
Ciò che seduce non è mai del tutto svelato
E inventiamo un rito: un regalo a chi non ne ha

Al volante
Guido Volante Esuberante è interattivo:
suoni ed effetti sonori stimolano e insegnano
numeri e parole. Fisher Price, 45 euro

Ai nostri tre bambini, che hanno già
tanto, regaleremo un gioco di società

come Scarabeo: per giocare in
famiglia la sera, invece di passare

tante ore davanti alla tivù
(Deborah Compagnoni)

Il libro-gioco
«Il presepio» di
Emanuele Luzzatti,
edizioni Gallucci, è
invece un libro pop up, di
quelli che ad ogni pagina
danno vita a nuove
costruzioni (16,50 euro)

Banco da lavoro
Direttamente dai cartoni animati il
camioncino con tutti gli attrezzi di
Manny Tuttofare per costruire,
aggiustare, inventare oggetti nuovi.
Tutto spiegato da Manny, che parla
in italiano e in inglese. Prezzo attorno
ai 90 euro, Fisher Price

Da accarezzare
«Il pupazzo di neve»
di Raymond Briggs,
edizioni El, è un libro
da accarezzare. È la
versione tattile di un
classico. Prezzo di
copertina 9,8 euro

L’orsetto
parlante
Kibbles
Cappuccino
Raccontastorie
è di peluche,
parla e muove
le braccia
mentre narra le
fiabe. Insegna
anche a contare
e a disegnare le
storie. Giochi
preziosi, 49,90
euro

Scarabeo in casa Benetton

Il Galeone Lego
Giocattolo sempre
verde che sta
vivendo un nuovo
successo. Novità: i
pirati e il fortino dei
soldati. Da 10 euro

La casa del mistero
Già esaurita in molti negozi di
giocattoli, la casa del mistero di
Scooby Doo è uno dei giochi più
richiesti di questo Natale. Perché
tutti vogliono ricostruire la casa del
simpatico cagnone e dei suoi amici.
Prezzo: 70 euro, Giochi Preziosi

Sistema solare
Si smonta, si
dipinge, si appende
e si osserva: così si
scoprono stelle e
pianeti. Circa 20
euro

All’uncinetto
Di una stilista per Hoffmann, in filati
naturali. www.anneclairepetit.nl

In famiglia Dalla casa del mistero alla consolle per bambine

Con le ali
Stella, una delle
Winx luminose
della collezione
Magiche Ali:
costa 47,90
euro, Winx Club

a cura di Claudia Voltattorni e Cristina Taglietti
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di FULVIO SCAPARRO

Il bambolotto da curare
Cicciobello, un classico. Ma
questo è da curare proprio
come un neonato vero. Perché
piange, gli viene la febbre e le
coliche. E la mamma deve
trovare la medicina giusta.
Prezzo: 70 euro, Giochi Preziosi

Fiaba dark
«Hansel e Gretel» di Lorenzo
Mattotti, edito da Orecchio
acerbo: una delle più belle
fiabe dei fratelli Grimm
rivisitata in chiave dark dal
pennello di Mattotti. Prezzo
di copertina: 20 euro

Disegni e parole
«Un leone a Parigi» di
Beatrice Alemagna,
pubblicato da Donzelli,
prezzo: 24 euro. Un leone
lascia la savana in cerca di
sogni e si ritrova a Parigi. Un
libro anche per adulti

Poesie
Si intitola «Poesie di
ghiaccio», scritto da Vivian
Lamarque, per Einaudi
Ragazzi, 8,50 euro. Una
raccolta di versi «invernali»
per fare innamorare subito
della poesia

La storia
«Sotto lo stesso cielo», di
Roberto Piumini, Stefano
Sandrelli e Marianna Fulvi,
Carthusia editore.
Prezzo: 14,90 euro. Una
storia che parla del mare
e di cosa c’è nel cielo

My Life
Una consolle per bambine
che attraverso il loro alter
ego virtuale vivono in tre
minimondi: casa, scuola e
centro commerciale.
Desideratissima,
purtroppo. Circa 80 euro

Giocattoli e libri
Lontani dalla realtà
imparano a sognare

I regali Per i bambini

Sotto
l’albero

U na mamma: «Il primo Na-
tale "sentito" di mio fi-

glio si è svolto cosi: grande stu-
pore e meraviglia per la diste-
sa di pacchi, poi apertura del
primo pacchetto, occhi sgrana-
ti per la sorpresa, immediato
utilizzo della ruspa giocattolo
appena ricevuta e stop. Non
ha voluto assolutamente apri-
re gli altri pacchetti a lui desti-
nati. Li abbiamo aperti noi per
lui: ma salvo un altro gioco a
lui gradito non ha voluto usa-
re tutto il resto che è finito nel-
l’armadio e tirato fuori un po’
per volta all’occorrenza».

Ricordo la risposta di un
bimbo di cinque anni nel cor-
so di un’indagine di qualche
anno fa su cosa intendessero
per «amore» i bambini: «Amo-
re è quello che c’è nella stanza
a Natale quando smetti di apri-
re i regali». Se riusciremo a ot-
tenere questo risultato, il Nata-
le sarà un’occasione, si spera
non l’unica dell’anno, per dare
a bambini e bambine il dono
di gran lunga più prezioso:
una famiglia che ha piacere
nel riunirsi in pace e in alle-
gria. Mentre ci lambicchiamo
il cervello per individuare il
dono più gradito per i nostri fi-
gli, sforziamoci di ricordare
che non c’è regalo che com-
pensi l’amarezza e l’inquietudi-
ne di bambini e ragazzi per
un’atmosfera familiare bellico-
sa.

Senza dimenticare che quan-
to più bambini e bambine so-
no piccoli tanto più, per loro
fortuna, faranno un uso impro-
prio di regali costosi o high te-
ch. La forma di una nuvola in
cielo, un orsacchiotto di pez-
za, una scatola di cartone o un
animaletto elettronico diventa-
no agli occhi o nelle mani di
un bimbo un semplice prete-
sto per proiettare emozioni e
costruire storie. Non c’è espe-
rienza visiva, tattile, olfattiva,
acustica o gustativa che non si
trasformi per loro in occasio-
ne per un viaggio fantastico.

Non entusiasmiamoci più
del necessario per i giocattoli
che riproducono in modo sem-
pre più preciso la realtà. Tutto
ciò che seduce non è mai del
tutto svelato ma coperto, na-
scosto, intuito, desiderato o te-
muto. Non c’è copia perfetta
del reale che possa impedire ai
bambini di fantasticare. Riva-
lutiamo i libri che ci hanno in-
segnato che riusciamo a vive-
re in questa terra perché ci rac-
contiamo storie che ci consen-
tono di vedere al di là delle dif-
ficoltà e delle gioie della vita.

Forse chiedo troppo, abitu-
iamo i piccoli a scegliere un re-
galo, a impacchettarlo per be-
nino e a farlo arrivare a chi re-
gali non ne può ricevere. Mi
auguro che anche questo entri
a far parte dei riti natalizi, un
modo per ricordare che il Nata-
le non è la festa del privilegio
e dell’avarizia.
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