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Filofìlò è il nome che parecchi anni fa ho dato a una 
associazione "per il recupero delle arti feminili", dopo che avevo 
aperto a Verona un Laboratorio artigianale di ricamo a mano. Il 
nome è anche quello della Scuola di ricamo che ho fondato in 
quel periodo - fine anni Ottanta - perché sentivo molto intenso il 
bisogno di tener viva la cultura del ricamo a mano, e perché 
volevo aiutare amiche e allieve a riscoprire la loro manualità. 
Per consolidare le mie conoscenze sentivo il bisogno di un 
confronto costante con altre scuole, soprattutto di buon livello: 
così miglioravo nelle varie tecniche (e altrettanto succedeva alle 
mie allieve più fedeli), e l'entusiasmo cresceva. Mi sono perciò 
ritrovata soprattutto a Udine (con Ricami e legami) e a Cavriago 
(RE), dove ho potuto avere gli insegnamenti di Paola Negri, 

presso la Tessitura Govi, che ospitava allora una Scuola molto rinomata. Quelle esperienze hanno 
consolidato la mia passione per il Reticello, che mi comunicava emozioni forti e speciali. 
Da allora, per documentare questa passione, il lavoro della Scuola e i bei risultati che riuscivo a 
conseguire via via con le mie allieve, ho cominciato a raccogliere i frutti migliori da noi prodotti in 
alcuni manuali di ricamo, nei quali illustro tecniche, mostro e documento manufatti miei e della 
Scuola, propongo motivi e 'figure' spesso ispirate agli antichi libretti che avevano fondato questa 
tecnica. 
 

Il Reticello mi è parso fin dall'inizio la forma di ricamo che più 
si avvicinava al mondo della donna, nel profondo. Non è facile, 
infatti, 'fare buchi' su una tela spesso da noi stesse filata (come 
richiedono le fasi di preparazione del ricamo a Reticello), anche 
se poi quei 'buchi' sono necessari per provare trasparenze, 
immaginare figure e motivi da realizzare, costruire decori o 
piccole storie, provare nuances di colori con il filo, insomma 
lavorare di fantasia e di intelligenza, facendo lavorare bene, 
benissimo, le mani sul tessuto, con filati e aghi. Il Reticello mi 
ha anche fatto capire, come ho scritto più ampiamente 
nell'introduzione del mio volume Lenzuola, samplers a punto 
antico, che più che una tipologia di forme, il ricamo (e il 

Reticello in particolare) mi fa cercare e consolidare delle relazioni, umane ancor prima che 
'professionali'. 
"Questo - dicevo - non è un controsenso e neppure un paradosso, ma l'essenza stessa del ricamare, 
del mio ricamare". 
Auguro a chiunque dedichi del tempo al ricamo di provare emozioni intense e speciali, come a me è 
capitato e capita sempre. 
 
 

           


