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Tra i tuoi alleati, c’è anche la pazienza?
La ricamatrice persevera in un lavoro che richiede pazienza e precisione.
Sai individuare il momento in cui la tua riserva di queste due virtù sta per esaurirsi?
Lo senti arrivare o ti coglie di sorpresa facendoti gettare la spugna troppo presto?
Quali sono i segni premonitori? Se li avverti per tempo, puoi continuare a seguire
il ritmo dei punti: ne possono bastare ancora pochi per giungere al risultato o
all’illuminazione.

Quali sono i tuoi strumenti che le sono più affini?
La ricamatrice usa pochi strumenti: la tela, l’ago, le forbici e tante matassine colorate.
Qual è il tuo ago, lo strumento essenziale, quello che è sempre tra le tue mani, così
versatile che ti permette di fare tante cose diverse quanti sono i punti? E quali le tue
matassine colorate? Magari scopri che hai troppi aghi, ma pochi colori.

Parti sempre da un modello per raggiungere i tuoi obiettivi?
La ricamatrice ha fiducia nel risultato, perché segue con attenzione un modello.
Anche tu hai dei modelli da seguire? Come li interpreti? La ricamatrice, per
esempio, sceglie le più adatte sfumature di un colore: da queste scelte, e dai loro
accostamenti, il risultato può variare.

Sai darti un ritmo?
La ricamatrice ripete sempre gli stessi gesti, migliaia di volte. Si stanca, ma non si annoia
perché sa che ogni punto la avvicina al momento in cui si allontanerà dalla tela e potrà
ammirare il disegno compiuto: su un cuscino, una tovaglia, un abito. Un oggetto pronto
a entrare nella vita di qualcuno. La sua sfida è saper aspettare seguendo il ritmo.
Cosa ti aiuta a trovare e tenere il tuo? Darti microobiettivi quotidiani?
Coltivare un hobby parallelo?

Cosa apprendere e replicare da questo mestiere?
Scegli tre qualità della ricamatrice che vorresti tanto avere, in ordine di importanza
e scrivi perché. Così sarà più facile farle un po’ tue.

