
I nuovi

balocchi

di Babbo

Natale
90
È il valore (in miliardi di euro) del 
mercato mondiale dei giocattoli.

2030
Entro questa data Lego venderà 
solo mattoncini ecocompatibili.

50mila
I libri che è in grado di riconosce-
re (e raccontare) Luka, il gufo-ro-
bot che legge con gli occhi elet-
tronici.

I nuovi

balocchi

di Babbo

Natale

E
sisteranno ancora le 
fiabe,  i  trenini,  le  
bambole?  E  Babbo  
Natale?  Come  sarà  

l’infanzia dei prossimi nativi 
digitali e di quelli che verran-
no dopo? Il mondo dei giocat-
toli si evolve, così come tutto 
il resto. In soffitta restano tre-
nini, peluche, palloni, biglie 
e macchinine, soppiantati da 
giochi virtuali, bambole intel-
ligenti e animali robot. Il mer-
cato mondiale dei giocattoli 
per bambini è stato stimato 
valga oltre 90 miliardi di eu-
ro,  tanto  è  stato  speso  nel  
2018. È un settore che si evol-
ve al passo con i tempi, anzi 
anticipa il futuro. Cosa ci sarà 
mai  nella  slitta  virtuale  di  
Babbo  Natale  nel  2050?  E  
quali saranno gli interessi del-

le future generazioni? Sono 
interrogativi ai quali studi e 
statistiche cercano di dare del-
le risposte: il mercato lo impo-
ne.

Qualche anticipazione già 
c’è, l’industria del giocattolo è 
all’opera. Secondo i futurolo-
gi, anche in questo settore, la 
protagonista sarà sicuramen-
te  l’intelligenza  artificiale  
quella di cui saranno dotati 
bambolotti e piccoli robot che 
interagiranno e impareranno 
a  loro  volta.  L’anno  scorso  
con il  lancio della bambola 
“Luvabella” che «cresce con 
l’amore e impara nuove paro-
le» c’è stata un’anticipazione 
di quello che sarà. E poi la ca-
sa dei balocchi sarà piena di 
peluche robot, animali hi-te-
ch capaci di tornare a casa o 

nella cuccia, sempre più simi-
li a quelli reali che soppiante-
ranno trenini e macchinine. 

Già le macchinine,  anche 
per quelle non saranno più ne-
cessari i telecomandi, ma ba-
sterà il pensiero per farle sfrec-
ciare. E poi ci saranno i video-
giochi interattivi, con la real-
tà aumentata, che terranno i 
bimbi inchiodati al video per 
ore. Creeranno dipendenza, 
alieneranno  i  piccoli  dalla  
realtà che li circonda? Già og-
gi si parla di dipendenza da vi-
deogiochi. L’attenzione è ele-
vata anche per i giocattoli in-
terattivi,  connessi  alla  rete.  
Negli anni scorsi una bambo-
la dotata di sistema senza fili 
è  stata  già  additata  come  
“spia” e tolta dal mercato. Il 
trapasso tra passato, presen-

te e futuro non sarà facile e in-
dolore. Senza contare che in 
un mondo sempre più inqui-
nato la plastica dei giocattoli 
incide in modo determinante 
sia per le emissioni in atmosfe-
ra di anidride carbonica sia 
per il riciclo. 

All’aspetto green del mon-
do dei balocchi sta pensando 
da alcuni anni la Lego che cer-
cherà  di  produrre  entro  il  
2030 mattoncini ecocompati-
bili. Archiviata la letterina a 
Babbo  Natale,  non  ci  resta  
che accettare il  fatto che la 
“fabbrica degli elfi” ormai è 
nell’e-commerce.  Virtuali,  
hi-tech o robotici la speranza 
è che i giocattoli del futuro fac-
ciano davvero felici i bambini 
del nuovo millennio. —
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IL PUNTO

SE PERDIAMO
FANTASIA
E CREATIVITÀ

I
l progresso non si può fermare 
ma qualche domanda bisogne-
rebbe farsela,  sempre.  Perché 
anche  al  domani  dovremmo  

sempre destinare qualche alveo per 
indirizzarlo nella giusta direzione.

Certo, tutto si evolve, anche i gio-
chi per i bambini. Nessuno pensa a 
ritorni al  cavallo  a  dondolo o al  
“meccano” ma almeno partire dal 
presupposto che non tutto ciò che è 
nuovo è per forza bello e buono.

I giochi del domani sono stupefa-
centi, avremo anche delle bambole 
che crescono a seconda delle cure tra-
smesse dalle “piccole mamme”. Tut-
to  apparentemente  affascinante  
ma sarà davvero cosa buona e giu-
sta eliminare del tutto l’effetto fanta-
sia, quella sorta di  magia che ai  
bambini  fa  immaginare  cose  che 
quei giocattoli non fanno? E sarà 
un bene “isolare” ancora di più i 
bambini davanti a schermi regno di 
antisocialità,  con  possibili  conse-
guenze per un corretto sviluppo che 
dovrebbe passare anche dallo stimo-
lo della creatività? È giusto che an-
che questa  fase della  vita  diventi  
schiavitù degli algoritmi? Strumen-
ti  importanti  inopinatamente  di-
ventati come una Bibbia per chi non 
sa scegliere o ha paura di farlo. Al-
meno ai bambini sbagliare da soli 
potrebbe far solo bene, proprio per-
ché è un gioco. E perché un giorno sa-
ranno grandi e non avranno più il 
tempo per cogliere la differenza.

Buon regalo a tutti, almeno quel-
lo sceglietelo con il cuore. E con la ra-
gione. — © RIPRODUZIONE RISERVATA
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