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1. INTRODUZIONE: LE RIVISTE GLBT IN ITALIA 
 

Tracciare una storia dei periodici a tematica omosessuale italiani sarebbe assai problematico per via 
della scarsità di informazioni reperibili e la loro natura parziale e frammentata. Tuttavia, ad oggi, 
delle decine e decine di riviste diffuse negli ultimi decenni solo due risultano ancora attive. 

L’ultima e la più rilevante a sospendere le pubblicazioni è stata nel 2009 Babilonia, mensile 
ufficiale del circolo di cultura omosessuale Mario Mieli e punto di riferimento nel proprio ambito. 
Le vicende editoriali che hanno portato alla chiusura della rivista Babilonia rappresentano una 
summa delle criticità del settore. Nata nel 1982 inglobando il periodico del Movimento di 
Liberazione Omosessuale Lambda, Babilonia è stata la prima rivista GLBT ad essere distribuita 
nelle edicole. Fu pensata inizialmente come punto di confronto dell’intero movimento gay, ma ben 
presto si trovò a dover conciliare l’intervento politico con il problema non indifferente della 
vendibilità. Nel periodo di massima diffusione, alla fine degli anni novanta, Babilonia vendeva tra 
quattromila e le cinquemila copie al mese, cifra mai raggiunta prima di allora in Italia e destinata a 
erodersi velocemente  con il lancio dei periodici gratuiti, col verificarsi di spaccature interne alla 
redazione e con l’evoluzione e la frammentazione del target di lettori che la rivista non sarà più in 
grado di assecondare. Alla fine degli anni novanta si scontrarono da una parte coloro che 
desideravano una rivista meno “di sinistra”, meno militante, meno legata al movimento di 
liberazione omosessuale da cui era nata e meno attenta al pubblico lesbico, ritenendo superata 
l’impostazione attuale; dall’altra coloro - in maggioranza per numero ma non come quote sociali- 
che reputavano giusto l’approccio seguito fino a quel momento. Vinse il confronto la prima delle 
parti, ma dopo un primo vivace interesse per il cambio di gestione, il responso dei lettori non fu 
positivo. La crisi venne aggravata dal fatto che anche in Italia, dopo anni di sforzi infruttuosi, 
iniziarono ad avere successo i periodici gay gratuiti e a diffondersi magazine online a vocazione 
GLBT.  

Un’ulteriore complicazione che ha portato a soccombere tante pubblicazioni come Babilonia (ma 
anche l’emittente televisiva Gay TV) sta nella reticenza del mercato pubblicitario italiano a esporsi 
nei media a target esplicitamente omosessuale. Tanto è vero che nelle due riviste in esame noteremo 
(nonostante la buona tiratura dei periodici) la natura distinta - e non generalista - degli annunci 
stampa ospitati. 

Nelle ripetute crisi ed estromissioni del mensile Babilonia una parte consistente di collaboratori 
storici, talvolta figure note del movimentismo gay italiano, è migrata in altre pubblicazioni; prima 
fra tutte Pride. In particolare lo scrittore e giornalista - già editorialista de Il Manifesto - Gianni 
Rossi Barilli che dal 2008 è direttore responsabile di quest’ultima. Pride, fondato nel 1999, è uno 
dei due mensili ancora attivi e vanta una tiratura di 17.000 copie per numero. La rivista viene 
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venduta tramite abbonamento e distribuita gratuitamente nei locali, nelle associazioni e nelle 
discoteche gay e gay friendly in tutta Italia e nel Canton Ticino. Il mensile ospita una sezione di 
cronaca italiana ed estera, articoli di costume, rubriche su libri, cinema e fumetti e una “guida gay” 
con appuntamenti dedicati agli omosessuali.  

Escludendo le riviste GLBT straniere, la cui diffusione è scarsamente attestabile e limitata a poche 
aree del paese, la principale concorrente di Pride è Lui, per la precisione Lui Guidemagazine dopo 
l’accorpamento con una guida del settore. Lui è distribuito in abbonamento o gratuitamente nei 
punti d’aggregazione gay e gay friendly in Italia e in Costa Azzurra. Diffusa dalla metà degli anni 
novanta, questa rivista enfatizza gli interessi più mondani dei lettori dedicando ampie sezioni alla 
moda, al lusso e alla cura personale. 
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1.1. IL FOCUS 
 

Perché affrontare un esame delle riviste a tematica gay?  

Pur tenendo presente la pluralità e la targettizzazione dei media attuali che, a cominciare da internet, 
offrono spazi di informazione e confronto destinati al pubblico GLBT sempre più specializzati, la 
rivista tematica è un testo interessante proprio per la sua relativa chiusura, poiché informa - in 
poche pagine - il simulacro costituente un archetipo dell’omosessuale italiano. Dobbiamo tenere 
presente che, in relazione ai canali distributivi e ai contenuti delle riviste in analisi, il lettore 
modello dei periodici in questione è un omosessuale maschio che ha già problematizzato la propria 
identità di orientamento sessuale, socialmente inserito e per lo più abitante in aree urbane e 
culturalmente più agiate del nostro paese e delle zone limitrofe. Sappiamo benissimo come la 
tolleranza verso gli omosessuali dichiarati pubblicamente (secondo un’accezione recente e 
borghese1) sia limitata ad aree e ambienti circoscritti, e il consumo di riviste sfacciatamente gay 
sarebbe pregiudizievole in questo senso. Tant’è che entrambe le pubblicazioni in questione offrono 
esplicitamente un servizio di abbonamento in busta chiusa e anonima. 

Date queste premesse, la semiotica dei consumi - unita a un approccio critico e interdisciplinare - ci 
permetterà di valutare le sfaccettature che, anche attraverso processi di tematizzazione, queste 
riviste pertinentizzano e coinvogliano nell’immaginario - tante volte stereotipico - della “cultura 
gay”. 

                                                
1 Parliamo della figura moderna di omosessuale che Foucault descrive ne La volontà di sapere (1976). Tale individuo è 
il risultato di un processo d’incorporazione del proprio orientamento sessuale in ogni aspetto della propria vita e del 
corpo. In altre parole una caratteristica precisa come l’orientamento - inizialmente considerata come deviante - diventa 
antropologicamente costitutiva tanto da poter parlare di persone omosessuali. 
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2. CRONACA E ATTUALITÀ: «L’IGNORANZA CRASSA OSTENTATA DAI 
POLITICI» 2 
 

La parte iniziale di Pride3 è dedicata alla trattazione di fatti di cronaca politica e cronaca nera 
(italiani e non) concernenti il mondo GLBT. Entrando più nello specifico i topic attorno ai quali 
ruotano gli articoli sono grossomodo due: 

1) l’omofobia, specie nei suoi risvolti delittuosi e all’interno del dibattito civile e politico; 

2) i diritti civili, in particolare le manifestazioni e le polemiche ad essi inerenti. 

Il primo editoriale del mese propone una panoramica sulle manifestazioni contro l’omofobia e la 
transfobia del 17 maggio 2012 riportando le dichiarazioni di ministri e parlamentari e 
sanzionandone la legittimità. Il secondo editoriale, Parola di scout, tratta il dibattito sui capi scout 
omosessuali nell’Agesci, la cui espulsione è auspicata dalle dichiarazioni di padre Francesco 
Compagnoni. Le pagine successive sono organizzate in trafiletti laterali con notizie brevi su 
legislazione locale e fatti d’intimidazione, accostati a riquadri - interni alla pagina e più estesi - che 
approfondiscono le dichiarazioni di personaggi politici, religiosi e civili in vista. Gli articoli tesi a 
sanzionare negativamente una dichiarazione o un deficit legislativo sono strutturati in modo simile 
tra loro, sono mossi per lo più da un sentimento di sdegno. Scrivono Violi e Lorusso: 

Si pensi allo sdegno, un atteggiamento passionale che spesso attraversa articoli di 
fondo ed editoriali di commento: lo sdegno ha una componente disforica in quanto 
reazione a qualcosa di negativo e spregevole, ma nello stesso tempo implica una 
tensione a ripristinare i valori danneggiati e può costituire l’innesto narrativo a una 
successiva operazione di riparazione, in quanto tale dotata di qualità euforiche.4 

 

Anche le assiologie valoriali che muovono personaggi in polemica o in alleanza reciproca sono 
ricorrenti: vediamo l’omofobia (comunemente gay latenti) vs l’antiomofobia; l’Italia retriva e 
contrapposta al resto del mondo; personaggi ottusi contro altri “moderni e intelligenti”5. Le 
categorie sono spesso omologate tra loro e con una più generica costituita dalla /cultura retrograda/ 
vs una /cultura progressista/. 

                                                
2 Pride, cit., p. 14, in merito ad alcune dichiarazioni di Pierluigi Bersani. 
3 Da qui in poi - ove non specificato - ci riferiamo alle edizioni di giugno 2012 delle riviste citate. 
4 Violi-Lorusso in Semiotica del testo giornalistico (2004), cit., p. 125. 
5 cit. Pride pag. 16, giudicando l’allenatore della nazionale di calcio Cesare Prandelli. 
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Un aspetto interessante degli articoli - forse uno dei più attuali - è che quasi tutti, seguendo lo 
schema cosiddetto antipolitico6 ripropongono uno scollamento tra l’opinione pubblica aperta, 
pragmatica e in qualche modo costretta a confrontarsi con istanze reali e, di contro, vertici 
maschilisti, reticenti, ipocriti, indebitamente arricchiti e indisponibili ad accogliere le spinte 
progressiste provenienti dal basso. Questo scontro è spesso intrinseco ai partiti o a organizzazioni 
collettive: le diverse correnti dei partiti politici (per esempio Bersani vs base o esponenti minori e 
più aperti), i vertici dell’associazione scout Agesci vs gli scout stessi (ecclesiastici vs laici), 
l’allenatore calcistico Prandelli contro la grettezza dei calciatori nella propria squadra. 

In quest’ottica ci appare più chiaro perché il registro stilistico e linguistico degli articoli in 
questione (e di buona parte dell’informazione GLBT di attualità) non tenda all’oggettivazione e 
all’impersonalità come di comune nel discorso cognitivo. Si mette in scena una cultura vera con un 
linguaggio proprio e ostentatamente informale, che cerca di liberarsi dalle vessazioni di un ancien 
régime obsoleto, oppressivo e alienato. L’uso di un gergo identitario, provocatorio e spesso sul filo 
della volgarità riveste una funzione rivendicatoria e al tempo stesso veridittiva: la licenziosità 
popolare smaschera una classe egemone ipocrita e menzognera. L’offensività latente - e 
pericolosissima - di tale postura enunciativa è contenuta dal ricorso continuo all’ironia7. 

Riporto qualche esempio:  

Vien da dire: con tutti i soldi che vi siete dati (indebitamente) a nome nostro, 
sprecate almeno qualche minuto per leggere la costituzione [...].8 
 
Fa tanto la carina e la progressista, ma dopotutto è un’altra che ci marcia.9 
 
Noi lo dicevamo da tempo che dietro ogni omofobo c’è una checca repressa, ma se 
lo sostiene un neuroscienziato di fama è tutta un’altra storia. [...] Caro Ratzinger, 
ne vogliamo parlare?10 

 

È curiosa la retorica di liberazione dal potere di tipo privativo/negativo che, a distanza di diversi 
decenni dalla propria fondazione, l’attivismo GLBT continua a propagare (il Gay Pride ne è 
l’emblema). Diventa ancora più curiosa - e a tratti contraddittoria - se consideriamo la forza 
semiotica propulsiva e produttrice attribuibile alla “cultura gay” dagli anni sessanta in poi. Testi 
che, a fronte di antagonisti politici e religiosi sempre meno offensivi, esprimono di proprio una 
potenza normativa/positiva che ha poco a che vedere col discorso oppressivo. 

                                                
6 Prendo in prestito dall’attualità questa espressione infelice traslandola su un piano puramente testuale e, in particolare, 
narrativo. 
7 È interessante constatare la somiglianza tra le nostre valutazioni e i riscontri dell’antropologa italo-francese Lynda 
Dematteo (2011) sulla comunicazione politica della Lega Nord che, ovviamente, rappresenta una degenerazione in 
misura del tutto diversa in tal senso. 
8  Pride, cit., p. 14, nell’articolo Bersani prinicipi. 
9  ibidem, p. 15, nell’articolo Fornero biforcuta. 
10 ibidem, p. 16, nell’articolo Curare gli omofobi. 
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Proviamo a vedere come.  
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3. ELEMENTI DI EMANCIPAZIONE CONSUMISTA: «DISTINGUERSI PER 
ESSERE O PER APPARIRE?»11 
 

L’isotopia tematica dominante - escludendo quella del corpo che vedremo più tardi, spesso posta in 
derivazione rispetto alla prima -  è rappresentata sicuramente dal consumo. La tradizionale 
associazione /omosessualità maschile/ - /moda/ in queste riviste deborda in un culto più generale del 
consumo che - eccedendo le già allarmanti riviste femminili - arriva a pervadere tutto lo spazio 
materiale della rivista Lui.  

Nell’editoriale L’era dei poliedrici concreti si asserisce che “oggi abbiamo solo un estremo bisogno 
di normalità”, “un lavoro che ci permetta di vivere e pazienza se non è quello dei nostri sogni” e di 
“una spalla sulla quale poterci appoggiare e fa nulla se non è nerboruta”. Nostro malgrado, ci viene 
subito indicata la strada per raggiungere la “normalità”: 

Il numero di giugno racconta le storie di chi è stato capace di reinventarsi o di 
distinguersi o più semplicemente propone alcune idee su come contraddistinguersi 
attraverso un’idea regalo particolare, una scelta di vita, un accessorio...12 

 

Segue la sezione moda con un primo servizio di due pagine, stipate per tre quarti da modelli aitanti, 
celebranti il misto tra eleganza e “informalità atletica” della collezione primaverile Dolce & 
Gabbana. Una particolarità riscontrabile è che, omogeneizzando corpi e prodotti, anche il testo 
verbale celebri unitariamente “gli elementi chiave della collezione” e i modelli “chiavi del settore” 
scelti come testimonial (ben otto, elencati uno per uno). La campagna pubblicitaria - con i suoi 
corpi - è oggetto disincantato del discorso tanto quanto la merce proposta. 

La pagina “people”, tra un servizio sulle scarpe e uno sull’orologio che “segna in modo 
equivocabile un certo tipo di status”13, è dedicata a uno stilista che ha creato una linea di anelli 
raffiguranti le icone del rock. A prima vista, sfogliando il giornale, è impegnativo topicalizzare 
l’articolo. L’argomento della pagina, dalla scritta “people” piccola e in alto, è un individuo; tuttavia 
le immagini e il titolo rimandano di nuovo a oggetti acquistabili. Quasi tutti gli articoli della rivista 
agiscono da un lato valorizzando gli oggetti attraverso strategie testuali di antropomorfizzazione 
degli stessi, dall’altro con una continua reificazione dei corpi e il vincolo degli individui agli oggetti 
di possesso. Così il brand, di “innata forza”, “compie rivoluzioni”; i giovani “affermano la propria 
personalità” acquistandolo. Gli anelli ci ricordano “debolezze sfacciatamente vive e irriverenti” e 

                                                
11 Lui, cit., p. 4, così esordisce l’editoriale L’era dei poliedrici concreti. 
12  ivi, corsivi miei. 
13  ibidem, p. 13. 
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che “prima del divo viene l’uomo”14. E su una linea di arredamento di lusso: “i ricordi di un 
viaggio, un sogno, la passione per la bellezza si trasformano in ambienti unici e assolutamente 
riconducibili all’identità della griffe”. 

Oltre ai perfezionamenti consumabili sul corpo molle15; alla costruzione e all’incitazione di pratiche 
di acquisto socialmente desiderabili; persino l’autoerotismo necessita di essere socializzato e 
adeguato - attraverso apposite protesi rese disponibili dal mercato - a standard culturali/commerciali 
codificati: 

Superati i tempi del fai da te spartano e casalingo, gadget sempre più sofisticati 
hanno trasformato la masturbazione in una disciplina raffinata. E un fiorente 
mercato garantisce ampie possibilità di scelta. 
[...] 
Anche in mancanza di un amante in carne ed ossa oggi ce n’è per tutti i gusti, 
quindi, e la parola chiave è customizzazione. Del resto FleshJack e tutti gli altri 
gadget il rischio di contrarre malattie a trasmissione sessuale è nullo; sono sempre 
disponibili, discreti non russano e non tengono mai il broncio. Il partner ideale, o 
quasi.16 

 

L’adeguamento di una pratica notoriamente solitaria come l’autoerotismo a “disciplina raffinata” 
evidenzia il carattere autoreferenziale delle pratiche di consumo proposte. Se l’incorporazione di un 
codice vestimentario, comportamentale e corporale potrebbe essere ingenuamente ricondotta a un 
desiderio di riconoscimento sociale (a maggior ragione trattandosi di pubblicazioni destinate a un 
gruppo consapevolmente minoritario, con tutte le conseguenze di habitus psico-sociale che questo 
comporta), in questo e altri casi riconosciamo un carattere più introverso dei modelli di consumo. 
Tanti individui soli e autonomi - a trastullarsi nella propria stanza e col proprio masturbatore - auto-
sanzionano la raffinatezza della performance.  

 

 

 

 

3.1. «ANDAR PER FUNGHI»17 
 

                                                
14  ibidem, estratte da vari articoli delle sezioni Moda, People, Tendenza e Design. 
15 Secondo la definizione di Michela Fusaschi (2008) il “corpo molle” comprende quell’esteriorità che, da parte dei 
professionisti dell’immagine, è professata come malleabile e modificabile pressoché all’infinito. 
16 Pride, cit., p. 44, estratta dall’articolo L’onanista moderno. Corsivi miei. 
17 ibidem, p. 37, si tratta del titolo di un articolo sui viaggi. Allegato 5. 
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Entrambi i mensili in esame ospitano una sezione sui viaggi. Ma cos’è il “turismo gay”? Ce lo 
spiega uno degli articoli: 

Diciamo in termini molto generali è costituito da destinazioni che in sicurezza, è 
importante sottolinearlo, offrono opportunità di socializzazione, anche solo 
sessuale, spesso maggiore di dove si vive.18 

 

Il testo prosegue illustrando l’imponente espansione verificatasi negli ultimi anni e in tutto il mondo 
dei servizi di accoglienza turistica GLBT, e il conseguente vantaggio economico (e in molti casi 
politico, come per lo stato di Israele) a favore delle località promotrici.  

Un lungo articolo sulla Polonia invece, in occasione dei campionati europei di calcio, introduce 
l’evoluzione culturale del paese nei confronti del tema omosessualità, soffermandosi sulla maggior 
tolleranza da parte della popolazione. Dalla metà dell’articolo in poi il piglio è turistico: a mo’ di 
guida vengono descritti gli svaghi offerti da ciascuna della maggiori città polacche. La pertinenza 
tra omosessualità e turismo concerne i luoghi di “caccia” quali locali, discoteche, saune, “cessi” e 
“battuage”19 di vario genere. La metafora dominante è di matrice zoologica: 

quest’ultima è senz’altro la più peccaminosa (parlando di una sauna nella città di 
Varsavia, ndr), una giungla umida e bollente in cui si aggirano guardinghi e rapaci 
felini, giraffe, ippopotami, gazzelle, pachidermi e altro bestiame esotico: per 
azzannare i bocconi migliori si consigliano le ore tardopomeridiane e antiserali, 
durante le migrazioni di massa fra gli uffici e le tane domestiche. 
[...] 
e ogni volta mi sgorga un sospiro dal cuore ricordando i bei tempi in cui quella 
casina di bambola (si tratta di un caffè, ndr) era uno dei cessi di Varsavia più 
intensamente frequentati da omaccioni e operaicci in cerca di emozioni erotiche 
trasgressive, e appena sotto l’aroma del caffè e della torta di mele mi pare ancora di 
sentire - potenza della memoria - un vago, struggente retrogusto di urina e lisolo. 
[...] 
Se arrivate fra l’apertura (17.30) e le 20 (in un locale a Danzica, ndr), ci trovate 
orsi, cinghialoni e vitelloni di  passo da brancare con destrezza al volo prima che 
fuggano nelle tane dove li attendono femmine e cuccioli.20 

 

Gli estratti riportati, aldilà della vena ironica e del linguaggio peculiare e codificato, ci stimolano a 
proseguire una riflessione sul tema delle relazioni interpersonali. L’omosessuale disegnato da 
queste riviste, oltre ad essere abbiente, modaiolo e curato (soprattutto palestrato, come vedremo in 
seguito), è doverosamente  sex addict e scapolo. Il partner, se c’è, ha da essere scambiato per 
capitalizzarne il valore. La continua sete di promiscuità, lungi dall’essere considerata quale 

                                                
18 ivi. 
19 Finto francesismo, probabilmente coniato all’interno della comunità gay, per definire scherzosamente i luoghi battuti 
da persone in cerca di rapporti sessuali occasionali. 
20 Estratte dall’articolo L’evoluzione polacca contenuto in Pride, p. 32-35.  
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dipendenza problematica o quantomeno stucchevole, è incitata fino a diventare indicatore di uno 
stile di vita indipendente ed emancipatorio, ma soprattutto consumista. In effetti i rituali di ricerca 
del “maschio” prescritti non discostano molto da quelli di ricerca di una borsetta o di un paio di 
scarpe. Tutti i mercati - che si tratti di scarpe o di “omaccioni” - si sa, sono dominati dalla legge 
della scarsità. Di più: è la loro scarsità a determinarne il valore di scambio: più quest’ultimo è alto e 
più la ricerca comporterà una competenzializzazione dell’interessato. Analogamente allo shopping, 
le competenze da sfoderare variano a seconda della qualità del bottino e della zona che ci si accinge 
“a battere”. Così, il maschio est-europeo rude e sposato, magari “contadino dell’entroterra”, meglio 
ancora se “non frequenta discoteche e cruising bar”, assume la valenza di merce rara e, come per un 
abito vintage di Chanel, il suo ottenimento richiederà delle competenze esose in termini cognitivi21, 
psico-attitudinali22 e fisici23. Ovviamente - e ancora conformemente alla sceneggiatura comune 
dello shopping - è sempre possibile incappare nella contesa o nella penalità a fronte di antagonisti 
particolarmente agguerriti: 

La prima, piuttosto piccola, (si parla di bagni pubblici osé, ndr) [...] con le frocie 
più incallite di vendetta che non mollano la postazione neanche a schioppettate: 
durante i cambi di guardia, o se si ha la faccia tosta di fregarsene delle loro avance 
sfacciate, si possono fare degli incontri interessanti tra una fauna stagionata, ma 
davvero popolana 
[...] 
Dall’altro cesso, non meno porcello, sono stato bandito dopo essermi preso a male 
parole con il gestore il quale, oltre al pagamento dell’ingresso, pretendeva anche un 
pedaggio... in natura.24 

 

 
 
 

3.1.1. OMOSESSUALITÀ™ 
 

Nel brillante saggio One dimensional woman25 (2009), la filosofa e giornalista britannica Nina 
Power  - trattando la condizione della femminilità nella nostra epoca - si chiede come sia stato 
                                                
21 La rivista è incaricata di fornirle indicando dove e quando recarsi, la bontà delle informazioni è data dal loro 
dettaglio, tant’è che nell’articolo si arriva a indicare i migliori cespugli e ad ammonimenti sulle zone a rischio retate 
della polizia urbana. 
22 Sempre dal medesimo articolo: “con un po’ di faccia tosta, buon occhio e un pizzico di impegno, qualcosa si 
ramazza”. 
23 Ovviamente lo shopping è possibile previo adattamento del corpo a norme di avvenenza, variabili a seconda del tipo 
di merce che si desidera. Come un capo di intimo o un abito necessitano di una certa forma fisica per essere indossati; 
così procurarsi un maschio di valore, specie se di qualità rara e prestante, potrebbe richiedere bella corporatura, buona 
depilazione e un’efficace resistenza fisica. 
24 ivi. 
25 Pubblicato in traduzione italiana nel 2011 col titolo La donna a una dimensione. 
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possibile che i desideri di emancipazione veicolati dai movimenti di liberazione delle donne siano 
stati fagocitati da un generico “sentirsi meglio con se stesse” ovviabile attraverso il consumo. 

Analogamente, nelle riviste prese in esame vige un’omologazione notevole tra omosessualità 
liberatrice e capitalismo liberatore: sembra che il desiderio di emancipazione (e al tempo stesso di 
integrazione) sia sempre più intercambiabile con il semplice desiderio di consumare sempre di più. 
Se nel “femminismo™” (sigla coniata da Nina Power) la femminilità diventa un marchio da apporre 
su pratiche di consumo e di automercificazione, allo stesso modo - nelle nostre riviste - 
l’affermazione dell’orientamento omosessuale rappresenta un tramite per valorizzare il proprio stile 
di vita dalla camera da letto all’ufficio, dal sesso senza complessi alle vie dello shopping. 
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4. «UN PROLIFERARE DI CORPI»26 
 

Nelle pagine di entrambi mensili impera l’isotopia figurativa del /corpo maschile/. Che si tratti di 
testi verbali o visivi, pubblicitari e non, e indifferentemente dal tema dei testi specifici, la presenza 
di corpi - per lo più a torso nudo - è imprescindibile. In questi rintracciamo, traslati in ottica 
omoerotica, tutti i canoni di ipersessualizzazione, oggettificazione e autonomizzazione delle parti27 
che Lorella Zanardo osservò, relativamente alla rappresentazione mediatica del corpo femminile, 
nel noto documentario Il corpo delle donne (2009). È quanto meno contraddittorio che questa 
pertinenza compaia, in modo così ossessivo, all’interno di una cultura che si dà come militante. 

Negli annunci pubblicitari, quasi tutti attinenti a serate a tema gay in discoteca e incontri in saune, 
la procacità e le fattezze dei corpi esposti li annette a pieno titolo nel genere del soft-porno. 

Secondo numerose teorie socio-antropologiche, sarebbe opportuno considerare il corpo - nel suo 
versante culturale e non organico - come produttore/ricettore di senso e di significati; significati - 
nel nostro caso - suscettibili di una lettura semiotica, specie se integrati in un apparato testuale più 
complesso come le riviste in analisi. Il corpo, consentendo di inserire l’individuo all’interno di un 
tempo e uno spazio socioculturale, riporta quegli aspetti che hanno a che vedere con la definizione 
stessa di individuo e rappresenta, più in generale, un luogo dove si giocano e si mettono in scena i 
rapporti sociali (Fusaschi, 2008). 

Nella grammatica classica delle culture il corpo rappresenta alla nascita un oggetto /naturale/, non 
propriamente perfetto, che per essere socializzabile, ovvero consono al modello /sociale/, 
necessiterebbe di un intervento esterno adeguato al suo perfezionamento. Ne consegue che l’attore 
sociale sia in grado di “lavorarlo” o “farlo lavorare”, talvolta per adeguarlo a valori socialmente e 
storicamente determinati. Cio è possibile attraverso una molteplicità di modi: il fitness è 
sicuramente uno di questi e, nelle nostre riviste, il più pregnante. 

Giovanni Lo Castro (2008) definisce il fitness come  

[...] uno dei modi in cui il soggetto si impegna, si dice anche “scolpendolo” e 
“modellandolo”, a “costruirsi” un corpo. Ecco perché si dice: avere un corpo (ho 
un corpo), e non di essere un corpo (sono un corpo); prova evidente, non solo della 
differenza tra corpo e organismo, ma anche della disgiunzione esistente tra il 
soggetto e il corpo.28 

 

 

                                                
26 Titolo di un capitolo del saggio Corporalmente corretto: note di antropologia, cit., dell’antropologa Michela Fusaschi. 
27 Grossomodo equivalente alla cosiddetta “telecamera ginecologica” coniata da Zanardo (2009). 
28 Giovanni Lo Castro,  Psicodinamica delle pratiche di fitness, cit., p. 41, in Sandro Vero (2008). 
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4.1. LA PORNOGRAFIA COME MODO DI PRODUZIONE SEMIOTICA 
 

Nel corso della propria indagine sulla “pornografia come modalità di lavoro paradigmatica”, Nina 
Power (2009) integra tanti aspetti del mondo lavorativo attuale, per esempio le peculiarità 
professionali convenzionalmente ritenute femminili, in un discorso più ampio che vede la 
pornografia come paradigma produttivo. 

Analizzando le nostre riviste le osservazioni di Nina Power risultano davvero calzanti e, alla luce di 
quanto finora detto, possiamo tentare di approfondire tenendo in considerazione il /corpo maschile/ 
nelle riviste in esame. 

Procediamo per punti. 

Se il paradigma pornografico tende alla massima assimilazione della sfera soggettiva con la sfera 
economica, possiamo considerare il corpo omoerotico come il luogo dove tale fusione è compiuta. 

Il corpo, - come si suol dire mercificato - dei soggetti maschili delle riviste, abbiamo visto essere lo 
spazio di incorporazione, attraverso la condotta sessuale, l’abbigliamento e il fitness, di valori - 
soprattutto economici - pertinenti. 

Tale logica prevede che il corpo venga reso funzionale a mestieri e attività che ne rendano 
capitalizzabile il valore. Cosa fanno e cosa desiderano i maschi raffigurati? Lavorano come modelli 
o escort, desiderano “ovviamente sfilare su passerelle importanti, o diventare fotomodello o attore 
di cinema o tv”29. Anche quando il proprio mestiere non ne prescrive la nudità, l’ostentazione 
simbolica del corpo è comunque omologata ai valori della realizzazione e del successo. Di più, si è 
rilevanti solo attraverso un corpo a norma. Che si tratti di cantanti, stilisti, scrittori o ragazzi 
comuni, i personaggi intervistati e trattati dalle riviste gay sono sempre qualificati attraverso il 
proprio corpo. Ciò emerge nei testi verbali, con la competenzializzazione e la figurativizzazione dei 
soggetti attraverso le loro prodezze fisiche; e sul piano visivo, con la presenza di ampi spazi 
fotografici che attestino le medesime.30 

Il “culto del bello” degenera in una riduzione oggettuale della sessualità all’immagine. 
Differentemente dalla necessità di spiritualizzazione dell’attività sessuale che si avvertiva nella 
mentalità greca31 e poi, ancora più forte, in quella cristiana, qui la desiderabilità dell’individuo si 
gioca sulla restrizione fisica32 che, com’è ovvio, inerisce la conformità del corpo ai canoni 

                                                
29 Lui, cit., p. 25, estratta dall’articolo Il ragazzo del mese. 
30 Non è un caso se il luogo comune vuole che “gli uomini più belli siano gay”. Escludendo ragionevolmente una 
matrice antropologica o genetica, è evidente che ciò sia riconducibile - in gran parte - all’incessante produzione testuale 
a riguardo! 
31 Secondo la ricostruzione di Michel Foucault ne L’uso dei piaceri (1984). 
32 Sandro Vero (2008). 
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normativi capitalizzabili e specifici. Ne consegue, come vedremo, che il corpo è tanto più 
sessualmente desiderabile quanto più (in una scala prettamente quantitativa) muscolare o 
quant’altro. In quest’ottica è più chiara la consueta assenza di volti dei corpi sessualizzati, dato che 
la bellezza del volto si tratta di un fattore più identificante e qualitativo. È un bello quanto mai 
relativo. 

È probabile che se un marziano sfogliasse queste due pubblicazioni, penserebbe che l’omosessualità 
sia una strana pratica autoerotica, magari consistente nella contemplazione di sé in posizioni 
improbabili. Come già accennato, l’enfasi sul consumo tende all’isolamento degli individui. In 
entrambe le riviste - annunci stampa compresi - la dimensione relazionale è pressoché assente, fatta 
eccezione per due approfondimenti sul cinema GLBT in Pride.  

Il pittore e scrittore britannico John Berger, in Ways Of Seeing (1972) sintetizzò la relazione uomo-
donna codificata nella rappresentazione visiva in questo modo (corsivi miei):  

Gli uomini agiscono e le donne appaiono. Gli uomini guardano le donne. Le donne 
osservano se stesse essere guardate. Ciò determina non soltanto il grosso dei 
rapporti tra uomini e donne, ma anche il rapporto delle donne con loro stesse. Il 
sorvegliante che la donna ha dentro di sé è maschio, il sorvegliato femmina. Ecco 
dunque che ella si trasforma in oggetto, e più precisamente in oggetto di visione: in 
veduta. 

 

Proviamo a tradurre questa osservazione sul versante della rappresentazione omoerotica. Può darsi 
che quel narcisismo bizzarro che ci porta a ricondurre tanti corpi maschili della comunicazione 
pubblicitaria attuale all’immaginario omosessuale sia riconducibile alla sintesi - su un unico corpo - 
delle due posizioni sintattiche soggetto e oggetto che Berger associa ai generi maschio e femmina. 
Invero, nei servizi fotografici di moda presenti nella rivista Lui, il gusto omosessuale si evince - 
aldilà della cura dei corpi - dalla frequente posizione aperta e convessa (nel senso di incurvata verso 
l’esterno) dei corpi “guardati”. Sono posture poco diffuse nei canoni di raffigurazione del corpo 
maschile, dal momento che la virilità (che i muscoli ipertrofici andrebbero ad affermare) si esprime 
convenzionalmente con posizioni del corpo più concave. 

La sintesi narcisistica e autoreferenziale del guardante e guardato sempre solo sulla scena, in 
quest’ottica, ci aiuta a svelare il disorientamento del marziano. 
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4.1.1. TIPOLOGIA DEI MODELLI GAY 
 

Sostiene Nina Power che il sistema di classificazione del porno deve continuamente ramificarsi e 
specializzarsi. Al contrario della fotografia erotica del XX secolo, che si caratterizzava per l’assenza 
di tassonomia, la pornografia contemporanea dispone “di tante categorie quanti sono i pensieri 
zozzi”33.  

Analogamente, la trasformazione testuale dei corpi in spazio capitalizzabile34 prevede una rigida 
tassonomizzazione al proprio interno.  

Grossomodo, abbiamo già elencato le caratteristiche che l’omosessuale deve adempiere secondo il 
modello di socializzazione stereotipico, che chiameremo “gay standard” 35. Questo primo tipo 
rappresenta il gay medio dei testi in analisi. È spesso simulacro dell’enunciatario36 ed è giovane, 
fisicamente slanciato e asciutto, con un ottimo tono muscolare, ha il torace e i glutei 
obbligatoriamente glabri, le gambe poco pelose o altrettanto depilate. Di solito non ha la barba, 
oppure ha una barba cortissima e ben delimitata. 

Come accade nel mercato delle automobili e dei capispalla, l’immaginario omosessuale raggruppa 
le variabili consentite in segmenti, ciascuno con determinate proprietà. Riporto i tipi presenti sulle 
riviste oltre al “gay standard”. 

Il “muscoloso ipertrofico”37, è la variante sessualizzata del “gay standard”. È il palestrato cronico 
presente in quasi tutti gli annunci pubblicitari. Vi abbiamo fatto abbondantemente riferimento nel 
paragrafo precedente. 

Il “gay maschile”, è quello con barba e peli sul petto, sempre di colore scuro. Nell’immaginario 
maschile eterosessuale l’aspetto virile si ha sottraendosi a un processo di cura: si è maschili perché 
non metrosessuali. Al contrario la virilità del “gay maschile” è in qualche modo apposta, essa è 
comunque il termine di una pratica culturalizzante di messa a norma. Per esempio, l’aspetto 
maschile del cantante Matt Zarley (p. 26, Pride, allegato 3), evidenziato in fotografia dalla sua 
postura concava, rivendica appartenenza omosessuale tramite l’abbigliamento e la cura delle 
sopracciglia e dei capelli. 

Il “twink” è un maschio giovanissimo, in genere effemminato, dal corpo magro, glabro ed efebico38. 

                                                
33 Nina Power (2009), cit., p. 76. 
34 In buona sostanza è questo che intendo con «pornografia come modo di produzione semiotica». 
35 All. 4 e 5. 
36 Per esempio nel retro di Pride, il personaggio nell’annuncio turistico della regione Toscana (allegato 4). 
37 Gruppo di all. 8. 
38 All. 7. 
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“L’orso” (o “Bear”) è un uomo villoso, sovrappeso, dalla corporatura robusta. La “bear culture” è 
nata negli Stati Uniti in contrapposizione al gay stereotipato, andando a costituire un tipo minore 
altrettanto rigido. L’orso è l’unico omosessuale per il quale sia contemplata anche la mezz’età.39 

Non è concessa devianza, l’unico modello diverso e quindi deplorevole è rappresentato dall’uomo 
obeso e iracondo sulla bilancia in un articolo circa la “dieta zona”40, in un contesto atto a incitarne 
la riparazione.

                                                
39 Pride, p. 40 e 50. 
40 Lui, p. 26. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Foucault notò come i movimenti di liberazione degli anni settanta avessero accettato per buona una 
definizione di identità sessuale figlia del gioco di poteri che istituzionalizzarono la sessualità 
“normale” e “anormale”. L’antropologo Franco La Cecla - rifacendosi proprio a Foucault - scrive 
che “è giunto il momento di sgombrare il campo da un discorso sul sesso e sull’identità sessuale che 
è stato creato in base a uno stato di guerra”.41 

Purtroppo abbiamo ampiamente rilevato che i testi analizzati, posizionandosi sulla scia dei 
movimenti culturali che hanno contribuito ad affermare la nozione attualmente condivisa di 
omosessualità, chiudano in modo netto e conservatore le pertinenze afferenti al topic GLBT. 
Contemporaneamente, abbiamo esaminato come il paradigma consumista, trasferito sugli individui, 
arrivi a mercificare e irregimentare i corpi degli stessi. 

I testi in questione, sono da un lato difesi dal politically correct come espressione di una cultura 
minoritaria, dall’altro diffusi da associazioni militanti come l’Arcigay in virtù di un affermazione di 
tale cultura. 

Il risultato è preoccupante perché tutto ciò alimenta un circolo vizioso nel quale non si danno 
opportunità di ricambio culturale e di pluralizzazione dei modelli comportamentali proposti, 
arrivando a paradossi enormi: molte delle associazioni GLBT che diffondono questi mensili 
partecipano attivamente a movimenti come “Se non ora quando”, deplorando un trattamento dei 
corpi che nella “cultura gay” è già regola. 

Per concludere, penso che il lavoro da fare a riguardo sia immane e molto vicino a quanto si sta 
cercando di portare avanti sul fronte femminile. Sarebbe auspicabile che gli stakeholder42, a fronte 
di una presa di coscienza, si impegnassero per l’inclusione e la pluralizzazione dei modelli gay nei 
media allargandone in ogni modo le pertinenze tematiche e figurative, per esempio differenziando 
mestieri, aspetto fisico, attitudini ma soprattutto includendo il tema delle relazioni sentimentali, 
anche col genere femminile. Sembra incredibile che in decine e decine di pagine sfogliate - fatta 
eccezione per Marilyn Monroe nel ruolo di icona venerabile - siano non solo del tutto assenti non 
solo le donne, ma addirittura casi e fotografie su relazioni omoaffettive43. 

 

                                                
41 Franco La Cecla (2000), cit., p. 13. 
42 Trovo più appropriata e verosimile la definizione stakeholder, vale a dire portatori di interessi inerenti, che quella più 
diffusa di “lobby gay”. 
43 L’unica eccezione, come detto prima, è rappresentata dagli articoli sul cinema. Il tema delle relazioni è molto più 
frequente sulle riviste straniere. Nelle copertine del mensile britannico Gay Times per esempio, c’è quasi sempre una 
coppia maschile in copertina, alla quale è dedicato un servizio all’interno. 



 

2 0  

L’affermazione che essere omosessuale è essere uomo, e che si ama questa ricerca 
di un modo di vita, va contro l’ideologia dei movimenti di liberazione degli anni 
sessanta [...] L’omosessualità è un’occasione per riaprire delle potenzialità 
relazionali e affettive, non per delle qualità che sono intrinseche all’omosessualità, 
ma perché la posizione dell’omosessuale, in qualche modo, di sbieco, lungo le 
linee diagonali che può tracciare nel tessuto sociale permette l’apparire di queste 
potenzialità.44

                                                
44 Michel Foucault (1981), cit., p. 16. 
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All. 1, copertina di Lui. All. 2, copertina di Pride. All. 3, pagina 26 di Pride. Esempio 
di “gay maschile” 
 
 

All. 4, retro di Pride. 
Annuncio stampa della regione 
Toscana, 
“gay standard”. 

All. 5, articolo a p. 37 di Pride,  
“gay standard”. All. 6, Pride. “Orsi”. All. 7, Lui, p.27, “twink”. 
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Gruppo di allegati 8, estratti da entrambe le riviste. Esempi di gay “muscolari ipertrofici”. 


