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Tu sei solo un giocattolo!
Tu non sei il vero Buzz Lightyear,
sei un pupazzo meccanico.
Tu sei solo un balocco per bambini!

Woody a Buzz Lightyear, Toy Story. Il mondo dei giocattoli, 1995
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Il giocattolo scienziato

Il record di permanenza in orbita per un astronauta è di quattrocen-
tosessantasette giorni, ed è detenuto da un giocattolo per bambini. An-
che se non è un cosmonauta in carne ossa, ha trascorso un anno e mez-
zo sulla Stazione Spaziale Internazionale per poi rientrare a terra come 
un normale membro dell’equipaggio dello Space Shuttle Discovery. Si 
tratta di Buzz Lightyear, space ranger pupazzo e protagonista (insieme a 
Woody, il cowboy giocattolo) del film di animazione Toy Story.

Buzz – proprio come Buzz Aldrin, membro dell’Apollo 11 e secondo 
uomo ad aver messo piede sulla Luna – è un astronauta; su questo ci 
sono ben pochi dubbi. Un astronauta giocattolo, fatto di plastica e alto 
una trentina di centimetri. Indossa una tuta bianca, verde e viola. Grazie 
a quattro tasti in rilievo sul petto è in grado di parlare e di spalancare 
possenti ali. Diversamente da molti altri giocattoli Buzz Lightyear può 
vantare una sfilza di accessori hi-tech: casco con apertura a scatto, un 
LED che simula un raggio laser, ali a comparsa, mosse automatiche di 
karate. E, ciliegina sulla torta, è in vendita in una confezione che raffi-
gura un’astronave.

La Nasa, l’agenzia spaziale statunitense, lo ha spedito nello spazio 
nel giugno del 2008. Fino al settembre del 2009 ha volato a gravità zero 
sull’orbita terrestre come astronauta di stanza sulla Stazione Spaziale 
Internazionale, la piattaforma orbitante gestita come progetto congiun-
to dalle agenzie spaziali di cinque diversi paesi (Canada, Russia, Europa, 
Stati Uniti e Giappone), un vero e proprio laboratorio che sta conducen-
do esperimenti di medicina, fisica e biologia. 

E così veniamo al punto. Che cosa ci faceva un pupazzo di plasti-
ca a bordo di quel grandioso e innovativo esperimento scientifico che 

≥ Introduzione
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è la Stazione Spaziale Internazionale? La presenza di Buzz rientrava 
nell’ambito di un programma didattico che ha visto la collaborazione fra 
la Nasa e la Disney; l’obiettivo, attraverso una serie di filmati didattici, 
era quello di avvicinare bambini e ragazzi alle professioni tecnico-scien-
tifiche, sfruttando la presa e il fascino che l’astronauta della Pixar ha sul 
pubblico più giovane (e non solo…).

Non è un caso, forse, che alla voce Buzz Lightyear su Wikipedia, 
l’episodio della sua permanenza sulla SSI sia intitolato Impatto culturale. 
Da questo punto di vista Buzz Lightyear rappresenta davvero un testi-
monial d’eccezione, un ponte naturale tra dimensione ludica e scienza.

Un giocattolo universalmente riconosciuto come scienziato, e co-
munque un’ottima ragione “vivente” per leggere questo libro.

Un catalogo

Le parole gioco e giocattolo sono legate a doppio filo, e distinguere fra 
le due non è sempre facile. Potremmo dire che un gioco, per dirsi tale, 
deve prevedere la vittoria di uno dei giocatori, o perlomeno una chiu-
sura di partita, come ci suggerisce la teoria dei giochi. Un altro modo 
per definire cosa è gioco e cosa è giocattolo è verificare se sono previste 
regole che debbano essere rispettate durante l’utilizzo. 

Istintivamente viene da pensare che il giocattolo contempli un uti-
lizzo più libero e creativo; tranne quando lo utilizziamo in un contesto 
di gioco, come succede ai soldatini che diventano pedine di un gioco da 
tavolo (lo stesso succede anche a palle e palline durante una partita di 
calcio e un incontro di tennis). 
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Ma sono questioni di lana caprina, dettagli che al momento non ci 
interessano. Perché a fare la differenza, nelle pagine che state per leg-
gere, saranno non tanto i lemmi di questo piccolo vocabolario quanto le 
suggestioni di scienza e tecnologia che ci regalano alcuni insospettabili 
giocattoli per bambini, indiscussi protagonisti di questo libro. I giochi 
che troverete sono spesso stati icone di intere generazioni; talvolta af-
fondano le proprie radici nella notte dei tempi, altre volte sono preroga-
tiva dei maschietti o regno incontrastato delle femminucce, contesi fra 
i primi della classe, innocenti trastulli o armi pericolose nelle mani dei 
più imprudenti.

L’intento è stato quello di offrire al lettore uno sguardo curioso 
nell’officina del giocattolaio: un personaggio mitico, avvolto nella neb-
bia dalla memoria bambina, custode di un regno dove cuccioli di sapiens 
sapiens, con il naso all’insù, misuravano con lo guardo pile di scaffali su 
cui stavano appollaiati balocchi desiderabili e ninnoli divertenti. 

I bambini di ieri sono nati in un mondo in cui scienza e tecnolo-
gia sembravano poter trovare una soluzione reale a qualsiasi problema. 
Diciamocelo: quando eravamo piccini la scienza aveva il suo fascino. 
Se usato con maestria, un kit del Piccolo chimico non aveva nulla da 
invidiare alle attrezzature del più bravo degli illusionisti. Gli specialisti 
del Meccano inventavano macchinari degni di Leonardo. Baker e provet-
te da laboratorio sono stati allora sdoganati come strumenti ludici per 
bambini curiosi e intelligenti; mentre viti, travi perforate e pulegge sono 
finite fra le dita grassocce di apprendisti ingegneri. 

Ma il gioco e la curiosità, elementi chiave di un approccio scientifico 
al mondo, restano l’ingrediente principale di un buon giocattolo anche 
per i bambini di oggi. D’altra parte gli oggetti della scienza non sono 
nuovi a promozioni sul campo, e già in passato hanno avuto successo 
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come veri e propri giocattoli: il telescopio, la bussola, il microscopio, i 
magneti, gli attrezzi e le stoviglie giocattolo, dicono molto di una ten-
denza a trasformare alcuni strumenti scientifici in edutoys. 

Questa abitudine a imparare giocando, peraltro, è un tratto che l’uo-
mo condivide con molte altre specie animali, per le quali il giocattolo 
ha un ruolo importante nell’apprendimento dei saperi essenziali alla 
sopravvivenza. Pensate all’ostinazione con cui il cane dilania pantofole 
e bastoni da riporto, gli agguati che il gatto prepara a gomitoli e palline 
di gomma, oppure ai cuccioli che fanno la lotta, o ancora agli anima-
li che lasciano piccole prede ai propri cuccioli: sono tutte abitudini da 
aspiranti predatori.

Se teniamo in considerazione questa sorta di istinto a giocare con 
gli oggetti, non deve stupire che l’uomo sia arrivato a progettare e pro-
durre a livello industriale articoli pensati a questo scopo. Alcune catego-
rie ludiche probabilmente fanno parte di un bagaglio culturale comune 
a diversi popoli (i gruppi Facebook e i negozi nostalgia vivono di questa 
biografia collettiva; provate a cercare online quante pagine sono dedica-
te al vostro giocattolo del cuore). Altri sono diventati indispensabili nella 
formazione di un uomo moderno: “È un ragazzo intelligente, da piccolo 
giocava con il Meccano”.

Ma se fino a poco tempo fa il dialogo tra dimensione ludica e di-
mensione scientifica era univoco (strumenti di scienza che diventano 
giocattoli), le cose ora stanno cambiando; oggi è la scienza a servirsi dei 
giocattoli per le proprie attività di ricerca. I Lego Mindstorms NXT ven-
gono impiegati come dispositivi a basso costo per sviluppare processi 
di intelligenza artificiale nei dipartimenti di robotica dei politecnici. Il 
sistema Geomag è spesso usato da docenti di università e scuola supe-
riore per spettacolarizzare le lezioni di fisica e meccanica. 
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Dietro un giocattolo anonimo si nascondono racconti di alambicchi 
e scienziati. Per risolvere in quattro e quattro otto il cubo di Rubik può 
tornare utile memorizzare una serie di algoritmi matematici. Prende-
re dimestichezza con elettricità ed equazioni di Maxwell sicuramente 
aiuta chi ha intenzione di modificare il motorino elettrico della propria 
monoposto per una gara sulla pista Polistil. “Vincere facile” ai soldatini 
richiede un’infarinatura di teoria dei giochi.

Le nostre conoscenze matematiche, fisiche e chimiche ci permetto-
no insomma di capire come funzionano i giocattoli che ci appassiona-
no. Perché il frisbee vola? Esiste un ordine interno ai bastoncini dello 
Shangai che si lasciano cadere su un tavolo? Come si deve calciare un 
Super Tele per ottenere una punizione alla Pirlo? Perché alcune persone 
sono negate con l’hula hoop? Cosa rende stregata la sabbia magica? Per-
ché il Crystal Ball non scoppia? 

Le risposte a seguire. I trentuno capitoli che formano La scienza dal 
giocattolaio sono organizzati secondo un ordine cronologico che a volte è 
stato “piegato” per soddisfare le esigenze narrative di chi scrive. I Lego, 
per esempio, sono datati 2006 e non 1934, anno di nascita dell’azienda 
che produce i celebri mattoncini colorati: con questa scelta ci si è volu-
ti concentrare sull’ultima delle tante evoluzioni dei Lego, piuttosto che 
proporre in poche righe la storia di un vero e proprio fenomeno cultura-
le che meriterebbe un libro tutto per sé.

Ogni giocattolo ha una propria “carta d’identità”, una descrizione 
puntuale e, soprattutto, tutta la scienza di cui avete bisogno per saziare 
l’affamata curiosità del bambino scienziato che avreste sempre sognato 
di essere o che siete diventati. O che non avete mai sopportato.

I giocattoli, infine, come la scienza, sono un fedele riflesso della 
società in cui viviamo. Ed ecco quindi che le questioni energetiche e 
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ambientali – tanto per fare un esempio lampante di rapporto delicato fra 
scienza e società – non risparmiano mostri sacri come Barbie e i Tran-
sformers: la Mattel quindi riscrive le proprie strategie di produzione per 
rispettare la natura, la celebre bambola bionda decide di vestire i panni 
della scienziata impegnata, e i robot di Cybertron annunciano il disastro 
cui conduce un utilizzo indiscriminato delle risorse naturali.

Nonostante il caro benzina, gli organismi geneticamente modifi-
cati, le radiazioni nucleari, le catastrofi industriali, il riscaldamento 
globale, l’entusiasmo per l’innovazione scientifica che ha caratterizzato 
il Novecento non è venuto meno: la scienza del giocattolo continua a 
stupirci e affascinarci con lo stesso potere fantastico e creativo di chi, 
bambino, può continuare a giocare spensierato, immaginando di essere 
un astronauta come Buzz Lightyear.

Con tutta la nostra invidia.

—Davide Coero Borga
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Un libro, o un gioco

Non è un caso che i giochi popolino la nostra fantasia di graphic 
designer. La ricerca visiva che conduciamo ci porta spesso a ricordare 
i momenti – quindi ad attingervi – in cui l’immaginazione voleva e  
sapeva connettere mondi diversi: storie, costruzioni, personaggi e tempi 
incoerenti su scale dissimili.

L’immaginazione euforica – senza scadenze e senza limiti – appro-
fondiva e consolidava legami effimeri e geniali, a volte ben più distanti 
dei rinomati universi paralleli. E gioiva di questa curiosa, casuale, spon-
tanea divergenza. 

Disegnare e visualizzare un libro sui giochi, e in particolare sul loro 
legame con la scienza, ci ha permesso di recuperare l’afflato dei pome-
riggi infiniti di tanti anni fa e contemporaneamente di far convergere 
quella libertà entro regole precise, scientifiche.

Un libro, un’esperienza visiva. Decidete voi come giocarci. 

—Luca Ballarini, Bellissimo
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EA Q U I L NO

Giocattolo N. 1
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NOME

Aquilone

ANNO DI NASCITA

VIII secolo a.C.

CATEGORIA

Giochi da strada

INFO TECNICHE

Vela, telaio, cavi, coda. Sono pochi gli ingredienti necessari a 
confezionare un buon aquilone. E se sono pressoché infinite le 
forme che può assumere la velatura, a seconda della fantasia 
del costruttore, la base è sempre una struttura longitudinale. 
Il telaio la tiene aperta, infilandosi negli angoli della vela, dove 
sono ricavate tasche di tessuto.

MATERIALI

Per costruire una buona vela servono materiali leggeri e 
resistenti. La scelta del materiale determina indirettamente 
anche la forma e il tipo di aquilone che si costruisce. Per il 
telaio si privilegiano materiali flessibili come bambù, legno 
ramino, ma anche fibre di vetro e carbonio. Per i cavi di ritenuta 
sono privilegiati tessuti resistenti ma non elastici come fibre 
naturali (cotone, lino), ma anche materiali più sofisticati come 
nylon, poliestere e kevlar. 

DISCIPLINA

Fisica/aerodinamica



18 Aquilone

Non male per un giocattolo con poco meno di tremila anni di sto-
ria nato in Cina, forse parto naturale di una natura feconda di bambù 
e bachi da seta, materie prime per mettere insieme anche il più rudi-
mentale degli aquiloni. Il bambù è resistente ed elastico: ottimo per un 
telaio. La seta è buona invece per le velature e i fili di ritenuta. Già in un 
documento datato 549 a.C. si parla di aquiloni di carta utilizzati come 
segnali di salvataggio.

Ma è Benjamin Franklin a farne un’icona della scienza moderna: 
il 15 giugno 1752 si mette a giocare nel bel mezzo di un temporale, tra 
fulmini e saette. Riesce a portare il suo aquilone a un’altezza tale da 
farne un parafulmine. Vera o meno che sia la leggenda che accompa-
gna lo scienziato, l’aquilone ha aiutato a dimostrare che i lampi furiosi 
che squarciano i cieli della tempesta sono fatti della stessa elettricità 
che l’uomo può produrre in laboratorio. E all’epoca non era certo una 
scoperta banale…

Ma l’aquilone ha raccolto estimatori anche nell’Ottocento, quando 
i fratelli Wright lo hanno preso come spunto per il primo aeroplano. 
L’aquilone è diventato un oggetto da brevetto: una sfilza di invenzio-
ni – l’aquilone a forma di diamante, il tetraedro, il flexible kite, l’ala di 
Rogallo, lo sled e il parafoil – che accumulano informazioni preziose per 
la creazione del moderno deltaplano. L’aquilone è diventato una tecno-
logia utile al progresso scientifico: basti ricordare il suo impiego in me-
teorologia, ma anche in aeronautica, comunicazione radio e fotografia. 
Grazie all’aquilone sono stati persino sviluppati sistemi di sollevamento 
umano e di trazione di veicoli. Un vero giocattolo scientifico.

L’immagine è quella di un bambino che corre con 
quanto fiato ha nei polmoni. Nelle mani stringe 
una corda che si allunga in cielo per diversi metri, 
prende quota e aggancia un’ala colorata. Volano le 
gambe e vola anche il ritaglio di colore che si tira 
appresso: un aquilone. E tanto basta. 

≥
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Il giocattolo che mappa per Google

Finora le immagini digitali utilizzate da Google Maps e Google 
Earth provenivano esclusivamente da satelliti e aeromobili attrezzati 
con apposite apparecchiature. E al Googleplex di Mountain View non è 
che si pensi di cambiare strategia in merito. Si continua perciò a riempi-
re il database fotografico della Terra servendosi di aziende specializzate 
in questo tipo di servizio. 

Nell’aprile del 2012, tuttavia, il Public Laboratory for Open Techno-
logy and Science ha presentato il balloon mapping toolkit. Un pacchetto 
in stile fai da te, che contiene una serie di clip girevoli per fissare una 
fotocamera a un aquilone (o a un pallone aerostatico), dieci bande in 
gomma, dieci zip, un anello di metallo e un paio di guanti protettivi. Tut-
to quello di cui avete bisogno per raccogliere scatti aerei del luogo che 
preferite e contribuire alla mappatura della Terra. Bastano poche decine 
di euro e una fotocamera con l’opzione “scatto continuo”.

La definizione delle immagini è superba, e si tratta di un lavoro cui 
tutti possono contribuire in totale autonomia. Riorganizzare gli scatti e 
trasformarli in immagini georeferenziate è piuttosto semplice: con Map 
Knitter, un software scaricabile gratuitamente dalla rete, si ottiene una 
mappatura digitale della superficie terrestre.
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