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Complice il lockdown,
abbiamo riscoperto
tutto I bello dei giochi
tradizionali. Proprio
quelli che,per Natale,
sarannoprotagonisti

Serviziodi Claudia Esposito.

E

Con la consulenzadel dottor

Marco Scopel, psicologo

dell'età evolutiva e
psicoterapeuta a Verona.

^ un momento d'oroper i giocattoli
tradizionali.Negli ultimi mesi, anche

JA causadel lockdown, gli italiani
hannoriscoperto il piaceredi giocare con

i propri figli graziea giochi sempreverdi
della tradizione, comequelli da tavolo in

scatola,card games,costruzioni e peluche,
allontanandosi,almeno perqualcheora, da

Fantasiaemanualità
Il giocoèun'attività essenzialeper tutte

le fascedi età,ma in particolar modo per

i più piccoli,per il suograndevalore
pedagogico,sociale e culturale.Ma come

mai i giochi tradizionalistanno raccogliendo
così tanti consensi?Probabilmente,perché

offronoqualcosainpiù.
* «Possiamodividere i tradizionali in due

macrocategorie:da un lato i giochi utili per
insegnareil rispettodelleregole, come

quelli in scatola.Dall'altro i giochi più
narrativi, comebambole e pupazzetti,che

portano a ricrearescene del vissuto
quotidiano del bimbo che,cosìfacendo,

si trovaa interpretaredei ruoli» spiega
lo psicologoMarco Scopel.

* «Ciò èimportante persviluppare
creatività efantasia,eallargarei propri

confini» spiegalo psicologo.«In più,
servonoper esercitaremanualitàecreatività

nei bambinipiùpiccoli,oltre a permettere
lo sviluppo dellaconcezionedello spazioe

del tempo» continua l'esperto.

Tutti insieme,
da0a99anni
Il lockdown haridato spazioai momenti
di socialitàfamiliare,prima trascurati
acausadei mille impegni quotidiani.
La reclusioneforzatae l'impossibilitàdi
uscirehannopermessola riscopertadelgioco
comepassatempoevalvoladi sfogo anche
agli adultie agli anziani.
* «Se in tantecasesi sonoverificatiproblemi
a livello siadi coppia sia familiare, dall'altro
lato ci sono stati anchecasidi riscopertadel
valore dellostareinsieme,proprio grazieal

gioco.Così sispiegail boom chestanno
rivivendo i giochi tradizionali, che riescono
con maggiorefacilità a includere varie
fascedi età,riunendoattorno allostesso
tavolo anchelepersonechehannopoca
dimestichezzaconle tecnologiee sono meno
avvezzeall'uso di prodotti informatici»
sottolineaScopel. |

schermi,monitor e console.E la tendenza
èdestinataa rafforzarsi ulteriormentein
vista del prossimoNatale, anchese i dati di
settoredimostranoche il ritorno al passato
è una modagià datempo. Nei primi sei
mesidel 2021, infatti,i numeriparlano
di una crescitacostante,dimostrandoche
il gioco èstato riscopertoin tutte le fasce
di età,diventandoun momentoimportante
di condivisione nel corso della normale
quotidianità.
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L'intervista

DI SCHERMI
Tra Dad,smartworking, tv, pc
ideogamesesmartphone, per

tutti sonoaumentatea dismisura
le ore trascorsedavantiagli schermi

Ma afronte di giovanisempre iperconnessi,
anchedi notte, dall'altro lato aumentanoanche

quanti hannopreferito la vicinanzareale alla
condivisionevirtuale. «I giochidigitali, anche
seconsentonosfide onlinetra i vari giocatori,
restano comunqueindividualisti. Condividere
da vicino unastessaplancia di gioco è una

situazionedel tutto diversa,come sono
completamente diversi
i momenti convivialie di
interazione» spiegalo

psicologo.

Etemi PeterPan

Come sottolineaanchela cam pagna Gioco

per sempredi Assogiocattoli,il giocoè

im p ort a nt e durantet ut t a la vita.
* Nonc'è null a di strano,allora,nel fatto

che i " kidult", i giovaniadulti, co n tinui no a

giocare.E ancheloro, al momento,sembrano
avervogliadi staccarsia l me no un po'

dav i deog ioc hi e console per passare
ai giochi di carteo cardgames.

* «E un fenomenocheconoscevamobene
già ben prima dellapa n de m ia . I giovani

c o n tinuan o adapprezzaregiochidi nicchia
come quellidi carte,chesonoda te mpo sulla

crestadell'ondaperchéconsentonosfide
sanecon i coetanei,magaribasandosisu

soggetticheli appassionanocomefu m e tti

mangaoserietv» precisalo specialista.

NON SARÀ GSHW^OVEI?
Standoaitrenddel momento,chevedono la

rinascitadei giochitradizionali,si può
pensareche il settoredei videogamenon se
lastiapassandobenissimo,alle presecon un
periododi stanchezza.Ma in realtàgli alti e

bassitra le varietipologiedi giochisono
fisiologicie soloin partesi possonospiegare

conla pandemiae il lockdown.
* «Igiocattolisonodasempresoggetti ad
andamenticiclici. Quandofinisceuna moda,

è tipicocheun settorecresceràe l'altro andrà
automaticamentein controtendenza.Questo

particolaremomentostoricoha fattosì che
tornasseroin auge i giochitradizionalie

quelli in scatola.Ma appenaspunteràuna
diversamania per qualchenuovogioco

tecnologico,eccoche prontamente
il trendpotrebbedi nuovoinvertirsi»

^ c^nclude_Scopel.

«Si puògiocaresempre,
bastavolerlo»
Sul boomdei giocottolifrodizionoiie sulle previsioniper

le festivitàimminentiobbiamoposto qualctiedomanda

al dottor MaurizioCutrino,direttoredi Assogiocattoli.

» Quali sono stati i giochi più venduti
degli ultimi tempi?

Comenel 2020,anchequest'anno
giochiclassicicomequelli "da tavolo"
e le costruzionivannoper la maggiore,
confermandoil ritornoal giocodei
più grandi,graziea prodotti in grado
di eliminareogni gap generazionale.

• Come spiegate la crescita del

settore quest'anno?

La riscopertadelvaloredelgiocoè stata
favoritada unodei pochissimieffetti
collateralipositividell'emergenzasanitaria:
il maggioretempoa disposizionedelle
famiglie.Questospiegaanchelacrescita
giochichepotremmodefinire "analogici",
tipicamenteaggregativie particolarmente
apprezzatiqualioccasionidi "stacco"dalle

lungheoretrascorsedavantial computer
fra Dadesmartworking,edivenutitop
seller anchegrazieal buonandamento
dellevenditeonline nel periodoin cui

l'e-commerce rappresentavasostanzialmente
l'unicocanaleutilizzabile.

• Dunque, le vendite si sono
destagionalizzate?
Quantoaccadutotestimoniachesi può
giocaresempre,bastavolerlo.Non a caso,
abbiamolanciatola campagnaGioco per

sempre,chesi ponel'obiettivo di

sensibilizzareancorpiù lefamiglie italiane
sull'importanzadel gioco dal puntodi vista
pedagogico,socialee culturale,ma anche
di sradicareil concettodi stagionalitàdel
regalo- gioco, rendendolouno strumento
da utilizzaredai primi giornidi vita del
bambinofino all'etàadulta.

• Il trend di crescita si rafforzerà

ulteriormente in vista del Natale?

I datisullevenditedelprimosemestre2021
sono incoraggianti,ma il nostromercato,
cometantialtri, devefarei conticon
problematichelegateai costidi trasporti
e alla reperibilitàdellematerieprimeche
potrebbeaveredellericaduteanchein

termini di consegnadellemerci.Secondo
i datiforniti dalla societàdi ricercheNpd
Group,rileviamotrenddi crescitaper quanto
riguardale costruzioni,seguitedai peluche,
dai giochiin scatolae dai cardgames.

» Come mai i giochi elettronici stanno

riscuotendo minore successo?
Le lungheore passatedavantiagli schermi
hannodeterminatola necessitàfisicadi uno
stacco,unritornoaun'attivitàpiù di contatto.

I Quellostareinsiemeinfamigliachequasi
; stavamodimenticando,senonperle feste.

viversaniebelli

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 72;73

SUPERFICIE : 182 %

AUTORE : N.D.

19 novembre 2021


