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APERTO DAL MARTEDÌ AL SABATO

10.00 – 20.00 SENZA ECCEZIONI!

Gli orari di “Walker & Figlia: Lavori a maglia”
erano scritti chiaramente in lettere multicolori
su un cartello-sandwich bianco posizionato sul

pianerottolo in cima alle scale. Ma Georgia Walker, solita-
mente impegnata a chiudere la cassa e a raccogliere i ritagli
di lana da terra, di rado chiudeva prima delle otto e un
quarto.

Se ne restava invece seduta sullo sgabello dietro al banco-
ne, isolata dal frastuono del traffico di Broadway, a riflette-
re sulle vendite del giorno o a preparare la lezione di ma-
glia per principianti che teneva ogni pomeriggio a
casalinghe alla ricerca del certificato di mamma perfetta.
Macinava le cifre con carta e matita, e sospirava. Gli affari
andavano bene, ma potevano andare meglio. Si stirava e ri-
stirava i suoi lunghi riccioli castani, un’abitudine che non era
mai riuscita a togliersi, e a fine giornata si ritrovava con la
frangia tutta dritta. Poi, messa in ordine la contabilità, si ri-
sistemava i capelli, si scrollava via i frammenti di gomma da
cancellare dai jeans e dal golf – il viso un po’ pallido per la
concentrazione e la mancanza di sole – e si alzava in tutto il
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suo metro e ottantadue (grazie al tacco sette e mezzo dei suoi
vecchi Camperos in cuoio marrone).

Si aggirava piano per il negozio sfiorando con le mani le
pile di gomitoli suddivisi meticolosamente per colore: dal
verde lime al verde prato, dal rosso ruggine al rosso fragola,
dal blu cobalto al grigioazzurro, dalla terra di Siena all’am-
bra, e file e file di grigi, crema, neri e bianchi. C’erano filati
sontuosamente morbidi e filati ruvidi e nodosi, ed erano tut-
ti suoi. E di Dakota, naturalmente. Dakota, che a dodici an-
ni ignorava spesso e volentieri le raccomandazioni della ma-
dre, e amava storcere i suoi begli occhi scuri per vedere i
colori fondersi insieme come in un arcobaleno.

Dakota era la mascotte del negozio, una delle principali
consulenti per la scelta dei colori («Un po’ più di lamé!») e,
a dire il vero, già una maga con i ferri. Quante volte Georgia
aveva visto con sorpresa la sua non più tanto piccola bambi-
na avvicinare una cliente in attesa e dirle spavalda: «Oh, per
questo posso aiutarla io. Ecco, basta un uncinetto e correg-
giamo l’errore...». Il negozio era ancora un’opera in diveni-
re; Dakota era l’unica cosa che per ora le era riuscita perfet-
tamente. 

Eppure, quando sul tardi Georgia stava per spegnere le lu-
ci del negozio, spesso si trovava davanti una potenziale clien-
te, accigliata e senza fiato per la corsa su per le scale (il ne-
gozio era al secondo piano), che diceva con aria innocente:
«Mi fa entrare solo un secondo?». E questo prima che Geor-
gia riuscisse a dire che per quella sera poteva bastare. Allora
socchiudeva un po’ la porta, sapendo fin troppo bene cosa
voleva dire giostrarsi tra lavoro e bambini e trovare comun-
que uno spazietto per sé, per esempio per leggere un libro,
tingersi i capelli nel lavandino, fare un pisolino. «Entri pure,
cosa le serve?» diceva, rinviando la breve salita fino al suo
spartano appartamento al piano superiore. Nei giorni di scuo-
la non permetteva a nessuna cliente dell’ultima ora di restare
oltre le nove: doveva schiodare Dakota dal tavolino ad ango-
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lo su cui faceva i compiti. Ma Georgia non chiudeva mai la
porta a una potenziale cliente.

Non chiudeva mai la porta a nessuno, in effetti. 

«Puoi andare a casa, Anita» diceva all’amica fidata che la-
vorava con lei in negozio. Anita si tratteneva sempre fino al-
l’orario di chiusura e dava un’occhiata ai compiti di Dakota, e
Georgia si preoccupava che lei, ormai non più giovanissima,
restasse fuori casa fino a quell’ora. Ma anche se avrebbe potu-
to andarsene, Anita, ancora impeccabile nel suo tailleur pan-
talone di Chanel come quando aveva iniziato il suo turno alle
tre, si limitava a sorridere e a scuotere i capelli d’argento dal
taglio perfetto. 

Allora Georgia si faceva da parte per far entrare la ritar-
dataria, con un sorriso rassegnato che evidenziava le piccole
rughe attorno ai tranquilli occhi verdi. “Ci risiamo” sembra-
va dire il suo viso. Ma era grata per ogni singola persona che
entrava, e faceva in modo che andasse via soddisfatta.

La sua più grande sostenitrice era proprio Anita, che in-
tuiva quando la giornata era stata troppo lunga e accorreva
in suo soccorso. «Prego, posso aiutarla?» diceva spesso, oc-
cupandosi poi della cliente ritardataria. Anita conosceva e
amava punti e filati quanto Georgia; entrambe erano state
introdotte all’arte del tricotage da nonne ansiose di traman-
dare i loro segreti. Parlare di maglia con la clientela di
Walker & Figlia era la passione di Anita, seconda solamente
al lavoro a maglia vero e proprio.

Anita era stata catturata da quell’arte quando era ancora
una bimba dalle guance paffute e sua nonna le aveva chiesto di
reggere un gomitolo di lana grossa e soffice. Aveva osservato la
nonna maneggiare svelta i ferri, creando con lo spesso filo co-
lor verde sottobosco un piccolo cardigan morbido, con grossi
bottoni fatti apposta per le sue dita ancora piccoline. E quan-
do poi glielo aveva regalato... be’, in quel momento era nata
una maglierista. Da ragazza Anita aveva continuato a confezio-
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nare ai ferri i twin-set di angora che i suoi non potevano per-
mettersi, poi, mentre suo marito lavorava per costruirsi una
posizione, aveva coccolato i suoi bambini con soffici coperte e
scarpine di lana. E non aveva smesso neanche quando non era
stato più necessario sferruzzare per la famiglia e il duro lavoro
di suo marito era riuscito a garantire a tutti loro una vita più
che agiata; poi, superata la mezz’età, aveva buttato via libri e
riviste e aveva cominciato a sperimentare nuovi punti e colori
per realizzare creazioni uniche e originali. Ora, con tre figli
adulti e sette nipoti belli e in gamba, Anita si rendeva conto
con sorpresa che aveva lavorato ai ferri per quasi tutti i suoi
settantadue anni. «Anita è un’artista, e i ferri sono il suo mez-
zo espressivo» diceva sempre suo marito Stan a chi, al lavoro,
ammirava i suoi gilet colorati. Stan. Era così fiero di lei ed era
stato proprio lui tanti anni prima a incoraggiarla a lavorare con
Georgia; Anita aveva cominciato ad andare al negozio un gior-
no alla settimana, tanto per provare. Non aveva bisogno di sol-
di e temeva che mettersi a lavorare alla sua età l’avrebbe fatta
apparire ridicola. 

«Ti rende felice?» le aveva chiesto Stan dopo il primo
giorno, e lei, stretta fra le sue braccia, aveva ammesso che sì,
la rendeva felice. «Allora continua» aveva mormorato lui.
«Continua.» 

Con il passare del tempo Dakota era diventata come un’al-
tra nipote, una nipote particolarmente cara, perché Anita po-
teva vederla quando voleva, a differenza dei suoi figli e nipo-
ti che si erano trasferiti in Israele, a Zurigo e ad Atlanta. Sì,
certo, c’erano le cartoline e le telefonate, ma non era la stes-
sa cosa; tanto più che Anita si trascinava da tempo una folle
paura di volare, e psicologi e Valium non potevano farci nul-
la. I suoi nipoti crescevano così tanto da una visita all’altra
che era come conoscere ogni volta una persona nuova.

Poi, un giorno, anche Stan se n’era andato. Un bacio veloce
a colazione, sulle labbra ancora piene delle briciole dei toast, un
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improvviso attacco di cuore nell’ascensore che lo portava al
suo ufficio, una telefonata che le diceva di correre al Beth
Israel Hospital, e poi la notizia che non c’era più nulla da fa-
re. Era andata così.

Stan, come sempre, aveva pensato a ogni dettaglio, così
che lei non dovesse preoccuparsi delle spese. Ma la tranquil-
lità economica non era tutto. Anita era sola. Nel vero senso
della parola. Si metteva a letto e piangeva, circondata da pi-
le di riviste. Finché un giorno, un mese dopo il funerale, si
era alzata, si era messa perle e rossetto ed era andata a trova-
re Georgia.

«I clienti aumentano di giorno in giorno e tu devi stare die-
tro ai lavori su commissione, Georgia» aveva detto. «Hai bi-
sogno di qualcuno che stia qui a tempo pieno, e io ho biso-
gno di tenermi occupata più di un giorno a settimana.» Era
vero. Dakota aveva due anni allora, e l’attività di Georgia si
era allargata dai lavori su commissione alla vendita di filati e
ai corsi di maglia. Aveva lavorato senza sosta per tenere tut-
to a galla, aveva fatto perfino il turno dalle sei a mezzogior-
no alla caffetteria di Marty sotto casa, tostando bagel e ver-
sando caffè da portar via. Se il negozio avesse ingranato,
presto avrebbe potuto mollare il secondo lavoro e passare
più tempo con Dakota. 

Concordarono che Anita avrebbe fatto il turno di pome-
riggio; quando Georgia cercò di insistere su un compenso
economico, Anita fu inamovibile: avrebbe lavorato in cam-
bio dei gomitoli di lana. 

«Quando il negozio farà faville, allora mi pagherai» aveva
detto quel giorno di dieci anni prima. 

Naturalmente il negozio (grazie a un’attenta pianificazio-
ne, a una lenta crescita e a un sacco di buoni propositi) ave-
va davvero fatto faville. Nel corso degli anni era stato più
volte segnalato anche sulla stampa locale; di recente Walker
& Figlia era stato menzionato perfino in un articolo del
«New York Times». 

11



«Certo, così magari i tuoi compagni verranno in negozio
con le loro mamme» aveva detto Georgia quando Dakota le
aveva dato il permesso di portare l’articolo in classe. Quella
mattina, come tutte le mattine, il programma prevedeva di
accompagnare la bambina fino all’entrata della scuola, un
abbraccio veloce, e poi subito ad aprire il negozio. Invece
Dakota l’aveva colta di sorpresa: si era voltata indietro, con
il giaccone già aperto sul pullover turchese (creazione di
Georgia) che faceva risaltare il caldo color caffellatte della
sua pelle. Aveva detto qualcosa indicando trionfante l’artico-
lo, e poi era corsa dentro prima del suono della campanella.
Georgia aveva camminato verso casa quasi senza accorgerse-
ne, aveva annaspato con le chiavi contro la serratura del ne-
gozio, poi sulle guance le erano scorse lacrime pesanti di an-
ni di timori e fatica, mentre nelle orecchie le risuonavano le
parole di Dakota. «Sono fiera di noi, mamma.»

Anita aveva continuato a lavorare in cambio dei soli gomi-
toli. Quando le veniva voglia di fare qualcosa di suo (continua-
va a fare gilet anche se Stan era morto da ormai dieci anni)
guardava fra gli scaffali e sceglieva un filato speciale. Quando
voleva un abbraccio, stringeva Dakota. E questo le bastava.

Ecco perché, quando vedeva una cliente ritardataria en-
trare in negozio, Anita si lasciava sempre sfuggire un sospi-
ro e sentiva la stretta allo stomaco che si allentava. Le resta-
va qualche altro minuto prima di dover tornare nel suo
appartamento al San Remo, troppo grande e troppo vuoto.
«Entri, prego» diceva malgrado le deboli proteste di Geor-
gia, avvicinandosi alla cliente. «Come posso aiutarla?»

E così la porta di Walker & Figlia iniziò a restare aperta
un po’ oltre l’orario di chiusura e, nel giro di poco, ancora di
più. In men che non si dica, alla fine di una lunga settimana
lavorativa alcune clienti abituali presero l’abitudine di passa-
re con i loro lavori a maglia (pullover, sciarpe, calze per cel-
lulari) a chiedere aiuto per le maglie perse nel passaggio da
una linea all’altra della metropolitana.
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«Non riesco a fare le asole!»
«Perché mi scappano sempre le maglie?»
«Crede che ce la farò a finirlo per Natale?»
Senza che nessuno avesse mai annunciato la nascita di un

club di tricotage, cominciarono a presentarsi regolarmente
ogni settimana e, ebbene sì, anche a fermarsi, per chiacchie-
rare tra loro e con Anita, riunite attorno al grande tavolo
tondo al centro del negozio, e ogni venerdì riprendevano da
dove avevano lasciato quello prima. Finché, un venerdì del-
l’autunno precedente, la cosa era divenuta ufficiale. Be’, più
o meno.

Lucie, una bella donna dai capelli corti rossicci, grandi
occhi azzurri incorniciati da occhiali di tartaruga e abiti mol-
to colorati e originali, era una cliente occasionale. Veniva in
negozio a intervalli di qualche mese, e lavorava sempre sullo
stesso maglione, un grosso pullover a trecce da uomo. Era-
no molte le clienti come lei, persone le cui ambizioni maglie-
ristiche non erano in sintonia con le loro capacità o con qua-
lunque altra misteriosa incombenza che impedisse loro di
sedersi a terminare il lavoro. 

Ma Lucie cominciò a comparire sempre più spesso nel tar-
do pomeriggio; guardava con desiderio i filati più costosi, ma
poi di solito sceglieva lane di buona qualità dal prezzo abbor-
dabile. A volte arrivava con una cartella di cuoio e la giacca
di un tailleur sul braccio, come se fosse appena uscita da una
riunione importante. Altre volte sfoggiava un look più rilas-
sato, con pantaloni attillati e una borsa sportiva. Ma imman-
cabilmente portava una busta della spesa con il necessario
per una cena semplice, che posava con attenzione sul banco-
ne mentre pagava la lana. Dopo aver parlato più volte con
Lucie, Anita aveva capito che era piuttosto brava con i ferri
ma che semplicemente le mancava il tempo.

«Può sempre lavorare qui» le suggerì oziosamente, senza
pensarci troppo. E così, un venerdì, Lucie prese una sedia e
cominciò a lavorare lì. E Dakota, che vagava in giro con aria
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annoiata, ripetendo capricciosamente che voleva andare al
cinema, le si sedette accanto.

«Che carino» disse, sfiorando d’impulso la pietra dell’a-
nello che Lucie portava alla mano destra. 

«Sì, me lo sono comprato da sola» rispose Lucie, con un
sorriso che parlava di bei tempi passati; ma non dette altre
spiegazioni. Dakota scrollò le spalle e osservò il grosso ma-
glione che Lucie stava lavorando su un ferro circolare. 

«Sono parecchio brava, sa» disse annuendo. Lucie rise,
continuando a sferruzzare. «Ah, non ne dubito» rispose,
senza alzare gli occhi.

Anita le raggiunse, con la scusa di tenere a freno Dakota.
Presto si unirono al tavolo altre clienti e così, inaspettata-
mente, divennero un gruppo. D’impulso, Lucie tirò fuori la
scatola di biscotti secchi che aveva appena preso in pastic-
ceria con l’idea di gustarli durante il week-end, e li offrì in
giro. I timidi “no grazie” risuonarono finché Dakota non
disse che lei un pasticcino se lo mangiava volentieri, e allora
le risate ruppero l’imbarazzo e tutte presero un biscotto, e
poi altri ancora. In qualche modo, tra un boccone e l’altro,
cominciarono a mostrarsi l’un l’altra ciò che stavano facen-
do. Anita parlò di asole e di maglie scappate, e poi si offrì di
andare nel retrobottega a mettere su del caffè. Altri biscot-
ti, altre chiacchiere. Si fece tardi, davvero troppo tardi per
continuare, e le donne radunarono le loro cose per andarse-
ne, ma controvoglia. Fu Dakota ad annunciare che avrebbe
portato i muffin per la volta successiva. La volta successiva?
«Forse ho un impegno» dissero le donne. «Non so se riesco
a farcela. Guardo sull’agenda.» Ma la settimana successiva
Lucie era ancora lì. Dakota portò i muffin. Perfino Georgia
si mise a sedere con loro. E così nacque il “Club del Venerdì
Sera”.

Sei mesi dopo, il club andava a gonfie vele anche se l’in-
verno si avvicinava. Lucie aveva finito il suo maglione e ne
aveva iniziato un altro; Dakota, di sopra, metteva regolar-
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mente sottosopra la cucina, sperimentando qualsiasi cosa,
dalle girelle alle tortine decorate. 

«È per il club, mamma, le signore hanno fame!» Pausa.
«Che ne diresti se cominciassimo a vendere i miei dolcetti?»

Oddio. Aveva creato un’altra imprenditrice in erba con il
fiuto per gli affari. Il che non guastava.
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