Giochi senza età: le biglie
Per grandi e piccini. Una piccola tecca con pollice e medio (oppure pollice e
indice) e la pallina parte.
Il gioco è tanto più interessante quanto più il percorso che la biglia deve fare per
arrivare al traguardo è difficile e il pavimento è rugoso e scabro. Non è
importante la forza impressa nello schiocco, ma l’abilità nel capire come
imprimere il tocco per far sì che la biglia non si scosti dalla traiettoria che deve
percorrere. In questo gioco i bambini sono velocissimi ad acquisire abilità nei
lanci, facilitati dalle dita piccole e da una sensibilità tattile maggiore, soprattutto
se l’adulto non ha troppa esperienza.

È un gioco di tutta tranquillità da fare all’aperto tracciando le traiettorie su un
terreno sabbioso oppure anche in casa, basta disporre di un tappeto con qualche
disegno geometrico e poi via alla fantasia. Nei disegni si possono immaginare
muri o fossati, fitte foreste o sterminate savane. Chi riuscirà a raggiungere per
primo il traguardo?

Curiosità

Il gioco delle biglie ha avuto un impatto significativo nella vita di tutti noi: è alla
base delle penne biro.
Si racconta che l’inventore della penna biro, l’ungherese László József Bíró, ebbe
l’intuizione di utilizzare una “punta a sfera” per scrivere, osservando alcuni
bambini che giocavano a biglie. Osservò che quando una biglia passava in una
piccola pozza di acqua, all’uscita dalla pozza, lasciava una traccia di umido sul
terreno, tracciando una linea. Bíró perfezionò l’idea e brevettò la penna a sfera,
più comunemente detta penna biro, proprio dal nome del suo inventore.
Il cuore della penna a sfera è costituito da una piccolissima pallina metallica,
levigata con estrema precisione, che trasferisce su carta l’inchiostro contenuto in
una lunga cannuccia collegata all’incavo in cui è contenuta.

Le biglie in commercio:
1. 20 biglie di vetro
2. Quercetti 06310 – Gioco Big Marbledrome 5 m
3. Quercetti 06580 – Gioco Migoga Marble Run Super

