il cammino verso ciò che è chiaro.

l’ho capito col tempo, forse soltanto questo è il dono

di invecchiare. Lo penso mentre smacchio un lenzuolo 

con la candeggina, che stinga soprattutto le iniziali,

rigido di fili, di nodi, di punti croce

sul nome infittito di vocali.

Antonella Anedda
asciugamano con iniziali

pizzo



Rivelare

Rivelare

straccio
tela nera

fototessera
ricamo

Rivelare

cerchio per ricamo
asciugamano

fototessera



Rifiorire

Rifiorire

lenzuolo segnato dal tempo
fiori lavorati a uncinetto

ricamo

Rifiorire

telaio per ricamo
tela bianca
fiori lavorati a uncinetto



Ricominciare

allo stesso punto

l’opera, il riso

e tutto il disegno

Ricominciare

Ricominciare

avanzi di fili trovati nel fienile 
telo

calligrafia brush pen



Ricordare

Ricordare

copriletto con toppa
foto Kodak trasformata dal tempo

ricamo

strade

Inutile chiedersi che lago protetto da aironi

si trovava nell’altra vallata,

o rimpiangere i canti del bosco

che non avevo attraversato;

Inutile chiedersi dove

potevano portare altre strade,

dato che portavano altrove;

poiché è solo qui e ora

la mia vera destinazione.

È dolce il fiume nella tenera sera

e tutti i paesi della mia vita mi hanno

portato a casa.

Ruth Bidgood



Rammendare

Rammendare

tenda
un centinaio di rammendi

calligrafia

Rammendare

cerchio per ricamo
tovaglia rammendata



Talvolta, 

quando andandocene 

lasciamo cose insignificanti, 

una lettera, uno schizzo

che voleva essere uccello o viso,

un ricamo, 

deperibili cose 

che mai avevamo supposto 

possedessero

più che un’effimera esistenza, 

formano,

come ogni cosa, 

come gli eroismi,

le abnegazioni, 

i martiri, la gloria

e il fallimento, 

parte del destino.

Infime cose 

che ci sopravvivono

e che talvolta 

ci riassumono 

quando arrivano

fra altre mani – fra certe mani.

Héctor Bianciotti

Federa
con le iniziali di mia madre

pizzo
fototessera di mia nonna

calligrafia



Din don campanon

tre sorelle sul balcon

una che cuce, una che taglia

una che fa cappelli di paglia

una che fa coltelli d’argento

per tagliar la testa al vento.

Filastrocca popolare
tenda sbiadita dal sole

passamaneria

RESTARE

Mia nonna faceva la rammendatrice.

La parola rammendare parla di un gesto di riparazione, gesto di

cura nel rifare trama e ordito.

Ho raccolto tante scatole di cucito appartenute a donne della mia 

famiglia, ma anche a molte che non ho conosciuto. 

La tela, i fili, i pizzi, i lavori finiti e quelli lasciati da finire, precisi e 

imprecisi, che più di altre cose racchiudono un mondo, un segno, 

una traccia di quelle donne. 

Lavori in cui le donne hanno espresso il loro talento e la loro 

creatività dall’infanzia fino alla fine dei loro giorni.

Mia nonna mi ha insegnato a trasformare. 

Quando una cosa non ha più possibilità di essere riparata, 

si va oltre, la si fa diventare altro. 

Si trasforma. 

La cosa rammendata o trasformata non è né più bella né più 

brutta, è più forte perché ha una memoria.

Cristiana Erbetta, dicembre 2019


