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Introduzione 

Francia, dicembre 2010 – la testata femminile Vogue pubblica il servizio fotografico 

“Cadeaux” (trad. regali): sono dieci pagine di immagini che ritraggono bambine di 

circa sei anni che indossano tacchi alti, abiti di lusso e trucco pesante, in posa 

seducente, spesso adagiate su coperte a stampe feline. Le foto provocanti 

scatenano subito una polemica sulla stampa on- e offline e nella blogosfera sulla 

sessualizzazione e sull’adultizzazione dei bambini nella pubblicità. Oggi, poco più di 

un anno dopo, le foto di “Cadeaux” sono ancora a portata di mano di chiunque circoli 

nella rete, commentate da utenti disgustati oppure entusiasmati e chissà da quanti 

utenti scaricate sui Pc privati.  

Basta girare per le strade di qualunque città per notare che l’uso di bambini in 

pubblicità è un fenomeno consueto: vediamo continuamente affissioni dinamiche o 

manifesti con bambini in posa. “I pubblicitari hanno bisogno di tornare ai bambini-

modelli”, afferma il direttore creativo Maurizio d’Adda in un’intervista sul tema 

“bambini e pubblicità”; la pubblicità rivolta a bambini “certamente deve essere 

realizzata con estrema attenzione, ma quando i prodotti sono per bambini è corretto 

ricorrere a figure bambine” (Reali,1995 p.161). Ora, se consideriamo “Cadeaux”, 

dell’attenzione di cui parla D’Adda non c’è traccia e spesso non ce n’è nemmeno 

nella pubblicità che vediamo per strada.  

Dall’interesse per il tema “bambini in pubblicità”, suscitato dalle immagini di 

“Cadeaux”, nasce questa tesi e l’obiettivo di costruire una tipologia delle immagini dei 

bambini trasmesseci dai media, che si basi sull’analisi semiotico-narrativa. Prima di 

iniziare a parlare di tipi come “il bambino fiabesco” o “il bambino da grande farò”, 

vorrei fare alcune precisazioni metodologiche. 

Per delimitare il corpus di ricerca mi sono concentrata su un certo genere di 

pubblicità veicolato da un certo medium in un preciso periodo dell'anno. Poiché 

“Cadeaux” ha scatenato tanta curiosità per l’argomento, ho scelto di analizzare gli 

annunci stampa per la collezione primavera/estate 2011 dell'alta moda infantile. I 

visual analizzati derivano dunque dagli annunci presenti in diverse riviste 

specializzate nel settore, quali l'edizione italiana della rivista bimestrale Marie Claire 
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Enfants di aprile 2011 e l'edizione italiana delle riviste semestrali Elle Junior aprile 

2011 e Vogue Bambini di maggio/giugno 2011.  

L’analisi semiotica implica considerare gli annunci stampa come un testo che, 

riprendendo Giovanna Cosenza, è: 

(…) qualunque porzione di realtà: che sia dotato di significato per qualcuno; di cui si 

possono chiaramente definire i limiti, per cui si riesce a distinguere il testo da ciò che 

ne sta fuori; che si possa scomporre in unità discrete, secondo più livelli gerarchici di 

analisi, dal più concreto al più astratto e profondo; e secondo criteri oggettivabili 

(Cosenza, 2008, pp.6-7). 

Esaminando queste immagini, mi chiedo dunque: 

1. il testo pubblicitario presenta, nell'analisi semiotica, una natura prevalentemente 

narrativa – secondo un'ipotesi molto generale che vede nella narrazione un 

meccanismo diffusissimo, se non universale, di generazione del senso? (Volli, 2003, 

p.75) 

2. quali storie raccontano gli annunci stampa per l’alta moda infantile e a quali 

valori profondi rimandano? 

3. a quale tipo di bambino rimandano gli annunci stampa? 

Gli strumenti teorici principali che userò nell’analisi sono: 

• la semiotica narrativa di stampo strutturalista di Algirdas Julien Greimas1, 

• la semiotica visiva2,  

• la semiotica interpretativa di Umberto Eco3. 

Inoltre organizzerò le immagini seguendo “il modello tipologico” per l’individuazione 

dei generi testuali (Polidoro, 2010, p.214). Cercherò cioè di definire le varie categorie 

o tipi secondo caratteristiche non prestabilite a priori, ma provenienti 

dall’osservazione del corpus, e che dunque come tali potrebbero cambiare di 

categoria a categoria. Nell’impostazione di Polidoro (2010), i tipi sono infatti 

                                                 
1 Per un’introduzione alla semiotica narrativa, rimando a Pozzato (2001, pp.21-116), a Magli (2004, pp.15-189) e 
a Traini (2006, pp.115-164). 
2 Per un’introduzione alla semiotica visiva, rimando a Polidoro (2008, pp.21-122), a Pozzato (2001, pp.115-204). 
3 Per un’introduzione alla semiotica interpretativa, rimando a Traini (2006, pp.215-326). 
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raggruppamenti di immaigni che “manifestano costanze e similitudini e sono 

organizzati attorno a un nucleo più o meno definito e dal quale possono trovarsi più o 

meno lontani” (Polidoro, 2010, p.214). Il vantaggio del modello tipologico è quello di 

rendere le categorie più flessibili (Polidoro, 2010, p.215).  

La tesi è divisa in quattro capitoli: nel primo descrivo la categoria “Bambini come 

bambini”, nella quale rientrano gli annunci stampa che rimandano a valori che 

comunemente associamo al mondo infantile come: il movimento, il gioco, l’amicizia 

ma anche il bon ton e l’educazione. Sono le immagini in cui ad esempio vediamo 

ritratti un bambino che salta o un altro che fa “il bravo bimbo”. Nel secondo capitolo 

analizzo la categoria “Bambini resi adulti”, che comprende gli annunci che 

valorizzano positivamente un’adultizzazione dei bambini e che rimandano a valori 

che comunemente associamo al mondo degli adulti, come lo status, il sesso e 

l’amore. Sono immagini che ricordano per esempio la celebre Lolita di Stanley 

Kubrick che, vestita di un abito di petali di rose, è sdraiata su una coperta in mezzo a 

fragole e lamponi, per fare un picnic romantico, o rappresentano piccoli seguaci di 

Robinson Crusoe che ammiccano da una spiaggia a Miami. Nel terzo capitolo 

presento la categoria “Bambini come nelle favole” che include gli annunci che 

rimandano a valori come la magia e la favola. Incontriamo così Cappuccetto Rosso in 

un abito da cerimonia o un bambino che, pur non pedalando, non cade mai dalla bici. 

E infine nel quarto capitolo “Bambini come adolescenti” analizzo gli annunci che 

rimandano a valori che comunemente associamo al mondo degli adolescenti, come 

la vita movimentata di città. Rappresentando le categorie in una tabella con i rispettivi 

valori, otteniamo: 

Bambini come 
bambini 

Bambini resi 
adulti 

Bambini come 
nelle favole 

Bambini come 
adolescenti 

movimento amore Favola Città 

gioco sesso Magia  

amicizia status   

bon ton    

Tabella n.1 – Le quattro categorie con i rispettivi valori messi in gioco. 
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Nell’illustrare i significati che comunemente associamo ai due concetti di “bambino” e 

“adulto”, integro la macrocategoria con un'analisi semantica di tipo enciclopedico4: 

Per il vocabolario della lingua italiana Il Nuovo Zingarelli il termine bambino designa 

“l’essere umano dalla nascita alla fanciullezza” ha come sinonimo “bimbo, piccino, 

marmocchio […] è figlio di sesso maschile o femminile” e nel senso ironico “persona 

adulta che si comporta ingenuamente o scioccamente […]” e nell’uso come aggettivo 

significa “molto giovane, inesperto, semplice: mente bambina” (Zingarelli, 1989, 

p.131). Per una comprensione del termine fanciullezza, consultiamo la voce 

“fanciullo” nello Zingarelli che significa “giovinetto di età compresa fra i sei e i tredici 

anni” ha come sinonimo “bambino, ragazzino”, nel senso figurativo è “una persona 

ingenua e inesperta” (ivi, p.374). Adulto invece, significa per lo Zingarelli “persona 

che è nella piena maturità fisica, psichica e sessuale […] sviluppato, maturo” (ivi, 

p.31) e “maturo” significa invece “[…] detto di chi si trova in età adulta, avanzata […] 

che ha raggiunto completo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali […] savio, 

equilibrato, che è in grado di sviluppare determinati funzioni […].” (ivi, p.579). 

In questa tesi userò il termine “bambino” nel senso di “fanciullo” e mi riferisco a 

bambini di età compresa tra 5 e 13 anni, sia ai maschi sia alle femmine. Quando mi 

riferirò solo a maschi o solo a femmine, lo preciserò.  

Il corsivo che metterò all’inizio di ogni analisi è il titolo che attribuisco all’annuncio 

stampa. All'inizio di ogni analisi descriverò brevemente l'immagine, per poi passare 

all'analisi delle strutture semio-narrative5. 

                                                 
4 Per un’introduzione all’analisi semantica di tipo enciclopedico concepita da Umberto Eco, rimando a Traini 
(2006, pp.249-263) 
5 Per un’introduzione alle strutture semio-narrative rimando a Pozzato (2001, pp.59-67) e a Magli (2004, pp.66-
93) 
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1. Bambini come bambini 
In questa categoria rientrano gli annunci in cui possiamo riconoscere nei bambini-

modelli ancora dei bambini. I tipi di bambini individuati sono: 

• il bambino attivo 

• il bravo bambino/la brava bambina 

1.1 Il bambino attivo 

Troviamo il primo tipo negli annunci stampa che, dal punto di vista dello schema 

narrativo canonico, rappresentano la fase della performanza dei bambini: i bambini cioè 

sono soggetti del fare che realizzano il loro programma narrativo (PN) mentre si trovano 

all’aperto e interagiscono con altri bambini, o al chiuso per congiungersi un oggetto di 

valore che comunemente associamo al mondo infantile. Sono le immagini che risultano 

più naturali e che valorizzano positivamente la spontaneità dei bambini. In questa 

categoria la rappresentazione pubblicitaria del bambino, in coppia o in gruppo, svolge la 

funzione de “il compagno di gioco” che è “divertire, intrattenere, fornire una 

soddisfazione immediata ai bisogni” (Puggelli, 2002, p.91). Sono gli annunci stampa di: 

North Sails, Parrot Fashionchild, Prénatal, Desigual e Roberto Cavalli Angels Devils. 

Vediamo in che modo gli annunci rimandano a questo tipo. 

L'acqua è un parco giochi. L'annuncio stampa che valorizza positivamente “l'attività” 

dei bambini è quello di North Sails (fig.1.1): la pagina è divisa a metà in due parti dai 

colori dell'annuncio, vediamo in alto l'immagine di tre bambini, ossia le parti di corpi di 

tre bambini, che, ripresi solo parzialmente di spalle, corrono nell’acqua. In basso 

vediamo il logotipo North Sails future e, subito sotto l'immagine, la headline che, 

come spiegazione della storia, dice: “WATER IS A PLAYGROUND.”, cioè “l'acqua è 

un parco giochi.”6. La corsa dei bambini quasi fuori dall'immagine ricorda 

un'istantanea di vacanza di mare mal riuscita. L'annuncio quindi rimanda al tema 

“l'acqua come un parco giochi”, e infatti il movimento nella foto creato 

dall'inquadratura riprende solo parti del corpo invece della figura completa dei 

bambini; inoltre l'apertura di questi parti e le linee mosse dell'acqua rimandano al 

                                                 
6 La headline, come testo verbale in un annuncio stampa ha la funzione di “ancorare il significato di quello visivo, 
cioè di selezionare il senso che il creatore voleva dargli.” (Polidoro, 2008, p.54) 
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ruolo tematico de “i bambini in gioco”7. In questo caso i bambini sono un attante 

collettivo, modalizzato secondo il volere che realizza il PN “correre nell'acqua” per 

congiungersi con l'oggetto di valore “acqua”, che per i bambini è come “un parco 

giochi”8. L'abbigliamento di North Sails funge da aiutante magico che permette ai 

bambini di congiungersi all'oggetto di valore “acqua”. L’annuncio quindi valorizza un 

tipo di bambino che si muove, gioca e interagisce con il mondo. 

L’attacco con l’acqua. Nell’annuncio stampa di Parrot fashionchild (fig. 1.2) 

vediamo nell’immagine che occupa quasi tutta la pagina, circondata da una sottile 

cornice bianca, due bambine una di fronte all'altra in una radura; le bambine, 

tenendo insieme un secchiello pieno di acqua e schiuma, ci immergono la mano 

dentro e ridono divertite. Lo stile informale dei vestiti, il fatto che siano un po’ sporchi, 

il color rosso dei capelli un po' disordinati e delle lentiggini e il riso scatenato 

rimandano al ruolo tematico de “le bambine sbarazzine”: le bambine sono due 

soggetti del fare, modalizzati secondo il volere che realizzano il PN “immergere la 

mano nell'acqua” per congiungersi all'oggetto di valore che è “bagnare qualcuno”. 

L'antisoggetto è la persona che va bagnata e questa, tenendo conto dei corpi rivolti 

verso la camera e dello sguardo di una diretto in camera (débrayage 

enunciazionale), è la persona dietro l'obiettivo con cui il lettore modello è chiamato 

ad identificarsi9. L’abbigliamento di Parrot Fashionchild è l’aiutante magico che 

permette alle bambine di congiungersi all’oggetto di valore che è “fare uno scherzo a 

qualcuno”. L'annuncio, tenendo conto dello scherzo, del divertimento, dello spazio in 

cui si trovano le bambine e della loro pelle un po' sporca, valorizza dunque un tipo di 

bambina spiritosa e naturale, che agisce per divertirsi e pare contraddire la 

riflessione di Loredana Lipperini, secondo cui le bambine nella pubblicità sono 

rappresentate prevalentemente al chiuso, passive e come soggetti di seduzione 

(Lipperini, 2010, p.98). Troveremo però numerosi casi che confermano la tesi di 

Lipperini, come vedremo più avanti nell’elaborato, e il numero di conferme supera di 

molto il numero davvero esiguo  delle eccezioni. 

                                                 
7 Ogni testo pubblicitario rimanda a un tema che è “un insieme di personaggi, situazioni e oggetti che sono legati 
da una certa coerenza, che tendono a essere sempre presenti contemporaneamente (…) e una serie di ruoli 
tematici (cioè dei personaggi tipo) e di figure (cioè oggetti del mondo).” (Polidoro, 2008, p.54) 
8 L’attante collettivo è un soggetto in cui prevale l’aspetto collettivo, cfr. Pozzato (2001, p.54) 
9 Il lettore modello è un concetto introdotto da Umberto Eco ed è “un insieme  di condizioni di felicità, 
testualmente stabilite, che devono essere soddisfate perché un testo sia pienamente attualizzato nel suo 
contenuto potenziale.” (Eco, 1979 p.62) 
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La vita è un'avventura. Nell'annuncio stampa di Prénatal (fig. 1.3) vediamo, a centro 

pagina, rivolti verso la camera, un bambino e una bambina uno vicino all’altra che, 

trovandosi in spiaggia, trascinano un aquilone. L’immagine ricorda una foto di 

vacanza di mare e dalla headline che dice “Life’s an adventure” (la vita è 

un’avventura) capiamo che il tema è “la vita come avventura per i bambini”. Infatti, lo 

stile da tempo libero dei vestiti dei bambini, i capelli spettinati e il riso divertito rivolto 

in camera rimandano al ruolo tematico de “i bambini in spiaggia”. I bambini cioè sono 

soggetti del fare che realizzano il loro PN “trascinare un aquilone” per congiungersi 

con l'oggetto di valore che è “far volare l'aquilone”. L'aquilone funge anche da 

oppositore dei bambini, perché è troppo grande rispetto a loro, e l’abbigliamento 

“Prénatal” funge da aiutante magico, perché dota i bambini del poter fare che serve a 

loro per congiungersi all’oggetto di valore “il volo dell'aquilone”, il che rimanda al 

tema annunciato che è ”l’avventura”. La storia è colta nell'aspetto incoativo, e nel 

complesso l'annuncio valorizza un'infanzia intesa come fase di preparazione, in cui i 

bambini-soggetti acquistano le competenze per affrontare le avventure della vita. Il 

bambino può quindi essere bambino ed esplorare il mondo. Il richiamo al mondo 

infantile risulta inoltre chiaro dal lettering della headline che riprende la scrittura in 

stampatello dei bambini, dalle linee curve delle nuvole, che ricordano un disegno 

infantile, e dalla scrittura del pay off che riprende la scrittura umana.  

Un'altra immagine che rimanda a un tipo attivo di bambina è l’annuncio stampa di 

DESIGUAL (fig. 1.4) nel quale vediamo, rivolta verso la camera, una bambina che 

alza una mano su cui è disegnato un cuoricino. La dinamicità del suo corpo, i capelli 

in aria, la ripresa dal basso in alto e il blu saturo dello sfondo rimandano al tema 

dell'annuncio, che è “il salto in aria della bambina”; lo stile informale e i colori vivaci 

dell'abito rimandano inoltre al ruolo tematico de “la bambina allegra”. La bambina è 

un soggetto del fare che, modalizzato secondo il volere, realizza il suo PN “saltare e 

alzare la mano” ed è congiunta all'oggetto di valore che è “il salto nell’aria”. 

L'abbigliamento di Desigual funge da aiutante magico che le permette di 

congiungersi all’oggetto di valore dato dal “movimento scatenato”. Effettivamente, 

benché dallo sfondo privo di elementi figurativi non sia chiaro se la bambina si trovi 

veramente all’aperto o su un set fotografico, considerando l'euforia del sorriso, il 

dinamismo dell'immagine e il cuoricino disegnato sulla mano, l’annuncio valorizza un 

tipo di bambina allegra e attiva. 
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Diverso dagli annunci precedenti il “bambino come bambino” dell'annuncio stampa di 

Roberto Cavalli Angels Devils (fig.1.5). Nell'annuncio diviso in tre parti vediamo a 

centro pagina la foto di un bambino e una bambina posizionati in mezzo a vasi e 

piatti riempiti di dolci. La bambina guarda la camera con gli occhi fissi e la bocca 

aperta e carica le mani di marshmallows posti su un piatto, mentre il bambino, con 

smorfia infantile come da “bimbo cattivo”, si infila i marshmallows in bocca. In alto c'è 

la headline che, imitando la scrittura dei bambini, ci fornisce il titolo e la spiegazione 

della storia, “TEST 32 OLIMPIA E ALESSANDRO HANNO MANGIATO 2817 

MARSHMALLOWS.”, in basso il logotipo “Roberto Cavalli” e il payoff “Angels and 

Devils”. Dalla ricostruzione spaziale, dai vasi di dolci piazzati con cura uno vicino 

all’altro, capiamo che i bambini si trovano su un set fotografico; il tema dell'annuncio 

è “gara per vedere quanti marshmallows si riescono a mangiare”. Olimpia e 

Alessandro sono dunque soggetti di stato modalizzati secondo il dovere che, da 

partecipanti a una gara, realizzano il PN “mangiare marshmallows” per congiungersi 

al loro oggetto di valore che sono appunto “i marshmallows”. Tuttavia l’annuncio non 

valorizza i dolci come oggetto di desiderio tipico dei bambini, ma piuttosto come 

mezzo per essere trasgressivi, un mezzo per giunta indotto dalla marca Roberto 

Cavalli, che occupa il ruolo di destinante e fa fare la gara ai bambini. Il concorso 

insomma costringe i bambini a mangiare i dolci e così facendo loro diventano 

trasgressivi. Un'ulteriore osservazione va fatta sull'azione della bambina che, rispetto 

al bambino, ha il piatto ancora pieno e non si trova in piena realizzazione del PN 

“mangiare i dolci”, perché li tiene soltanto nelle mani e non mangia. Effettivamente il 

rimando al tema “bambini che mangiano dolci” e la presenza di una bambina che 

chiaramente rifiuta il cibo, fa pensare a un messaggio specifico per le femmine, 

implicando un’ideale di bellezza femminile associato alla snellezza (Capecchi, 2006, 

p.36). 
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1.2 Il bravo bambino/La brava bambina  

Il secondo tipo di bambino emerge dagli annunci stampa in cui i bambini sono messi 

in posa e rappresentati nel loro aspetto buono. I valori a cui gli annunci rimandano in 

questa categoria sono l’educazione, la dolcezza, la gentilezza e la cortesia. In questi 

annunci i bambini, pur trovandosi spesso all’aperto, sono soggetti di stato, cioè 

bambini che non agiscono; accade per esempio negli annunci di: D&G, Minifix, Fay 

junior, Simonetta, Mash junior, ICEBERG e Dou Dou.  

La raccolta di ciliegie. Nell'annuncio stampa di D&G junior (fig. 1.2.1) a centro 

pagina vediamo, in piedi, l'uno rivolto verso l'altra, un bambino e una bambina che, 

sfiorandosi le mani, tengono stretto un cesto di ciliegie. Il tema dell'annuncio 

sembrerebbe “la raccolta di ciliegie tra amici”. Ma la staticità dei corpi, lo stile 

ordinato e curato dei capelli e dei vestiti, il biondo dei capelli, l'azzurro degli occhi e lo 

stesso sorriso appena accennato e quasi forzato, come quello tipico delle carte 

d'identità, rimandano ai rispettivi ruoli tematici de “il bravo bambino” e “la brava 

bambina”: i bambini sono due soggetti di stato, modalizzati secondo il dovere, e 

realizzano il PN “tenere insieme una cestino” per congiungersi a un oggetto di valore 

che è “piacere agli altri”, magari ai genitori che guardano l'annuncio, supportati in 

questo dall'abbigliamento D&G, che funge appunto da aiutante magico. 

Effettivamente, nonostante la presenza di ciliegie sparse a terra, l’annuncio non 

valorizza affatto la volontà dei bambini di arrampicarsi sugli alberi per raccogliere le 

ciliegie, ma esprime la costrizione del “fare una bella foto”, con tanto di sguardo 

rivolto in camera e sorriso forzato. 

Le bambine Minifix. L’annuncio stampa di Minifix (fig. 1.2.3) occupa due pagine; 

vediamo nella pagina di sinistra, al centro su sfondo bianco, il logotipo di Minifix, 

mentre sulla destra occupa quasi tutta la pagina l’immagine di tre bambine in piedi 

una accanto all’altra, rivolte verso la camera mentre sorridono mettendosi 

reciprocamente la mano sulla spalla. Il salvagente, la rete da pesca, i colori azzurro e 

bianco di un edificio di legno sullo sfondo, i piedi scalzi, così come la vicinanza delle 

bambine, rimandano al tema “amiche in spiaggia”. La staticità dei corpi, il color 

azzurro degli occhi e il biondo dei capelli, l’identico stile curato dei capelli, lo stile 

identico degli abiti in rosa e bianco, che sono rispettivamente il colore de “la 

tenerezza, della femminilità e della dolcezza” (Pastoureau, 2006, p.99) e de “la 

purezza e l’innocenza” (ivi, p.37), la posa di due bambine e il sorriso dolce di tutte e 
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tre rimandano al loro ruolo tematico de “la brava bambina”. È vero che l’espressione 

euforica delle bambine sembra quella tipica di soggetti modalizzati secondo il volere; 

ma è vero anche che la posa artificiale suggerisce più una costrizione che una 

volontà. Le bambine sono quindi soggetti modalizzati secondo il dovere e realizzano 

il PN “posare e sorridere dolcemente” solo per congiungersi a un oggetto di valore 

che possiamo dire nei termini di “fare le bimbe carine”. L’abbigliamento di Minifix 

funge da aiutante magico che dota le bambine del poter necessario a congiungersi al 

loro oggetto di valore; nel complesso, insomma, l'annuncio mostra bambine a cui 

piace stare con le amiche, ma sono brave anche se stanno in compagnia. 

Una gita in barca? Nell’annuncio stampa di Fay junior (fig. 1.2.2) vediamo in primo 

piano in piedi, una accanto all’altra, due bambine che, trovandosi in spiaggia, stanno 

su un tappeto erboso, come quello per giocare a golf negli ambienti chiusi, e tengono 

ciascuna un remo di legno in mano, il cui fondo si avvicina sopra la loro testa, mentre 

sullo sfondo sfuocato vediamo la spiaggia e il mare. I remi e il mare sembrano 

rimandare al tema “una gita in barca” e al ruolo tematico de “le bambine che fanno 

una gita”. Ciò nonostante, il posizionamento delle bambine sul tappeto d’erba, la 

posizione chiusa delle loro gambe, lo stile ordinato e pulito dei vestiti, i colori bianco 

e rosa degli abiti, il biondo dei capelli e il sorriso forzato e rivolto in camera 

rimandano al ruolo tematico effettivo che è quello de “la brava bambina”: le bambine 

sono soggetti di stato, modalizzati secondo il dovere, che realizzano il PN “tenere i 

remi” che funge loro da cornice di inquadramento per congiungersi all’oggetto di 

valore che è “fare le brave bambine”. L’abbigliamento di “Fay junior” insomma è 

ancora una volta un aiutante magico che permette alle bambine di congiungersi al 

valore del “piacere agli altri”, possibilmente ai genitori (o comunque agli adulti) che 

vedono l'immagine.  

La bambina al porto. Nell’annuncio stampa di Simonetta (fig.1.2.4) abbiamo una 

messa in scena simile a quella degli annunci precedenti: vediamo, a centro pagina in 

primo piano, una bambina in piedi ripresa di lato che, con la testa ruotata in direzione 

della camera, guarda altrove con sguardo trasognato e sorride dolcemente. Gli 

attrezzi per la pesca alle sue spalle e il mare sfuocato sullo sfondo sembrano 

rimandare al tema “la bambina al mare”; tuttavia, come negli annunci precedenti, lo 

stile ordinato dei vestiti e dei capelli, il biondo dei capelli lunghi, il sorriso forzato e in 

più il lucidalabbra rimandano ancora una volta al ruolo tematico de “la brava 
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bambina”. Anche in questo caso dunque l'annuncio non valorizza tanto il mare come 

luogo in cui divertirsi, quanto la posizione di una bambina che “fa una bella foto” in 

riva al mare per piacere ai genitori. 

Evocazioni simili si trovano negli annunci stampa di Mash junior (fig. 1.2.5) e di 

ICEBERG (fig.1.2.6): posizionati sempre in spiaggia vicino al mare, i bambini, anche 

se lo stile dei loro vestiti è meno ordinato e il sorriso meno forzato rispetto a quelli 

appena visti, sono soggetti di stato che realizzano il PN “posare” per congiungersi al 

valore che è “piacere agli altri”. Il rimando di questi due annunci è ancora una volta al 

“bravo bambino” e alla “brava bambina educata”. 

Diverso è il caso dell’annuncio stampa di Dou Dou (fig. 1.2.7) che, diviso a metà, 

mostra nella parte inferiore il logotipo di Dou Dou e nella parte superiore la foto di tre 

bambini, un bambino e due bambine, di cui due sono seduti su una poltrona rossa, la 

terza sta in piedi accanto e tutti e tre guardano direttamente in camera. La presenza 

del corpo di una persona adulta sullo sfondo assieme ai tre bambini sembra evocare 

il tema de “la famiglia” e i ruoli tematici de “il figlio” e “le figlie”. Infatti le braccia 

poggiate sulle gambe, le mani fra le ginocchia, lo stile ordinato dei capelli, la 

posizione retta e lo sguardo serio del bambino rimandano al ruolo tematico de “il 

bravo bambino”; le bambine, per contro, svolgono il ruolo de “le bambine seducenti”, 

espresso dalle teste inclinate, dalle gambe in vista e dal sorriso ammiccante di una. I 

bambini nei ruoli tematici de “il bravo bimbo” e de “la bambina seduttrice”, soggetti 

modalizzati secondo il dovere, realizzano i rispettivi PN che sono “fare il bravo” e 

“sedurre” per congiungersi all’oggetto di valore comune che è “piacere”. 

L’abbigliamento di Dou Dou funge da aiutante che fornisce ai bambini il poter fare: ai 

maschietti per “fare il bravo” alle femmine per “sedurre”. Il rimando dell’annuncio è 

dunque non tanto a valori come la famiglia, quanto ai valori come “piacere” e 

“compiacere gli altri”, proponendo ai maschi e alle femmine un diverso tipo di 

bambino; perciò farà parte della categoria “bambini come bambini” solo il maschietto, 

mentre le bambine fanno già parte della categoria “bambini resi adulti”, che stiamo 

per vedere. 
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2. Bambini resi adulti  
In questa categoria stanno gli annunci in cui difficilmente possiamo riconoscere 

l’infanzia nei bambini-modelli. Sono le immagini che ricordano gli annunci stampa 

con modelli adulti che troviamo in riviste per un target adulto. Le rappresentazioni dei 

bambini che entrano in questa categoria sono perlopiù forzate e artificiali: spesso 

riconosciamo a malapena dai denti da latte a da alcuni tratti infantili del viso e del 

corpo che i modelli sono bambini. Gli annunci adultizzano in modo diverso i bambini 

e enfatizzano diversi valori del mondo adulto. Perciò distinguiamo questi tre tipi di 

bambini:  

• il bambino/la bambina “da grande farò”  

• il Dandy 

• la Lolita/il Macho 

Dato la vastità degli annunci stampa che adultizzano i bambini, ho scelto di 

presentare per ogni tipo un prototipo – quando esiste, sia femminile sia maschile – e 

di accennare brevemente agli elementi adultizzanti negli altri annunci che rimandano 

allo stesso tipo.  

a.  “Da grande farò” 

In questa categoria rientrano gli annunci che rimandano a un bambino che svolge 

una determinata professione o ai valori che comunemente associamo a un 

determinato gruppo professionale, come lo status e il prestigio. Come dice Yunia 

Kawamura: “la cultura materiale può veicolare messaggi di status (…) e il processo di 

significazione lega oggetto materiale e posizione sociale” (Kawamura, 2006, p.31). 

Gli annunci stampa che rimandano a una bambina “da grande farò” sono quelli di: 

LIU JO junior and baby, Sisley...young! e Miss Grant. Gli annunci che rimandano a 

un bambino “da grande farò” sono quelli di HOGAN junior, TRU TRUSSARDI junior e 

di BURBERRY CHLDREN. Vediamo come. 

i. La bambina “da grande farò” 

Tutti a bordo! Il prototipo della bambina “da grande farò” emerge dall'annuncio di LIU 
JO junior and baby (fig. 2.1), nel quale vediamo a centro pagina, in piedi una vicina 
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all'altra, due bambine che si mettono le mani in tasca. Il blu saturo dello sfondo privo 

di elementi figurativi rimanda al tema del mare e lo stile marinaio dei vestiti e dei loro 

cappelli sembra rimandare al ruolo tematico de “le bambine al mare”. Tuttavia la 

posizione eretta, i capelli – rossi dell’una, biondi dell’altra – pettinati a chignon, il 

cappello che non offre alcuna protezione alla testa, lo sguardo di entrambe rivolto 

altrove, come a fissare un punto all'orizzonte, e il sorriso forzato di una delle due 

ricordano le hostess che stanno a fianco delle navi in posizione di saluto. Infatti 

l'annuncio sembra rimandare a un secondo tema che è “la marina” e al secondo 

ruolo tematico de “le bambine hostess”. Le bambine dunque sono soggetti di stato 

modalizzati secondo il dovere che realizzano il PN “aspettare” per congiungersi al 

valore che è “assistere ai passeggeri e ai marinai”. L'abbigliamento di LIU JO junior 

funge da aiutante che permette loro di congiungersi all’oggetto di valore che è “fare il 

loro mestiere”. E in effetti l'annuncio non rimanda tanto a un'ambizione professionale 

quanto alle caratteristiche comunemente associate al profilo di lavoro della hostess, 

come innanzitutto la bellezza e la giovinezza, ma anche la gentilezza, l'assistenza e 

la capacità di adattarsi. 

A New York. Nell'annuncio stampa di Sisley...Young! (fig. 2.3), che occupa due 

pagine, vediamo a sinistra di lato, seduta su un davanzale, una bambina che 

raccoglie con le braccia una gamba e guarda nel vuoto con la testa appoggiata sul 

ginocchio. Nella pagina accanto vediamo in primo piano dei riflettori e nel secondo 

piano i muri di una stanza come fosse una vecchia cantina. La headline che dice 

“TWO DAYS IN STUDIO W 12TH:STREET MANHATTAN NYC.” (due giorni in studio 

in W12th Street a Manhattan, New York City) e i riflettori di fronte alla bambina 

rimandano assieme al tema dell'annuncio, che è “un photoshooting”. La bambina 

dunque si trova nel ruolo tematico de “la modella” ed è un soggetto di stato, che 

realizza il PN “trascorrere due giorni in uno studio a New York” ed è congiunta 

all'oggetto di valore che è “il photoshooting”. L'abbigliamento di Sisley...Young! funge 

dunque da aiutante magico che le permette di congiungersi con il valore, qui 

enfatizzato, del “fare la modella a New York”.  

La Sfilata. Nell'annuncio stampa di Miss Grant (fig. 2.2) vediamo, in primo piano a 

centro pagina, rivolta verso la camera, una bambina che cammina su una passerella 

ricoperta da un tappeto erboso, e in secondo piano, in alto, alcune lettere scritte in 

stampatello, che rimandano al nome della marca. La passerella, lo scintillio della 
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scrittura nello sfondo e lo stesso nome della marca ricordano i concorsi per i titoli di 

Miss. La professionalità del movimento della bambina, il cerchietto di perle che 

ricorda la corona tipica delle Miss, lo stile sexy e il colore scintillante dei vestiti, il 

sorriso soddisfatto della bambina rimandano al ruolo tematico de “la Miss Grant”. La 

bambina è perciò un soggetto del fare, che realizza il PN “camminare 

professionalmente sulla passerella” per congiungersi all'oggetto di valore che è “la 

sfilata”. Come antisoggetto della bambina possono essere considerate le altre 

concorrenti al concorso. L'abbigliamento di Miss Grant funge dunque da aiutante 

magico che permette alla bambina di congiungersi al “titolo da Miss Grant”. 

L'annuncio, evocando il tema di un concorso di bellezza, rimanda a valori tipicamente 

associati alle Miss come la bellezza, l'ammirazione, la popolarità e il successo. 

Notiamo che in tutte e tre le immagini analizzate gli annunci rimandano a una 

professione per le femmine nella quale il focus è (anche nel caso di LIU JO junior) 

innanzitutto sul loro aspetto esteriore e confermano quindi l’osservazione di 

Loredana Lipperini che nella pubblicità “le femmine sono condannate alla bellezza e 

alla cura degli altri” (Lipperini, 2010, p.104). 

Vediamo ora in che modo il rimando a una professione avviene per i bambini. 

2.1.2 Il bambino “da grande farò” 

Il manager junior. Il prototipo del bambino “da grande farò” si trova nell'annuncio 

stampa di Hogan junior (fig. 2.4), nel quale vediamo, in secondo piano, un uomo in 

poltrona, ritratto dal collo ai piedi, che mette le mani sulle spalle di un bambino, 

seduto a gambe incrociate sul pavimento, mentre appoggia le mani sul pavimento e 

guarda l'obiettivo. L'immagine ricorda la tipica foto di famiglia con “il padre e il figlio”, 

che sembra essere il tema dell'annuncio. Infatti lo stile formale dei vestiti dell'adulto 

rimanda al ruolo tematico de “il padre manager” e quasi lo stesso stile formale del 

bambino, lo sguardo fisso e sicuro in camera e i capelli spettinati rimandano al suo 

ruolo tematico de “il figlio di papà”. Il figlio dunque non solo rispecchia lo stile del 

padre ma funge quasi da status symbol per il padre. L'oppositore del bambino 

sembrerebbe dunque l'infanzia stessa, che il bambino, con ll’aiuto di Hogan junior, 

può superare. L’annuncio non valorizza insomma la relazione affettiva tra padre e 

figlio, ma le ambizioni del padre che desidera avere un figlio che condivida le sue 
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stesse caratteristiche e che un giorno segua le sue orme e mantenga la sua 

posizione sociale. 

Il giovane imprenditore. Nell'annuncio stampa di TRU TRUSSARDI JUNIOR (fig. 

2.5) vediamo la parte superiore del corpo di un bambino che, con sguardo e corpo 

rivolti alla camera, appoggia le braccia sulle gambe. Lo sfondo scuro e privo di 

elementi figurativi, lo stile formale e i chiaroscuri dei vestiti del bambino, la posizione 

statica ed eretta del suo corpo, lo sguardo serio e fisso in camera adultizzano il 

bambino. L'immagine del bambino ricorda la foto di un “giovane imprenditore”, che 

sembra essere anche il ruolo tematico del bambino. Il bambino è perciò un soggetto 

di stato, modalizzato secondo il dovere, che realizza il PN “posare” per congiungersi 

all'oggetto di valore “sembrare un giovane uomo di successo”. L'oppositore del 

bambino pare ancora una volta l'infanzia stessa, a cui rimandano le linee curve del 

suo viso. 

Il bambino ambizioso in spiaggia. Diverso è il rimando al tipo di bambino “da grande 

farò” dell'annuncio stampa di BURBERRY CHILDREN (fig. 2.6), nel quale vediamo 

in primo piano il busto di un bambino e in secondo piano, appena abbozzata, una 

spiaggia. Il bambino, rivolto alla camera, ha una mano in tasca e un braccio alzato 

con cui tiene un aquilone. Il tema dell'annuncio sembrerebbe “il bambino in spiaggia 

con l'aquilone”, perché tutto pare rimandare a un primo ruolo tematico che è quello 

de “il bambino che gioca”. Ma il gioco con l'aquilone non è l'unico tema evocato: lo 

stile elegante e formale dei vestiti del bambino, le maniche rimboccate e l'azione 

“fare volare l'aquilone” rimandano infatti al un secondo ruolo tematico, che è quello 

de “il bambino ambizioso”: l'annuncio sembra infatti rimandare metaforicamente a un 

bambino che “mira in alto”, e richiamare l'ambizione di fare carriera, perché i vestiti 

eleganti non sono tanto adatti al tipo del bambino “attivo” quanto piuttosto a quello 

“da grande farò”.  

2.2 Il Dandy  

In questa categoria rientrano gli annunci stampa in cui i bambini sono piccoli 

“Dandy”. Il termine “Dandy” designa secondo La piccola Treccani: 

un uomo elegante, alla moda che attribuisce grande importanza al proprio aspetto, dando 

valore soprattutto allo stile, al buon gusto, alle buone maniere, e ostentando fastidio per i modi 
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e i costumi borghesi, ma è stata anche usata con un riferimento a un tipo intellettuale e ai suoi 

atteggiamenti (la piccola Treccani, 1995, p.635).  

Per definizione il termine “Dandy” designa solo maschi, dunque se gli annunci 

mostrano anche bambine, considero innanzitutto i bambini rappresentati. Gli annunci 

stampa che rimandano al tipo “Dandy” rappresentano il bambino in uno stile 

particolarmente stravagante. Sono gli annunci di: Hitch Hiker, Ralph Lauren e 

Sarabanda. 

The Blues Brothers. Il prototipo de “il Dandy” sta secondo me nell'annuncio stampa di 

Hitch Hiker (fig. 2.7), nel quale vediamo tre bambini, in piedi uno vicino all'altro, con 

le mani in tasca, che camminano verso la camera. Due dei bambini hanno i capelli 

biondi a media lunghezza e ben curati, il terzo è riccio e ha i capelli un po’ spettinati e 

da ribelle. Lo stile ricercato dei vestiti, con foulard, bretelle e cravatta a farfalla, 

l’atteggiamento disinvolto, gli occhiali da sole stile anni ’60 e i chiaroscuri 

dell’immagine ricordano il film “The Blues Brothers” di John Landis (1980). 

L’evocazione del film di culto rimanda a valori come eleganza, originalità e ribellione 

(Mereghetti, 2002, p. 279) e i bambini sembrano infatti perseguirli, come se il loro 

oppositore fosse “la normalità”, contrastata con l’aiuto del marchio Hitch Hiker. 

Un viaggio in barca. Nell'annuncio stampa di Ralph Lauren (fig. 2.9) che occupa tre 

pagine, vediamo, sulla doppia pagina, seduto su un sedile di vecchia pelle in una 

barca da legno, un bambino che, tenendo in una mano il tribordo e nell'altra il 

guinzaglio di un cane Golden Retriever accanto a lui, si rilassa. Nella pagina accanto, 

vediamo, in piedi di spalle, di fronte a un lago, una bambina che, posizionata su un 

pontile in mezzo a valigie di pelle, regge un parasole. La barca e le valigie evocano il 

tema de “il viaggio in barca”. Lo stile elegante e ricercato dei vestiti di entrambi, il 

cappello di paglia del bambino, lo stile antico della barca in cui è seduto, l'azione 

“tenere il guinzaglio e il tribordo” e lo sguardo e il sorriso forzato diretto in camera del 

bambino, così come il parasole della bambina rimandano ai rispettivi ruoli tematici de 

“il gentleman” e de “la bambina nobile”. Il bambino nel ruolo de “il gentleman” realizza 

il suo PN “andare in barca” per congiungersi al suo oggetto di valore che è “la 

bambina”, e la bambina nel ruolo tematico de “la bambina nobile” realizza il suo PN 

“aspettare al pontile” per congiungersi all'oggetto di valore che è “il bambino”. 

L'abbigliamento Ralph Lauren funge loro da aiutante per permettere loro di 

congiungersi all'oggetto di valore che è “l'altro”. M dall’insieme capiamo che il vero 
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oggetto di valore per entrambi è in realtà “piacere agli altri”, ai genitori che guardano 

l'immagine. Evocando la storia di un viaggio in barca, l’annuncio rimanda all'aspetto 

da gentleman del “dandy”, che rispetto ai tre bambini dell'annuncio precedente non 

vuole tanto differenziarsi per un aspetto elegante ma franco, quanto per uno stile 

particolarmente raffinato. Per quanto riguarda le azioni del bambino e della bambina, 

possiamo riconoscere una tipica distribuzione dei ruoli fra i generi: la femmina è in 

attesa e il bambino è al tribordo (Lipperini, 2010, p.98). 

La luna e le stelle. Nell'annuncio stampa di Sarabanda (fig. 2.8) vediamo in primo 

piano in piedi, rivolti verso la camera uno accanto all'altra, un bambino e una 

bambina che, sfiorandosi le spalle, guardano direttamente in camera. La headline in 

alto a centro pagina che dice “Personale scelta di stile” insieme allo sfondo sembrano 

rimandare a questa storia: i bambini, soggetti di stato modalizzati secondo il volere, 

realizzano il PN “posare” per congiungersi all'oggetto di valore che è “lo stile 

personale”. L'aiutante magico Sarabanda permetterebbe dunque loro di congiungersi 

a “uno stile” che piace ai bambini come “la luna e le stelle”. Tuttavia, nonostante la 

presenza della luna e delle stelle e l'effetto comico creato dalla cipria rossa sulle 

guance e dai cappelli in testa dei bambini, l'annuncio li adultizza: si vede dalla posa 

statica, dallo sguardo serio diretto in camera e dallo stile stravagante dei vestiti, 

soprattutto del bambino. Nel complesso insomma l’annuncio valorizza un bambino 

Dandy: adulto, ricercato e stravagante. 

2.3 Lolita/Macho  

In questa categoria stanno gli annunci che enfatizzano il sex appeal dei bambini, cioè “il 

fascino creato da fattori erotici” (Zingarelli, 1989, p.915). Ho scelto “Lolita” come nome 

per il tipo di bambine, e “Macho” come nome per il tipo di bambini che entrano in questa 

categoria. La femminilizzazione delle bambine e la mascolinizzazione dei bambini 

avvengono in modo più o meno esplicito. Vediamo come. 

2.3.1 Lolita  

Il termine “Lolita” è entrato nel linguaggio comune per designare “una giovinetta che, 

con la precoce femminilità e il comportamento provocante suscita desiderio spec. 

negli uomini adulti” (Zingarelli, 1989, p. 546). Gli annunci stampa che rimandano a 

questo tipo sono quelli di: Monnalisa, io…io, Elsy, Lu Lu, Armani junior, Guess, 

United Colors of Benetton e Miss Blumarine.  
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Chic. Prototipo di “Lolita” è la bambina dell'annuncio Monnalisa (fig.2.10), nel quale 

vediamo, a centro pagina, una bambina semisdraiata su una coperta, mentre sfiora 

con la mano un tulipano che fuoriesce da un bricco stile antico e guarda i fiori di 

fronte a lei. Intorno alla bambina sono stanno alcuni oggetti tipici dei picnic, in alto sta 

la headline che dice “Chic”. La posizione semisdraiata su un fianco della bambina, la 

coperta in mezzo a un prato verde e la torta di ciliege sullo sfondo ricordano una 

celebre scena del film “Lolita” di Stanley Kubrick (1962), tratto dal romanzo omonimo 

di Vladimir Nabokov, nella quale il protagonista, il professor Humbert Humbert, vede 

per la prima volta la quattordicenne “Lolita” e si invaghisce subito di lei. 

Questo richiamo all’amore e all’attrazione fisica di un uomo adulto per una bambina, 

le connotazioni erotiche della frutta messa sulla coperta e la headline “Chic” 

rimandano a valori come “l'amore, la passione e il piacere sessuale”. Considerando il 

color nero dei capelli si aggiunge il tema de “il peccato”. Inoltre il candore della pelle 

della bambina, il nido con le uova i cui puntini fanno rima con le lentiggini della 

bambina rimandano a temi ulteriori, come “l'innocenza e la fertilità”. Infatti il contrasto 

tra lo stile sexy dell'abito e lo stile ordinato dei capelli della bambina rimanda al 

contrasto tra “essere bambina” e “essere adulta” a cui rimanda anche il 

semisimbolismo cromatico tra il rosso saturo del vestito e il bianco della pelle della 

bambina.10 Poiché il rosso è un colore che “vuole essere visto” (Pastoureau, 2006, 

pg.25), l’annuncio valorizza l’aspetto femminile e seducente della bambina. Quindi il 

ruolo tematico della bambina è quello de “la bambina innocente, ma seducente”: la 

bambina, soggetto di stato modalizzato secondo il dovere, realizza il suo PN 

“accarezzare i fiori” per congiungersi al valore che è “piacere”. L'oppositore della 

bambina è ancora una volta l'aspetto infantile, che l'abbigliamento Monnalisa aiuta a 

combattere e nascondere. Nel complesso l’annuncio valorizza la bambina come 

possibile oggetto di desiderio sessuale da parte di un uomo adulto; e forse valorizza 

anche i desideri di una donna adulta che vuole un abbigliamento che la aiuti a 

sembrare sexy e nello stesso tempo innocente come una bambina. La bambina 

insomma è già ritratta come tipicamente sono le donne adulte in pubblicità, e cioè, 

citando Saveria Capecchi, come “donna giovane e bella (spesso dipinta come donna 

oggetto), il cui unico scopo nella vita è quello di attirare l’attenzione dell’uomo” 

(Capecchi, 2006, p.31).  

                                                 
10 Il semisimbolismo è un meccanismo molto diffuso nelle pubblicità a stampa, per cui un contrasto sul piano 
dell’espressione rimanda a un contrasto sul piano del contenuto (Pozzato, 2001, p.179).  
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La bambina truccata. Nell'annuncio stampa di io...io (fig. 2.11), vediamo in 

primissimo piano il busto di una bambina che, rivolta verso la camera, mette le 

braccia in grembo e posa, mentre sullo sfondo sfuocato riconosciamo appena un 

lago. Lo sguardo seducente e quasi aggressivo in camera (débrayage 

enunciazionale), la testa inclinata, i lunghi capelli biondi sciolti, il trucco nero degli 

occhi, la bocca atteggiata sensualmente, il color rosso e lo stile sexy del vestito, il 

cuoricino sull'abito (la cui forma ricorda quasi l'organo genitale femminile), insieme 

alla azione “mettere le mani nel grembo”, rimandano al ruolo tematico de “la bambina 

seducente”. Il primissimo piano e lo sguardo diretto in camera interpellano 

l’enunciatario e richiamano un rapporto di intimità (Volli, 2003, p.74). La bambina è 

cioè un soggetto di stato, modalizzato secondo il dovere, che realizza il PN “posare 

sensualmente” per congiungersi all'oggetto di valore che è “la seduzione”, rivolta al 

lettore che guarda l’annuncio. L'abito di io...io funge dunque da aiutante magico per 

sedurre. Il “doppio inganno” della donna in pubblicità contemplato da Saveria 

Capecchi, quello cioè della donna che è nello stesso tempo soggetto e oggetto di 

consumo, riguarda quindi anche la pubblicità per prodotti per bambine, come 

conferma la rappresentazione sessista della bambina nell’annuncio stampa di io…io. 

Sintetizza Capecchi: “il paradosso è che la donna ammicca sensuale al pubblico 

maschile, ma vende il prodotto a essa associato soprattutto alle donne” (Capecchi, 

2006, p.31). 

L'appartamento di lusso. L'annuncio stampa di Elsy (fig. 2.12) occupa due pagine 

unite dal bianco di una piscina nello sfondo. Vediamo sul lato sinistro, in primo piano 

rivolta verso la camera, in posizione semisdraiata su una poltrona, una bambina che, 

sporgendo una mano dalla poltrona, si rilassa. Il bianco della poltrona di pelle e la 

piscina in sfondo ricordano un appartamento di lusso. Lo stile infantile dei vestiti, così 

come il biondo dei capelli sembrano rimandare al ruolo tematico de “la bambina 

innocente”, ma la posa rilassata, lo sguardo serio e sicuro in camera e la mano 

appoggiata sulla poltrona accanto a lei rimandano a un secondo ruolo tematico che 

mi pare quello de “la bambina irraggiungibile”: Infatti la bambina, soggetto di stato 

modalizzato secondo il dovere, realizza il PN che è “fare un gesto invitante con la 

mano” per congiungersi con l'oggetto di valore che è “essere desiderata dall'altro”. 

L'abbigliamento Elsy funge dunque da aiutante magico che le dà il poter fare per 

diventare una bambina misteriosa, sicura di sé e quasi irraggiungibile e quindi anche 

possibile oggetto di desiderio. 
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Come la sorella più grande. Nell'annuncio stampa di LU LU (fig. 2.13) vediamo in 

piedi, rivolta verso la camera, una bambina che tiene una borsa in mano. Lo stile 

sexy dei vestiti, gli stivali da cowboy, la borsa e la collana di perle ricordano la foto di 

una bambina che, presi a prestito i vestiti e gli accessori della sorella più grande, 

imita una donna adulta. Infatti lo spazio privo di elementi figurativi, lo stile spettinato 

dei lunghi capelli sciolti, il corpo in posa, il focus sulle gambe nude, la testa inclinata 

insieme al sorriso e lo sguardo ammiccante in camera (débrayage enunciazionale) 

rimandano al ruolo tematico de “la bambina sexy”: la bambina, soggetto di stato 

modalizzato secondo il dovere, realizza il suo PN “tenere una borsa” ed è congiunta 

al suo oggetto di valore che è “la borsa”. L'aiutante magico LU LU le dota del poter 

fare per congiungersi con l’oggetto di valore “la borsa”, che capiamo essere in realtà 

“sembrare una donna adulta”. Anche questo annuncio insomma propone la bambina 

come oggetto di desiderio. 

Mille e una notte. Nell'annuncio di Miss Blumarine (fig. 2.14) vediamo quasi a centro 

pagina, in piedi, rivolta verso la camera una bambina che si trova in spiaggia sotto un 

baldacchino con dei cuscini e una lanterna stile orientale, e guarda in camera con 

sorriso forzato. Questo sorriso, il biondo dei capelli, il bianco del vestito, le mani 

messe timidamente dietro la schiena sembrano rimandare al ruolo tematico di “la 

brava bambina”. Tuttavia la luce bianca del tramonto, il baldacchino, i cuscini e la 

lanterna ricordano i letti signorili orientali, e dunque sembrano rimandare alle storie di 

Mille e una notte, che pare essere anche il tema dell'annuncio. Inoltre il rosso dei 

papaveri sul vestito bianco e sui sandali della bambina, la gamba in avanti e un 

ginocchio in vista rimandano a un secondo ruolo tematico che possiamo definire de 

“la bambina romantica e incantevole”: la bambina soggetto di stato, modalizzato 

secondo il dovere, realizza il PN “stare in spiaggia” per congiungersi all'oggetto di 

valore che è “vivere una storia romantica come quella di Mille e una notte”. 

L'abbigliamento di Blumarine funge da aiutante magico che le permette di entrare nel 

mondo delle fiabe. Eppure l'annuncio, evocando Mille e una notte non rimanda tanto 

a favole per bambini, quanto piuttosto a storie di contenuto erotico e quindi a un tipo 

di bambina che è innocente e pura e contemporaneamente affascinante come una 

donna adulta.  

Di notte dopo il party. Nell'annuncio stampa di Armani Junior (fig. 2.15) vediamo in 

posizione frontale una bambina che, tenendo per mano un bambino dietro di lei, sta 



 2
7 

su un cubo. La posizione dinamica della coppia, il riso divertito della bambina non 

direttamente in camera, l'azione del “prendere la mano del bambino” come per dire 

“giochiamo insieme” sembrano rimandare a un'attività ludica e al rispettivo ruolo 

tematico de “i bambini che giocano”. Ma lo stile sexy dell'abito da cocktail della 

bambina, la sua borsa di pelle come quelle “da sera”, la sua posizione più alta, i 

capelli spettinati, lo spazio privo di elementi figurativi eccetto il cubo, il contrasto 

chiaroscurale tra il blu e il bianco dell'immagine, così come lo stile da “Dandy” del 

bambino e la sua posizione più bassa, evocano altri temi come “la notte e la festa”. I 

bambini nei ruoli tematici de “la bambina seduttrice”, soggetto del fare, e de “il 

bambino sedotto”, soggetto di stato, realizzano dunque i PN che sono 

rispettivamente “sedurre” e “farsi sedurre” per congiungersi all'oggetto di valore che è 

“l'altro”. L'aiutante magico Armani junior permette ai bambini di congiungersi a un 

oggetto di valore che capiamo essere, ancora una volta, “piacere agli altri”, e in 

particolare all'altro sesso, ma anche alle madri che (come in Monnalisa Chic) che 

identificano la storia evocata non tanto con il mondo dei figli quanto con il proprio. 

L’annuncio sembra ribaltare l’affermazione di Puggelli che tradizionalmente nelle 

pubblicità i maschi sono rappresentati in posizioni più alte delle femmine (Puggelli, 

2002, p.118). Ciò nonostante sarebbe azzardato vedere nell’annuncio un esempio di 

“controstereotipo di genere” perché mette troppa enfasi sul sex appeal della bambina 

(Capecchi, 2006, p.34).  

Di giorno sulla barca. Troviamo una struttura narrativa simile a quella di Armani junior 

nell'annuncio di Guess (fig. 2.16), nel quale vediamo in primissimo piano, in piedi 

rivolti alla camera, uno accanto all'altro su una barca, un bambino e una bambina 

che si tengono per mano. Lo stile sexy dei vestiti della bambina, il nero del pizzo 

della minigonna, le maniche corte della maglietta, il suo sguardo serio come da 

“bambini che si sentono colpevoli”, la bocca leggermente aperta e la testa 

leggermente inclinata in avanti rimandano al ruolo tematico (nonostante il biondo dei 

capelli) de “la bambina seducente”; lo stile ordinato dei vestiti del bambino, il gesto 

timido del pollice messo nella tasca e lo sguardo serio diretto in camera rimandano 

invece al ruolo tematico de “il bravo bimbo”: I bambini realizzano il PN “tenersi la 

mano” e da soggetti di stato modalizzati secondo il volere sono congiunti all'oggetto 

di valore che è “l'altro e il piacere all'altro”. L'aiutante magico Guess dota i bambini 

del potere necessario a congiungersi all'oggetto di valore che è, come nell'annuncio 
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di Armani, più un piacere alle mamme e alle storie vissute da loro che un 

corrispondere ai desideri più vicini al mondo dei bambini.  

Ciao mamma, guarda come mi diverto! Nell’annuncio stampa di United Colors of 
Benetton (fig. 2.18) che occupa due pagine unite da uno sfondo bianco, vediamo in 

piedi una attaccata all’altra, rivolte verso la camera, sei bambine che con i loro corpi 

si spingono reciprocamente. La dinamicità delle loro pose, il riso scatenato, la 

luminosità dei colori dei vestiti rimandano al ruolo tematico de “le amiche che si 

divertono”. Eppure la vicinanza dei loro corpi, lo stile sexy dei vestiti, le gambe nude, 

i corpi perfetti, lo sfondo bianco privo di elementi figurativi rimandano anche a un 

secondo ruolo tematico che è de “la bambina sexy”: le bambine sono soggetti del 

fare che, modalizzati secondo il volere, realizzano il loro PN “spingersi 

reciprocamente” per congiungersi all’oggetto di valore che è “piacere”. 

L’abbigliamento di United Colors of Benetton funge loro da aiutante magico, fornendo 

loro il poter fare per congiungersi al valore che è un “piacere agli altri”. In effetti, 

nonostante l'euforia creata dal riso delle bambine, l'annuncio non enfatizza tanto 

l’amicizia fra bambine e il semplice divertimento durante un fotoshooting, quanto i 

corpi beli ed esposti delle bambine.  

Contenance. Nell'annuncio stampa di GF Gianfranco Ferré (fig. 2.17) vediamo due 

bambine che, sedute su una borsa termica, posizionata su una coperta dove 

poggiano due contenitori, fanno un picnic in un parco. Il tema dell'annuncio 

sembrerebbe “il picnic nel parco” e allora l'identica posizione statica ed eretta delle 

bambine e il sorriso forzato e diretto in camera evocherebbero i ruoli tematici de “le 

brave bambine”. Ma l'annuncio non rinvia solamente al tipo “brava bambina”: le 

gambe accavalcate, le ginocchia scoperte, i polpacci slanciati e le mani appoggiate 

sulle cosce rinviano infatti a pose tipicamente adulte e quindi al ruolo tematico de “le 

giovani donne”. Perciò le bambine, soggetti di stato modalizzati secondo il dovere, 

realizzano il PN “sedersi sulla borsa termica” per congiungersi a un oggetto di valore 

che è “l'aspetto signorile” con cui le bambine sono costrette a congiungersi. 

L'aiutante magico GF Gianfranco Ferré funge da aiutante magico per le bambine che 

vogliono sembrare giovani donne raffinate ed eleganti. La valorizzazione del sex 

appeal delle bambine è, rispetto agli annunci precedenti, meno diretta, ma la posa da 

“donne eleganti” delle bambine in un contesto tanto informale come un picnic 

all'aperto è senz’altro un modo per adultizzarle ed erotizzarle. 
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2.3.2 Macho 

In questa categoria rientrano gli annunci che rimandano al sex appeal dei bambini 

maschi. Rispetto ai numerosi annunci che rimandano al tipo “Lolita”, nel caso dei 

ragazzi ho individuato solo due annunci che rimandano al “Macho”, tra cui uno in cui 

troviamo sia bambini sia bambine. Sono gli annunci stampa di C.P. COMPANY 

undersixteen e di DIESEL KIDS. Vediamo in che modo questi annunci 

mascolinizzano i bambini. 

Robinson Crusoe. Nell'annuncio stampa C.P. COMPANY undersixteen (fig. 2.19) 

vediamo sette ragazzi che, posizionati in due file uno accanto all'altro come calciatori 

e rivolti verso la camera, stanno davanti a dei rami raccolti come per fare un falò, 

sulla spiaggia bianca di Miami – la headline dice appunto Miami Beach Spring 

Summer 2011. L'immagine chiaroscurale ricorda celebri romanzi d'avventura come 

“Robinson Crusoe” di Daniel Dafoe (1719), “Due anni di vacanza” di Jules Verne 

(1988) e “Il signore delle mosche” di William Golding (1954). Tutti e tre i romanzi 

parlano del naufragio di un o più protagonisti maschili su un'isola deserta e della loro 

lotta per la sopravvivenza lontano dalla civiltà. Gli eroi di questi romanzi sono 

personaggi coraggiosi, avventurosi e forti e in particolare nel romanzo di Jules Verne 

sono, come i bambini nell'annuncio, personaggi di nazionalità diverse. Questo 

richiamo ai romanzi d'avventura fa pensare a un primo ruolo tematico, che è quello 

de “i bambini avventurosi e coraggiosi”. Inoltre i bastoni di ferro tenuti in mano da due 

bambini come lo scettro dai monarchi, il salvagente messo nelle mani di uno e il 

camaleonte sistemato sulla spalla di un altro richiamano valori come il potere e la 

rivalità. L'evocazione di questi valori insieme allo stile informale dei vestiti, il taglio 

alla moda dei capelli, il corpo in posa maschile, la pelle abbronzata, la camicia mezza 

sbottonata di due ragazzi, lo sguardo serio diretto in camera di quasi tutti e il sorriso 

ammiccante di uno rimandano al ruolo tematico de “il macho”: i bambini, soggetti di 

stato realizzano il loro PN “stare da soli in spiaggia” per congiungersi con l'oggetto di 

valore che è “l'avventura”. L'abbigliamento di C.P. Company funge da aiutante 

magico che fornisce ai bambini il poter fare per congiungersi all'oggetto di valore che 

è “l'avventura”. L'annuncio, evocando valori come l'avventura e il coraggio insieme a 

valori come la rivalità, il potere, la seduzione e l'importanza attribuita all'aspetto 

esteriore, rimanda alle caratteristiche tipicamente attribuite a un “Macho” e quindi a 

un tipo di bambino “Macho”.  
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Vietato l'accesso! Nell'annuncio stampa di DIESEL FOR SUCCESSFUL LIVING (fig. 

2.20) che occupa due pagine, vediamo quattro bambini su un'impalcatura di un 

cantiere, tre in piedi e uno seduto su una scala, che guardano in camera. Il 

posizionamento dei quattro bambini su un'impalcatura rimanda al tema “trasgressione”, 

e altrettanto fa il ribaltamento degli stereotipi di genere che ci rende difficile decidere 

circa il genere di due bambini che hanno entrambi una pettinatura unisex: uno sta quasi 

a petto nudo seduto su una scala in una posa tipicamente femminile, mentre la bambina 

sta in piedi in una posa tipicamente maschile, con giacca sbottonata e petto nudo, con 

gli occhi truccati con eyeliner e ai piedi scarpe da bambina. Perciò lo stile trasgressivo 

dei vestiti di tutti e quattro, la pettinatura rock stile anni '60 dei capelli e lo sguardo 

aggressivo in camera rimandano al ruolo tematico de “i bambini ribelli”. I bambini sono 

dunque soggetti di stato, modalizzati secondo il volere, che realizzano il PN “accedere il 

cantiere” per congiungersi con l'oggetto di valore che è “l'impalcatura”. Come 

antisoggetto dei bambini possiamo considerare il divieto di salire sull'impalcatura. 

L'abbigliamento DIESEL funge perciò da aiutante magico che permette ai bambini di 

congiungersi al loro oggetto di valore, cioè di rompere le regole. L'unico ragazzo sicuro 

nell'annuncio è visibilmente più grande degli altri. La sua pettinatura da John Travolta in 

“Grease”, la giacca sbottonata, la posa maschile e lo sguardo aggressivo in camera 

fanno pensare a un bambino di tipo “Macho”, mentre il trucco delle due bambine 

rimanda alla bambina di tipo “Lolita”. 
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2.4 Immagini: La bambina “da grande farò” 

 

 

 

 

 
fig. 2.1 Liu jo junior and baby  
 

 
fig. 2.2 Miss Grant  
 

 
fig. 2.3 Sisley...young  
 

 
fig. 2.3 Sisley...young  
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2.5 Immagini: ll bambino “da grande farò” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 2.4 Hogan junior  
 

 
fig. 2.5 Tru Trussardi 
junior  
 

 
fig. 2.6 Burberry Children  
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2.6 Immagini: Il Dandy 

 

 
fig. 2.7 Hitch Hiker  
 

 
fig. 2.8 Sarabanda  
 

 
fig.2.9 Ralph Lauren  
 

 
fig. 2 9 Ralph Lauren  
 

 
fig. 2 9 Ralph Lauren  
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fig. 2.10 Monnalisa 
 

 
fig. 2.11 io...io  
 

 
fig. 2.12 Elsy  
 

 
fig. 2.12 Elsy  
 

2.7  Immagini: Lolita 

 
fig. 2.13 Lu Lu 
 
fig. 2.12.1 Lu Lu 0 
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fig 2.16 Guess  
 

 
fig 2.17 GF Gianfranco Ferré  
 

 
fig 2.18 United Colors of Benetton  
 

 
fig. 2.18 United Colors of Benetton  
 

 
fig. 2.14 Miss Blumarine  
 

 
fig 2.15 Armani junior  
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2.8 Immagini: Macho 

 

 
fig. 2.19 C.P. Company 
undersixteen  
 

 
fig. 2.20 Diesel Kids  
 

 
fig. 2.20 Diesel Kids  
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3. Bambini come nelle favole  
In questa categoria rientrano gli annunci in cui i bambini sono rappresentati come 

bambini, ma la loro rappresentazione è più artificiale rispetto ai bambini della 

categoria “bambini come bambini”. I temi a cui rimandano gli annunci stampa di 

questa categoria sono la favola e la magia e i bambini vengono dotati di poteri a volte 

soprannaturali. Ho scelto “il bambino fiabesco” come nome per il tipo che vediamo in 

queste immagini. Sono gli annunci stampa di: I PINCO PALLINO IMELDE & 

STEFANO CAVALLERI, STELLA Mc CARTNEY KIDS, TAKE TWO “teen” e Replay 

& Sons. Vediamo in che modo gli annunci rimandano a questo tipo. 

3.1 Il bambino fiabesco 

In omaggio ai fratelli Grimm. Il prototipo di questa categoria è l'annuncio stampa di I 
PINCO PALLINO (fig. 3.21), nel quale vediamo, dall’alto a centro pagina rivolta 

verso la camera, una bambina che, seduta su una scala quasi completamente 

circondata da pampini, appoggia le braccia nel grembo, si sfiora le mani e guarda 

altrove. Lo stile romantico e il rosa dell'abito, il fiocco nei capelli e il cestino pieno di 

fiori accanto a lei rimandano a temi come “la festa e la cerimonia”; il ruolo tematico 

della bambina sembrerebbe quello de “la bambina in festa”. Tuttavia “la festa” non è 

l'unico tema evocato: il cesto di fiori, il rosso dei capelli e il bianco della pelle della 

bambina, lo sguardo trasognato perso nel vuoto, il sorriso appena accennato, la sua 

posizione statica e circoscritta dalle linee delle foglie, il color verde insaturo creano 

una dimensione da favola e richiamano la storia di Cappuccetto Rosso dei fratelli 

Grimm. Infatti, sembra che il secondo ruolo tematico della bambina sia proprio 

quello di Cappuccetto Rosso: la bambina, soggetto di stato modalizzato secondo il 

dovere, realizza il PN “stare seduta da sola su una scala” ed è congiunta all'oggetto 

di valore che è “il cesto riempito di fiori”. Insomma la marca I Pinco Pallino rimanda 

a una bambina attratta dal fascino delle favole, romantica come per un matrimonio e 

ingenua come Cappuccetto Rosso. 

L'isola che non c'è. Nell'annuncio stampa di STELLA Mc CARTNEY KIDS (fig. 

3.22), che occupa due pagine unite da uno sfondo bianco, vediamo sul lato sinistro 

rivolto verso la camera il busto di una bambina che, con le braccia alzate e le mani 

unite sopra la testa, sorride in camera; nella pagina accanto vediamo otto bambini di 

nazionalità diverse che giocano divertiti con un cavallo da giostra poggiato su uno 
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sfondo bianco. Il tema dell'annuncio sembrerebbe “la giostra” e il ruolo tematico dei 

bambini sembrerebbe quello de “i bambini che giocano”. Eppure c'è un secondo 

tema: il rosso dei capelli, il viso colorato come una maschera e le ali sulla tuta quasi 

carnevalesca della bambina rappresentata da sola, così come lo stile eccentrico e i 

colori vivaci dei vestiti degli bambini sulla pagina accanto, insieme all'azione 

“giocare da soli”, rimandano alla storia di Peter Pan di James Matthew Berrie 

(1902): è la storia di un bambino che non voleva crescere e che viveva avventure su 

un'isola fantasiosa con altri bambini smarriti. Il ruolo tematico della bambina sarebbe 

quindi quello de “la fatina Campanellino” e quello degli altri bambini sarebbe il ruolo 

de “i bambini smarriti” che, soggetti del fare realizzano il PN “giocare” per 

congiungersi al valore che è “l'infanzia” (Mereghetti, 2002, p.200). L'abbigliamento di 

Stella Mc Cartney Kids funge da aiutante magico che dota i bambini del poter fare 

per congiungersi all'oggetto di valore che è “l'eterna infanzia”. In effetti, l'annuncio, 

evocando la storia di Peter Pan, valorizza la giocosità e l'avventura durante l'infanzia 

e anche il desiderio di non crescere. 

Il mago. Nell'annuncio stampa di TAKE TWO “teen” (fig. 3.22) vediamo, a centro 

pagina una bambina che, in primo piano in piedi rivolta verso la camera, indossa un 

cilindro fatto di corde, regge un monocolo e guarda sorridente in camera (débrayage 

enunciazionale); lo sfondo in color bianco e nero ricorda il cielo con le nuvole. Il 

distacco della bambina dallo sfondo, le gambe non in vista, la posizione dinamica 

delle braccia e i suoi capelli spettinati costruiscono il tema dell'annuncio, che è “il 

volo”; il cilindro e il monocolo della bambina, vestita in modo semplice, rinvia al suo 

ruolo tematico, che è quello de “la bambina mago”: la bambina soggetto modalizzato 

secondo il volere realizza il PN “tenere il monocolo e il cilindro” per congiungersi con 

l'oggetto di valore “il volo”. L'annuncio rimanda dunque, con lo sguardo interpellante 

della bambina che sembra guardare il lettore tramite il monocolo, a valori come la 

magia e, considerando lo stile degli abiti, anche alla semplicità.  

La bici che non cade. Nell'annuncio stampa di Replay & Sons (fig. 3.24) l’immagine 

occupa quasi tutta la pagina. A centro pagina vediamo in primo piano un bambino 

che, tenendosi con le mani alla sella, sta in piedi in posizione raccolta sul 

portabagagli di una bicicletta ripresa a metà. Nello sfondo sfuocato vediamo un 

prato e alberi in fiore che rimandano al tema de “la natura”; lo stile informale dei 

vestiti e del berretto del bambino, la sua bocca aperta come in un “grido di paura” 
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sembrerebbero rimandare al ruolo tematico de “il bambino attivo”. Ciò nonostante 

l'annuncio rimanda anche a un secondo ruolo tematico, quello de “il super bambino”: 

il bambino, soggetto modalizzato secondo il volere, realizza il PN “andare in bici 

senza pedalare” per congiungersi al suo oggetto di valore che è “non cadere” e 

l’abbigliamento di Replay & Sons gli funge da aiutante magico che gli dà il potere 

necessario per congiungersi all’oggetto di valore “non cadere”. In effetti, nonostante 

l'evocazione di un tipo “attivo di bambino”, il rimando a un'attività illusoria quale 

“tenere l'equilibrio su una bici in moto con gambe alzate senza cadere” richiama 

piuttosto “la magia” e quindi il tipo “il bambino fiabesco”.  

La bambola. Un caso particolare di questa categoria è l'annuncio stampa di Tru 
Trussardi junior (fig. 3.25), nel quale occupa quasi tutta la pagina il busto di una 

bambina in primo piano frontale, mentre guarda direttamente in camera. Lo stile  

elegante da cerimonia della bambina sembra rimandare al ruolo tematico de “la 

bambina in festa”, ma considerando lo spazio scuro privo di elementi figurativi, la 

staticità della sua posizione seduta, la perfezione dei lunghi capelli ricci, la stessa 

perfezione quasi plastica del viso, le labbra rosse, la bocca leggermente aperta e lo 

sguardo fisso e vuoto diretto in camera, il secondo ruolo tematico evocato sembra 

quello de “la bambina bambola”: la bambina, soggetto di stato modalizzato secondo 

il dovere, realizza il PN “posare“ per congiungersi con l'oggetto di valore che è 

“l'aspetto da bambola”. Benché l'annuncio accenni al tema della festa, la 

rappresentazione artificiale della bambina sospesa quasi nel nulla rimanda piuttosto 

al tema di una bambina come bambola e quindi ai desideri dei genitori di avere una 

figlia come una bambola.  
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fig. 3.21 I Pinco Pallino  
 

 
fig. 3.22 Take Two teen  
 

 
fig.3.23 Stella Mc Cartney Kids  
 

 
fig. 3.23 Stella Mc Cartney Kids  
 

 
fig. 3.24 Replay & Sons  
 

 
fig. 3.25 Tru Trussardi junior 
 

3.2 Immagini: Il bambino fiabesco 
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4. Bambini come adolescenti  
In questa categoria rientrano gli annunci in cui i bambini sono rappresentati come  

bambini, ma rimandano a valori che comunemente associamo più al mondo degli 

adolescenti, come la vita movimentata di città. Il prototipo di questa categoria sta 

secondo me nell’annuncia stampa di DKNY. 

4.1 Il bambino di città 

In città. Nell'annuncio stampa DKNY (fig. 4.26) vediamo in primo piano, rivolti verso 

la camera uno vicino all'altro un bambino e una bambina, in piedi che camminano per 

strada. Sullo sfondo sfuocato riconosciamo le luci di macchine in città, forse una 

metropoli se si tiene conto dell'origine straniera della bambina di colore. La posizione 

dinamica del bambino, lo stile informale e un po' disordinato dei vestiti come quello 

da “skater”, il berretto in testa e il riso divertito in camera rimandano al suo ruolo 

tematico de “il bambino adolescente”; lo stile informale dei vestiti e dei capelli della 

bambina, lo stile infantile degli accessori, la borsa, la chiusura del corpo e il riso 

timido rivolto in basso rimandano al suo ruolo tematico de “la bambina adolescente”. 

I bambini sono soggetti del fare, modalizzati secondo il volere, che realizzano il PN 

“fare una passeggiata insieme” per congiungersi con il loro oggetto di valore che è “la 

città”. DKNY funge da aiutante magico che gli conferisce il poter fare necessario a  

congiungersi all'oggetto di valore che è la “vita movimentata di città”. Il valori 

fondamentali dell'annuncio sono non solo la spontaneità e la disinvoltura tipica dei 

bambini, ma anche valori associati più comunemente al mondo degli adolescenti 

come la vita movimentata di città.  
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fig. 4.26 DKNY  
 

4.2 Immagini: Il bambino di città 
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5. Conclusione 
Indignata dalle foto sessiste delle bambine pubblicate nel servizio fotografico 

“Cadeaux” nella testata francese Vogue di dicembre 2010, mi sono chiesta in che 

modo la pubblicità ritrae i bambini. Per farmi un’idea più chiara, mi sono posta come 

obiettivo della tesi analizzare con il metodo della semiotica narrativa gli annunci 

stampa dell’alta moda infantile primavera/estate 2010 per poi creare una tipologia dei 

bambini ritratti in queste immagini. Ipotizzando che questo tipo di pubblicità adultizzi i 

bambini, ho applicato inizialmente le macrocategorie “bambini come bambini” e 

“bambini resi adulti”. Subito però mi sono accorta che alcuni annunci non entrano né 

nell’una, né nell’altra categoria e quindi ho raggiunto le due sottocategorie “bambini 

come nella favola” e “bambini come adolescenti”.  

Ricapitolando, ho analizzato innanzitutto la macrocategoria “bambini come bambini”. 

Presupponendo che l’attività e la bontà sono due delle tante caratteristiche che 

comunemente associamo ai bambini, ho descritto in questa categoria gli annunci 

stampa in cui ho individuato i tipi: “il bambino attivo” che ride, gioca e interagisce con 

il mondo e con altri bambini e “il bravo bambino” che sorride e sta fermo per fare il 

bimbo buono.  

Supponendo in seguito che lo status sociale, l’amore e il sesso siano valori che 

abitualmente leghiamo agli adulti, ho integrato gli annunci stampa che rimandano a 

tali valori nella macrocategoria “bambini resi adulti”. Dall’analisi di questi annunci 

risultano i tipi: il bambino “da grande farò”, che è il bambino maturo, che si muove 

professionalmente e spesso si veste elegante per dimostrare l’appartenenza a un 

elevato ceto sociale; “il Dandy”, che è il bambino che si presenta sofisticato e diverso 

dagli altri, “la Lolita” che è la bambina innocente, ma attraente, consapevole della 

propria femminilità ed esperta nell’arte della seduzione, e infine “il Macho”, che è il 

bambino coraggioso e avventuroso, che compete con i maschi e vuole differenziarsi 

dalle femmine. 

La sottocategoria “bambini come nelle favole” concerne le immagini che fanno 

riferimento alla favola e alla magia, o che ritraggono i bambini come esseri artificiosi. 

Il tipo di bambino che emerge da queste immagini è “il bambino fiabesco” che, come 

i personaggi delle fiabe, incanta, attrae e ha forze sopranaturali. Infine, nell’ultima 

sottocategoria “bambini come adolescenti” ho individuato gli annunci che 
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rappresentano i bambini come adolescenti, non più bambini e non ancora adulti. 

Degli annunci esaminati uno solo rientra in questa categoria e rimanda al tipo “il 

bambino di città”, che è il bambino spontaneo, che sta con gli amici e a cui piace la 

vita movimentata di città. 

Nel corso dell’indagine, ho risistemato l’appartenenza di qualche annuncio stampa 

all’una o all’altra categoria. Il problema fondamentale stava soprattutto nella 

rappresentazione ambigua dei bambini negli annunci stampa che ho analizzato, per 

cui ho notato spesso verificarsi ciò che Giovanna Cosenza ha chiamato 

“disorientamento cognitivo” (Cosenza, 2008, p.84): le immagini rappresentano 

modelli bambini, sono pubblicate in testate specializzate in alta moda per bambini, 

ma i bambini sembrano sempre adulti.  

In altri termini, nel corpus di annunci selezionato più della metà degli annunci stampa 

accennano soltanto all’aspetto infantile, ma rafforzano molto l’aspetto adulto dei 

bambini. Dalla mia analisi emerge quindi che nella stragrande maggioranza di 

annunci stampa che appaiono nelle riviste di alta moda infantile il bambino non 

appare mai spontaneo semplice, ma maturo, serio e specialista.  

Una spiegazione dell’adultizzazione dei bambini potrebbe essere la tendenza 

sintetizzata dal titolo “Copiando i figli” di un editoriale su Vogue bambini n. 222 di 

maggio/giugno 2011, secondo la quale accade sempre più spesso (e le industrie 

stimolano questa tendenza) che le madri, per non restare indietro rispetto agli 

sviluppi dei loro figli si comprino e si mettano capi per bambini, come per avvicinarsi 

al mondo dei loro figli. A questa tendenza le aziende risponderebbero 

immediatamente con la produzione di capi che possano essere indossati sia dalle 

madri sia dai figli (Parabiagio, 2010, p.11). Il fenomeno d’altra parte viene non solo 

rappresentato ma stimolato dalla comunicazione. L’adultizzazione dei bambini, 

annullando le differenze d’età visibili, avrebbe quindi lo scopo di suscitare i desideri 

di entrambi, adulti e bambini.  

Prima di concludere, vorrei ancora precisare che nell’indagine ho ristretto il grado di 

dettaglio dell’analisi per ottimizzare lo spazio a disposizione. Poiché lo scopo della 

tesi era costruire una tipologia dei bambini negli annunci stampa dell’alta moda 

infantile, mi sono concentrata in primo luogo sull’adultizzazione dei bambini nelle 

immagini. Alcuni aspetti avrei volentieri approfondito, come ad esempio la 
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rappresentazione dei generi nell’età infantile, ma ciò avrebbe esulato dall’obiettivo 

della tesi. Resta comunque un argomento interessante per un eventuale lavoro 

successivo. 

Infine, mi preme dire che nel corso dell’analisi sono rimasta sconvolta dalla 

numerosità di immagini che ritraggono il bambino serio, appena sorridente, o 

addirittura cupo, con un corpo immobile, chiuso in vestiti ordinati, innaturalmente 

composti e spesso antifunzionali. È chiaro che la pubblicità ci dà un’immagine 

idealizzata dei bambini, ma se il risultato deve essere tanto sterile come quello che 

ho riscontrato nella maggior parte degli annunci che ho analizzato, allora sono felice, 

e qui scrivo come zia di tre nipotini, di conoscere una realtà completamente diversa 

fatta di bambini spiritosi e vivaci, che imitano i grandi ma restano comunque bambini, 

ridono e fanno ridere, ma spesso piangono e fanno anche impazzire, si sporcano e 

fanno i mocciosi, e ciò nondimeno restano bellissimi e preziosi nella loro diversità da 

noi adulti.  
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