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L’aspirazione di ogni far da sé
consiste nel costruire qualcosa

con le proprie mani, da un piccolo
oggetto come un giocattolo, una
cornice per quadri, un portachiavi
a parete, ad una grande realizza-
zione come l’arredamento per la
cucina o per il bagno, un biliardo,
le vetrate a piombo.
u Il vero far da sé, tuttavia, nasce
riparatore; la sua iniziativa è una
sorta di lungo apprendistato sul
campo: se ripara il rubinetto che
perde, comincia a prendere confi-
denza con l’impianto idraulico; se
porta due fili elettrici e una presa
dove non ci sono, si impratichisce
con l’elettricità; se sostituisce una
parte deteriorata di un mobile, si
affeziona al legno e agli incastri;
se stucca la crepa nel muro si ap-
passiona ai lavori di muratura; se
incolla la fibbia della cinghia che si
è scucita scopre tutto il mondo
degli adesivi.
u Arrivato a questo punto il far
da sé ha imparato qualcosa dei più
svariati settori, ma non abbastan-
za, ciò non è sufficiente: ormai è
entrato nel gioco e vuole sapere di
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più, e vuole fare di più; mentre
alacremente ripara tutto (non
è escluso che non smonti qual-
cosa di perfettamente funzio-
nante per il solo gusto di vede-
re com’è fatto) si guarda intor-
no e scopre che la sua casa è
un’inesauribile fonte di idee da
realizzare, di cose che mancano
e devono essere costruite e, co-
sì, naturalmente, da riparatore
diventa realizzatore.
u questo libro è per lui; con-
tiene le soluzioni ai più ricor-
renti problemi domestici (dalla
manutenzione dei serramenti e
degli elettrodomestici più co-
muni alla riparazione di mobili,
muratura e impianti) in modo
che il suo apprendistato possa
essere il più breve possibile.
u Non si illuda! Scoprire quan-
to certe riparazioni sono sem-
plici e quanto fanno risparmia-
re porta a un cammino obbliga-
to: riparare, riparare... costruire
con le proprie mani oggetti
nuovi.

L’elettricità è
uno dei campi in
cui più spesso si
manifesta la
necessità di inter-
venti riparatori:
quelli che un far
da sé può esegui-
re sono davvero
semplici, ma
occhio alla sicu-
rezza!

I vecchi mobili
concedono a

chi ama riparar-
li anche soddi-

sfazioni di natu-
ra estetica: pit-

ture, rivesti-
menti, decora-
zioni possono
trasfomare un

tavolo, una
sedia, un diva-

no, ecc.
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