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Va di moda l’età 

Da una decina d’anni va di moda l’età.  
 
Le minorenni in passerella non fanno più notizia? 
Mettiamoci le nonne, allora.  
 
E così le multinazionali di moda e cosmesi, che fino a 
poco tempo fa licenziavano le testimonial per raggiunti limiti 
d’età, hanno invertito la tendenza: sempre più spesso, oggi, 
cercano volti e corpi che sfidino il tempo. 
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Lauren Hutton 

 
Nel 2005 Lauren Hutton posò nuda, a più di sessant’anni, 
per il prestigioso magazine newyorchese Big.  
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Lauren Hutton, 1943 
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Lauren Hutton 
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Lauren Hutton 
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Lauren Hutton nel 1980 
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Twiggy per Marks & Spencer 

 
Nel giro di un anno, i grandi magazzini Marks & Spencer 
hanno richiamato in servizio Twiggy (1949), icona degli 
anni Sessanta. 
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Twiggy per Marks & Spencer (2006) 
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Twiggy per Marks & Spencer 
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Twiggy 

negli  

anni  

’60 
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Twiggy  

negli anni 

’60 
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Susan Sarandon per Revlon 

 
Sempre nel 2006 la Revlon si è assicurata la allora 
sessantenne Susan Sarandon (1946).  
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Susan Sarandon per Revlon 
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Jane Fonda per L’Oréal 

Ancora nel 2006 L’Oréal ha preso la allora quasi 
settantenne Jane Fonda (1937) come testimonial per una 
linea di creme. 
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Jane Fonda per L’Oréal 



17 

Jane Fonda per L’Oréal 



18 

Jane Fonda per L’Oréal 
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Jane Fonda  

per L’Oréal 
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Irene Sinclair per Dove 

Per non parlare della campagna “Per la bellezza autentica” 
di Dove Unilever, che alla fine del 2004 ha reso celebre il 
volto di Irene Sinclair, una radiosa signora di Londra che 
allora aveva 96 anni, prima sconosciuta. 
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Irene Sinclair per Dove (2004) 
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Wrinkled? 

Wonderful? 
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La campagna Dove Pro Age 
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Gray? Gorgious? 

“Gray? Gorgeous?” è la domanda relativa a questa 
signora londinese, di nome Merlin Glozer, che nel 
2004 aveva 45 anni. 
 
E la domanda prosegue: “Why aren't women glad 
to be gray?” 
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Ageless marketing 

Una mole di statistiche e studi di mercato quantificano 
ciò che da anni è sotto gli occhi di tutti: nel paesi ricchi 
del mondo occidentale, dato l’allungamento della vita 
media, c’è una categoria molto appetibile (e crescente) 
di consumatori over 60, che hanno molto più tempo e 
denaro da spendere (circa il 30% in più, pare) dei 
giovani.  
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Ageless marketing 

Questo nuovo modo di guardare al mercato è stato 
definito ageless marketing, dal libro di David 
Wolfe e Robert Snyder (2003): è il marketing che 
non segmenta più i consumatori in base alle fasce 
demografiche, ma fa appello a valori condivisi da 
più generazioni (idealmente, da tutte), come 
l’affettività, il bisogno di stabilire relazioni, le 
motivazioni psicologiche che orientano certe 
pratiche di consumo e certi stili di vita. 



27 

Best agers 

Si parla di teenile, contrazione di teenager e senile, 
per evidenziare i tratti che accomunano gli 
adolescenti e le persone di età avanzata: 
abbondanza di tempo libero, desiderio di socialità, 
appartenenza a comunità ludiche (i videogiochi per i 
ragazzini, le carte e altre attività ricreative per gli 
anziani).  
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Best agers 

Si parla di best agers, sempre per indicare le fasce 
più attempate e agiate della popolazione occidentale, 
che uniscono la voglia di spendere, viaggiare, divertirsi 
(di vivere al meglio, insomma) a quella di non essere 
trattati né rappresentati come persone con problemi 
(fisici o psicologici) di invecchiamento.  
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Coming out generazionale 

 
E poi c’è il coming out generazionale, cioè il 
desiderio di non nascondere l’età, ma dichiararla, 
quasi ostentarla 
 
E l’age power, dal bestseller dello statunitense Ken 
Dichtwald (1999), che vede la terza età come un 
momento in cui le opportunità si moltiplicano, non si 
riducono. 
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Ma è proprio così? 

La situazione è in realtà più complicata.  
Innanzi tutto, non dimentichiamo che, nonostante questi 
segnali di ravvedimento mediatico, la stragrande 
maggioranza di annunci pubblicitari continua a 
mostrare immagini di persone giovani (e, in quanto tali, 
belle e sorridenti), mentre l’ostentazione delle rughe resta 
un’eccezione provocatoria, mirata perlopiù a fare notizia.  
 
D’altra parte, se guardiamo le quattro immagini delle 
testimonial agées, solo nelle foto di Irene Sinclair, appaiono 
chiaramente i segni del tempo, mentre nelle altre i volti 
sono truccati o fotografati in modo tale che le rughe 
non si vedano. 
 



31 

Ma è proprio così? 

Anche quando moda e pubblicità ci raccontano che 
anziano è bello (anzi, best), in realtà spesso continuano a 
sottolineare o, peggio, presupporre un nesso avversativo 
fra avvenenza ed età avanzata, specie femminile.  
Si dice ad esempio “È una bella donna nonostante gli 
anni”, esplicitando il contrasto, o “È una bellezza senza 
età”, che comunque lo presuppone.  
 
In altre parole, se la giovinezza non è sufficiente a rendere 
belli un volto e un corpo, tutti continuano però a 
considerarla una componente necessaria della bellezza, 
come sempre si è fatto nella cultura occidentale fin 
dall’antichità greco-romana (cfr. Eco, a cura di, 2004).  
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Lauren Hutton 

Poi il gossip dei 
paparazzi 
impietosamente e 
puntualmente 
toglie il trucco… 
 
Ma la verità non 
sta né in questa, 
né nelle immagini 
precedenti. 
Non sta da 
nessuna parte. 
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Madonna 

1958 
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Madonna  

1958 
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Madonna 1958 
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New York Times November 2008 
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New York Times November 2008 
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Barack Obama oggi 
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Berlusconi e il fondotinta – Maggio 
2009 



40 



41 



42 



43 

Berlusconi sul  

Sunday Times  

January 2014 
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Ma è proprio così? 

 
Persino coloro che oggi, presumendosi illuminati, predicano 
che nella vita – non solo nel marketing – l’età non conta, 
in realtà continuano a tematizzarla come e più degli altri, 
e lo fanno con maggiore veemenza e gusto se si tratta di 
una signora. 
 
Puntualmente nei giornali di gossip, ma anche sui 
quotidiani, compare la specificazione dell’età dopo il 
nome di un personaggio celebre, e puntualmente si 
scatenano le chiacchiere se si nota uno scarto fra l’età 
vera, presunta o apparente di qualcuno. 
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Ma è proprio così? 

Prendiamo le coppie di persone con età molto diverse. 
Anche in questi casi si registrano alcune incoerenze:  
 
(1)  se lui è più anziano di lei – cosa che da sempre 
accade – nessuno si stupisce (tranne, forse, nei casi più 
estremi, con 30 o 40 anni di differenza);  

(2)  se invece lei ha più anni di lui – cosa che accade 
sempre più spesso, nello star system come presso i 
comuni mortali – allora i commenti imperversano: basta che 
lei abbia 4 o 5 anni più di lui a indurre l’attenzione, e già 10 
anni di differenza sollevano un polverone.  
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Se davvero l’età non conta, 
perché ci si ostina a parlarne 
tanto?  
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Quando nasce il mito 
contemporaneo della giovinezza? 
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Cosa significa “giovane”? 
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Un quadrato… 
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Un quadrato… 

 
La dimensione valorizzata positivamente dai media e 
dalla pubblicità, a dispetto del presunto ribaltamento, è 
sempre l’asse giovane/non-anziano, mentre l’asse 
anziano/non-giovane resta sempre relegato nella 
disforia.  
 
Quanto alla best age, essa effettivamente introduce 
un piccolo cambiamento, ma non sconvolge la 
valorizzazione di fondo. 
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Un quadrato… 

 
Non si comprende nessun quadrato se non lo si 
integra con un’analisi semantica dei concetti che 
mette in gioco.  
 
Traccia di una possibile analisi dei quattro angoli del 
quadrato, avendo a riferimento una semantica 
componenziale di tipo enciclopedico, come quella 
introdotta da Eco (1979, 1984), e una semantica 
prototipica ed esperienziale come quella proposta 
da Violi (1997). 
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Leggiamo i dizionari 

 
Per il Devoto-Oli (e analogamente per il De Mauro 
Paravia) l’espressione giovane vuol dire: “che si trova 
nell’età della giovinezza […] spesso col valore di 
‘adulto ma non ancora maturo o tanto meno vecchio’”;  
la parola giovinezza indica “l’età intermedia fra 
l’adolescenza e la maturità” e, per estensione, “tutta 
l’età adulta antecedente e contrapposta alla 
vecchiaia”. 
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Giovane, giovinezza 

 
Quindi i due dizionari, dopo aver precisato che, per 
estensione, giovane vuol dire anche giovanile (come in 
“tua madre è sempre giovane”), si soffermano sull’uso 
dell’aggettivo in pubblicità.  
Il Devoto Oli: “Nel linguaggio della pubblicità, a proposito di 
prodotti caratteristici dei giovani o diretti ai giovani, oppure, 
più in generale, di cui si voglia sottolineare la novità e 
insieme il rendimento brillante o il look nitido: un’auto g.; 
moda, musica g.; anche come avv.: vestire g.”.  
Il De Mauro Paravia: “Adatto ai giovani, tipico dei giovani: 
moda g.; in funz. avv. spec. nel linguaggio pubblicitario: 
vestire g.”.  
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Vecchio, vecchiaia 

 
Poiché il Devoto-Oli menziona esplicitamente – a 
differenza dei media – la vecchiaia (e analogamente 
fa il De Mauro Paravia, definendo il giovane come 
“non ancora vecchio”), leggiamo cosa si dice della 
vecchiaia. 
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Vecchio, vecchiaia 

 
Il Devoto-Oli: “La fase più avanzata del ciclo 
biologico, nella quale si manifestano vistosi fenomeni 
di decadimento fisico e un generale indebolimento 
dell’organismo. […]  
 
Con riferimento all’uomo, vi si associa spesso l’idea di 
uno stato di inattività e conseguentemente di bisogno 
(pensare, provvedere alla v.), nonché di estrema 
fragilità dal punto di vista della salute”.  



59 

Vecchio, vecchiaia 

Molto simile la voce “vecchiaia” del De Mauro 
Paravia, che aggiunge un’informazione interessante 
sulle differenze fra uomo e donna: “fase avanzata 
della vita umana, caratterizzata dal decadimento di 
molte funzioni, che inizia intorno ai sessant’anni per 
l’uomo e ai cinquantacinque per la donna”.  
 
Stando a questa definizione, una donna comincia a 
essere vecchia a 55 anni, mentre per un uomo il 
passaggio comincia verso i 60: la differenza dipende, 
ovviamente, da un nesso implicito fra giovinezza e 
fertilità.  
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Anziano, anzianità 

Quanto all’anzianità, per il Devoto-Oli è l’“età 
avanzata (spesso come sin., eufemistico o di cortesia, 
di vecchiaia)”, mentre anziano vuol dire “di età 
avanzata, attempato; convenzionalmente, in medicina 
e sociologia, soggetto di età superiore al 
sessantacinquesimo anno […]; che ha raggiunto una 
certa anzianità (e il conseguente prestigio o grado) 
nell’esercizio di determinate funzioni”.  
 
Quasi identiche le voci corrispondenti dell’altro 
dizionario. 
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Anziano, anzianità 

Dicendo “anziano” invece di “vecchio”, si valorizzano 
positivamente componenti di esperienza, sapere e 
prestigio che le persone raggiungono solo in età 
avanzata.  
 
In altre parole, dire “vecchio” o “anziano” è 
abbastanza equivalente dal punto di vista 
dell’avanzamento anagrafico e delle sue conseguenze 
esteriori (rughe, debolezza fisica): percepiamo, 
casomai, solo una differenza di grado, per cui un 
anziano ci pare meno avanti negli anni, e dunque meno 
rugoso, meno decadente di un vecchio.  
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Anziano, anzianità 

 
Ma la differenza cruciale sta nel fatto che pensare in 
termini di anzianità vuol dire essere disposti a 
valorizzare la dimensione interiore, psicologica e 
intellettuale delle persone, che invece manca nel 
concetto di vecchiaia. 
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Le età della vita 

 
  
infanzia à adolescenza à giovinezza à età adulta à 
maturità/anzianità à vecchiaia. 
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Non anziano 

È chiaro che non-anziano può essere inteso come 
“non ancora anziano” (ma non più definibile come 
giovane), e non-giovane come “non più 
giovane” (ma non ancora anziano).  
 
Il non-anziano è un adulto già vicino alla maturità-
anzianità, ma non abbastanza da caderci dentro, 
mentre (non ancora anziano) il non-giovane è un 
adulto che pende ancora dal lato della giovinezza (non 
più giovane). 
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Prototipi visivi 
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Giovani 
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Vecchi 
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Anziani?  
Adulti?  
Non giovani? 



77 



78 



79 



80 

Vediamo pubblicità 
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Età nascosta 
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1963 
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1962 
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1954 
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1954 
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1954 
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1952 
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1949 e 1959 
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1943 

 
 



90 

1946 
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1938 
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1925 
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D’altra parte… 

 
 



94 

Bambini adulti 
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Thylane  

Blondeau  

(2001) 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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Bambini adulti 
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1994 (2008) 
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1994 (2012) 
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1994 (2012) 
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1994 (2015) 
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1994 (2012) 
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1994 (2015) 

 
 


