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Foto sotto: Royal Coachman, May 
Fly e Cinnamon Sedge realizzate 
con materiali di recupero e qual-
che frammento classico. Efficaci, 
economiche, bizzarre e assai origi-
nali, sono il prodotto della ricerca 
e del riciclaggio degli scarti di una 
società dai consumi decisamente 
eccessivi.
Qui a destra: anche le società 
tribali possono partecipare con la 
loro arte alle mosche della serie 
Clochard, con la rafia naturale ed 
i cordami sfilacciati, ad esempio, 
per chi se la sente di sfidare Ebola 
e qualche inquietante demone.

Da dove provengono i materiali imbustati 
venduti nei flyshop? Ecco un bizzarro costruttore 

che ha deciso di fornirsi alla fonte, ovunque 
questa sia, dando fondo ad una fantasiosa 
ricerca nell’infinità di materiali più o meno 

riciclabili che, in alternativa, finirebbero nella 
raccolta differenziata.
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Da Chamberet a Clochard, ovve-
rossia dalla famosa serie Gallica dello 
straordinario costruttore francese alla 
“serie Clochard”, realizzata coi mate-
riali del riciclatore minimalista.

Le locuste arrivano d’autunno. 
Coi primi freddi si fanno sempre più 
lente ed i miei gatti le apprezzano. 
Ogni tanto in giardino trovo allora dei 
resti e, non di rado, fra essi anche ali 
ancora intere. Così un anno quelle ali 
le ho utilizzate per costruire un paio 
d’effimere che la primavera successiva 
le trote dell’Idriza hanno distrutto in 
poche abboccate.

Belle, fragili e rigide. Ma stimo-
lanti. Un divertissement.

Come quello di coloro che raccol-
gono le ali dei coleotteri o gli astucci 
dei tricotteri, per ricavarne precise imi-
tazioni.

Frenando a tempo debito ho col-
lezionato un bellissima coda di ghiro e 
un’altra di scoiattolo, entrambi vittime 
del traffico. Con la prima c’è un sacco 
di ricette di Mariano Fratnik da realiz-
zare (cfr. Fly Line n° 2/89), con l’altra 
si realizzano importanti porzioni di 
streamers.

Sempre sulla strada ho scalpato 
volpe e tasso colpiti da improvviso de-
cesso. Non si sa mai!

Sono quattro anni che vado in 
Norvegia e non ho ancora incontrato 
sul mio cammino un alce stecchito. Ma 
ci ritorno!

(N.d.A.: In alcune nazioni è proi-
bito appropriarsi della selvaggina morta 
incidentata).

Ancora grazie ai miei felini ho 
messo assieme il pelo di due talpe. 
Mentre non ho avuto esitazioni a strap-
pare una manciata di peli ai grossi 
mammiferi o a recidere la coda agli 
arboricoli (per poi aprirla, disossarla, 
fissarla con gli spilli su un’assicella e 
salarla), con le devastatrici dei giardini 
mi sono limitato alla tosatura con le 
forbicine. E ho fatto bene! Il pelo di tal-
pa è per me uno dei migliori ingredienti 
da dubbing, così come ho già avuto 
modo di testimoniare da queste pagine 
(cfr. F.L.: n° 3/2002).

Tramite la solita spartana, ma ef-
ficace, concia sotto sale mi è pervenuta 
la pelliccia di una lepre, regalo di un 
amico pescacciatore. Intera era troppo 
voluminosa, così l’ho sezionata nelle 

sue parti più tipiche: orecchie, muso, 
dorso, ventre, baffi/ciglia, ecc., che ho 
poi riposto in bustine separate ed eti-
chettate. Sull’utilizzo del pelo di lepre 
nel dressing sono state scritte autenti-
che enciclopedie, trovo quindi del tutto 
inutile riportarne alcune pagine.

Ma anche un’amica pellicciaia è 
comodo avere (se è un pellicciaio va 
già un po’ meno bene). Si può allora 
fare incetta di ritagli di visone, nutria, 
volpe, castoro, ecc. Un’autentica riser-
va di prodotti e di colori da usare sia 
per il sopra che per il sotto (la superfi-
cie dell’acqua).

Il cacciatore però può procurare il 
piumaggio della pernice, degli anatidi 
(e relativo cul de canard), della beccac-
cia – se è bravo! – o quella della folaga, 
dello storno, e l’immancabile fagiano. 
Se poi è un pescacciatore, potrebbe 
“sbagliare” un tiro e portare a casa per-
sino alcune penne di airone.

Altrimenti si va lungo i viali, 
sotto gli alberi in cui la sera si rifugia-
no gli stormi di storni e, sperando di 
non essere centrati da una deiezione, 
si fa raccolta di penne per continuare 
la moda di Hardy della “ala doppia in 
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Se l’agricoltore è anche cuni-
coltore (cioè ha la gabbia dei conigli), 
prima di prendere una decisione avven-
tata pensate bene a ciò che vorrete fare 
di quella pelliccia e se sarà necessario 
colorarla.

Col pollivendolo il discorso soli-
tamente si fa più difficile. 

Ci fu un anno in cui tornai alle ac-
que del piano per insidiare, con scarso 
successo, i black-bass. Inoltre, a com-
plicarmi la vita, il piumino dei pioppi 
ricopriva larghi strati dello specchio 
d’acqua. Un’autentica maledizione gal-
leggiante che ogni volta si appiccicava 
a coda e finale. Galleggiante!

Smisi l’inutile pesca e mi diedi 
alla raccolta di grossi batuffoli che il 
vento, finalmente benigno, aveva talora 
appallottolato in grosse matasse. A casa 
si pose il problema di come tingere 
quel bianco avorio. Dopo un mesetto 
però le noci erano pronte per fare il 
nocino. Grattugiarne alcune, mettere 
la poltiglia in un tulle da bomboniera 
e, debitamente strizzata, cospargere il 
succo sul piumino raccolto fu il passo 
successivo. Anche con gli stick di mor-
dente che usano i facchini per masche-
rare i guai dei traslochi, ottenni qualche 
risultato decente.

A sinistra - Gruppo di esuvie 
sfuse raccolte e collezionate 
dall’Autore. Esse sono una 
fondamentale fonte di informa-
zione visiva: sono le armature 
che gli insetti portano sempre 
addosso e rappresentano esat-
tamente ciò che i pesci interpre-
tano come razioni alimentari. 
L’osservazione delle loro strut-
ture porta, per un meccanismo 
di libera associazione (un 
retaggio del mondo freudiano 
tanto comune nei Pam), ad 
accostarle a frammenti plastici, 
veli accartocciati di foam, peli 
di scopa, cordini sfilacciati, pel-
licole resinose e quant’altro la 
nostra società riesce a produrre 
per falsificare la natura.
Sotto: May Fly realizzate in 
nottolini di foam, imballi di 
componenti elettronici e cordini 
sfilacciati di fibre sintetiche. Le 
code, per chi ha sensi di colpa 
halfordiani, possono essere in 
coda di fagiano, anche se i fila-
menti di noce di cocco si dimo-
strano ottimali, pur essendo un 
prodotto naturale.

stornello”.
Oppure si portano i bimbi allo 

zoo e si pattuglia con attenzione la zona 
delle voliere. Se poi non ci sono figli o 
nipoti si può sempre tentare di indurre 
la consorte a spolverare con un auten-
tico piumino di piume, cui di nascosto 
attingere per fare poppers o mosche da 
strippare.

In solaio, fra i vestiti demodée, 
può annidarsi qualche boa di struzzo 
ancora in buono stato, qualche cappel-
lino adorno di piume (lasciate stare i 
ventagli, se se ne accorge dopo sono 
guai).

Qualche metro di filo lamée ruba-
to dal cestino da lavoro, di solito passa 
inosservato.

Dall’amico contadino bisogna in-
formarsi come sta il gallo e se ormai ha 
raggiunto un’età veneranda prenotarlo 
per il brodo di Natale (dopo aver con-
vinto la moglie che è ancora meglio del 
solito cappone “che è troppo grasso!”). 
Le penne della nuca risulteranno un po’ 
corte, ma basta metterne due, o addirit-
tura tre, per avere un’hackle sufficiente. 
E poiché siamo in zona, anche qualche 
piuma di faraona o di tacchino fanno 
ben comodo. Qualora poi nell’aia ci 
siano pure i pavoni è una pacchia!
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Quando pubblicai gli esiti delle 
mie scoperte sul giornalino del club, i 
negozi cittadini dovettero a malincuore 
respingere alcune richieste di fornitura 
di bustine di piumino.

Effettivamente la fibra è un po’ 
corta per essere comodamente lavorata 
in dubbing. Meglio si presta il kapok, 
che da un tappezziere si trova a costi 
irrisori, già mondato e pronto per essere 
tinto con coloranti per tessuti (come 
quelli della Deka Batik). Per il kapok il 
riferimento d’obbligo è “Pescare con la 
mosca – II” di Raffaele De Rosa.

Se poi l’artigiano impaglia anche 
le sedie, un po’ di rafia naturale si rie-
sce sempre a sgraffignargliela e, a casa, 
tentare qualche nuova versione di corpi 
(o riprodurre la Devaux n° 450, serie 
n° 7).

Le fibre della noce di cocco sono 
legnosette e per me non valgono un 
granchè. Anche il sughero, in passa-
to utilizzato insieme alla balsa per la 
costruzione di mosche secche di una 
certa consistenza, ritengo abbia fatto 

la sua epoca. Ma, ciò nondimeno, sono 
sempre stimolanti banchi di prova delle 
proprie capacità.

Natale viene una volta all’anno, 
però quando arriva la casa si riempie 
di nastri, fettuccine, cordoni, filamenti, 
tutti stupendamente madreperlacei, 
iridescenti, luccicanti. Ovvero di una 
miriade di tinsel, sia piatti che ovali, e 
quill, e pellicole, ecc.

Mai comprato una mozzarella 
solo perché aveva un bel legaccio? Io 
sì.

Sacchi o retine di arance, limoni, 
patate, e via discorrendo, offrono quill 
sintetici robusti e impermeabili o filati 
molto interessanti.

La Royal Coachman con la parte 
centrale del corpo costituita da avvol-
gimenti di filamento ricavato da una 
rossa retina da agrumi è per me quanto 
di meglio si possa realizzare. Dirò di 
più. Di prassi la eseguo sormontata da 
ali costruite con fibre stirate (con le 
forbici, come quando si fanno i riccioli 
al pacchettino regalo) di bianco nylon, 

Questo bombo è conside-
rabile una mosca com-
posita. La peluria gialla 
a bande tipica del corpo-
so imenottero è realizza-
ta in pelo di cervo tinto, 
mentre la parte nera è 
in manico sfilacciato 
di borsina (rotta) per 
la spesa. La testa e gli 
occhi sono in foam nero, 
ricavato da un imballo 
strappato, le ali in retino 
con membrana, fornito 
dal nastrino di un pacco 
regalo (in acqua rimane 
perfettamente integro e 
non provoca effetto eli-
ca), mentre le zampette 
sono in fili di cocco (la 
rete che riveste le noci di 
cocco, che non servono 
solo ai banchi delle fiere 
ed al Pentagono per il 
Napalm) tinto nero con 
pennarello indelebile.

strecciate da un comune cordoncino. 
Quasi indistruttibile!

E visto che ci siamo, che dire dei 
manici in fibre sintetiche intrecciate 
delle eleganti borsine da spesa? Di tutti 
i colori, di tutte le sezioni. E qui biso-
gna stare attenti. Se il diametro della 
fibra è troppo sottile e si presenta, una 
volta strecciato, in un ammasso coto-
noso esso tenderà a trattenere acqua e 
non va bene per realizzare ali et similia, 
se viceversa è un po’ rigido e grossino, 
d’accordo che non trattiene l’acqua, ma 
nemmeno l’aria, cosa che invece noi 
vorremmo, per poter vedere riaffiorare 
la mosca dopo una momentanea im-
mersione. Le ali in nylon stirato sono, 
a mio parere, molto più pratiche del cul 
de card e non obbligano ad estenuanti 
puliture dopo la cattura di una trota. 
Con quello giallo ci si fa le ali delle 
may flies, con quello grigio quello delle 
duns, con quello fucsia….ci si fa le ali 
della Klinkhammer Special da utilizza-
re quando si pesca in mezzo a sputacchi 
di schiuma bianca! Oltre, ovviamente, a 
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Sopra a sinistra - Quattro materiali per vari usi: retine per la 
frutta, ottime per i corpi (vedi la Royal Coachman in apertura 
d’articolo), robustissimo, leggero e indelebile; sughero per gli 
amanti dei coleotteri realizzati come nei primi decenni del seco-
lo scorso; nastrino di tulle per ricavare ali subtrasparenti o cor-
pi di ninfe; imballo grossolano in foam nerastro, leggerissimo, 
ottimo per corposi terrestrial ed eccezionale per le Black Ant.
Sopra a destra - Campionario di moquette, inesauribile riserva 
di corpi in dubbing di ogni colore e consistenza.
Qui a lato - Rivestimenti metallici (piombo, stagno e leghe 
varie) di tappi di bottiglia (lo Champagne è preferibile, ma 
non indispensabile, il vino comunque è consigliabile di ottima 
annata e cantina, non solo per il materiale migliore). Questi 
fogli di metallo duttile, pesante e perfettamente colorato sono 
straordinari per realizzare ninfe e mosche sommerse appesan-
tite. Infatti in comune piombo venduto appositamente non è 
colorabile.

tante altre cose.
E con le corde di nylon fabbricate 

intrecciando grossi diametri? Si ottiene 
un robusto sostituto del crine per il 
ribbing, oppure si bruciano le estremità 
(come s’usa con le grosse fibre degli 
spazzoloni) per realizzare lucidi oc-
chietti.

E la vecchia coda di topo? La si 
impiega a tocchetti per costruire una 
may fly in versione detached body.

Se il motorino elettrico s’è rotto, 
dentro potrebbe esserci un avvolgimen-
to di rame verniciato di blu, o di verde, 
o di quel rosso che vi manca, o più sot-
tile o più grosso di quello che avete.

E giacchè si parla di roba per ap-
pesantire, mai provato ad utilizzare in 
dubbing la paglietta di ferro?

Se siete appassionati di pesca su-

bacquea (pam, ovviamente!) non potete 
farvi mancare spezzoni di catenella a 
sfere color acciaio (come quella che 
lega i tappi degli scarichi dei sanitari), 
o dorata e sottile (tipo quella degli 
stilofori). Inoltre dovete conservare le 
capsule in autentica stagnola delle bot-
tiglie di spumante e brandelli di lattice, 
tolti da guanti sensibili ma ormai fuori 
uso (o da dove volete voi).

Se per caso avete frequentato il 
master sulle tube-fly, raccogliete con 
noncuranza i refills esauriti, sia in ot-
tone che in plastica, delle penne biro e 
l’anima dei cotton-fiocc.

Figurine da collezione, etichette 
olografiche, sono un’interessante fonte 
di approvvigionamento in ambito casa-
lingo.

Così come cellophan, cartene, 

gli involucri di riviste o altre pellicole 
da imballaggio, insieme alle borsine 
da spesa, offrono spunti interessanti 
ed una estrema gamma di colori per la 
produzione di ali e corpi di tutti i tipi di 
mosche artificiali.

Prima di destinare al pattume un 
giocattolo di peluche occorre valutarlo 
con occhio molto critico.

Leggermente più difficile è venire 
in possesso di microcellettato o foam 
e polistiroli speciali. Il primo è quella 
specie di foglio di cellophan contenen-
te tante piccole bollicine, solitamente 
usato per proteggere le apparecchiature 
delicate, che può essere utilizzato in 
montaggi particolari, come: lo spent 
di una may fly o un pesciolino galleg-
giante o altro. Quanto al foam, oltre a 
quello normalmente commercializzato 
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Sopra a sinistra - Svariati spezzoni di 
foam recuperati da imballi, materas-
sini, giocattoli inservibili (si spera, o 
dovrete vedervela coi vostri figli), in-
fradito rotte, ecc.
Sopra a destra - Cordami di ogni tipo 
e dimensione. Sfilacciandoli è possi-
bile ottenere ciuffi di fibre sintetiche 
colorate ottime per la realizzazione 
delle ali tipo “poly”, di effimere, sedge, 
terrestri vari ed emergenti; in effetti le 
corde sono in materiali analoghi, qua-
li polypropilene, dacron, bainbridge, 
nylon, ecc.
Sotto - Se avete un amico (o amica) 
pellicciaio avete risolto il problema 
dei corpi in dubbing, dai banali ai più 
ricercati: martore, ermellini, visoni, 
foche, volpi rosse e argentate, cincillà, 
tigri, ghepardi e orsi bianchi, forse.

dai distributori di articoli per la pam, 
se ne trova di quello impiegato negli 
oggetti più comuni, dalle ciabattine al 
portachiavi, e, talvolta, in una serie di 
colori veramente interessanti. Quanto 
al polistirolo speciale io qui intendo 
quello comunemente utilizzato nelle 
imbottiture dei caschi per ciclisti o 
come riempimento fonoassorbente 
delle cavità di autoveicoli. E’ questo un 
prodotto molto elastico e resistente che, 
a differenza di quello comune, se sot-
toposto per qualche istante a pressione 
dopo non resta afflosciato. E’ il miglior 
materiale che io conosco da utilizzare 
per la costruzione della Black Ant. Po-
listirolo colorato (beige in vasi da fiori, 
verde marcio come imballaggio di…, 
ecc.) non è facile da trovare, ma con un 
po’ di attenzione qualcosa ogni tanto si 
porta a casa.

Elastici: quelli di gomma affon-
dano, quelli di para galleggiano, man-
tenendosi in pellicola, a pelo d’acqua. 
Questi ultimi si trovano in interessanti 
tonalità di verde e di nocciola. L’unica 
difficoltà deriva dal fatto che si pre-
sentano con una sezione generalmente 
troppo grossa e tagliarli, ad esempio 
in quattro, non è facilissimo, ma se 
ci si accontenta si può realizzare una 
bella imitazione del verme da terra o il 
corpo di una tipula sommersa o di un 
inch worm. Una vecchia corda elastica 
da portapacchi, strecciata può rivelare 
tanti elastici capillari fatti apposta per 
la Madam X o qualche popper. E con 
gli elastici delle mutande? Ci si fa una 
vecchia barzelletta!

Prima di veder buttare un collant 
rotto val la pena sincerarsi di avere una 
scorta anche di quel colore. Con i suoi 
frammenti si confezionano i modelli 
“suspenders”, o si irrobustiscono le ali 
in sezione di penna. E altro ancora.

Ma la regina di tutti i materiali 
è lei: la Moquette! Mettere le mani su 
un campionario di tessuti grossolani o 
soprattutto di feltri significa trovare una 
miniera. Ce n’è di quella realizzata con 
una quota parte di fibre naturali, ma di 
norma prevale quella totalmente sinte-
tica. Se si ha la fortuna di trovarla con 
fibre di diametro appropriato, ci si fa 
corpo ed ali di secche e sommerse. Ma 
davvero vorreste fare una Rackelhane 
col pelo di un povero orso polare? Usa-
te piuttosto una buona moquette! Farete 
felici anche gli animalisti.
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Sopra a sinistra - Materiali olografici, pellicole plastiche 
simili al metallo, membrane riflettenti, filamenti, tondini 
e piattine iridescenti, nastri riflettenti coloratissimi e fili 
similari sono rimediabili ovunque e spesso buttati. Sono 
ottimi per streamer, popper ed esche strane d’ogni tipo, 
dal classico al futuristico attraverso... il Rinascimentale.
Sopra a destra - Fili da cucito di lana, cotone, seta, lino, 
viscosa, materie sintetiche filate più o meno elasticizzate 
possono esssere facilmente raccolti, rubati in casa od 
acquistati in merceria. Idem per svariate penne e piume, 
dei quali i flyshop non sono gli unici fornitori, ci sono le 
voliere, gli zoo e i cortili delle tenute agricole.
Qui a destra - Gli animali muoiono anche per vecchiaia, 
malattia o... traumaticamente. Basta essere al posto giu-
sto al momento giusto per trovare qualche pelle di talpa 
o scoiattolo, stomaco permettendo.

Qui a destra - Rafia natu-
rale estorta all’impaglia-
tore (si presta ottimamente 
ad essere colorata con 
pennarelli), fibre dalla 
rete della noce di cocco, 
materiale legnoso, leggero 
e robusto, ed elastici di nu-
merose provenienze, ottimi 
per popper, Chernobyl Ant, 
Grasshopper, ecc.
In piccolo: paglietta di 
ferro per pulire i tegami. 
Il dubbing realizzato con 
essa è decisamente af-
fondante e le colorazioni 
ruggine che presenta nel 
tempo perfette.
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Sopra a sinistra - Assortimento di ma-
teriali vari in fogli utilizzati per imbal-
lare, proteggere e rivestire componenti 
di computer e materiali elettronici. 
Forniscono ali, corpi traslucidi di 
gamberetti, esuvie di emergenti e still 
born, corpi extended, sacche alari 
ed altro. Sopra a destra - Catenelle 
d’ogni foggia per ninfe, sommerse e 
polifemi vari. Bobine di filo metallico 
e di rame colorato o naturale, plasti-
ficato o no, tratte da giocattoli rotti, 
piccoli e grandi elettrodomestici ed 
altro. Il filo metallico argenteo, do-
rato o colorato ed il filo di rame sono 
da sempre importanti componenti di 
innumerevoli mosche per imitare gli 
anelli addominali ed irrobustire i cor-
pi. Le piattine di plastica colorata sono 
il prodotto di mortaretti carnevaleschi 
e sono ottime per la costruzione o il 
rivestimento di corpi di insetti.
Sotto - Pellicole in molecole espanse, 
veli di plastica, sottili rivestimenti pro-
tettivi e striscioline varie possono con-
sentire la realizzazione di ali imitative 
e più robuste di quelle in penna.

Procurare il materiale per i propri 
artificiali in modo così inusuale 
potrebbe far sorridere, ma a parte 
aspetti ambigui come rovistare 
nei cassonetti (non si è comunque 
attivati a tanto) o raccogliere le 
spoglie mortali di animaletti sfor-
tunati (per fortuna - o sfortuna 
- in Italia alci, cervi, orsi o peggio 
non attraversano le strade fuori dai 
pedonali, e neanche in quelli), vi 
sono alcuni punti di vista degni di 
considerazione.
Intanto spesso si tratta degli stessi 
prodotti che paghiamo a peso d’oro 
nei flyshop, imbustati e griffati. 
Perchè sentirsi stupidi più del ne-
cessario o vittime del consumismo 
più sfrenato?
Poi in parte si ripercorrono le stes-
se strade dei nostri antenati Pam, 
quando ricorrevano agli amici cac-
ciatori, al contadino amico di fa-

Ecco, questo voleva essere solo 
un promemoria rapido e certamente, 
come suol dirsi, non esaustivo di ciò 
che da un normale ambito domesti-
co può trarre un comune tier. Se poi 
pensiamo a personaggi come Teyssiè, 
che con le pipe da laboratorio chimico 
inventa dei mirabolanti cefalopodi (cfr.: 
F.L. n° 3/98), allora ci rendiamo effetti-
vamente conto che non esistono confi-
ni, o meglio, che il confine siamo noi.

Da tutto ciò a me resta un proble-
ma: al negozio dei pam-balocchi non so 
mai cosa comprare!

miglia, all’amichetta pellicciaia, ai 
dintorni degli zoo o degli alberi più 
frequentati dagli stornelli, uccelli 
che non hanno mai perso il noto 
vizio nè hanno presentato, a questo 
riguardo, pause storiche in passato. 
O, peggio, al nostro gatto.
Poi ancora riciclare prodotti e riuti-
lizzare rifiuti avvelenanti la natura 
rientra nella moderna, debolissima 
cosapevolezza che continuare così 
non è bella cosa: finiremo tutti per 
vivere in un enorme immondizzaio.
Ed infine, finalmente, si entra in un 
contesto più creativo. Arrangiarsi 
in siffatto modo libera la mente da 
stereotipi e concetti massificati ed 
introduce una nota che definire 
artistica forse non è reato. Non 
troppo grave insomma. Occhio alla 
penna quindi, e non dimenticate il 
pelo, e non confondete i flyshop con 
i sexyshop.


