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Cucire a macchina non è poi così difficile, ve lo dice una
neofita (o per meglio dire imbranata) del cucito. Di tutorial
in rete se ne trovano tantissimi più o meno semplici e
completi ma.... e si c'è un ma.....
Quando mi ha preso la voglia di imparare a cucire a
macchina, l'unica cosa che sapevo era che l'ago avrebbe
potuto pungermi le dita. Infatti, quando mia madre cuciva a
macchina, una vecchissima Necchi con l'armadio in legno,
continuava a ripetermi: “tieni lontane le dita che ti
pungi!!!!”.
Ovvio che essere cresciuta con queste parole nelle orecchie,
non mi ha aiutato nell'approccio con la macchina da cucire.
In più, tra i tantissimi tutorial che ho studiato prima di
cominciare, mai nessuno mi aveva illuminato su tanti
piccoli particolari che mi hanno quasi portato ad
accantonare il cucito.
Visto e considerato che cucire è molto gratificante, ho
deciso di regalare a chi vuole cominciare ma non sa da
dove, quei piccoli segreti che nessuno ti dice ma che fanno
la differenza tra “EVVAIIIII FINALMENTE CI SONO
RIUSCITA” e “MA ….... BIP....... NON VOGLIO PIU'
VEDERE UNA MACCHINA DA CUCIRE”
Non comincerò col dirvi come funziona la macchina da
cucire o come si infila ecc. ecc. perchè la mia macchina
potrebbe non essere uguale alla vostra e non voglio
confondervi ulteriormente le idee: la cosa migliore è

studiare il libretto delle istruzioni allegato alla vostra
macchina. Tenetelo sempre a portata di mano finchè non
sarete più che capaci di usarla ad occhi chiusi. Succederà
tra un mese o tra un anno? Non lo so: dipende da quanto la
usate. Come in tutte le cose, più si fa qualcosa più si impara
e ci si perfeziona.
L'unica cosa che vi dico sulla macchina da cucire è “non
siate avare”. La mia idea è stata: mi prendo la macchina
dell'Ikea, che costa poco, per imparare e, se mi piace e se ne
vale la pena, poi mi compro una macchina più seria. Niente
di più sbagliato: la macchina è fondamentale. Se non
funziona bene penserete di essere voi il problema, penserete
di non essere portate per il cucito e lascerete perdere un
hobby che può darvi tante soddisfazioni. Non dovete
spendere un capitale ma andate in un negozio e lasciatevi
consigliare su quali sono le macchine più sono consone a
ciò che vi piacerebbe fare. La mia l'ho presa on line e vi
garantisco che da quando cucio con questa ho fatto continui
progressi. Potete vedere con i vostri occhi nel blog cosa
sono riuscita a fare..... quasi quasi non ci credo neanch'io.
Di strada ne ho ancora tanta da fare ma quando riesco a
finire qualcosa sono così soddisfatta che la voglia di
provare qualcosa di nuovo è sempre tanta. Nel discorso
macchina da cucire rientrano anche i piedini. Anche qui
leggete il libretto di istruzioni: sicuramente la vostra
macchina ne avrà già in dotazione, cominciate ad imparare
ad usare quelli e poi potrete sbizzarrirvi ad acquistarne altri.
Partiamo quindi con il parlare dei

FILI DA CUCITO
Lo sapete quanti tipi diversi di fili da cucito ci sono?????
Una marea e io l'ho scoperto per caso. Questa infatti è una
di quelle cose che i tutorial non vi dicono. Vi spiegano
“infilate il filo di qui.... fatelo girare di là.... inserite la
stoffa” ecc. ecc. … si ma quale filo? Per quale stoffa?
Quando ho infilato per la prima volta la macchina da cucire
ho preso un rocchetto che avevo nel set da cucito e l'ho
inserito, ho preparato la macchina e....... UN DISASTRO:
fili annodati sopra, sotto, la stoffa che non passava e io che
continuavo a bip..... bip..... bip....
Finchè non sono andata in merceria perchè volevo fare un
runner per mia cognata e non avevo il colore giusto.
Quando ho fatto vedere alla merciaia il filo del colore che
volevo, questa mi fa: “ma non vorrà mica cucire con
quello!!! quello NON è un filo per cucire a macchina!!!!!”

La poveretta ha capito di aver davanti una imbranata e,
presa da pietà, mi ha spiegato la differenza tra i filati, quelli
che servono per cucire i vari tessuti ecc. ecc.
Santa donna.... mi ha aperto un mondo. Ovviamente,
tornata a casa con il filo giusto, finalmente il runner ha
preso vita.
Ecco quindi la prima cosa da fare: andate in una merceria,
con un pezzo della stoffa che volete cucire e chiedete. Sono
sicura che la persona che vi troverete davanti vi darà tutti i
consigli di cui avete bisogno e voi vi risparmierete tante
frustrazioni.
Stesso discorso per gli
AGHI
Non vi dico che ogni tessuto ha il suo ago ma quasi. Anche
per questo discorso le prime volte, affidatevi a chi vi ha
venduto la macchina che saprà consigliarvi su quale
scegliere in base alla vostra macchina e al tessuto che volete
cucire (e se avete più strati da cucire).

Bene.... abbiamo la macchina giusta con piedino e ago,
abbiamo il filo giusto e la nostra stoffa da cucire quindi
cominciamo a

CUCIRE
Il primo problema che vi si presenterà è ANDARE
DRITTO. Se siete persone calme, tranquille e con tanta
pazienza (beate voi!!!), sicuramente vi consiglio di
cominciare da questi tutorial, ottimamente realizzati da Lisa
del blog Cucicucicoo
http://www.cucicucicoo.com/it/2014/06/impara-cuciremacchina-3-come-fare-il-punto-dritto/
Se invece siete come me che volete tutto e subito
(sbagliatissimo lo so ma cosa ci posso fare???), mettete
sotto un pezzo di stoffa e andate ADAGIO!!!!! Poco per
volta prenderete la mano con la vostra macchina e dopo le
prime “curve” non volute capirete che:
1) non bisogna tirare la stoffa: la macchina lo farà da sola
2) non bisogna spingere la stoffa (vedi sopra)
3) se andate adagio riuscirete a guidare meglio la stoffa: la
velocità arriverà da sola quando vi sentirete più sicure
4) sbagliando si impara
Se avete sbagliato e dovete disfare un lavoro cercate di
capire dove avete sbagliato e perchè: la soluzione del
problema vi rimarrà stampato in testa e non sbaglierete
un'altra volta.

Passiamo adesso ad un paio di “utensili” che ho scoperto e
che mi hanno semplificato moltissimo la vita.

FILO ADESIVO PER ORLI, MOLLETTINE E SPILLI

Ricordo che quando vedevo mia madre cucire, la cosa che
più mi faceva scappare la voglia di provare, era quella di
imbastire. Capivo che era indispensabile per tenere a posto
la stoffa però era una cosa molto noiosa. Fortunatamente i
tempi sono cambiati e con altri mezzi più veloci, si ottiene
lo stesso risultato.
Le mollettine sono un mezzo alternativo per orli e per
tenere uniti più pezzi di stoffe da cucire insieme e in più
sono indispensabili per stoffe plastificate, pelle ecc. che si
rovinerebbero se usaste l'ago per le imbastiture: infatti gli
aghi lascerebbero tanti antiestetici buchini, una volta tolta
l'imbastitura.
In alternativa a filo per imbastire e mollettine, ma da usare
solo sulla stoffa non molto pesante, potete usare il filo

adesivo. E' un normalissimo filo che andrà stirato tra le
pieghe della stoffa e che si scioglierà al primo lavaggio ma
quando cucirete, ad esempio gli orli, la stoffa non si
muoverà.
Gli spilli sono molto comodi a patto che li inseriate
perpendicolarmente al bordo della stoffa, in modo che l'ago
della macchina da cucire possa passarci sopra però, anche
qui, ce ne sono di tanti tipi a secondo della stoffa che state
usando. Personalmente gli unici che utilizzo sono quelli per
la maglina o il jersey, che sono il sistema migliore per
questo tipo di stoffa perchè è elastica e scivola molto.
Questi sono i piccoli trucchetti che ho imparato da sola. Ci
sarebbe tanto altro da dire ma non sono ancora così
competente nel cucito a macchina. Per quello ci sono i
tutorial di persone molto più brave e preparate di me. Spero
che questo pdf possa esservi utile: stampatelo e mettetelo
nel libretto della macchina da cucire. Insieme vi aiuteranno
a fare i primi passi in quello che è il mondo del cucito e
della macchina da cucire senza farvi prendere dallo
sconforto ma con tanta voglia di imparare.

