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 Sedotta dalle perline  di Sivia Harding (Knitty, Spring 2006) 

 

Harmonia Ring’s Tunic 

 
Non so voi ma io ero una knitter felice e soddisfatta prima di conoscere le perline. Spesso mi 

potevate trovare a seguire i pattern parola per parola, lavorando a maglia a  notte fonda  senza che 

mi passasse minimamente per la testa di fare minimi cambiamenti a ciò che stavo lavorando. 

 

Tutto è cambiato quando ho iniziato a scrivere i miei pattern. Poco dopo, le perline sono entrate 

    
 

http://www.ravelry.com/patterns/library/harmonias-rings-tunic
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nella mia vita: due eventi che non posso considerare come dovuti al caso. 

 

Adesso non riesco a pensare a nessun lavoro a maglia senza chiedermi dove posso mettere delle 

perline. Sono stata completamente sedotta dalle perline. Spero che per la fine di questo articolo, 

anche voi ne rimarrete affascinate. In poco tempo, i negozi di perline diventeranno potenziali 

scrigni del tesoro che vi invitano ad entrare e vi mettono in testa un sacco di idee. Si, è vero le 

perline sono un’altra dipendenza, e allora ? Le scorte di perline non hanno bisogno di tutto lo 

spazio che serve ai filati !  

 

Molte knitter sono intimorite dalle perline perché pensano che bisogna essere molto esperte nel 

lavoro a maglia anche solo per provare o che le perline  siano rognose da usare con la lana. 

Questo può dipendere dal fatto che hanno visto quelle preziose borsette vintage o altri oggetti che 

sono il risultato di grande esperienza e probabilmente di un grande affaticamento della vista. Ma 

non c’è bisogno di filati preziosi o perline minuscole per dare un po’ di luccichii al proprio lavoro 

a maglia. Si possono mettere le perline in qualsiasi lavoro, una volta che si  sia trovata la misura 

delle perline adatta al filato. 

 

Rolling Thunder 

 

 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/rolling-thunder-gloves
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Perline: quello che ogni knitter deve sapere 

Le knitter che gironzolano in un negozio di perline per la prima volta possono rimanere sbalordite 

dalla varietà di perline per colori, tipi e dimensioni. Qui di seguito una guida per le neofite. 

 

Ci sono perline di differenti dimensioni che andranno bene per differenti categorie di filati. Le 

perline più piccole, che sono quelle più comunemente utilizzate nel lavoro a maglia, sono di 

misura 3, 6, 8 o 10. La misura 6 (scritta 6/0) è adatta per un filato fingering o sport. Maggiore è il 

numero, più piccola è la perlina. Il numero si riferisce a quante perline sono contenuta in una 

determinata unità di misura. 

 

Le perline sono classificate anche in base alle misure in millimetri. Le perline 6/0 hanno circa lo 

stesso diametro di quelle da 4 millimetri. Ma c’è un’importante differenza: le dimensioni del foro. 

Le perline 6/0 hanno un foro più grande che le rende più adatte per il lavoro a maglia. Le perline 

da 4 mm, che possono essere fatte di vetro, ceramica, pietre semi-preziose o anche di plastica, 

hanno di solito un foro più piccolo. Quindi, andate in cerca di perline ovunque (io adoro andare a 

frugare nei negozi più strani). Ma prima di pensare di usarle per un progetto a maglia provate ad 

infilarle sul vostro filato per assicurarvi che il foro sia della misura giusta. Potrebbe essere un vero 

peccato una volta arrivati a casa accorgersi che si possono infilare solo a fatica. 

 

Frequentando negozi di perline ci si accorge che vengono vendute in vari tipi di contenitori, che si 

differenziano in base ai negozi. Alcuni negozi le vendono in pacchetti o bustine sigillate, altri in 

fiale che sembrano contenitori di pillole ed altri infilate su cordini ed appese come se fossero 

matasse. 

Per darvi un’idea di quante perline si comprano a peso, ci sono circa 13.440 perline di misura 6/0 

in ogni chilogrammo o 270 per ogni 20 grammi. Le perline in matasse, di solito, vengono vendute 

a numero, per esempio 50, 100 o 1000 perline. Quindi se dovete fare uno scialle con perline che 

richiede 1500 perline di misura 6/0 bisogna acquistare circa 120 grammi di perline 

Sto dando delle indicazioni molto approssimative e ciò mi porta ad un’altra questione importante. 

Bisogna comprare sempre più perline di quante se ne hanno bisogno. Le perline, almeno quelle 

che si trovano più comunemente, prodotte nella Repubblica Ceca, contengono alcune irregolarità 

e ci si deve aspettare che ce ne siano di fallate in ogni pacchetto. Se potete procuravi delle perline 

giapponesi, allora sono pressoché perfette ma sono più costose. Si….. vale per le perline quello 

che vale per la maggior parte delle cose: più si spende, meno si spende. 
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Variation on a frill 

Come lavorare a maglia con le perline 

 

E’ qui che inizia il divertimento. Ci sono due metodi fondamentali, con molte varianti per 

ciascuno. 

In sostanza, le perline o vengono infilate prima di iniziare il lavoro oppure messe una alla volta 

mentre si lavora. Per ciascun metodo ci sono molte possibili variazioni, e le knitter possono avere 

la propria idea su quale sia il metodo “giusto”. Penso che qualsiasi metodo immaginabile che 

consente di mettere le perline sopra, intorno o dentro ad un filato sia da sperimentare. Dobbiamo 

renderci conto che siamo ancora in una fase sperimentale in cui imparare cosa è possibile fare con 

un filato e delle perline. Il lavorare a maglia con le perline è ancora nella fase infantile e ci 

possono essere modi per lavorare a maglia con le perline a cui nessuno ha pensato finora ! 

Detto questo, ci sono alcuni metodi di base che hanno funzionato bene per me e per molte altre 

knitter. 

 

http://www.ravelry.com/patterns/library/variation-on-a-frill
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Posizionare le perline precedentemente caricate sul filo di lavoro 

 

Il metodo più usato per aggiungere le perline lavorando a maglia è quello di iniziare infilandole 

tutte sul filo di lavoro e poi farle scorrere nel posto desiderato mentre si lavora. 

Mi piace usare gli aghi passa-filo interdentale [n.d.T. : vedere la nota alla fine dell’articolo] per 

infilare perché costano poco e sono facili da trovare nelle farmacie. Gli aghi passa-filo 

interdentale servono per far passare il filo interdentale attorno agli apparecchi ortodontici ed ai 

ponti. E’ in plastica semi-rigida ed è fatto da un anello con una punta e sembra un ago con una 

grande cruna. 

Per usarlo come ago per infilare perline, passare il filato che si intende usare per il lavoro 

attraverso l’anello ed infilare le perline con la punta dell’ago. Poi far scivolare le perline lungo 

l’anello e posizionarle sul filato.  

 

 

Un modo per lavorare con le perline già caricate sul filato 

 

1) Sul diritto del lavoro, lavorare fino alla maglia dove si vuole mettere le perline. 

2) Mettere il filato sul davanti del lavoro e passare la maglia successiva a rovescio senza lavorarla. 
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3) Far scorrere una perlina il più vicino possibile al ferro destro. 

4) Riportare il filato sul dietro del lavoro e continuare a lavorare lasciando la perlina davanti alla 

maglia passata 

In questo modo si ottiene una perlina che “dondola” davanti alla maglia passata sul diritto del 

lavoro. 

Nel mio esempio ci sono maglie lavorate a diritto, ma si può anche lavorare a rovescio e, quindi, 

posizionare le perline dal rovescio del lavoro. Le perline fatte scivolare possono rimanere sul 

davanti (o sul dietro) di una maglia passata, tra le maglie o essere lavorate tra le due “gambe” 

della maglia. L’immagine è l’unico limite. 

  

Prendere le perline con l’uncinetto mentre si lavora 

 

Prendere le perline con l’uncinetto ad una ad una mentre si lavora è un metodo eccezionale per 

coloro che non vogliono perdere tempo ad infilare tutte le perline prima di iniziare a lavorare a 

maglia. E’ anche un ottimo metodo quando si decide di mettere le perline senza averlo 

previsto prima e per quei filati che sono troppo delicati per essere stressati dal peso delle perline 

infilate precedentemente per grandi lunghezze. Le perline sono prese con un uncinetto abbastanza 

piccolo da passare nel foro della perlina. Molti dei miei pattern usano questo metodo che rimane il 

mio preferito. 

 

Prendere con un piccolo uncinetto le perline non richiede abilità da giocolieri, anche  se le prime 

volte potrebbe sembrare così. Poiché questo metodo è molto facile da imparare vedendo una 

dimostrazione e così difficile da imparare a parole, qui c’è una descrizione dettagliata del metodo 

che uso così come si è evoluto utilizzando l’uncinetto per migliaia di perline. 

 

1) Prendere la perlina con un uncinetto abbastanza piccolo da passare nel foro della perlina. 

2) Inserire l’uncinetto nella maglia dove dovrà essere posizionata la perlina, assicurandosi che 

l’uncinetto sia posizionato di fronte. 

3) Tirare la maglia attraverso la perlina. 

4) Se necessario, riposizionare la maglia con la perlina sul ferro. 
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Le persone , di solito, hanno un po’ timore di far cadere le maglie utilizzando questo metodo.Ma 

sappiate che non è necessario togliere la maglia dal ferro per inserire la perlina. Anche se la 

maglia viene tolta dal ferro, fino a quando è vicino all’uncinetto non ci sono rischi che vada 

perduta. Subito dopo che la perlina è infilata nella maglia non può più andare da nessuna parte. 

Una volta che si prende la mano, si è in grado di prendersi molte libertà (come faccio io). 

 

Ciascuno di noi passa attraverso un periodo di sconforto quando sta imparando a fare qualcosa, 

per favore non scoraggiatevi se non ci riuscite le prime volte. Basta insistere e si diventa maghi 

con l’uncinetto in brevissimo tempo. 

 

Usare l’immaginazione 

 

Non fermatevi a questi due metodi. Qui ci sono alcuni altri, giusto per innescare la vostra 

immaginazione  

 

1. Infilare le perline e farne scorrere una ogni due o tre maglie avviate. Ho usato questo metodo in 

Variation on a frill per aggiungere peso all’orlo di questa stola lace. Si può utilizzare anche per la 

chiusura del lavoro ma il risultato potrebbe essere leggermente diverso. Credo che si possano 

trovare molte varianti se si sperimenta un po’. 

http://www.ravelry.com/patterns/library/variation-on-a-frill
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2. Mettere un numero crescente (o decrescente) di perline tra alcune maglie scelte sul ferro, 

creando un’onda di perline che può risultare molto glamour sul bordo di un lavoro. Molte borsette 

lavorate a maglia hanno le perline inserite in questo modo, ed ho usato questa tecnica nel mio 

Beaded Drawstring Purse. 

3. Aggiungere le perline in un bordo a festone in una sciarpa o in uno scialle è un modo facile e 

salta subito all’occhio. Ed è in special modo carino lungo il bordo di un collo Moebius poiché 

sottolinea i punti in cui si incrocia. 

 

Beaded Drawstring Purse 

Ravvivare con le perline senza lavorarle a maglia 

Si possono aggiungere perline ad un progetto senza lavorare a maglia. Un paio di possibilità sono 

quelle di cucire le perline sul lavoro finito o attaccare frange o nappine di perline. Questa è una 

buona soluzione per le perline che sono tropo grandi o pesanti per essere lavorate insieme al filato 

o per perline che sono troppo piccole per il filato. Ogni lavoro diventa speciale aggiungendo delle 

perline. 

Altre fonti di ispirazione 

Ci sono pochi designer (io sono una) che creano pattern utilizzando perline. Cercateli nei vostri 

http://www.ravelry.com/patterns/library/beaded-wedding-purse
http://www.ravelry.com/patterns/library/beaded-drawstring-purse
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negozi di fiducia e su internet. 

Il negozio on line, Earthfaire, è specializzato in perline, filati, pattern e kit per il lavoro a maglia 

con le perline. La proprietaria, Ellen Sandin, aggiunge costantemente articoli al suo assortimento. 

E’ un bel posto dal quale iniziare con le perline. 

 

Guardare le riviste che si occupano di perline e tecniche nuove per portarle nel lavoro a maglia. 

Tutto è lecito nelle arti ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: In Italia gli aghi passa-filo interdentale  non sono facili da trovare, ma si possono sostituire con del 

filo interdentale, non di quello morbido che trovate in vendita in piccole bobine ma di quello semi-rigido e 

pretagliato che serve per gli apparecchi ortodontici; ne tagliate un capo e tenete insieme le due estremità a 

formare la punta. 

 

[Tradotto da Maria Rosa Spighetti per Fili & Colori] 

   

 

http://www.earthfaire.com/?ad=spring07knitty
http://www.filiandcolori.it/

