Carla Muschio

Bambina stilista

L’età della bambina si capisce dalla calligrafia e dall’ortografia (“trecia” con
una “c” sola) nel modello che Carla mi ha presentato, chiedendomi di realizzarlo
per lei. È una scolara delle elementari eppure, come vedete, già abile stilista. Tra
l’altro, lei stessa sa già lavorare a maglia, ma non realizza ancora modelli così
complessi. Ecco perché per questo si è rivolta a me.
Bisogna sapere che la piccola Carla, essendo stata chiamata così,
parzialmente, in mio onore, ha ricevuto in dono da me alla nascita un “vitalizio”:
la mia disponibilità a realizzare per lei tutti i capi in maglia che avesse desiderato.
Ed eccone uno. La novità rispetto ai precedenti è che l’ha concepito e disegnato
lei, e bene. La cosa mi ha riempita di gioia anche perché, nel produrre un pezzo
unico, preferisco che sia originale e perfettamente adatto alla persona, altrimenti
tanto vale lasciar perdere l’artigianato e acquistare un prodotto industriale, che
costa anche meno.
Misure base 35 cm, altezza 50 cm. Lunghezza manica: 39 cm
Ferri n°3
Punto treccia a cinque nastri
18 maglie per 8 ferri
Ferro 1: (rovescio del lavoro) 2 dir, (2 rov, 1 dir) 4 volte, 2 rov, 2 dir
Ferro 2: 2 rov, (2 dir, 1 rov) 4 volte, 2 dir, 2 rov
Ferro 3 e tutti i ferri dispari: come il primo
Ferro 4: 2 rov, 2 dir, (1 rov, mettere 3 m in sospeso davanti su un ferro ausiliario,
2 dir, far scivolare la maglia a rov dal ferro ausiliario e lavorarla a rov, 2 dir dal
ferro ausiliario) 2 volte, 2 rov
Ferro 6: come il ferro 2
Ferro 8: 2 rov, (mettere 3 m in sospeso sul rovescio del lavoro, 2 dir, far scivolare
la maglia a rov dal ferro ausiliario e lavorarla a rov, 2 dir dal ferro ausiliario) 2
volte, 2 dir, 2 rov
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Punto treccia a quattro nastri
18 maglie per 4 ferri
Ferro 1: (rovescio del lavoro) 5 dir, 8 rov, 5 dir
Ferro 2: 5 rov, (mettere 2 m in sospeso dietro il lavoro su un ferro ausiliario, 2 dir,
lavorare a dir le 2 m sul ferro ausiliario) 2 volte, 5 rov
Ferro 3: come il primo ferro
Ferro 4: 5 rov, 2 dir; mettere in sospeso su un ferro ausiliario sul davanti del
lavoro 2 m, 2 dir, lavorare a dir le 2 m sul ferro ausiliario, 2 dir, 5 rov
Il dietro del maglione si costruisce a partire da una treccia blu posta sollo il petto,
lavorata in orizzontale. Ho avviato 24 m in filato blu per il motivo di treccia a 5
nastri, più 3 m per parte di bordo) e ho lavorato la treccia per 35 cm. Ho poi
raccolto 59 m da un lato della treccia, le ho lavorate in bianco per 14 cm, dopo di
che ho lavorato a coste 1/1 per 4 cm creando il bordo inferiore.
Per la parte superiore del golf dietro ho raccolto meno maglie, solo 44, perché
il filato rosso usato (un avanzo) era più grosso di quello bianco. Con filati simili
il numero di maglie sarebbe stato uguale. Comunque, ho lavorato la mia striscia
rossa fino all’altezza totale di 49 cm. Lì ho chiuso 20 m per il collo, ho lavorato
ancora per 3 ferri su ambedue i lati le 12 m delle spalle, poi le ho chiuse.
Davanti Ho eseguito la striscia blu come per il dietro. Da lì, ho raccolto 79 m per
la parte bassa del maglione, in bianco. Dopo 10 cm ho sostituito il bianco con il
rosso, concludendo con il bordo, alto come quello del dietro.
Per la parte superiore la raccolta delle maglie (che dipendo un po’ dal filato
e dalla misura dei ferri, un po’ dal caso) è stata di 76 maglie, che ho lavorato a
righine di 2 ferri, bianche e rosse. A 5 cm dalla fine, ho chiuso 40 m tutte insieme,
poi 1 alla volta per parte fino ad avere le 12 m per le spalle, che ho chiuso.
Ho unito le spalle, ho ripreso abbondanti maglie attorno al collo e ho lavorato
a coste 1/1 un collo rosso di 4 cm.
Maniche Per il polso ho fatto una striscia blu lunga 16 cm che si ripiegasse,
presentando sul davanti una treccia e della maglia rasata sul dietro. Ho avviato
quindi 37 m, di cui le prime 18 lavorate a treccia a 4 nastri, le rimanenti a maglia
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rasata. Finita la striscia, ho raccolto dal suo fianco 34 m, che ho lavorato a righe
bianche e rosse di 2 ferri l’una a maglia rasata raggiungendo un’altezza di 39 cm
(esclusa la parte posteriore del bordo blu).
Tassello Per dare agio allo snodo delle maniche (molto importante per una
bambina attiva come Carla) ho lavorato un tassello quadrato in blu di 20 m per
20 ferri.
Per concludere, ho cucito tutti i pezzi tra loro, ripiegando su se stesso il polsino
blu della manica. È bastato cucire i pezzi insieme perché il maglione fosse pronto.
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