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Cos'è la GUIDA GALATTICA ALLA COSTRUZIONE DI GIOCATTOLI ?

Caro Apprendista Costruttore di Giocattoli, quello che hai tra le mani è uno dei libri più

diffusi della Galassia : perfino più del Cosmoricettario per iperchef o delle avventure dello

Spaziocommissario Smartbell. 

Da millenni la Guida Galattica insegna ai bambini (ma anche agli adulti) di ogni specie intelligente

a costruire giocattoli, e inventarne di nuovi, usando materiali semplici e facili da trovare in tutte le

case (o tane, nidi, basi stellari, asteroidi: insomma, ovunque abiti qualcuno che vuole costruire

giocattoli). Finalmente la Guida ha raggiunto il Sistema Solare, ed è disponibile per i bambini

terrestri (e anche per le piccole creature gassose che abitano Giove). 

Il mio nome è Ozmo Ambaradan, e mi è stato affidato il compito di scrivere l'edizione della Guida

dedicata ai terrestri (l'edizione per i gioviani è invece curata dal mio collega Xar Krux Kiz, creatura

gassosa del pianete Juxsar, molto simile a Giove). Sono membro dell' Accademia Galattica dei

Costruttori di Giocattoli, che si occupa di diffondere l'arte della costruzione di giocattoli nel cosmo.

Sono diventato un Costruttore molti anni fa, dopo averne conosciuto uno, giunto in soccorso del

mio pianeta quando io ero piccolo , ma parlerò di questo più avanti, perché ora vorrei raccontare

come è nata l' Accademia Galattica dei Costruttori di Giocattoli . Si tratta di una leggenda, sia

chiaro: ma come ogni mito vale più di mille spiegazioni.

Alle origini della Guida e dell'Accademia sta uno degli eventi più terribili che la Galassia abbia mai

conosciuto. Si tratta della Grande Tristezza Cosmica: un'immensa nube grigia in grado di avvolgere

completamente interi mondi. 

Quando la Grande Tristezza Cosmica ricopre un pianeta, tutti gli abitanti perdono il desiderio di fare

qualunque cosa. C'è persino chi smette di mangiare. Nessuno chiacchiera o ride più. Tutto diventa

vecchio, si rovina e si rompe. I bambini vengono abbandonati a loro stessi: è già tanto se qualcuno

si ricorda di preparare la merenda (nei pianeti in cui si consuma la merenda, ovviamente: su Bobok,

ad esempio, si fa un solo pasto alla settimana, per altro a base di raggi gamma, quindi la merenda

nessuno sa cosa sia; ma è per capirsi). I bambini di solito sono immuni agli effetti della nube: ma

trovandosi circondati solo da adulti tristi lo diventano anche loro. È un terribile dramma. La civiltà

su un pianeta colpito dalla Grande Tristezza Cosmica rischia di estinguersi. 

Secondo la leggenda, molti millenni fa il pianeta Rodària venne avvolto dalla Grande Tristezza

Cosmica. Il cielo si oscurò, l'aria si fece pesante, e i suoi abitanti, giorno dopo giorno, persero
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interesse per ogni cosa. 

Tutti, tranne due bambini, che erano fratelli. 

È bene precisare che su Rodària i bambini nascono tutti in coppie di fratelli. E che non esiste

distinzione tra maschi e femmine: in effetti esiste un solo sesso. Dal momento che su Rodària si

comunica con i colori e non con i suoni, chiameremo i due rodariani Blu e Verde.  Ci riferiremo a

loro al maschile per comodità, ma non erano né maschi, né femmine. Erano però di sicuro due

terribili pesti: probabilmente le pesti più pestifere di tutto il pianeta. Non stavano mai ferme e non

avevano nessuna intenzione di annoiarsi, nemmeno nel bel mezzo della Grande Tristezza Cosmica.

Ma non sapevano che fare. Nessuno voleva giocare con loro. La nube corrodeva i giocattoli che si

rompevano al solo prenderli in mano, e rendeva inservibili i turboscivoli, le iperaltalene e gli altri

giochi dei parchi di Rodària. E tutti gli amici di Blu e Verde si abbandonavano alla noia e passavano

il tempo a fissare lo schermo dello spaziovisore, che però non aveva nulla da trasmettere. 

I due fratelli passeggiavano per le strade piene di rottami e rifiuti che nessuno più raccoglieva,

finché Blu, per la noia, diede un calcio a un barattolo vuoto di ghiottosalsa (è la salsa con cui su

Rodària si condiscono le gangole fritte ; le gangole fritte sono il piatto preferito dei bambini su

Rodària, un po' come le vostre patatine). Il barattolo decollò per aria, sparendo nella nebbia. 

A quella vista le antenne sulla testa di Verde s'illuminarono di tutti i colori, che è quel che accade

quando un rodariano ha un'idea felice. Il barattolo di ghiottosalsa ha più o meno la forma di una

bottiglietta d'acqua terrestre. Nel vederla decollare, a Verde parve la sagoma di un aereo. Lo disse,

con i colori, a Blu. Il quale fu d'accordo, e aggiunse: “Perché non cerchiamo qualcosa per fare le

ali?”. Detto fatto, i due cominciarono a rovistare tra rifiuti e rottami alla ricerca del pezzo adatto.

Verde scovò in un angolo un pezzo perfetto: lungo e piatto,  pareva proprio un'ala. Trovarono il

modo di fissarlo al barattolo con quello che voi terrestri chiamereste nastro adesivo , ma che su

Rodària si chiama striscia incollante.  A quel punto ci avevano preso gusto. Rovista di qua, smonta

di là, attacca di su e aggiusta di qui, alla fine avevano per le mani un vero e proprio aeroplano

giocattolo, con tanto di reattore posteriore (costruito con una serie di tubicini e cannucce rimediati

nella raccolta differenziata) e carrello d'atterraggio realizzato con ruote ricavate da due pezzi

rotondi che per voi terrestri sarebbero bottoni, ma su Rodària si chiamano gerotti.

Si divertirono così tanto che ne costruirono subito un'altro, e questo aereo era un poco diverso

perché non avevano trovato gli stessi materiali. Le ali ad esempio erano di quello che sulla Terra

sarebbe cartone (su Rodària è cellulone, ed è un materiale prezioso), e le ruote erano di dischetti di

quello che voi chiamereste sughero ( tappoide su Rodària). Venne anche meglio del primo, perché i

due fratelli erano diventati più bravi.
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Verde e Blu erano felici. Corsero in casa, e con i colori non ancora consumati dall'effetto della

Tristezza Cosmica decorarono i loro velivoli. Poi scesero di nuovo in strada e si misero a giocare. Il

frastuono  di colori che producevano divertendosi squarciava la nebbia, e piano piano attirò altri

bambini. Ad uno ad uno scesero in strada, le antenne illuminate di curiosità. Blu e Verde mostrarono

loro cosa avevano fatto, e come. In breve ogni rodariano aveva in mano un velivolo che faceva

volteggiare in incredibili acrobazie e impegnava in tremendi duelli aerei. Non c'erano due aeroplani

uguali: ognuno aveva il suo, che era diverso da tutti gli altri, ed erano tutti bellissimi.

Nei giorni seguenti alcuni provarono a costruire altre cose, ispirati dalla loro fantasia e da quello

che trovavano intorno. Qualcuno, preso da troppo entusiasmo, prese anche a smontare le cose per

fabbricarne altre. Spuntarono macchinine, navi, razzi, palazzi interi con tanto di arredamento, e

perfino giocattoli più grossi, interi castelli e navi e basi spaziali costruiti con scatoloni e teli e tutto

quello che poteva sembrare utile e interessante. 

Impegnati com'erano a giocare e inventare e costruire, i piccoli  non si resero nemmeno conto che la

nube si stava ritirando e i due soli di Rodària tornavano a brillare nel cielo verde smeraldo. Più

costruivano e giocavano, più la nube si dissolveva, colpita dagli allegri colori emessi dalle loro

antenne. E più la nube si dissolveva, più gli adulti si risvegliavano dal loro torpore e raggiungevano

i bambini per le strade, aiutandoli a costruire e giocare. 

Fu così che grazie a Blu e Verde la Grande Tristezza Cosmica fu sconfitta per la prima volta. 

Si dice che i due fratelli, divenuti adulti, partirono per il cosmo per insegnare ad altri quello che

avevano imparato, e per imparare a loro volta, sicuri che anche altri, nello spazio sconfinato tra le

stelle, aveva inventato dei giocattoli. Nel corso dei loro viaggi scrissero la prima Guida Galattica

alla Costruzione di Giocattoli , che conteneva la loro esperienza e quella di molti altri incontrati nei

loro viaggi. 

Più viaggiavano, più la Guida diventava voluminosa: conteneva migliaia di giocattoli, ma aveva un

problema. Infatti gli abitanti della galassia sono spesso molto diversi tra loro: ci sono specie che

hanno tentacoli al posto delle braccia, che hanno forma gassosa oppure che vivono nei fondali

marini; c'è chi conosce il legno e chi non l'ha mai visto, chi usa lo zucchero per costruire e il

petrolio per dissetarsi; c'è chi non saprebbe che farsene di un'altalena perché non possiede un sedere

da posarci sopra, e chi al contrario adora gli spara-gnoll, un tipo di giocattolo che per voi terrestri

non avrebbe senso, in quanto per usarlo servono almeno tre tentacoli e – soprattutto – bisogna

abitare nelle profondità marine. Insomma, c'è di tutto e anche di più nel cosmo, e una sola guida non

poteva bastare.

Per ovviare a questo problema, Blu e Verde decisero di fondare l' Accademia Galattica dei
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Costruttori di Giocattoli , con il compito di adattare la Guida alle diverse specie, culture e società

sparse tra le stelle. 

Io, che provengo da un pianeta simile alla Terra e ho una forma umanoide (cioè ho due braccia, due

gambe e due occhi e via dicendo), mi occupo di scrivere la versione della Guida adatta agli

umanoidi, adattando i giocattoli che conosco ai materiali più diffusi sul vostro pianeta.

So che forse fate un po' di fatica a credere all'esistenza di un' Accademia Galattica, al fatto che

Giove sia abitato, e via dicendo. Del resto non avete ancora cominciato a viaggiare per il cosmo, e

molti di voi sono ancora convinti che la vostra specie sia l'unica ad abitare l'universo. Ma che

importa: siamo qui per costruire giocattoli, e nel frattempo potete credere proprio a quello che vi

pare.

Costruire giocattoli, appunto. 

Ma cosa serve per costruire giocattoli?

Le caratteristiche del Costruttore di Giocattoli

 Le specie viventi intelligenti che popolano la galassia sono, come detto, tantissime. Alcune

sono identiche a voi, altre solo simili, diciamo quanto lo è una tigre a un gatto; altre ancora

diversissime: quanto un orso polare paragonato a una medusa. Ognuno ha le sue caratteristiche, la

sua storia, i suoi gusti, e quindi i suoi giocattoli.

Ma quattro caratteristiche accomunano tutti i Costruttori di Giocattoli dell'Universo: ma proprio

tutti.

FANTASIA

Il buon Costruttore sa vedere quello che gli altri non vedono. Per questo i bambini di tutte le specie

sono ottimi costruttori. Una bottiglietta di plastica non è solo una bottiglia: è la carlinga di un aereo,

lo scafo di un sottomarino, la carrozzeria di una macchina... O una torre, un razzo, persino un

cannone. Il buon Costruttore sa inventare quello di cui ha bisogno: se gli serve una ruota, cercherà

qualcosa di tondo della misura giusta, (un bottone? Un dischetto? Un tappo?), e poi troverà il modo

di attaccarlo dove deve. 

Il modo in cui sei abituato a vedere e usare le cose  non è per forza l'unico, e la forma che le cose

hanno non è la sola che possono avere: alle volte basta metterle a testa in giù!
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VOGLIA DI SPERIMENTARE 

Il bravo Costruttore sa che la prima volta che costruisce un giocattolo il risultato è diverso da come

l'aveva immaginato. Di fronte ad una difficoltà, non si scoraggia: cerca altre soluzioni. Riprova. Nel

caso, rinuncia all'idea iniziale e aspetta di trovare quello che gli serve per realizzarla. E non ha

paura di cambiare progetto, anzi: sa che aveva pensato di costruire un aereo ma con quello che ha a

disposizione gli pare venga meglio un sottomarino, perché non farlo?

Non devi temere di cambiare i tuoi piani iniziali. Se le difficoltà che incontri ti costringono a

cambiare il tuo progetto, ben venga: il risultato sarà qualcosa che nemmeno avevi immaginato!

Imparare ad adattarsi è molto utile.

PAZIENZA

Sì, serve pazienza. È la dote più rara. Ma è fondamentale! Per fare le cose bene bisogna farle con

calma. Senza fretta. Qualcuno forse ti sta inseguendo? Io non credo. Allora prenditi tutto il tempo

che serve. 

Il bravo Costruttore sa anche che per far bene una cosa occorre anche farla più di una volta.

Ripetere. Proprio così. 

Se fare tante volte la stessa cosa ti annoia, concentrati sul fatto che ogni volta che la ripeti ti viene

meglio: come vedi, non stai facendo proprio la stessa cosa, ne stai facendo una migliore!

Se non riesci a far qualcosa (incollare bene un pezzo, incastrarne un altro, e via dicendo) non ti

arrabbiare. 

Aspetta un attimo.

Fai un bel respiro.

Riprova.

Vedrai che soddisfazione quando ce l'avrai fatta.

SAPER CHIEDERE AIUTO E CONSIGLIO

Tu hai la fantasia e l'inventiva, ma non sai bene come metterla in pratica. Chiedi a qualcuno! Chi te

lo vieta? Chiedi a un adulto o a un tuo amico di darti una mano. Gli adulti a volte sono meno

fantasiosi, ma sanno come risolvere certi problemi tecnici, perché hanno esperienza. Dovete solo

fare attenzione che non comincino a divertirsi troppo e si mettano a fare tutto loro...

Un vostro amico, invece, potrebbe avere un'idea che voi non avete avuto. 

Chiedere è utile e importante, e non c'è ragione per far tutto da soli. Anzi, con altri spesso è tutto

molto più facile e divertente! 
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In due ci sono quattro occhi per vedere e quattro mani per fare!

L'attrezzatura del Costruttore di Giocattoli

Nel cosmo gli attrezzi utilizzati dai Costruttori di Giocattoli sono i più disparati. 

Sul pianeta Zentao gli abitanti fanno tutto solo con la forza del pensiero: ma gli Zentai sono una

civiltà avanzatissima, che vive in pace con se stessa e con il cosmo da milioni di anni.

I fortunati abitanti di Diyx, invece, possiedono il multiutensile quantico, che è un attrezzo in grado

di fare qualunque cosa: misura, taglia, lima, incolla, fissa, stacca, fora, tappa, piega, colora (ma solo

di blu, bianco o fucsia), e fischietta mentre lavora. Gli abitanti di Diyx sono molto fortunati.

Voi, sulla Terra, non avete la telecinesi e nemmeno il multiutensile quantico, ma niente paura: nelle

vostre case c'è già tutto quello che serve, solo che non sta in un unico strumento.

Per MISURARE, che ne dite di un bel metro? So che sulla terra ne avete di tanti tipi. 

A voi basta un righello, con cui potete anche tracciare belle linee dritte, e usarlo come guida per

tagliare con il taglierino.

Per TAGLIARE è sufficiente un bel paio di forbici da carta , con la punta arrotondata: taglierete

facilmente carta, cartone, plastica sottile (quella delle bottiglie o dei contenitori), stoffe.

All'occorrenza potrebbero servirvi delle forbici da sarto, o comunque un paio di forbici un poco più

robuste. Ma è raro, e nel caso fatevi aiutare da un adulto. 

Le forbici, come tutti gli attrezzi, vanno usate con calma e pazienza, se si vogliono fare tagli dritti e

precisi. Più le userete, più diventerete bravi.

Il taglierino (detto anche cutter) è un attrezzo indispensabile soprattutto per tagliare i tappi di

sughero (o silicone) , la gomma, il legno sottile (come quello dei bastoncini da gelato) e il cartone

molto spesso. 

Attenzione, però: è un oggetto molto pericoloso, se usato male. 

L'Accademia Galattica ha stabilito che potete utilizzarlo solo dopo che avete ripetuto a voce alta e

imparato a memoria le 
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7 REGOLE D'ORO PER UTILIZZARE IL TAGLIERINO

1  

TENERE LA LAMA CHIUSA QUANDO NON SI USA IL TAGLIERINO

2

TENERE LA LAMA CHIUSA QUANDO NON SI USA IL TAGLIERINO (RIPETETE, NON E' UN

ERRORE)

3

USARE IL TAGLIERINO INSIEME AD UN ADULTO (ALMENO LE PRIME 30 VOLTE)

4

ESTRARRE LA LAMA SOLO PER LA LUNGHEZZA CHE SERVE, 

E COMUNQUE IL MENO POSSIBILE

5

DURANTE IL TAGLIO, ASSICURARSI CHE IN MEZZO NON CI SIANO LE VOSTRE DITA (O

QUELLE DI ALTRI)

6

LAVORARE SEMPRE SU UNA SUPERFICIE D'APPOGGIO STABILE

7

TENERE LA LAMA CHIUSA QUANDO NON SI USA IL TAGLIERINO (RIPETETE ANCORA,

NON E' UN ERRORE)

 

In alcuni casi potrà servirvi anche una piccola tenaglia, per tagliare il fil di ferro e le clips. Se non

l'avete, un paio di forbici robuste dovrebbero bastare; oppure provate con una tenaglia da unghie ,

che secondo le mie indagini è presente in quasi tutti i bagni terrestri.

LIMARE è un'operazione rara e che di solito riguarda gli aspetti decorativi. Se vi serve, potete

trovare una lima per unghie  da qualche parte in bagno (se in casa con voi abita una femmina

terrestre adolescente o adulta), o qualche lima da bricolage  custodita in un luogo sicuro se con voi

abita un maschio terrestre adulto. Dovete solo convincerli a farvele usare, o magari chiedergli di

aiutarvi, così si sentono importanti.

Per INCOLLARE E FISSARE userete davvero molti metodi. 
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Ci sono naturalmente le colle. 

I tipi più diffusi nelle case terrestri sono quattro. 

Le colle da carta . Semplici da usare, di certo ne avete un tubetto nel vostro astuccio di scuola. Ma

servono solo per carta e cartoncino. 

Attenzione: non buttate via il tubetto quando la colla è finita! È un oggetto prezioso!

Le colle viniliche, (anche dette da legno) che incollano bene  legno, carta, stoffa , sughero, cuoio,

abbastanza bene le  plastiche ma non il metallo. Sono economiche e basta l'acqua per lavarle dalle

dita. La presa non è istantanea, occorre fare attenzione che le due parti non si spostino dopo averle

fatte aderire. Di solito le colle viniliche sono contenute in bottigliette di plastica morbida dotate di

beccuccio. Sono liquide e di colore bianco o trasparente. 

È un'ottima colla, con cui potete fare quasi tutto – con un po' di pazienza – senza sporcare o

rischiare di avvelenarvi.

Le colle universali  sono di solito contenute in tubetti tipo quelli del dentifricio. Sono più dense di

quelle viniliche, incollano anche metallo (ma non sono indicate per la carta), e sono più resistenti.

Sporcano di più e sono un poco più difficili da usare: vanno applicate su entrambe le superfici,

bisogna attendere che asciughino e poi mantenere le due parti ben aderenti per il tempo indicato.

Le colle istantanee sono tra le più diffuse nelle case terrestri, perché sono quelle che attaccano

immediatamente più o meno qualunque cosa. Stanno in tubetti piccolissimi.

Per un Costruttore non sono la scelta più consigliata. Innanzitutto sono tossiche: bisogna fare

attenzione. Poi sono “rigide”: le parti incollate, se sottoposte a urti e vibrazioni come accade ad ogni

giocattolo, potrebbero staccarsi. Attaccano perfino troppo in fretta, e se è necessario riposizionare la

parte incollata si rischia di rovinare tutto. Infine non vanno affatto bene per la carta, perché la

bruciano. Se in casa avete quella, usatela (con cautela). Ma se dovete procurarvi la colla, scegliete la

vinilica o l'universale.

C'è poi la colla a caldo, che non è molto diffusa nelle case, a meno che non ci sia già qualcuno con

il pallino del fai da te o dei lavoretti artistici . Si applica utilizzando una pistola che scalda dei

bastoncini di colla, che una volta liquida esce da un beccuccio. Il vantaggio della colla a caldo è che

attacca immediatamente qualunque materiale (ma rovina la carta). Lo svantaggio è che sporca

parecchio (fa dei fastidiosi fili), non permette molta precisione e non sempre tiene bene. Rischiate
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poi di bruciarvi facilmente le dita. Se l'avete a disposizione usatela per i vostri prototipi, facendovi

aiutare da un adulto, ma per le incollature definitive scegliete un'altra soluzione.

LE 6 REGOLE D'ORO PER USARE LA COLLA: 

1.

SEGUIRE SEMPRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE. 

2.

FARSI AIUTARE DA UN ADULTO (ALMENO LE PRIME VOLTE)

3.

FARE USCIRE DALLA CONFEZIONE POCA COLLA: UN GOCCIO ALLA VOLTA

(I TUBETTI TIPO “DENTIFRICIO” VANNO SPREMUTI DELICATAMENTE DAL FONDO, E

ARROTOLATI MAN MANO, SE NO VIENE UN PASTICCIO GALATTICO)

4.

RICHIUDERE LA COLLA SUBITO DOPO AVERLA APPLICATA

5.

NON METTERE DITA IN BOCCA, NEL NASO O NEGLI OCCHI MENTRE SI USA LA COLLA.

APPENA POSSIBILE LAVARSI LE MANI. 

Non c'è solo la colla!

Potete usare anche diversi tipi di nastro adesivo : quelli trasparenti (per la carta); quelli di carta ,

che possono essere colorati e sono resistenti e flessibili; quelli  isolanti, usati da idraulici e

elettricisti: spesso sono colorati e quindi hanno anche un effetto decorativo; e quelli doppi, che

incollano da entrambi i lati (la carta, di solito: e esistono anche di più forti pe rincollare altri

materiali); poi quelli da pacchi, di solito marroni e grossi, abbastanza brutti: ma se avete solo

quello, lo userete.

Utilizzerete anche cordini, elastici, puntine da disegno , fermacampioni (perfetti per fabbricare
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grandi strutture di cartone), pinzatrici, filetti di ferro rivestiti di plastica o nylon  (tipo quelli che

richiudono le confezioni di pane a fette o biscotti… conservateli); e spesso userete diverse cose

insieme. Dipende da quello che avete a disposizione!

Vi capiterà di dover fare dei PICCOLI FORI. 

Non vi serve un trapano. Certo, se avete un adulto a disposizione che a sua volta ha a disposizione

un trapano, accomodatevi. 

Altrimenti per bucare  plastica, cartone e altri materiali sottili e poco resistenti (cioè quelli che di

solito userete) saranno sufficienti puntine da disegno, magari quelle dalla capocchia più grossa. 

La punta di un compasso, poi, è perfetta!

Infine, vi capiterà di dover PIEGARE, specialmente quando userete le clips. Per questo vi serve

una piccola pinza. 

Di solito le pinze sono anche dotate di una piccola tenaglia, che risulta molto utile per tagliare le

clips e il fil di ferro in generale.

Per COLORARE immagino non abbiate problemi (dovete solo sapere che i colori acrilici sono

quelli che attaccano su quasi tutto, e anche che sono un poco tossici), e per FISCHIETTARE

MENTRE LAVORATE potete usare le labbra, se ne siete capaci e ne avete voglia.

Nella cassetta degli attrezzi del Costruttore di Giocattoli non mancano mai alcuni elementi che si

prestano agli utilizzi più disparati: per ora è sufficiente elencarli, dato che costruendo i giocattoli

descritti nella Guida imparerete presto la loro utilità. 

Molti di questi materiali vengono chiamati, sulla terra, rifiuti: sono cose che normalmente buttereste

via. Ho notato che voi sulla Terra buttate via un sacco di cose. Sono più le cose che gettate via di

quelle che usate. Si direbbe che abbiate una vera e propria passione per l'immondizia, visto quanto

ne producete. Vi piace da matti, ammettetelo. Dal punto di vista del Costruttore di Giocattoli è una

fortuna, perché significa avere a disposizione tantissimo materiale. Però forse state esagerando. Mi

sembra strano che non abbiate ancora capito che troppi rifiuti non fanno bene al vostro pianeta. A

meno che non vogliate imitare gli abitanti di Lerdus Skif, che hanno sviluppato le pinne per poter

nuotare nell'immondizia. Non so. Vedrete voi. 

Comunque ecco cosa potete salvare dall'immondizia per costruirci giocattoli.
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Tappi di sughero (o di silicone): quelli con cui si tappano le bottiglie di vino.

Tappi di plastica: quelli delle bottigliette d'acqua o bibita.

Bottiglie  di plastica (e altri contenitori che vi paiono interessanti): non solo quelle d'acqua o di

bibita.

Stuzzicadenti

Clips

Puntine da disegno grandi e piccole (attenzione a non spargerle in giro o ve le troverete conficcate

in un piede)

Elastici di diverse dimensioni

Scatole e scatolette di cartone

Tubi di cartone (quelli dei rotoli di carta assorbente, di carta da forno, di cellophane e di

alluminio)

Bottoni

Nastri adesivi

Nastri o pezzi di nastro per i regali

Spago

Palloncini (anche esplosi!)

E in generale qualunque cosa solletichi la vostra fantasia o possa sembrarvi utile. Prima di buttare

via qualcosa, esaminatela: gli imballaggi delle cose che comprate, alimentari o meno, sono molto

interessanti e utili. Così come le parti delle apparecchiature elettroniche o meccaniche che non

possono più essere riparate. 

Direi che possiamo cominciare a costruire: è facendo che si impara.
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I PICCOLI VELIERI DI VAN BELLEBIX

Questo giocattolo è stato inventato dal giovane Van Bellebix, del pianeta Ondalun. È uno dei

miei giocattoli preferiti, perché è semplice e veloce, ed è un ottimo modo per iniziare a costruire

giocattoli. 

Il pianeta Ondalun è ricoperto per la maggior parte da oceani. Non ci sono grandi continenti, solo

centinaia di migliaia di isole, alle volte così piccole che le stanze delle case si trovano su isole

diverse: la cucina sta su un atollo, la camera da letto su un altro, e così via. Lo stesso vale per

scuole, le poste o i supermercati: vi lascio immaginare che impresa sia fare la spesa quando il mare

è agitato, o – peggio ancora– scrivere alla lavagna un problema di geometria.

Ma gli abitanti di Ondalun ci sono abituati: nascono con l'oceano nelle vene, come si suol dire. E

sono tutti provetti marinai. Chi ha delle difficoltà di equilibrio è considerato molto svantaggiato,

perché le onde sono per lui un problema, e difficilmente potrà far parte di un equipaggio.

Van, purtroppo per lui, era proprio uno di questi sfortunati: da piccolo aveva avuto un incidente, e

da allora aveva bisogno di una stampella per camminare. Nessun capitano l'avrebbe mai voluto a

bordo nemmeno per pelare le patate. Ed era un vero dramma: perché se Van aveva un desiderio, era

proprio quello di solcare tutti i Settecento Mari di Ondalun. Trascorreva ore in riva al mare a

costruire modellini di nave e fantasticare delle balene cornute del Mar delle Nevi, delle albe

scarlatte del Mar dei Bagliori, o dei canti di sirena del Mar delle Promesse. Parevano sogni lontani

dal realizzarsi, ma, nonostante la sua gamba, Van non riusciva a perdersi d'animo: a impedirglielo

c'era una sensazione che egli sentiva nel petto, come il calore di un lumicino, debole e fioco, ma

sempre presente. Il famoso barlume di speranza.

Un giorno, una possente nave apparve all'orizzonte. Quando la riconobbe Van sussultò: era

l'Impavida, la temuta nave del capitano  Senzabarba, pirata assai noto nei Settecento Mari tanto per

le sue imprese, quanto per il fatto che non gli era mai cresciuto nemmeno un pelo sul viso. Il che,

all'inizio della sua carriera, gli aveva causato molti problemi, perché un pirata senza barba non s'era

mai visto. Così, per farsi prendere sul serio Senzabarba aveva dovuto impegnarsi il triplo di un

normale pirata dotato di barba. E questo lo aveva portato a compiere imprese talmente leggendarie

che ora, tra i giovani pirati freschi di Diploma, si era diffusa la moda di avere il viso sempre ben

rasato, proprio come Senzabarba. 
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Bisogna in effetti sapere che su Ondalun la pirateria è un mestiere come un'altro, che prevede una

scuola specifica e segue rigide norme. La prima è che nessun pirata può far del male all'equipaggio

della nave assalita (e, del resto, nemmeno gli assaliti possono difendersi con la violenza). Se il

pirata ha la meglio, ha diritto a prendere tutto il carico della nave sconfitta. Ma se è lui a perdere,

deve cedere tutto quello che trasporta: per questo sulle navi pirata ogni lusso è bandito, e si viaggia

con il minimo indispensabile. È una vita dura quella del pirata, ma anche ricca di viaggi e

avventure.

Come si svolgono gli scontri navali, vi chiederete, per evitare che ci si faccia del male? Semplice:

con armi potenti ma innocue. 

Le fiancate delle navi sono armate con cannoni che sparano cacca di Polpo Fischiettante, una

creatura molto diffusa nei Settecento Mari (soprattutto nel Mar d'Argilla). Si tratta di una sorta di

schiuma appiccicosa che, se ricopre per bene una nave, la rallenta fino a fermarla. La cacca di polpo

infatti incolla perfino l'acqua. Quando la nave è immobile, inizia l'abbordaggio. Si usano pistole e

fucili caricati alla stessa maniera. L'equipaggio che resta completamente immobilizzato (o si

arrende, per non dover poi ripulire tutto dalla cacca, lavoro assai poco allegro), ha perso, e deve

appunto cedere il proprio carico. 

Il capitano Senzabarba, tanto per capirci, non era mai stato sconfitto. 

       

Avvistata l'Impavida, Van corse (o meglio: zoppicò molto velocemente) verso il porto, con in mano

il suo ultimo modellino: voleva assolutamente che Senzabarba mettesse la sua firma sulla fiancata,

perché pensava che gli avrebbe portato fortuna.

Giunse che la nave aveva appena calata in mare una scialuppa. Oltre a un rematore e quello che

senza dubbio era il pirata in persona, Van vide tre piccole figure agitarsi sull'imbarcazione facendola

oscillare come se il mare – calmo quanto un gatto addormentato – fosse in preda a una tremenda

tempesta.

Sì, erano proprio tre bambini: i figli di Senzabarba. Il quale urlava a squarciagola ai marmocchi di

stare fermi, ma senza risultato. Nemmeno il tempo di assicurare la scialuppa con la cima, ed erano

saltati giù. In men che non si dica, Van si trovò circondato dai tre – tre gemelli – che ammiravano il

suo modellino come se non avessero mai visto nulla di più meraviglioso.

“Beeello! Papà, papà, lo puoi depredare per noi?”, gridavano in coro.

“O, per mille squali mannari!”, tuonò il pirata facendosi incontro, “Non deprediamo niente se non

siamo in mare, quante volte devo ripeterlo! Questo è un porto, e qui compriamo e vendiamo come
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tutti! Studiate il Codice dei Pirati una buona volta!”

“Allora ce lo compri?”

“Veramente non è in vendita”, provò a dire Van, ma nessuno lo ascoltò.

“Per mille nubi di fuoco! Quando capirete che non possiamo portare niente sulla nave che non sia

strettamente necessario! Studiate il Codice o giuro che l'anno prossimo vi lascio a terra a impanare

meduse per un anno intero!”

“Dai papà, dai papà!”, urlavano i bambini. “Sono mesi che non giochiamo con un vero giocattolo!

Giuriamo che lo nascondiamo bene sulla nave!”

“Nemmeno per sogno, non si nasconde nulla: siamo pirati, non truffatori!”

“Ma tu non perdi mai una battaglia, nessuno la prenderà mai!”

“Ho detto di no, per mille tuoni del Mar dei Tamburi”

“Ma papà, ci annoiamo sulla nave! Siamo stufi di giocare con i tappi di bottiglia, stuzzicadenti e

robaccia noiosa! Uffa! Uffaa! Uffaaaa”, urlavano i tre.

A sentir parlare di tappi e stuzzicadenti, Van pensò che i suoi primi modellini di nave erano fatti

proprio di tappi e stuzzicadenti: gliel'aveva insegnato il nonno. E a quel pensiero, sentì una

sensazione strana nel petto: come se la sua lucina avesse preso a brillare più forte. 

“Oh, per mille starnuti di piovra elefante, quanto vuoi per la tua nave, ragazzo?”

Van deglutì. “Ehm”, balbettò, “In realtà non è in vendita, l'avevo portate per...”

“Sentito, piccoli squaletti? Non è in vendita”, lo interruppe il pirata. 

“Ma dove l'hai comprata? Puoi dircelo?”, domandò il coro dei gemelli, ignorando il padre.

“Ecco, l'ho fatta io”, disse Van, orgoglioso.

“Allora insegnalo anche a noi!”

“Puoi farlo, ragazzo?”, domandò il pirata. “Ti pagherò, naturalmente. E in oltre avrai l'eterna

gratitudine di Senzabarba, se mi aiuterai a tenere a bada questi tre piccoli diavoletti delle onde” 

Van ci pensò un momento. Nel petto la luce pareva farsi più calda e forte, e lui si sentì

improvvisamente molto più sicuro di sé.

Il pirata e i tre figli lo guardavano.

“Ecco”, disse infine, “Per fabbricarla esattamente così occorrono alcuni elementi che non si

possono trasportare su una nave pirata, perché sono troppo preziosi”

“Per mille vacche di mare”, strabuzzò gli occhi Senzabarba, “Conosci il Codice! Bravo ragazzo.

Avete sentito, bambini: niente da fare!”

I tre marmocchi si misero a urlare disperati.

“Per mille… Per mille… Basta, ora smettetela!”, gridò il pirata.
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“Ehm”, provò a dire Van, che ora sentiva un gran calore nel petto che lo spingeva ad essere davvero

coraggioso. “Un altro modo ci sarebbe, in verità...”

I tre bambini e Senzabarba lo fissarono.

“Ho sentito che sulla nave abbondano tappi e stecchini, e immagino anche altri oggetti di poco

conto. Potrei arrangiarmi con quelli… Ho iniziato così, a fabbricare navi”, disse.

Il pirata socchiuse gli occhi come per osservarlo meglio. 

“E cosa vorresti in cambio?”, domandò.

La luce nel petto ora splendeva di speranza. Van sentì che era giunto il suo momento. 

“Vorrei unirmi al suo equipaggio, signor pirata”, disse d'un fiato.

Senzabarba sgranò gli occhi, sbalordito. E osservò bene la stampella.

“Viaggerò con voi e baderò ai suoi bambini”, disse Van. “Gli insegnerò a giocare con quello che il

Codice dei Pirati consente di tenere a bordo. Non ve ne pentirete, signore! So cavarmela anche se

zoppico, lo garantisco! ”

Il pirata guardò ancora la stampella e fece una smorfia. Van era senza fiato. 

La smorfia divenne ghigno. 

Alla fine il pirata scoppiò a ridere così forte che il molo intero tremò. 

“Mi piaci, ragazzo! Essere l'unico pirata senza barba insegna parecchio su come si devono giudicare

le persone, perciò ti metterò volentieri alla prova. Non m'importa se zoppichi, m'importa che tu

faccia quello che dici di saper fare. Navigherai con me per sei mesi, poi si vedrà. Dovrai tenere a

bada questi tre piccoli lupetti di mare, e anche insegnargli qualcosa sul Codice dei Pirati”.

I tre gemelli scoppiarono in grida e applausi, e Van si sentì svenire per l'emozione: fortuna che

aveva la stampella a sorreggerlo.

Ecco come, nello stupore generale, Van entrò a far parte dell'equipaggio di una delle navi più

famose e temute dei Settecento Mari. Il padre e la madre di Van erano piuttosto preoccupati, e le

rassicurazioni fornite da un pirata, per quanto celebre, non potevano suonargli molto convincenti;

però erano così felici per il loro ragazzo che non poterono che adattarsi con un bel sospiro.

Van diede subito prova di grande abilità, e per prima cosa insegnò ai bambini come costruire un

piccolo veliero utilizzando solo un tappo di sughero, degli stuzzicadenti e dei ritagli di carta. Tanto i

bambini quanto Senzabarba restarono meravigliati del risultato, e durante le lunghe giornate di

navigazione o di bonaccia, il pirata si univa a loro nella costruzione di vascelli e a inscenare enormi

battaglie navali in grandi tinozze. 

Molti anni dopo, i tre figli di Senzabarba furono conosciuti nei Settecento Mari come i Terribili Tre.
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Van fece due volte il giro dei Settecento Mari, poi decise che la sua vera passione era costruire

giocattoli e lasciò il suo pianeta per unirsi alla Società Galattica dei Costruttori di Giocattoli. 

Racconterò ancora di lui. Ora, però, proviamo a costruire un veliero.
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COSTRUIRE UN VELIERO IN MINIATURA

Ecco cosa devi procurarti per costruire un veliero, proprio come quelli fabbricati da Van

insieme ai figli di Senzabarba:

- Un tappo di sughero (o di silicone: quelli nuovi sono così, e vanno benissimo)

- Tre stuzzicadenti 

- Un foglio di carta

- Per decorare il veliero ti serviranno dei colori (ad esempio dei pennarelli acrilici, facili e veloci da

usare), ma possono essere utili anche puntine da disegno , piccoli bottoni, pezzetti di carta  per fare

le  bandiere...

 - Attrezzi: un taglierino (ripeti le 7 regole d'oro, prima di usarlo!), un paio di forbici, un metro, e

anche della colla (vanno bene tutte, tranne quella da carta).

E ti servono tre consigli:

Primo, che vale per questo come per tutti i giocattoli descritti nella guida: leggi tutte le istruzioni

prima di metterti a costruire. Così, mentre costruirai saprai già qual è il passo successivo. 

Secondo: va bene seguire tutte le istruzioni alla lettera – la Guida serve per questo -, però ricordati

che il bello è sperimentare: qualunque variazione o modifica che vi venga in mente è  un'ottima

idea. Il giocattolo è tuo, e il giocattolo più bello è quello che piace a te!  

Terzo: fatevi aiutare da un adulto.

Cominciamo.

Secondo te, cosa ha usato Van per fare lo scafo (o carena) della nave?

Certo, il tappo di sughero: metà tappo di sughero, per l'esattezza. 

CON MOLTA CAUTELA, RISPETTANDO LE REGOLE D'ORO E, MEGLIO ANCORA,

FACENDOTI AIUTARE DA UN ADULTO, taglia il tappo in due metà:  non scoraggiarti se la

prima volta non ottieni un taglio perfetto. 

Riuscirai meglio con la pratica. 

Sei qui per imparare!

Però, se fai con calma cercando di essere preciso, otterrai un risultato migliore.
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TAPPO DI SUGHERO:                                                               COME TAGLIARLO: 

                   

RISULTATO:

Una delle due metà è lo scafo del tuo veliero. 

Dall'altra metà di tappo invece ricaverai i due ponti della nave: quello di “prua” (il davanti), e

quello di “poppa” (la coda). 

Per ottenerli, basta tagliare due mezzi dischetti.

    DOVE TAGLIARE                      TAGLIATO                        GIRATO COME SERVE

Prova a tagliarne uno più spesso per la poppa (mezzo centimetro) e uno poco più sottile per la prua.

Comunque puoi tagliarne quanti ne vuoi da questo mezzo tappo, e scegliere quelli che ti sembrano

migliori.

Ora devi fissare i due mezzi dischetti (i due ponti) allo scafo, con un pochino di colla. 

Vanno bene tutte tranne quella da carta. Mettine poca! 

E aspetta che asciughi, se necessario. Ecco come devi fissarli: uno a prua e l'altro a poppa, facendoli

sporgere fuori dallo scafo.

VISTA DI FIANCO
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I tre figli di Senzabarba, con il tempo, hanno imparato a usare una lima per arrotondare lo scafo

della nave e sagomare i ponti . Ecco, più o meno, la forma che prendeva un veliero con questi

accorgimenti.

Se vuoi provare basta una lima da unghie. 
                                     

Occupiamoci ora degli alberi. 

No: sulle navi non ci sono boschi, gli alberi servono per sostenere le vele. Perché li chiamino

“alberi” e non “pali” non chiederlo a me, che non sono nemmeno terrestre. Su Ondalun, del resto, li

chiamano “reggivela”. Come avrai capito, useremo gli stuzzicadenti.

Il primo albero va piantato proprio al centro dello scafo: quindi è una buona idea segnare il punto

in cui infilare il primo stuzzicadenti. 

Questo è un buon momento per farsi aiutare da un adulto, se non hai mai usato un righello.

Prendi il metro o il righello. 

Misura la lunghezza dello scafo e trovane la metà; 

ora misura la larghezza e trovane la metà. 

Il punto in cui queste due misure si incrociano è il centro: infilaci lo stuzzicadenti.

Deve trapassare il tappo e uscire da sotto lo scafo di almeno mezzo centimetro. 

Deve essere piantato ben dritto!

DI LATO         DALL'ALTO                                           DI FRONTE

Se non hai il righello o per ora ti interessa solo di provare, pianta lo stuzzicadenti a occhio, più o
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meno al centro (come vedi nella figura sopra), e va benissimo così.

Piantare uno stuzzicadenti  ben dritto in un tappo di sughero non è facile come sembra (nei tappi

sintetici lo è di più): dovrai fare piano, e forse toglierlo e rimetterlo più volte. 

Se hai un piccolo cacciavite  o qualcosa di simile, cioè di più rigido di uno stuzzicadenti ma non

più grosso, usa quello per fare il buco: sarà più semplice. 

Ora puoi accontentarti di avere un solo albero (va benissimo), e procedere al punto in cui spiego

come fare la vela. 

Oppure puoi aggiungere altri alberi, uno a prua e l'altro a poppa, usando altri due stuzzicadenti.

Devi piantarli bene allineati con il primo, in modo che formino una fila dritta. 

Siamo a buon punto. Secondo te cosa manca?

Le vele, certo.

Puoi ritagliarle in un foglio di carta. 

Ti servono  tre quadrati di 3/4 centimetri per lato,  poco più della metà di uno stuzzicadenti:

comunque si tratta della tua nave, quindi la vela falla pure grossa come pare a te.

Una volta ritagliati, piegali su loro stessi , portando un lato esattamente su quello opposto, come se

chiudessi un libro: riaprendoli deve essere ben visibile la linea che ne traccia la metà. 

Puoi anche evitare di piegarli e usare un righello per tracciare la riga. 
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Lungo questa linea, traccia  due segni: uno sotto il lato superiore  (diciamo mezzo cm), l'altro  sopra

il lato inferiore (sempre mezzo cm):

Ora prendi uno stuzzicadenti  (sì: devi toglierlo dallo scafo) e infilalo nel segno più in basso.

 

Lasciando che la vela si curvi come se si gonfiasse, fai uscire lo stuzzicadenti dal buco più in alto.

Assicurati che la vela sia curva e non piegata ad angolo.

Pianta lo stuzzicadenti con la vela al suo posto.

Ecco cosa dovresti ottenere:

                                                                  DI FRONTE
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Ripeti l'operazione con gli altri due stuzzicadenti.

A questo punto dovresti aver ottenuto qualcosa del genere (a seconda del numero di vele che hai

messo):

No? Qualcosa è andato storto?

Tranquillo, è successo anche a Van, e non sai quante volte. 

Riprova! Anzi, prima di riprovare osserva bene quel che hai per le mani , e valuta se per caso non è

solo diverso da quello che vedi qui. Diverso non significa sbagliato!

Per capire se è andato tutto bene, bisogna collaudare la nave. 

Riempi una bacinella d'acqua e posate delicatamente il veliero sulla superficie.

Sul galleggiamento non dovrebbero esserci problemi, dato che è di sughero (o solicone)

Può darsi però che si inclini un poco di lato. 

Questo può dipendere da tre motivi:

1. Gli alberi non sono stati piantati bene al centro e/o non sono in fila:

2. Gli alberi non sono ben dritti sullo scafo.

Controlla soprattutto quello centrale: la parte che spunta sotto la nave deve essere al centro e dritta,

perché fornisce stabilità all'imbarcazione (è una specie di deriva, per usare il termine tecnico):
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3. Le vele non sono bene al centro: se da un lato c'è più vela che dall'altro, il peso piega la nave da

quel lato!

Se il veliero galleggia come si deve, prova ora a soffiare delicatamente sulle vele . Funziona ancora

tutto, e il tuo veliero solca le onde?

Bravo!

Hai appena costruito il tuo primo giocattolo.

Completata la messa a punto, s enza scoraggiarti se le cose non sono andate subito benissimo , puoi

pensare alle decorazioni, e anche a qualche modifica. 

Puoi ad esempio fare un bel disegno sulla vela di poppa (la prima) e colorare le altre. Tieni presente

che le vele sono destinate a bagnarsi e strapparsi, e quindi a essere sostituite, a meno che non trovi

un materiale più resistente all'acqua.

Puoi anche colorare lo scafo : con dei pennarelli acrilici (tipo quelli per scrivere sui cd), con cui

farai più in fretta, ma il colore verrà assorbito e sbiadirà, oppure con pennelli e vernice.

Con delle puntine da disegno o dei piccoli bottoni puoi decorare le fiancate e i ponti.

Con piccoli pezzetti di stuzzicadenti puoi riempire le fiancate di cannoni...

Cerca immagini di velieri, e ispirati! 

Un chiodino o un pezzo di stuzzicadenti  infilato sulla punta della prua, che punti verso l'orizzonte,

può essere un bel tocco. A questo si potrebbe aggiungere una vela triangolare… 

Le varianti, le modifiche e le invenzioni finiscono solo dove finisce la vostra fantasia,

ricordatevelo!
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Usando tappi di sughero, stuzzicadenti e carta, prova ora a mettere assieme altri tipi di

imbarcazione: non necessariamente velieri, non necessariamente con la forma classica: Sperimenta,

inventate nuove navi!
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SCHEMA RIASSUNTIVO

1 Tappo di sughero, 3 stuzzidcadenti, 1 foglio di carta

1. 

2.

3.

4.

5.
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Colla

2X

Tappo di 
sughero

Stuzzicadenti
3x

Foglio di carta
(vela)

3x

 4 cm


