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Adulti come bambini, bambini come adulti

Nella prima metà del Novecento, l’infanzia era considerata un periodo di innocenza e di isolamento.
Il bambino era protetto dalle realtà sgrade voli della vita ed era abbigliato in modo diverso dagli adul-
ti. Vi erano “linguaggi” separati per bambini e per adulti; vi erano termini e argomenti – come la
nascita, la morte, il sesso e il denaro – considerati inadatti alle orecchie dei bam bini. Il sistema, rigi-
damente strutturato sulla progressione dell’età, era favorito dalla struttura della scuola, che stabiliva
ciò che i bambini di ogni età avrebbero do vuto sapere e fare. Negli ultimi trent’anni, l’immagine e i
ruoli dei bambini hanno subito un notevole cambiamento e l’infanzia, intesa come periodo difeso e
protetto della vita, è qua si scomparsa. Oggi, i bambini sembrano meno “infantili”. I bambini hanno
un linguaggio, dei modi di vestire e un comportamento più adulto rispetto al passato. Ma, in realtà,
è vero anche il contrario. Secondo varie indicazioni, la maggioranza degli individui diventati adulti
negli ultimi vent’anni continua a parlare, a vestirsi e ad agire come bambini cresciuti. Chiaramente,
non tutti i bambini e gli adulti possono comportarsi esattamente allo stesso modo ma, rispetto al pas-
sato, i rispettivi comportamenti sono molto più simili. Sono scomparsi i confini tradizionali.

Tra i segni che esprimono con maggiore chiarezza le differenze culturali e di condizione sociale, vi sono
le differenze nell’abbigliamento e nel modo di apparire. La condizione sociale inferiore, nella quale una
volta venivano relegati i bambini, si manifestava negli abiti - dai calzoni alla zuava, ai vestiti da mari-
naio alle T-shirts con le immagini dei cartoni animati. Non era importante ciò che i bambini indossa-
vano, ma il fatto che i vestiti dei bambini fossero diversi da quelli degli adulti.

Oggi, andando a spasso in una via cittadina o in un parco,
ci accorgiamo che l’epoca della differenziazione degli abiti
per i diversi gruppi di età è finita. Come i bambini a volte
indossano dei completi o degli abiti firmati, molti adulti si
vestono come “bambini” adulti, indossando jeans, T-shirt
raffiguranti Topolino o Superman, e scarpe da tennis. Oltre a
questo scambio di modi di vestire, sono emersi nuovi stili di
vestiario “per ogni età”. I jeans firmati, per esempio, sono
indossati tanto dai giovani quanto dagli adulti. Un tempo,
l’espressione “jeans firmati” sarebbe sembrato una contrad-
dizione in termini; ora rappresenta una sintesi tra i calzon-
cini da gioco dei bambini e gli abiti d’alta moda degli adul-
ti. Alcuni fabbricanti hanno spinto al limite l’omogeneizza-
zione degli abiti, creando dei modelli di proteggi-pannolini
in tela da jeans.

Forse la recente omogeneizzazione dei tipi di abbigliamento corrispondenti alle varie età è solo un feno-
meno di superficie - soltanto abiti simili indossati da esseri sociali molto diversi. Ma bambini e adulti
cominciano ad assomigliarsi anche nei comportamenti. Anche a un’osservazione casuale, ci accorgiamo
che gli atteggiamenti, i modi di sedere e la gestualità sono diventati più omogenei: ormai capita abba -
stanza spesso di vedere adulti che in pubblico si siedono sul pavimento a gambe in crociate o fanno
“giochi da bambini”. Infatti, adulti e bambini sono presi dalla stes sa passione per i videogiochi e per i
giochi al computer, l’ultima generazione dei giocattoli.



Stanno scomparendo anche le differenze di linguaggio e di vocabolario che caratterizzano le varie età.
Molti termini, frasi, parole oscene e costruzioni gramma ticali di tipo gergale si sono diffusi in un’am-
pia fascia di gruppi di età. Il linguag gio dei bambini è diventato più adulto e quello adulto è diven-
tato più infantile. Ma, fatto ancora più significativo, gli adulti parlano in questo modo alla presenza
dei bam bini e viceversa. I segni linguistici che confermano l’autorità degli adulti sui bam bini sono
pure in via di estinzione: i bambini chiamano sempre più spesso gli adulti (in molti casi, i genitori)
col nome di battesimo.

Sono sempre meno numerosi i temi che la società trova inadeguati alle conversazioni coi bambini,
che comunque sembrano conoscere gli argomenti un tempo considerati tabù prima di apprenderli
ufficialmente.

Joshua Meyrovitz
Oltre il senso del luogo

Riflettiamo insieme
Trovate che quanto affemato nel brano corisponda a verità? Potreste fare qualche esem-
pio tratto dalla vostra esperienza quotidiana?
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