
 

 

Quinto incontro del Percorso “ Gioco anch'io ” Domenica 19 ottobre 2003 

Notizie storiche 

La bambola di pezza ci racconta una storia universale fatta di affetti, semplicità e 

povertà, scritta da mani ricche di operosa sapienza. 

Era la bambola comune a tutte le culture del mondo, compagna di giochi di molti 

bambini nel dopoguerra. Alcune mamme di oggi, e sicuramente tutte le nonne, 

ricorderanno le “ Pupe di Pezza ” riempite di stracci che dita amorevoli e pazienti 

confezionavano per loro, recuperando ritagli di stoffa, bottoni, fili di lana. Era questo che 

consentiva ad ogni bambina di avere una bambola unica e inimitabile. Un tempo non 

importava quanto bella fosse la bambola, era la fantasia a vestirla di seducenti merletti e 

lustrini. 

La bambola è sempre stata oggetto magico-affettivo per le bambine di ogni epoca, attiva 

processi di identificazione, permette quel gioco di ruolo dell'essere mamma e papà, quel 

“ facciamo finta che ” attraverso cui ogni bambino esprime il proprio mondo interiore e 

si esercita a diventare adulto. 

Confezionare le bambole insieme ai nostri figli permette di recuperare quell'esperienza e 

di conservarla nell'archivio della loro memoria, prima che le immagini perfette di 

“Barbie e Big Jim” diventino per loro l'unico modello possibile. 

Materiale occorrente 

•  Per realizzare il corpo : tessuto di cotone o maglina in tinta unita, nastrini, ago, filo, 

ditale, forbici, imbottitura, ovatta, kapok 

•  Per realizzare i capelli : lana colorata o rafia 

•  Per realizzare il vestito : stoffa colorata, pizzi, ricami, maglia ai ferri 

•  Per realizzare il viso : colori o pennarelli per stoffa,bottoni 

Come si confeziona 



•  Ritagliare la sagoma del corpo della bambola sul tessuto piegato doppio. 

•  Cucire i contorni lasciando sul fianco un'apertura (A –B). Rovesciare il corpo. Inserire 

l'imbottitura e chiudere l'apertura. 

•  Fare delle cuciture o stringere con nastri le articolazioni delle braccia e delle gambe per 

consentire la loro mobilità. 

•  Realizzare secondo il proprio gusto un abitino per vestire la bambola. 

•  Cucire i capelli sulla sommità del capo. 

•  Dipingere il viso oppure ricamarlo. 

 

 


