
 

   Appunti sulle bambole di pezza 
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Gli utensili 
 

Per incominciare a fabbricare le bambole di pezza basta avere il minimo indispensabile per lavoretti 
di sartoria: una macchina da cucire anche basic o mini, se però ha la funzione per quilting è il top, 
naturalmente con il libretto di istruzioni che va letto attentamente prima di cominciare il lavoro e, poi 
ago, filo, forbici, matita e tanti spilli.  

Il Cloth Dollmaking da noi non è tradizione consolidata come in America dove una bambolaia ha a 
disposizione ogni sorta di utensile, materiale, catalogo e rivista specializzata perciò, se le vostre 
creazioni sono solo occasionali, se fra le vostre priorità è il fattore risparmio o se non siete avvezzi alle 
importazioni on line, potrete ricorrere a surrogati di uso comune reperibili in merceria, ferramenta e 
negozi per hobbistica tipo Brico. 

Ciò premesso, il laboratorio di una bambolaia annovera nell’inventario quantomeno:  
1) Colla: esistono due tipi di colla per tessuti, un tipo vischioso, a presa rapida, come la colla per 

tessuti Gutermann, adatto ad unire pezzi di bambola e un tipo acquoso, lento, per sorfilo, come la Fray 
Check, che serve per rinforzare le cuciture che tendono a sfilacciare. In certi casi si ricorre alla colla a 
caldo, come per attaccare dettagli di plastica, ad esempio gli occhi. 

2) Attrezzi per spingere l’imbottitura : a tal fine di solito si ricorre a pinze (Hemostats) simili a 
quelle in dotazione con le Taglia Cuci, che si possono sostituire con i mollettoni da barbecue. Ho 
appreso per caso l’uso di bastoncini di legno con la punta spezzata e l’ho fatto mio, facendoli ruotare 
come forchette arpionano l’ovatta e questo è utile soprattutto quando occorre spingere piccoli ciuffi di 
fibra dentro fessure anguste, va bene anche una matita con la punta spezzata e sabbiata con la carta 
vetrata grossa finchè non diventa ruvida. 

  .           
 

3) Filo: oltre alle comuni spagnolette è bene avere a portata di mano filo di diverse grossezze per 
legare la bambola in alcuni punti. I fili più resistenti che conosco sono il filo interdentale, il filo per 
jeans, spagnolette per occhielli e tappeti. Quanto al filo invisibile o da lingerie (Sulky è il piiù noto), 
quello di seta è difficile da reperire mentre il nylon, altrettanto sottile ma meno morbido e maneggevole, 
è di uso comune per i vestitini. 
4) Filo metallico di diverse dimensioni: serve in particolare a fabbricare un’armatura di sostegno da 
inserire nella bambola, per scegliere il calibro giusto fate riferimento alla proporzione fra le ossa umane 
e la massa muscolare, questo perché se il filo non è abbastanza robusto una volta piegato non manterrà 
la postura ma tenderà a distendersi. A me piace recuperare i cavi elettrici di rame, a volte il rivestimento 
coibente racchiude un mazzetto di fili sottilissimi che estraggo ed utilizzo per legature. Il filo di rame è 
morbido ma robusto ed io mi trovo bene, dato che non è disponibile in tutti i calibri quando non ce l’ho 
ricorro all’alluminio anodizzato, al filo d’acciaio galvanizzato o al ferro filato. Gli steli di ciniglia 
(chenille stems) o, in mancanza, gli scovolini per la pipa (che però sono più corti) intelaiano le parti più 
piccole come le dita e le orecchie degli elfi. Naturalmente servono pinze e tenaglie per tagliare e 
curvare.  

5) Aghi:  esistono appositi aghi da bambola che hanno una particolare lunghezza e robustezza, 
misurano in media da 3 a 7 inch (1 pollice corrisponde a 2,5 cm circa) più o meno sottili. Più sottile è 
l’ago meno maltratta la stoffa, però un ago troppo sottile non si lascia indirizzare, si curverà sotto la 
pressione delle mani ed a volte la pressione che bisogna esercitare per scolpire la bambola è notevole. 
Io ne ho di tutti i tipi fra cui un ago da beading che uso per suturare l’apertura dell’ovatta ed attaccare i 
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pezzi dall’esterno a punto nascosto o con sopraggitto ed  un ago da quilting curvo (n. 8) che va bene per 
modellare i lineamenti del viso e alcune curve del corpo.  
6) Una serie di cannucce rigide (Tiny Turning Tubes)  di tutti i calibri sono necessarie per rivoltare 
l’involucro di stoffa dal diritto laddove forma dei budelli stretti, in particolare per le dita della mano.  
 
 
Io ho sezionato un’antenna da radio separando i pezzi 
telescopici così ne ho di tutti i calibri e li uso dal bordo 
arrotondato. 

Per parti meno scomode ricorro ad un ferro da 
calza grosso e cavo segato a metà, inserisco la metà 
con il bordo arrotondato dentro la forma di stoffa e con 
la punta ve la spingo contro, il tubo afferra la stoffa 
quanto basta perchè nello sfilarlo la tiri via con sé, 
come si fa per le dita dei guanti. 

 
 

 

La stoffa 
 

Chiunque voglia accostarsi ad una qualsivoglia categoria del taglio e cucito deve memorizzare 
alcuni rudimenti del mestiere. 

           
 
La lunghezza della stoffa si chiama “ordito” e coincide con la cimosa o vivagno (bordo), la 

larghezza si chiama trama. Lo sbieco: immaginiamo di ritagliare un quadrato di tessuto che abbia un 
lato sulla cimosa, lo sbieco è la diagonale e taglia a metà l’angolo di 90° dato dall’incontro della trama 
con l’ordito. 

-  Il diritto filo:  è indicato sul cartamodello con una grande freccia e corrisponde alla direzione che 
bisogna seguire nel centrare il cartamodello sulla stoffa, se non si segue la freccia del filo diritto il 
risultato finale non avrà un perfetto appiombo, tenderà ad avvitarsi, il colore sarà strano in controluce e 
il pezzo finito deludente. Nelle tele di solito coincide con l’ordito perché i fili longitudinali sono più 
robusti, ma si può optare per la trama e porre il modello di traverso perché il filo diritto trasversale  
(perpendicolare) offre un l’elasticità maggiore, per lo stesso motivo si può scegliere di posizionare il 
pattern in sbieco il che permette di sfruttare il massimo dell’elasticità della stoffa, di solito si sceglie lo 
sbieco per le mani con le dita aperte e per il viso.  

Negli elasticizzati la freccia sul cartamodello di solito non indica il diritto filo come per le tele, ma 
la direzione dello stretch (o del maggior stretch). La maglina tipo stockinette però va studiata, bisogna 
tenderla in entrambe le direzioni per scegliere il verso più congeniale, se la maglina in un verso si 
compatta, nell’altro sgrana le costine in maniera antiestetica. Fatto questo preambolo veniamo alla 
scelta della stoffa.  

 
La scelta della stoffa - Dipende dal tipo di bambola che si vuol realizzare ma per me la stoffa ideale 

non è né elasticizzata (si gonfia a dismisura) né tela (spigolosa); né spessa (le cuciture si vedono) né 
sottile (trasparente); né chiara (cadaverica) né accesa (clownesca).  
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Io uso preferibilmente una sana via di mezzo fra la tela e l’elasticizzato, tali sono per esempio lo 
scamosciatino tipo alcantara sintetica, rosa pesca, che può essere usato dal lato diritto oppure dal 
reverse. Le stoffe scamosciate hanno il lato anteriore vellutato ed il rovescio satinato, le bambolaie di 
solito capovolgono la stoffa e scelgono il lato liscio, glabro e similpelle per rendere più realistica una 
bambola fashion o artistica, mentre scelgono il lato scamosciato per realizzare play dolls e pupazzi 
buffi, tipo le rag. Si può scegliere fra diversi tipi di ciniglia sintetica: meno flessibile, spessa ed opaca 
(Deersuede, bucksueede, doesuede); più elastica, sottile e lucida (Craft Velour), personalmente 
preferisco quest’ultima. Un ottimo tessuto semielastico è pure il Windsor Ponte, più spesso dei 
precedenti, dritto e rovescio uguali, un lieve doppio stretch, anche questa stoffa ha il mio 
apprezzamento. La seta non va bene, è trasparente e tende ad ondulare. Un lieve stretch è offerto anche 
dal cotone Rangefinder e dallo stretch Broadcloth (cotone con 3-5% lycra) con cui di solito si 
realizzano capi semiaderenti, come pantaloni e camicie, da donna.  

Le tele: vanno bene per le Pigotte, ma non aiutano le rotondità di una bambola scolpita ad ago. Fra i 
tessuti rigidi e fermi usatissimo è il panno di cotone per quilting, tipo Muslin (Calico), Pimatex o  Kona, 
che si trovano in commercio al naturale (non trattati con coloranti) e una volta si tingevano con il tè (tea 
dyed). Sono quei tessuti con cui si confezionano i lenzuoli estivi, di solito a filatura più sottile e fitta 
della mussola italiana che è più rigida, tende a spiegazzare e ditemi voi come si fa a stirare una 
bambola…  Ai mercatini, presso le bancarelle degli  straccivendoli, si scovano interi lenzuoli rosa pesca 
o bianco naturale di cotone per un paio di euro, vanno bene. Se invece acquistate via internet: il Pimatex 
Parfait, è una tela di cotone molto stabile, sottile e un po’scivolosa, ricorda quella usata per bambole 
Mydoll. Fra le Muslin è la Southern Belle, se tesa cede appena appena in entrambi i versi. Il Kona 
cotton di R. Kaufman è una stoffa molto stabile e un po’ meno sottile delle precedenti per questo le 
cuciture sono più evidenti ma ha il pregio di offrire al pubblico il color carne in tutte le sue tonalità. La 
flanella si rompe, il lino è bello anche se ha l’intreccio del filato un po’ largo è di conseguenza la 
superficie è grossolana, va bene per figure folcloristiche e bambole di base. Il feltro viene impiegato 
soprattutto nella confezione di bambole miste e non morbide, con la maschera tipo Glorex o Lenci, 
animaletti, mostriciattoli, personaggi delle fiabe. La stoffa rigida rende più facile la costruzione della 
giuntura snodata, se la bambola è molliccia avrà delle cuciture che facilitano la piega dell’arto.  

Gli elasticizzati: L’avvento dello stretch ha rivoluzionato il dollmaking. La maglina facilita lavori 
come molleggiare i lati che non combaciano, rivoltare le dita della mano, arrotondare dove occorre, 
rifilare i margini ad un paio di millimetri dalla cucitura, inserire l’armatura, scivolare lungo le pareti 
interne della bambola ciuffi di ovatta e pompon. Di contro qualche cucitura tenderà ad ondulare nè la 
bambola potrà essere imbottita soda cosicchè difficilmente a lavoro finito apparirà perfettamente 
levigata, perciò stoffe con molto stretch sono usate quasi esclusivamente per costruire la “pelle”,  
ovvero una guaina che a lavoro finito rivesta la forma base di mussola nascondendo cuciture e segni 
evidenti del lavoro di modeling (le bambole di pezza più sofisticate hanno un corpo di tela pieno di 
cuciture e piccole parti aggiunte foderato da un rivestimento aderente che copre tutte le componenti 
strutturali).  

Parlare di jersey o di maglina non ha 
alcun significato se non si accompagna la 
dicitura con le risultanze del “test dello 
stretch”, ecco come si fa:  si afferrano 10 
cm (o inch) di maglina prima in 
orizzontale e poi in verticale e si tendono 
al massimo, si misura l’aumento, lo si 
moltiplica per 10 ed ecco che avete la 
percentuale dello stretch. La maglina può 
avere un’eccezionale estensibilità ciò 
significa che, se la percentuale di elastene 
è tanta, 10 cm tesi al massimo possono 
diventare 25 in  un verso e 20 nell’altro, 
rispettivamente il 150% ed il 100% di 
stretch!   

Fra gli elasticizzati abbiamo (molto stretch): la Lycra (o spandex, almeno 80% poliammide cioè 
nylon e 20% elastene, buona da tingere), la Microfibra sintetica o mista (75% di poliestere la sintetica, 
cotone o viscosa la mista e 25% poliammide); (poco stretch): il Jersey o maglina di cotone, lo 
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Stockinette di lana e l’organic cotton in vendita di solito con i kit per bambola Waldorf (il mutton cloth 
è un surrogato economico).  

Gli stretch più usati dalle cloth dollmakers sono il Dollskin e il Windsor Comfort, delle due la 
prima è un po’ più sottile e flessibile. Molte appassionate di cloth dollmaking  lavorano esclusivamente 
collants. Tutto questo materiale naturalmente lo si può ricavare smontando intimo, maglie e T-shirts 
rosa che non siano stralavate, se ne trovano per un paio di euro ai mercatini.  

Quando disegno un cartamodello di solito concentro il body building nel pattern (pieghe e 
mollezze) se la bambola è di tela, mentre lavoro prevalentemente con la scultura ad ago se uso 
l’elasticizzato.  
    
 Texture: Microfibra di viscosa, dollskin, stockinette tubolare e craft velour, campioni di 5 cm di altre stoffe -  

    

 
 
Nei fondaci è difficile trovare tessuti sottili ma coprenti e per di più color carne e tingere in casa 

una tela bianca centellinando le tinture chimiche in commercio (Coloreria, Ritdye, Dylon ecc. di solito 
rosa più giallo) in base ad una verifica personale non dà risultati apprezzabili perché il tessuto stinge, è 
molto costoso, il risultato è aleatorio dipendendo, soprattutto, dalla percentuale di fibra contenuta nel 
tessuto, che è un incognita per non parlare del rischio, attuale soprattutto con le tinture in polvere sciolte 
male e in fretta, che il risultato manchi di uniformità. Se avete un capo monocolore che stinge 
sciacquatelo a lungo in un catino di acqua tiepida, versate l’acqua tinta in una bottiglia e tenetela da 
parte, per tingere piccoli scampoli è eccellente. E’ bene tingere assieme tante stoffe diverse e poi 
scegliere di volta in volta quella più adatta al personaggio. 

La fibra tessile non trattata e quindi di colore naturale è lo stesso molto usata, si addice soprattutto a 
bimbi e dame di razza caucasica. 
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Il cartamodello (pattern) 
 

La marcatura della stoffa - Il mio metodo per  trasferire i vari pezzi del cartamodello su stoffa 
consiste nel farne copia su carta spessa tipo bristol magari tramite stampante, ritagliarlo, adagiarlo 
sul tessuto capovolto e metterci su un peso. Quindi  posso spolverare i bordi col borotalco, oppure 
tratteggiare delicatamente i contorni con una matita a punta morbida, col gessetto o con il 
pennarello evanescente rosso che va testato prima su un ritaglio di stoffa. Il pennarello evanescente 
sparisce in poche ore, perciò se dovete sospendere il lavoro proteggete la stoffa dall’aria 
chiudendola in una busta di cellophane con un elastico dopo aver creato un sottovuoto. Se proprio 
non posso fare a meno di usare la carta copiativa (chiara) mi limito a puntinare il meno possibile.   

Se la stoffa tende a muoversi mentre cercate di tracciarvi su la mascherina è necessario 
stabilizzarla. Quando bisogna marcare lo stretch o il velo occorre sempre infilarvi sotto uno 
stabilizzatore, per piccoli lembi di stoffa si può usare la carta abrasiva sottile, ma per l’intero 
scampolo occorre che la superficie del tavolo sia leggermente scabra, si può ovviare foderando un 
ripiano di cartone pressato con la carta scamosciata adesiva (io sono un’hobbista e, non disponendo 
di arredi da sartoria, ho adattato alle mie esigenze un vecchio campo da calcio giocattolo da 
Goleador Derby). 

Le stoffe cedevoli possono anche essere lavorate con l’aiuto della “freezer paper”. La freezer 
paper è una carta termoadesiva, cioè aderisce dolcemente al tessuto col calore del ferro da stiro, 
quindi si può passare a macchina per poi staccarla delicatamente smuovendo e tirando il tessuto, vie 
e via facilmente e se tolta intera è riutilizzabile. Un ottimo surrogato è la carta adesiva per stampare 
etichette in fogli bianchi A4 in vendita in cartoleria, si può stampare il cartamodello direttamente su 
di essi e non occorre usare il ferro da stiro che maltratta la stoffa. Una curiosità: la freezer paper si 
utilizza anche per stampare disegni decalcabili a caldo con la stampante ink jet anche su stoffa ma il 
disegno così ottenuto non è lavabile. 

Disegnati i contorni del cartamodello si pongono due problemi: 
1) Riportare su stoffa i segni interni: a tal fine ritagliate le riprese in modo da poterle tracciare 

direttamente. Altri segni potranno essere resi decalcabili bucherellando il cartamodello, in modo da 
poter infilare nei buchini la punta del pennarello volatile e così marcare il tessuto. La carta 
copiativa, possibilmente chiara, inserita fra la stoffa ed il cartamodello con il lato che tinge rivolto 
contro la stoffa, è comoda ma spesso il segno si rivela indelebile. 

2) Marcare i tratti che vanno riprodotti sull’altro lato della stoffa (diritto oppure su due lembi 
sovrapposti), ecco alcuni sistemi: 

- Disegnarli prima sul retro e poi passati a punto filza per trasferirli sul davanti, finito il lavoro 
si tira via la filza.  

- Marcare la stoffa sul retro e trasferire i segni sul lato frontale passandoli a macchina con l’ago 
senza filo per bucherellare la stoffa, è un segno che a fine lavoro non si nota più. 

- La tela si piega lungo il segno in questione e si stira la piega con le dita, poi si capovolge, si 
apre e si traccia una linea lungo la piega.   

- Unire cartamodello e stoffa sottostante con dei punti molli (larghi, lenti e doppi) o solo con gli 
spilli, poi levare  il cartamodello lasciando i punti di riferimento sul tessuto.  

-Inserire la carta copiativa, possibilmente bianca o gialla, sotto il tessuto col lato che tinge 
rivolto verso la stoffa, posare la sagoma sopra il tessuto e ricalcare il disegno con la punta di un 
uncinetto, la marcatura sul lato diritto spesso però si rivela vistosa e irreversibile. 

-Il pennarello Uniposca bianco su tessuto sottile trapela anche dall’altro lato ma è indelebile, 
meglio i pennarelli lavabili anche scuri. 

- Fabbricare un trasferello: occorre un foglio di carta da lucido per architetti ed una matita 
termotrasferibile (transfer pencil), quest’ultima per i miei gusti tinge troppo, preferisco matite dalla 
mina morbida o gessetti, dopodiché basta premete il calco sulla stoffa e strofinare il retro del foglio 
con il fondo della matita o ripassare il segno con la punta di un uncinetto grosso o comunque un 
oggetto piatto o a punta ma non tagliente. Il foglio da lucido è in vendita presso le cartolerie a pochi 
centesimi, ma ci si può arrangiare con carta forno o carta velina. Per caso ho scoperto che le copie 
fotostatiche ben fatte, se stirate dal rovescio sul tessuto lo marcano quanto basta a tratteggiare lo 
schema, ma sono ripieghi che non vanno bene per qualunque tipo di stoffa.  

Il cartamodello in realtà dà un minimo contributo alla riuscita della bambola, buona parte del 
successo dipende dal materiale usato ma, soprattutto, dalla bravura del dollmaker.  
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Cucire una bambola di pezza 

 
 Su tessuto non elasticizzato cucio a macchina usando un punto diritto corto (2-2,5 che diventa 1,5 

nelle curve strette, più la stoffa ha la trama larga e delicata più stringo il punto). Uso un punto dritto 
rinforzato (= = =) su tessuto elasticizzato. Non occorre sorfilare (zigzag). Se la cucitura è ostica meglio 
cucire a mano. Nelle curve rallento la macchina come quando si guida, la rallento fino a girare la 
manopola a mano. Uso filo una gradazione più chiaro del tessuto, per i vestitini e tutti i capi 
d’abbigliamento in miniatura utilizzo per comodità il filo trasparente. 

Se è possibile la cucitura va eseguita prima su una metà del pezzo poi sull’altra partendo ogni volta 
dal centro e procedendo verso le estremità.  

Consiglio prezioso (non sapete quanto!): se vi pungete con l’ago non vi addormentate come la bella 
nel bosco ma sputate immediatamente sul malestro, perché la saliva contiene un enzima che elimina le 
macchie di sangue.  

Può succedere che due lati del cartamodello non combacino perfettamente: 
1) Pinces curve, se nel chiudere una pince i suoi bordi non coincidono è perché una volta cucita 

dovrebbe imbarcare, in  tal caso è preferibile chiuderla a mano, intaccarla fino in fondo eliminando il 
più possibile i margini di cucitura.  

2) Due pezzi adiacenti, se non combaciano perfettamente perché uno è più lungo dell’altro non è un 
errore, serve per creare una rotondità nel tessuto con arricciature e mollezze. Se la differenza fra i due 
pezzi è minima “molleggio” il lato più lungo, ovvero tiro il quello più corto fino a pareggiare le 
lunghezze e, tenendo la presa con spilli o con il dorso della mano, imbastisco e infine cucio. Se la 
differenza è tanta molleggio il lato più lungo. 

Una molleggiatura a regola d’arte richiede un procedimento lungo, bisogna passare a macchina due 
filze parallele a pochi mm l’una dall’altra lasciando lunghe code di filo, quindi s’infila uno spillo al 
principio della cucitura e vi si attorcigliano i due bandoli, alla fine della cucitura si tira un filo per 
portare l’altro dalla stessa parte, poi si tira uno dei due fili arricciando fino ad accorciare il tessuto 
quanto occorre, si distribuisce uniformemente l’ampiezza e, quando si è sicuri della lunghezza, si 
fermano i fili con un nodo doppio, si ripassa a macchina l’arricciatura per fermarla..  

E’ bene intendersi sui diversi tipi di piega, laddove per piega s’intende quella sciolta, se è cucita si 
parla di pince o ripresa. La seguente terminologia è tratta dal frasario dell’origami: 
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Legenda della sarta – punti da ricamo 
 

         Punto filza o imbastitura                   Punto filza doppio                          Punto indietro o 
                                                                   (lavoro in andata e ritorno)             impuntura                                              

                    
                    Sopraggitto – sopraffilo                                        Punto rammendo 

                      
 
                    Rifinitura a mano dei bordi quando non si può sorfilare a macchina 
 
       Punto inglese                   Punto cordoncino           Punto festone                 Occhiello 

            
                                              Punto nodino, il nodo da quilt è 
                                             un punto nodino anche ridotto ad                 Punto piatto   
   Punto croce                        un solo giro di filo attorno all’ago.               

                                 
            
                Punto erba                                Punto catenella                        Punto  pieno 
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 8 

                                                Punti utili per la scultura ad ago:  
 
               Punto lanciato;                                                                        Punto ombra.                               

                                          
        I punti nascosti per rifinire dal diritto del lavoro o per non lasciare segni sul davanti 
 
           Punto mosca                            Ribattitura                                   

                 
                                                                     

Sottopunti  nascosti 
 

        

     
        
La mano dalle dita separate - La mano con le dita separate è una gran rogna. Quando disegnate il 

dito calcolate mentalmente che la sua ampiezza deve poter consentire il passaggio delle sue due 
cuciture con tutti i margini avuto riguardo allo spessore del tessuto.  
Lo spazio che separa le dita va chiuso con due punti consecutivi perpendicolari al dito perché la 
cucitura non formi un angolo acuto ( V ), ma sia simile ad una U ( I I ), Io per la verità evito di cucire 
gli spazi interdigitali ed al momento di rifilare il tessuto lascio attaccato a questi piccoli tratti un 
margine di stoffa più ampio.  
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Passo a macchina le dita della mano con un punto molto corto (1,5) se è prudente un rinforzo passo 
una seconda cucitura sopra la prima, rifilo al massimo i margini con le forbicine, nei casi di stoffe 
particolarmente fragili faccio un sopraggitto a punto cordoncino.  

Per rivoltare dal diritto infilo una cannuccia rigida dentro al dito e dall’esterno, con un bastoncino 
spingo la punta del dito nella cannuccia. Spingo dalla cima contro il foro con una cannuccia più piccola 
o un bastoncino o meglio con la “miniforca” cioè un grosso ago magico capovolto (in mancanza si può 
usare un ago grande dalla cruna spezzata. Tutto questo può non bastare, in tal caso prendo ago e un 
pezzo di filo interdentale ed attacco il filo alla punta del dito con un nodo da quilt. Quindi infilo la 
cannuccia nel dito e ci passo dentro ago e filo entrando sempre dalla sommità del dito, faccio uscire 
l’ago e tutto il filo dall’apertura inferiore della cannuccia.  
Afferro il filo e spingendo la cannuccia dentro il dito strattono il filo con l’altra mano. La cannuccia la 
dovreste estrarre con la punta del dito infilata, anzi incastrata, in cima. 

 
Imbottitura 

 
Ce ne vuole tanta, in media l’ovatta necessaria a riempire sodo un involucro di stoffa è pari almeno 

a tre volte il suo volume.  
Una volta l’industria delle bambole usava i cascami tessili che però erano scuri e non lavabili. 
Per le bambole da gioco tipo Waldorf ma non solo si suole usare i fiocchi di bambagia di lana o 

cotone naturale. La bambagia di lana ha il pregio di riempire bene e non sgonfiarsi.  
In molti mi chiedono qual è la differenza fra imbottitura di lana e ovatta sintetica: La lana ha fibre 

più docili e fragili, se strofiniamo un fiocco di lana fra le dita s’imballerà e tenderà a mantenere la 
nuova forma. Se facciamo lo stesso con un ciuffo di fibra sintetica questo opporrà resistenza e mollata 
la presa tenderà a gonfiarsi di nuovo, perciò l’imbottitura di poliestere sarà una lotta per espellere l’aria 
senza creare gibbosità laddove la lana si compatta meglio ed il pezzo finito è più massiccio. Di contro la 
lana è costosa ma ne basta meno, inoltre è meno sciolta della fibra sintetica soprattutto di quella 
siliconata che si offre in una gamma di varietà che spazia dal granulare all’ispido per le varie esigenze 
di chi ha per le mani un pezzo da riempire. 

La fibra di poliestere invece è prodotta sotto 
diverse marche non proprio identiche  (Glorex, Polyfil, 
Airtex, Supersoft filling, Superflull Buffalo, Morning 
Glory salvo altre, la qualità alta è indicata con la 
dicitura “Premium”), non sempre più è soffice e più è 
indicata, spesso tende a sgonfiarsi e la bambola non 
mantiene la forma. 
Più o meno sciolta più o meno ispida ogni tipo è 
utile, io ne ho di tutte le qualità ed uso di volta in 
volta quella più adatta. A volte è scivolosa e fine, 
piacevole al tatto, sarà facile scavarla al centro per 
aggiungerne dell’altra o infilarci in mezzo 
un’armatura di filo metallico. Altre volte è 
ingarbugliata, compatta, magari di bassa qualità ma 
sarà più semplice afferrarla con la pinza e spingerla 
in fondo ad un budello.  

 
 

 

Quanto al riciclare l’ovatta ricavata da vecchi pupazzi di peluche lavati e centrifugati il purista del 
dollmaking inorridirà ma non c’è niente di male a fare pratica con ovatta riciclata. Sarà impallata: 
cardatela o tagliuzzatela, fra le mie ovatte sintetiche preferite è appunto quella granulare (fiocchi di 
Dacron per cuscini anallergici), divisa in piccole palline soffici, che si maneggia male ma riempie bene 
senza formare gobbe ed asperità, va bene per riempire spazi grandi che devono restare molli o spazi 
piccolissimi, per i quali l’ovatta comune diventa inafferrabile.  

Per alcuni progetti occorre usare il batting (wadding, padding cioè i fogli di imbottitura per 
trapunte), soffice, non agugliato pressato o vetrato, è indicato per esempio per riempire i palmi delle 
mani che devono essere piuttosto piatte e in rotoli per tappare zone piccolissime tipo i polsi.  

 Per  piccoli dettagli duri come il naso e il mento ricorrete ai pompon acrilici bianchi,sono di 
diverse dimensioni e si trovano in vendita nei negozi per hobbistica.  
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Il cotone idrofilo non è adatto, non si fa penetrare dall’ago. La gomma piuma è inconsistente, 
irregolare e poi non è bianca, in fogli può servire a correggere le curve che tendono ad arricciare. In 
ogni caso evitate assolutamente il piumino d’oca. 

Si suole poi appesantire alcune parti della bambola-pupazzo con sacchetti posti in mezzo 
all’imbottitura contenenti granuli di plastica (poly pellets). Se non avete i granuli di plastica usate il riso 
e, magari, dei fiori di lavanda.  

L’imbottitura va divisa equamente fra i due lati soprattutto se la bambola è molto grande. Io, per 
esempio, fatta una gamba la peso con la bilancia per alimenti e poi faccio l’altra dello stesso peso. Non 
imbottite troppo gli arti se devono potersi muovere. 

Regola generale sul come imbottire una bambola di pezza! Usare grossi malloppi di ovatta per 
riempire parti larghe, piccoli ciuffi per i budelli. Inserita una matassa di ovatta scavatele un buco in 
mezzo creando un nido con la punta delle dita o aprendo e chiudendo la pinza emostatica e qui dentro 
infilate un altro batuffolo, ripetete ad ogni aggiunta di bambagia senza creare vuoti finchè non riempite 
tutto lo spazio come quando si accatastano le scodelle in dispensa, completare con un bel ciuffo 
d’ovatta: è l’unico modo per amalgamare bene la fibra senza bozzi visibili in superficie. Se poi si crea 
lo stesso un vuoto prendete un batuffolo d’ovatta e con un bastoncino e spingetelo fino al punto da 
riempire facendolo scivolare contro le pareti di stoffa.   

Quanto riempire dipende, i gradi di durezza sono tre: morbido (soft real touch) come per i bebè e le 
parti molli del corpo; medio (mature tomatoe), più sodo, più frequente;  duro (hard rock) usato per le 
fashion e le vintage di tela che assumono la durezza di manichini da sarta. 

Un’imbottitura sapiente è il trucco della buona riuscita di una soft doll più di ogni altro segreto del 
mestiere, approfondire l’argomento però esula dalla presente trattazione e sconfina da un ramo della 
sartoria per hobbisti all’arte scultorea vera e propria (soft sculpture), riservata ad artisti professionisti 
ovvero a chi ha compiuto studi accademici ed approfonditi di anatomia del corpo umano. 

 
Needle modeling 

 
“Il processo di andirivieni nascosto sotto la superficie prendendo dei punti strategici e formando 

curve con la tensione diretta del filo ancorato è “needle modeling” – L. Lichtenfiels- “The Basic Head” 
 La scultura ad ago è un’evoluzione del quilting, consiste nel modellare la bambola  conferendole 

forme, rotondità e dettagli con l’ago ed il filo che viene annodato nei punti chiave della sagoma informe 
di pezza ed ovatta e tirato sapientemente, per esempio per creare un sorriso.  

Costruire la tridimensionalità con l’ago non è così difficile come sembra, basta affidarsi all’istinto 
ed allo spirito di osservazione.  

Per incominciare, anzitutto, si affonda l’ago in un punto qualunque della bambola nei pressi del 
punto iniziale e da quest’ultimo si riemerge, qui si ancora il filo contro il corpo della bambola con un 
nodo da quilter che è in pratica un punto nodino.  

Per proseguire si ricorre ai punti della scultura ad ago che essenzialmente sono i seguenti (la 
terminologia l’ho copiata adattandola dalla grande artista del soft sculpting Lisa Lichtenfiels):  

Punto sottomarino (interno), si usa per spostare l’ago (spiovente o verticale ma mai parallelo al 
tessuto) nel corpo della bambola sottotraccia e senza spezzare il filo, per esempio per passare da una 
zona trattata ad una da trattare;  

Punto “direzionale”per dare forma ad alcune parti del corpo particolarmente profonde indirizzando 
l’ago verso un punto strategico larvatamente, come per le narici che si definiscono tirando forte e 
fermando il filo sopra la testa.  

E’ in pratica un punto sottomarino, 
lungo, invisibile, trapassa la bambola da 
parte a parte, dal fronte al retro, da destra a 
sinistra ecc., scorrendo sotterraneo: si 
inserisce l’ago nel punto di partenza (punto 
di ancoraggio), si avanza nel corpo della 
bambola e si esce  in un punto chiave. Nelle 
istruzioni di solito è indicato con una linea 
tratteggiata.  
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Altre volte, per dare forma a piccole 
zone come il setto nasale (v. foto) o le  

 
palpebre, è una sequenza che alterna 

piccolissimi punti sottomarini (interni) e 
lanciati (esterni) e perciò è indicata con un 
mix di linee sia continue che tratteggiate. 
Tecnicamente somiglia al punto ombra da 
ricamo.  

  Punto di contorno: esterno, è tecnicamente un punto “lanciato” da ricamo, tirato per creare una 
depressione nella parte da lavorare, es. per dividere le labbra. Nelle istruzioni di solito è indicato con 
una linea continua ma può essere un solo grande punto. Oppure una filza ovvero una serie di punti 

   lanciati ravvicinati, per spazi molto grandi.  

    
Quando le istruzioni riferiscono che bisogna uscire e rientrare con l’ago nello stesso punto, 

s’intende non l’identico punto, bensì qualche filo più in là, appena quanto basta perché la presa sia 
robusta e la stoffa tirando non si strappi. 

Per ottenere una trazione stabile occorre rifare un passaggio più e più volte finchè è certo  che 
mollando la presa in punto tiene e allentando il tiro il filo non scivola più.  

Quanto al filo va bene una comune spagnoletta di buona qualità, filo anche doppio o quadruplo se 
la bambola è abbastanza grande, filo color carne, anche quando lavorate su zone di altro colore come 
occhi e labbra. Se la bambola è piccola va bene il filo da lingerie o filo invisibile. 

Nel corso del procedimento di needle sculpting uso diversi aghi da bambola che cambio spesso, per 
ancorare il filo uso un ago piccolo mentre per passare da una parte all’altra della testa infilo un ago da 
ricamo, mi trovo bene anche con gli aghi lunghi e sottili da perline per piccoli passaggi superficiali (es. 
le palpebre) e con aghi curvi o storti per piccoli passaggi in orizzontale (es. dalla narice all’angolo 
dell’occhio).  

L’ago è importante anche per compiere un’operazione fondamentale: dopo aver imbottito, infilo un 
ago abbastanza robusto dentro il corpo della bambola e muovendo la punta spingo l’ovatta là dove c’è 
bisogno di riempire un vuoto, lisciare una grinza, accentuare una protuberanza.  

La scultura ad ago  è solo uno dei metodi per conferire tridimensionalità alla forma di stoffa. Una 
tecnica giapponese consiste nell’aggiungere piccole o grandi componenti di stoffa ed ovatta 
“sottocutanee”, per esempio per preformare il naso, il mento o il seno per poi coprire il tutto con una 
guaina elastica color  carne.  A volte poi modellare alcune parti è pleonastico perché le rotondità sono 
insite nel cartamodello e, col ricorso a riprese e mollezze, la fase della scultura è compresa in quella del 
taglio e cucito.  

In parte si può anche plasmare la forma vuota lavorandola con i polpastrelli, se possibile anche col 
ferro da stiro, questo è necessario per esempio per arrotondare il mento. La stoffa di solito si lascia 
preformare un po’. Io complico le cose combinando i vari metodi. 

 
I capelli 

 
 Esistono infinite tecniche e infiniti materiali cui ricorrere per fabbricare la chioma ad una bambola 

di pezza, al riguardo bisogna distinguere la bambola da gioco da quella ornamentale. Se la bambola è 
destinata alla prima infanzia non è opportuno usare lana d’angora o operata o molto sottile oppure altri 
filati che rendono il pupazzo poco maneggiabile, più la lana è grossa e meglio è, particolarmente 
indicato è il filato baby usato nell’abbigliamento per neonati.  

Per le bambole fashion, invece, ogni sorta di materiale è permesso, più è insolita la risorsa e meglio 
è. Ciuffi di pelliccia sintetica o feltro si applicano sul capo dei pupazzi fantasy, tipo elfi e trolls.  
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Se voglio che il bambolotto abbia capelli corti riempio di lana l’intera superficie, se invece scelgo la 
coda o le trecce mi limito a coprire la linea dei capelli (perimetro del cuoio capelluto) o poco più. 
Questo perché, se la chioma occupa tutta l’area della testa formerà un ammasso davvero 
sproporzionato, per questo motivo, oltre che per facilitare la manutenzione della bambola, doto di 
capelli lunghi e  sciolti solo le bambole di grandi dimensioni. Ai bambolotti maschio non ricopro tutta 
la testa di capelli, basta un ciuffo sulla calotta e un riporto sui lati.  

In foto la lana boucle, il mohair, la lana grossa per le rag, un filato che sembra uno streep di capelli 
sintetici e di solito lavoro ai ferri come per i cappellini, della lana baby “messa in piega”.  

 

 
 
Per mettere in piega la lana è bene preparare delle treccine lunghe anche 40 cm e tenerle da parte, 

quando si presenta la necessità si preleva quanto occorre, si scioglie ogni matassina ed ecco pronta una 
bella chioma ondulata. 

Il telaio per fabbricare parrucche per bambola: è consuetudine ricorrere alla forcella per merletto 
all’uncinetto (hairpin lace loom) ma può essere costruito un telaio con due tavolette cui praticare un 
filare di fori e due ferri da calza contro cui arrotolare la matassa, i fori permettono di cambiare la 
posizione ai ferri da calza e, con essa, la lunghezza dei capelli.  

I capelli di lana si possono attaccare direttamente sul capo ricoprendo l’area corrispondente al cuoio 
capelluto con l’ago, ma non è il metodo più usato perché spesso la lana sfilaccia, la stoffa si strappa e 
tutto si sporca.  

Punti pellicci possono essere ricamati o realizzati ai ferrioi9 o all’uncinetto e poi applicati. 
 

Punto Smirne                          
 
- Punto pelliccia all’uncinetto: 1° giro: maglia bassa; 2° giro) tenendo una striscia di cartone alta cm 

2,5 dietro il lavoro, passare il filo sull’unc. e sul cartone come per legarli assieme, puntare l’unc. nella 
maglia di base, estrarre il filo, una gettata sull’unc. e chiudere la maglia, ripetere puntando in ogni 
maglia di base; 3°giro: riprendere dal primo giro. 

- Punto pelliccia ai ferri: 1° fero: 1 dr.  *1 dr., non far cadere la maglia lavorata dal ferro sin., filo 
dav., avvolgerlo attorno al pollice sin. Formando un’asola di 4 cm., riportare il filo dietro e lav. A dr. Di 
nuovo la maglia precedente, poi lasciarla cadere dal ferro di sin., fare una gettata e accavallare le maglie 
appena fatte sulla gett., 1 dr.*. 2° ferro e tutti i ferri pari a dr.. 3° ferro 1 dr., *1 dr, un punto pelliccia, 
rip*.. 5° ferro, rip dal primo ferro. 

Il viso 
 

È molto difficile disegnare lineamenti simmetrici, degli occhi in particolare non si è mai soddisfatti.  
- Per le bambole base tipo la Pigotta, piatte come pancake, è  consigliabile disegnare il viso prima 

di cucirle. Chi è negato per il disegno può ovviare al problema comprando i set decalcabili a caldo con 
varie facce già pronte, complete e definitive. Oppure potete fabbricarli da voi con un bel disegno, la 
stampante ink jet ed i fogli di carta transfert. In questo modo però si otterrà un viso da fumetto, mentre 
se si vuole lavorare sui chiaroscuri con tratto realistico occorrerà prima tracciare leggermente i 
lineamenti e poi ricamarli o colorarli con matite o pennelli. Per trasferire su stoffa lo schema del viso al 
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fine di colorarlo a mano libera si potrà fabbricare un trasferello. Da qualche parte ho letto di un sistema 
che consiste nel ricalcare il disegno del viso su un velo impalpabile, come la fiselina sottile o il tulle o 
retino, posare poi questa guida sul tessuto e ripassare più volte il disegno con il pennarello cancellabile 
o con una matita a punta morbida, se il velo è davvero sottile la mina scrive direttamente sulla stoffa 
lasciando un segno leggero. 

- Nei casi più complessi in cui il capo della bambola non è flat ma è tridimensionale è quasi 
impossibile posizionare un viso predisegnato centrandolo esattamente al suo posto perciò è preferibile 
occuparsi della faccia dopo aver imbottito e montato la testa, in modo da non maltrattare il lavoro finito. 

Se invece dovete per forza di cose marcare una testa già montata ed imbottita bisognerà procedere a 
mano libera. Se disponete del disegno della faccia un sistema consiste nel ritagliare ogni dettaglio, 
spillarlo in sede e ricalcarne i contorni, sezione per sezione. Così per esempio per riportare il disegno di 
un occhio sulla stoffa ritaglio prima la sclerotica lungo la linea delle ciglia asportando pure l’iride, 
spillo in sede la mascherina e la tratteggio a matita, poi la levo, spillo al suo posto l’iride dopo aver 
bucato la pupilla e altri dettagli e riporto tutto sulla pezza.   

In mancanza di un disegno da ricalcare, la tecnica più comune consiste nel centrare nella faccia con 
gli spilli gli angoli di occhi, bocca e narici, dopo aver preso le misure col centimetro la sarta. Disegnare 
dei puntini, levare gli spilli e poi procedere a mano libera tenendo la testa della bambola lontano dagli 
occhi, in modo da avere una visione d’insieme.  

Qualunque sistema scegliate, disegnato lo schema, controllate il risultato allo specchio che 
enfatizza gli svarioni.  

Se disegno un bambino faccio occhi grandi e bocca piccola, scultura ad ago leggera. Ad una 
bambola adulta farò occhi e bocca proporzionati e scultura realistica. Le caricature hanno invece bocca 
enfatizzata, occhi piccoli e scultura ad ago abbondante ma ognuno ha i suoi metodi.  

Regola generale: più la testa sarà tonda e gli occhi bassi, più la bambola avrà un’espressione 
infantile ed accattivante, e poi che gli occhi troppo grandi spaventano i bambini. 

  

             
 

Il viso, una volta disegnato, può essere ricamato oppure dipinto. Meglio ricamare la tela e colorare 
lo stretch. Attenzione! Se la bambola è destinata alla prima infanzia  non deve contenere tracce di colla, 
tintura o altri prodotti chimici. La faccia perciò va ricamata (un trucco: usate i coloranti alimentari!). 

Se vi sentirete più sicuri con matite e lampostil sono consigliati i pennarelli gel o sottili tipo Pigma 
micron e le matite con mina di alta qualità tipo Pismacolor soprattutto nella versione acquerellabile 
(watercolor).  

Se dipingete non usate per nessun motivo i colori ad olio, ma tubetti di acrilici che una volta asciutti 
sono resistenti all’acqua o i flaconi di colori per tessuti “non” diluiti e da fissare con il phon caldo. Una 
goccia di gesso acrilico prepara una base impermeabile ed impedisce che i colori sbiadiscano. In 
mancanza del gesso liquido per decoupage si può usare la gomma liquida impermeabilizzante, è in 
vendita presso le ferramenta, non è specifica per tessuti ma una volta provata non l’ho più lasciata. I 
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pennelli devono avere la punta fina e rigida, da sottile a sottilissima, anche un pennello a ventaglio ed 
uno piatto sono necessari. 

 
Se non siete bravi a dipingere di vostro, prendete un bel ritratto da un giornale e imitatelo 

concentrandovi sui chiaroscuri. Se sbagliate bagnate la punta di un cotton fioc nel sapone liquido e 
strofinate ma tenete conto che i colori per tessuti asciugando schiariscono. 

La bocca - Tre gradazioni di rosso (si ottengono mescolando gocce rosso con diverse quantità di 
bianco), dal basso verso l’alto: labbro inferiore = rosso medio il bordo, rosso chiaro la fascia centrale. 
Labbro superiore = rosso scuro al centro, rosso medio verso il bordo. Un puntino bianco verso l’angolo 
della bocca può dare luminosità. I bambini per bocca hanno solo una sfumatura di rosa, la bambole 
maschio non hanno labbra colorate.  

Gli occhi - Comincio dalla sclerotica che coloro di bianco con gesso per stencil (o gomma 
liquida impermeabilizzante), poi disegno l’iride con tre tinte di blu: blu chiaro a sinistra, medio a 
destra, un cerchio blu notte di contorno. Infine la pupilla, nera con un puntino bianco di lato. 
Prima di dipingere la pupilla bisogna mettere a fuoco gli occhi perché non fissino il nulla, molte 
bambole sono belle ma inespressive…Prendete due spilli dalla capocchia a palla ed inseriteli 
nell’iride, poi guardate negli occhi la bambola da diverse distanze e focalizzatele lo sguardo 
meglio che potete spostando gli spilli. Un’ombra di pastello scuro colpisce l’iride e la sclerotica 
appena sotto le ciglia superiori. 

 
Le ciglia: i bambini e i maschi di 

solito non hanno le ciglia inferiori. 
Prima di disegnare le ciglia superiori 
sfumo la palpebra. 

Le sopracciglia, faccio una 
sfumatura col marrone o con il nero, 
ad arco e la ricopro di trattini sottili 
ed obliqui dello stesso colore.  

Il naso- Schiarisco sopra la punta 
e scurisco sotto, con un pennarello in 
tinta tratteggio le alette e puntino le 
narici 

Le sfumature - richiedono grande 
destrezza, in mancanza di un 
aerografo meglio ricorrere a  polveri 
tipo phard, cipria e ombretto oppure 
pastelli e gessetti grattugiati su carta 
vetrata fina, da fissare con lo spray 
isolante o alle matite di buona qualità. 
Non fate l’errore comune di scurire le 
pieghe e schiarire i dossi, è l’esatto 
contrario: non strofinate, sfiorate, in 
modo da colorire solo le sporgenze e 
dare luminosità altrimenti la bambola 
avrà un aspetto emaciato.  

  
Per colorare le mucose (labbra, capezzoli) con effetto aderente alla realtà si può adoperare 

un color carne molto scuro. Per il rosa carne si aggiunge al rosso una goccia di giallo e  si 
corregge con una punta appena di verde o blu. Dosando il bianco si sceglie la gradazione più 
efficace.  
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Dipingere il viso è l’ultima cosa da fare. Se vi riesce anzitutto disegnate i lineamenti, poi 
scolpite ad ago il che comporta che dovrete strizzare la testa, poi imbottite ancora un po’, 
montate il capo sul body, applicate la parrucca ed infine dipingete. 

 
I dettagli 

 
Alla bambola di pezza si possono applicare 

occhi posticci, di vetro o acrilici, si trovano in 
vendita on line o nei negozi specializzati.  

Le unghie possono essere ricamate a punto 
piatto oppure disegnate con una base di gesso 
acrilico e più strati di vernice lucida tipo Crystal 
Laquer o Mod Podge o vernice 3D tipo Tulip o 
Gutterman, Fimo liquido (TLS), resina epossidica 
o più semplicemente smalto per unghie. Anche 
prolungare le dita di alcuni mm. serve a dare 
l’illusione della manicure. Solo chi si dà alla soft 
sclupting usa unghie e capelli veri.                   

  
In foto, le ciglia costruite col sistema delle       
Frange e del filo per calzolai.

 
Customizzare 

 
Vestire le bambole è facile, basta un foulard da annodare in modo fantasioso. Tuttavia è innegabile 

che il vestito rappresenta per lo meno il 50% del lavoro, della bellezza, della riuscita di una bambola. Al 
riguardo io distinguo le bambole in pupazzi e fashion, i primi hanno corpo rotondo e vestono
scamiciate, golfini, gonne larghe e pantaloncini, le seconde invece hanno corpo maturo da poterci 
sbizzarrire la vena di stilista. In questo caso la bambola diventa solo il supporto dell’abito che è il vero 
soggetto della ricerca creativa: da cloth doll maker a doll cloth stylist.  

 
Le cuciture spesso sono sostituite da 

colla per tessuti, colla a caldo o scotch 
biadesivo ma se la bambola è destinata alla 
prima infanzia non deve contenere 
materiali tossici, lo stesso valga per 
bottoni, perline e fili metallici.  

Anche se si ricorre a materiale riciclato 
è necessario fare prima lo studio dei colori, 
a me piace che siano non troppo chiassosi, 
un po’ cupi fa tanto “della nonna”.   

Abitino in tricot, variazione sullo schema di un 
berretto di lana. 

 
Gli accessori 

  
Il Beading - Il beading è l’arte di intrecciare le perline tessendole assieme con filo di cotone, nylon o 
metallo  e con esse costruire miniature, bigiotteria, fiori veneziani, animaletti tridimensionali, tutto 
quello che può servire ad adornare le bambole. Ecco qualche appunto: 
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                                                                                       … un orecchino a forma di fiore… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Un sunto delle regole generali… 
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Alcune tecniche di tessitura: 

 
 

 
 

 
Le ali – Volete affrontare il genere fantastico o surreale? Non occorre per forza cimentarsi in 
sirene, trolls, draghi umanizzati ed ippogrifi. Basta applicare un paio di ali ad una comune 
bambola di pezza.  

Le ali delle bambole rappresentano quello che io chiamo un hobby nell’hobby, ogni dollmaker 
fabbrica ali ma fondamentalmente si riconducono a due tipologie: le ali delle fate, impalpabili e colorate 
come farfalle e le ali degli angeli, calde e immacolate come colombe, diverse anche le tecniche, con 
un’avvertenza comune: attenti a non confondere la destra con la sinistra!                                 

Le ali delle fate: richiedono una superficie semitrasparente per la quale le dollmakers ricorrono ad 
ogni sorta di materiale traslucido, come la pellicola irridescente (“fantasy film fiber”), il cellophane, il 
velo metallico, l’organza, il tulle.  

Se utilizzate un film rigido come l’acetato è sufficiente sovrapporlo sul disegno di una farfalla e 
ricalcarne le venature con della vernice 3D in flacone con beccuccio. Sono ali eteree, non bisogna per 
forza disegnare una farfalla, si possono immaginare delle lingue di fuoco o fare dei ghirigori a schema 
libero (lo schema nel disegno l’ho ricavato da una foglia di pomodoro!).  
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Se l’ala è floscia e pieghevole si deve applicare una cordatura in filo metallico ai bordi seguendo 

uno schema. La cordatura va spalmata con un velo di colla trasparente e vischiosa, messa fra due strati 
di pellicola traslucida o su uno o più lembi di velo e fatta asciugare sotto peso, poi si ritaglia l’eccesso 
di stoffa o  pellicola. 

In caso di materiali sintetici, tipo vinile o nylon, i bordi si possono avvicinare ad una fonte di calore 
quanto basta per fonderli senza bruciacchiarli e rifinire così, mentre sulla pellicola si possono praticare 
dei forellini decorativi con il calore di un bastoncino d’incenso (che può essere sostituito da uno 
spiedino di legno acceso di volta in volta su un fornello. Per tulle o organza si suole sorfilare tutto il 
bordo dell’ala con uno zigzag stretto lungo tutto il filo metallico, i più bravi possono ricamare le 
nervature a macchina con la funzione per quilting e l’aiuto di uno stabilizzatore idrosolubile. 

Ecco un tutorial: si prendono due lunghi fili metallici non troppo spessi e si accoppiano in modo da 
piegarli all’unisono così che le ali alla fine risultino identiche e si curvano a fantasia. Quindi si 
spalmano di colla liquida trasparente e si premono contro la patinatura tessile che avete scelto, es. del 
nylon, del tulle ecc. 

 

        
 
Premere bene e lasciar asciugare. Decorare con spray, strass, oppure schizzare linee puntine e ghirigori 
con un tubetto di colla dotato di beccuccio e spargervi su delle polverine luccicanti.  

Non vi sognate neanche di saldare i fili metallici con colla a caldo o con lo stagno perché è facile 
che un lavoro così delicato diventi un pastrocchio.  

Nella sequenza fotografica mostro come preparo una cordatura con il filo di metallo e poi, con un 
filo più sottile tipo quello da fioristi (quello in bobina me l’ha dato un apicoltore…) in unico pezzo 
lunghissimo ho fatto le nervature, faccio andare e venire il filo, su  e giù per il reticolato tirandolo dalla 
cima con l’uncinetto poi infilo uno spillo fra ogni coppia di fili e ruotandolo ad elica li avvolgo fra loro. 
Girando lo spillo stringo la legatura come si fa per il laccio emostatico. 
 

Nelle foto appresso ecco un’ala, può restare così (io però l’ho laccata con lo spray nero), si può 
foderare con la rafia, oppure colorare. In foto, un esempio fatto con i collant e decorato con glitter e 
strass adesivi per unghie in vendita nei negozi di giocattoli, ed un altro fatto con l’organza, e dipinto 
con i colori per tessuti. Unire la  coppia di ali e inserire il filo metallico nel corpo della bambola 
attraverso un forellino, legare alla spina dorsale con un avvolgimento di filo metallico sottile e fermare 
tutto con la colla a caldo, richiudere il forellino con una filza.  
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Le ali dell’angelo sono eseguite a trapunto sul raso bianco: preparo il trasferello con il disegno 

dell’ala ed un foglio lucido per architetti, poi capovolgo e ricalco sul rovescio del lavoro strofinando 
con la matita dura.  

Due strati di raso bianco dritto contro dritto e sotto uno di padding, magari la  fast 2 fuse bitermo 
(io ho utilizzato un foglio in schiuma di poliuretano espanso di un mm difficile da reperire, va bene 
qualunque tessuto non sottile e non scivoloso) ed il sandwitch è pronto, lo poso su un foglio di carta 
velina con il lato tracciato in vista verso l’alto, spillo tutto.  
Se non avete una macchina da cucire per 
quilt passarle a macchina è un po’ laborioso. 
Anzitutto tracciate il contorno accentuando 
molto le punte delle remiganti che, 
capovolgendo dal diritto, tendono a sparire. 
Rivolterete facendo in modo che il padding 
finisca nel mezzo, spingete in fuori i bordi 
cuciti (io ho usato uno spiedino di legno 
dalla parte della punta).  
Ricamate il disegno a punto dritto piuttosto 
corto e tirato regolando prima la tensione del 
filo e la lunghezza del punto. Prima cucite 
tutte le linee orizzontali che disegnano la 
punta delle penne, dal disegno notate che 
non sono dritte ma a cappe, poi cucite le 
linee verticali.  
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Altrimenti ricamate a mano, a trapunto fitto e tirato che produce un tessuto più rigido, molleggiando 
appena per dare risalto al bassorilievo. Con ago e filo robusto bianco passo una filza lungo il dorso e per 
tutto il tratto ascellare segnato sul cartamodello (x-x). Molleggio la filza per dare all’ala una concavità 
naturale e poi modello a mano: l’ascella convessa, fa la cunetta verso  fuori, il contrario del dorso che è 
concavo (pensate ad una chioccia…).  

L’ala va cucita alla bambola inserendo il margine dentro la cucitura della schiena fino al tratto 
contrassegnato con le linea rossa e cucendo tutto assieme. Imbottite la bambola dopo aver applicato le 
ali. 
 
Lo stand - Per finire, dato che una stuffed doll non può stare in piedi senza l’aiuto di un sostegno, ho 
costruito uno stand a costo zero. Basta prendere un coperchio di vetro, legno o altro materiale pesante 
dalla forma adeguata (io ho tolto la gommina al tappo di un barattolo per conserve), poi occorre del filo 
metallico forte, come il ferro filato zincato e plastificato per lavori edili ed agricoli. E’ molto duro e 
difficile da manipolare ma mantiene egregiamente la forma. 
Il trucco per piegare il filo metallico grosso è 
la leva, perciò bisogna procurarsi dei punti 
d’appoggio della forma desiderata, spigolosa 
o curva e della grandezza giusta. Io l’ho 
piegato contro il bordo tagliente di un 
vecchio vaso di ferro e l’ho legato in due 
punti con del filo galvanizzato sottile. 
 
Le estremità spigolose e irregolari del filo 
vanno curvate oppure infilate ciascuna in una 
perla grande quanto basta. 
Non occorre altra rifinitura. 

 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
Per finire, se nonostante tutti i vostri sforzi viene fuori uno sgorbio fate una variazione in 

corso d’opera e ricavatene un elfo, un extraterrestre, una strega, una Ugly, una Horror!  
Nulla è mai perduto nella dimensione libera e fiabesca dei pupazzi di pezza. 
E questo è tutto quello che so. Ora, procedendo per gradi, diamo sfogo alla fantasia!  
 
 

 

Mara F. 
Stampato in proprio 
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