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Abstract 

In questo saggio si prendono in analisi numerosi spot1 destinati a 

pubblicizzare i Gay Pride, secondo una prospettiva diacronica, con 

l’obiettivo di capire come si è modificata la comunicazione pubblicitaria di 

questo evento lungo un periodo di circa 10 anni (dal 2007 al 2016). Nella 

prima parte si esplora il panorama internazionale, ossia gli Stati Uniti, 

l’America Latina e alcune capitali europee. Nella seconda parte, invece, il 

focus è sul caso italiano. L’analisi si concentra in particolare sulla 

rappresentazione dei corpi: come sono offerti, costruiti, interpretati; quali 

effetti di senso produce la rappresentazione della dimensione relazionale in 

cui sono immersi; come sono rappresentati socialmente gli eventi in sé e i 

soggetti che vi partecipano.     
 
 

1. Spot internazionali: prima fase (2007-2012) 

Una prima analisi del corpus ha permesso di suddividere gli spot internazionali in due 

gruppi: il primo, per un totale di sette spot, che comprende gli anni dal 2007 al 2012; il 

secondo, costituito da sei spot, comprende gli anni dal 2014 al 2016. 

Il primo caso che si considera è quello del Los Angeles Gay Pride (2007). Si tratta di uno 

spot molto breve (30 secondi), interamente costituito da immagini digitali giustapposte: alcuni 

grattacieli della città, sagome di persone nell’atto di ballare come a un concerto (con le braccia 

tese verso l’alto), fotomontaggi che mostrano una mini-parata composta da una motocicletta 

                                                
1 Vedi l’Appendice per i link. 
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seguita da due carri allegorici, tanto piccoli che però non si riesce a distinguere chi stia al loro 

interno. Sono inoltre presenti alcune parole chiave: love, equity e pride, le quali tuttavia si 

confondono con lo sfondo e, anche per la breve durata dell’audiovisivo, sono poco 

distinguibili. Gli unici colori presenti sono il rosso e il bianco/grigio/nero dei grattacieli e di 

pochi altri elementi, a eccezione di alcune piccole bandiere arcobaleno appese sui tre elementi 

che compongono la mini-parata. In conclusione, lo spot fornisce informazioni riguardanti il 

luogo e le giornate dedicati all’evento e gli special guests che terranno i concerti.  

Il secondo spot è quello di Albany (NY, 2008). Anche questo abbastanza breve (50 

secondi), mostra uno sfondo statico completamente nero sul quale si alternano stelle bianche 

bordate dei colori dell’arcobaleno e le informazioni riguardanti l’evento (data, luogo, dj e 

cantanti). 

Entrambi gli spot sono accomunati da contenuti realizzati completamente in grafica digitale; 

se si escludono le sagome indistinguibili del primo, i corpi sono omessi dalla scena, qualsiasi 

tipo di corpo è cioè totalmente assente. Un altro spot che presenta caratteristiche simili è quello 

del Gay Pride a Limerick (Irlanda, 2010). Anche qui non è presente alcuna figura umana; 

soggetto della scena è una ricostruzione digitale di un importante monumento della città, la 

Treaty Stone, completamente colorato di rosa. Al di sopra di esso, viene costruito un gioco di 

forme variamente colorate che si dispongono in cerchio fino a ospitare il logo dell’evento. Su 

questo spot gioca un ruolo importante la competenza enciclopedica dello spettatore: il 

monumento, infatti, non solo è un simbolo rappresentativo della città, ma viene scelto anche 

per i significati che condensa. Si tratta di un piedistallo che ospita la pietra sulla quale fu 

firmato il Trattato di Limerick nel 1691, a seguito dello scontro tra guglielmiti e giacobiti: nel 

trattato si assicurava a questi ultimi una serie di diritti civili, che però non furono poi rispettati e 

i giacobiti continuarono a essere perseguitati. La scelta del monumento rimanda quindi alla 

richiesta della comunità LGBT di vedersi riconosciuti gli stessi diritti civili riservati a tutti i 

cittadini.  

I tre spot finora presentati offrono l’occasione di riflettere sulla loro caratteristica più 

evidente, ossia l’assenza del corpo. Come osserva Savini, “protagonisti e mondi comunicati 

sono fondamentali per la buona riuscita di una campagna pubblicitaria: lo spot deve parlare agli 
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spettatori in modo immediato [...] il messaggio trasmesso da una campagna di comunicazione 

deve rispettare e rispecchiare i frame del target a cui si rivolge” (Savini, 2014: 10-11). In tal 

senso, non è chiaro quale sia il frame costruito da questi spot; più che altro si può riconoscere 

nel primo (Los Angeles, 2007) la costruzione della sceneggiatura di un evento pubblico, del 

quale tuttavia non si riesce a cogliere in pieno la specificità. Esso costituisce per lo più un 

invito a partecipare a un evento generico: il sottotitolo “Los Angeles LGBT pride celebration” 

compare nello spazio rappresentativo per soli due secondi e le parole equity e pride sono quasi 

completamente eclissate dalla parola love, la quale invece compare ben più evidente.  

In sostanza, nessuno dei tre spot rappresenta figurativamente la comunità LGBT, solo a 

partire dalla quale la parata acquisisce propriamente significato. Al contrario, essi sono costruiti 

prevalentemente attorno a quello che Santambrogio2 definisce “silenzio visivo/iconico”, ossia 

“un’assenza totale o parziale di elementi di carattere iconico” quando essi rientrano nelle 

aspettative del ricettore. La totale omissione della figura umana in questi spot causa una 

problematizzazione dell’identificazione dello spettatore proprio con la figura assente. Se infatti 

i testi pubblicitari tentano di “portare il destinatario fuori dal testo, verso azioni nel mondo 

reale” (Volli, 2002: 14), essi devono creare per lo spettatore la possibilità di riconoscersi con i 

soggetti messi in scena dal testo stesso. In mancanza di soggetti, lo spettatore può solamente 

fare riferimento alle tracce lasciate dall’enunciatore nel testo, le quali “consentono una 

ricostruzione di alcuni tratti del soggetto mancante” (Eugeni, Fumagalli, 1999: 168).  

Nei tre audiovisivi considerati, tali tracce consentono una ricostruzione piuttosto lacunosa: 

nel primo spot, sembra si tratti di un evento pubblico generico in cui sono previsti musica e 

concerti; nel secondo, non sembra possibile riconoscere chi siano i soggetti cui è destinato 

l’evento costruito attorno a un generico “pride” intermittente; infine, nel terzo, solo gli abitanti 

di Limerick sono in grado di contestualizzare l’elemento figurativo del monumento e 

reinterpretarlo nella prospettiva di diritti civili non riconosciuti, ricollegandolo così al 

movimento LGBT. 

                                                
2 Cfr. “Silenzio. Parla Don Giovanni. Tipologie e funzioni del silenzio nella pubblicità televisiva e a stampa”, in 
Eugeni, Fumagalli (1999). 
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Ha premesse simili anche lo spot del Gay Pride di Malta (2012). Nella breve durata 

dell’audiovisivo, appena 30 secondi, su uno sfondo scuro animato da giochi di luce, è 

posizionato un riquadro simile a un’affissione pubblicitaria; seguono tutti i nomi dei dj e dei 

cantanti che saranno presenti all’evento e viene poi riproposto lo stesso riquadro. Quest’ultimo 

è caratterizzato dalla predominanza del colore rosa e vede una coppia gay sul lato sinistro e una 

lesbica in quello destro. I corpi sono dunque mostrati; tuttavia spicca la loro forte 

caratterizzazione: non sono solo corpi belli e atletici, ma sono anche rappresentati nudi e in 

atteggiamenti decisamente erotici, per mezzo di un marcato contatto tra i due partner e le loro 

espressioni di godimento. 

Anche in questo caso, dunque, il messaggio trasmesso a livello figurativo appare lacunoso e, 

in parte, fuorviante. Non si tratta, infatti, di un messaggio a difesa dei diritti civili della 

comunità LGBT, né tanto meno di un invito a essere “proud” di essere così come si è. 

L’assenza di qualsiasi elemento figurativo che rimandi anche solo alla dimensione dell’evento 

pubblico, della festa, racchiude tutto il significato dello spot nei corpi mostrati in modo 

succinto. Ciò che sembra essere suggerito è dunque che l’omosessualità si riduca a relazioni 

fisiche e sessuali con persone dello stesso sesso. 

Gli altri due spot, del 2009, sono molto differenti. Il primo (Budapest, durata: 30 secondi) 

rappresenta un angolo cittadino in cui, tra un postino e dei passanti, passeggiano una coppia di 

uomini e una di ragazze più giovani. Le due coppie si possono distinguere in quanto 

omosessuali per via del gesto di tenersi la mano; tuttavia la loro rappresentazione figurativa 

ripropone alcuni stereotipi, specie per il loro abbigliamento (ragazze vestite in modo sportivo e 

mascolino, capelli tagliati corti; uomini con magliette multicolor e dalle movenze un po’ 

effeminate). In questo caso, dunque, lo spot mette in scena chiaramente i soggetti ai quali si 

rivolge, rappresentando i loro corpi. Questi ultimi presentano inoltre una marca di /normalità/, 

nel senso che sono effettivamente corpi comuni, non atletici, non scolpiti, non modificati. 

Nel periodo qui considerato, nessuno spot costruisce una particolare dimensione narrativa; 

essi sono per lo più costruiti in un “modo oggettivante”, il quale “si fonda su una ‘logica della 

scelta’: costruisce un destinatario autonomo, capace di definire i propri bisogni e usare le 
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proprie competenze per soddisfarli. L’enunciatore del discorso si pone come aiutante del 

destinatario-spettatore modello”3.  

Fa eccezione lo spot del Gay Pride di Salvador de Bahia (Brasile, 2009, durata: 30 secondi). 

Esso ha infatti come soggetto principale una serie di persone (donne e uomini, distinguibili 

dalle scarpe e dalle mani), delle quali però non è rappresentato alcun tratto somatico 

riconoscibile (viso o corpo in generale), in quanto esse vivono dentro un armadio. L’armadio 

rimanda infatti all’espressione inglese coming out of the closet, che nella sua versione 

abbreviata (coming out) indica l’aperta dichiarazione del proprio orientamento sessuale o della 

propria identità di genere. Lo spot è dunque costruito attorno all’invito, rivolto agli appartenenti 

alla comunità LGBT, a uscire allo scoperto, ossia a dichiararsi, cogliendo l’occasione del Gay 

Pride. In questo caso il meccanismo identificativo è efficace nei confronti di coloro che, come 

gli uomini e le donne dentro l’armadio, non vivono la loro vita apertamente; è chiaro infatti che 

il target privilegiato (e forse unico) dello spot sia identificato negli omosessuali o in genere 

nella comunità LGBT. Al contrario, il tono spensierato e leggero dello spot non stimola la 

riflessione in uno spettatore generico; tuttalpiù strappa un sorriso.  

L’ultimo spot inserito in questo gruppo è quello del Gay Pride di Amsterdam (2012, durata: 

30 secondi). Similmente ai precedenti, ha alcune parti realizzate in grafica digitale, in 

particolare i cuori rosa che seguono i movimenti dei soggetti ripresi e una piccola mappa molto 

basilare e semplificata che mostra in quali vie si terrà l’evento, ciascuna di esse di un colore 

diverso. Tuttavia lo spot si differenzia per alcune importanti caratteristiche.  

In primo luogo, l’evento è in questo caso geograficamente situato: non solo vengono 

mostrati degli stralci della città (come meta turistica), ma essi sono anche valorizzati 

positivamente secondo una prospettiva gay friendly: sono infatti rappresentate sia una coppia 

gay (da notare: su un mezzo pubblico), sia due transgender che si spostano in città su di una 

moto. Viene inoltre dato spazio anche a una famiglia, a indicare che il Gay Pride non è un 

evento solo per i membri della comunità LGBT, ma è un’occasione di vivere la città aperta a 

tutti. La rappresentazione dei corpi poggia in parte su una marca di /normalità/, nel senso che i 

soggetti hanno anche qui, come nel caso dello spot di Budapest, corpi comuni; l’eccezione è 
                                                
3 Cfr. Dusi “Le forme del trailer come manipolazione intrasemiotica”, in Pezzini (a cura di), 2002. 
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data però dai corpi dei transgender: in questa parte del corpus, è l’unica volta che sono 

mostrati. Per la presenza di questi tratti differenti e in parte innovativi, questo spot può essere 

considerato il punto di transizione verso la fase successiva, in cui i testi si modificano 

completamente. 

 

2. Spot internazionali: seconda fase (2014-2016) 

Per questo secondo periodo, sono stati presi in considerazione sei spot. A differenza del 

gruppo precedente, questo si presenta decisamente molto più omogeneo, in quanto gli spot 

ripropongono più o meno gli stessi temi, anche se con qualche eccezione.  

Nel corpus si individuano infatti le seguenti isotopie figurative: 

- città: il luogo che ospita il Gay Pride acquisisce importanza centrale in questo gruppo di 

audiovisivi, in quanto spazio utopico in cui i soggetti realizzano la loro performance. Lo 

spazio, a differenza dei primi spot in cui non era che menzionato come luogo di raduno, è 

qui esplorato, vissuto, abitato con naturalezza. La città diviene simbolo di condivisione di 

esperienze e valori da parte di chiunque vi si trovi all’interno: non sono previste 

delimitazioni spaziali. Inoltre, le panoramiche sulla città che spesso vengono alternate alle 

riprese vere e proprie dell’evento hanno la funzione di permettere allo spettatore di 

riconoscerla4 e quindi di identificarla come luogo in cui si afferma la libertà di chi la vive. 

Dalla città infatti non è escluso nessuno: né chi si ritrova nella comunità LGBT, né chi ne 

resta fuori; gay, lesbiche, transgender, eterosessuali, famiglie con bambini.  

- parata: la parata diviene ormai un’immagine onnipresente negli spot. La città è attraversata 

da gruppi di persone che si distinguono a malapena: un fiume di donne, uomini, spesso 

bambini, persone che ballano e ridono. Si tratta di una totalità integrale di cui i componenti 

sono in sostanza indistinguibili, in quanto condividono lo spazio e l’esperienza vissuta 

all’interno e per mezzo di esso. La parata, e in generale tutto l’evento, si caratterizza poi a 

partire dal 2014 per la costante presenza delle bandiere arcobaleno: queste sono ormai 

divenute un simbolo dell’orgoglio gay e occupano spesso le inquadrature. Quella che prima 

                                                
4 Cfr. ad esempio lo spot di New York, 2014, in cui si riprende lo skyline, la Statua della Libertà, il ponte di 
Brooklyn.  
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era una bandiera simbolo di pace, ha acquisito grazie alla diffusione del discorso sui diritti 

LGBT un significato supplementare, in quanto vero e proprio simbolo del movimento. 

- festa: il Gay Pride non è più solo per gay, ma attira giovani di ogni orientamento sessuale, 

talvolta famiglie, turisti e curiosi. Si propone come un evento imperdibile rivolto a chiunque 

abbia voglia di divertirsi, non solo a chi ha voglia e necessità di affermare la propria identità 

e con essa se stesso. Da qui deriva la sua costruzione in quanto evento spettacolare: 

esibizioni sull’acqua ad Amsterdam, grandi concerti e prove di ballo un po’ ovunque, 

presenza di ospiti importanti. Probabilmente anche per questa sua dimensione di festa, 

ormai il Gay Pride sembra attirare quasi solo giovani; resiste in particolare negli spot di 

Amsterdam (2014, 2015) la presenza anche di famiglie con bambini e in generale di persone 

adulte.  

- corpo: il corpo diviene una dimensione fondamentale negli spot più recenti, in quanto viene 

messo in mostra (letteralmente) in tutte le sue possibili varianti: coppie gay e lesbiche, 

transessuali, transgender, tutti ripresi da soli o in coppia o in gruppo, intenti a ballare e 

ridere o a scambiarsi gesti di complicità e d’affetto. Se si considera da dove eravamo partiti 

(totale assenza del corpo) la comunicazione pubblicitaria dei Gay Pride sparsi per il mondo 

ha fatto notevolmente un balzo in avanti: non è un tabù rappresentare i “diversi” anche 

perché, mettendoli in scena accanto a tutti gli altri, diversi non sono più poi tanto. La 

costruzione complessiva dei nuovi spot permette di rappresentare appunto delle totalità 

integrali, in cui le marche di diversità sono soppresse a favore dell’uguaglianza.  

Questi audiovisivi sono perciò  
 

“costruiti come un discorso persuasivo, che apre delle aspettative [...] sono dunque 

strutture promozionali modulabili e trasformative, che scandiscono le fasi del 

processo di attesa al fine di costruire un ‘evento’, cioè una sorta di irripetibilità della 

fruizione annunciata.”5 

 
Tuttavia, scendendo un po’ più nei particolari, vi sono alcune considerazioni da fare. In 

primo luogo, riguardo allo spot di New York (2014) e ancor più di Tel Aviv (2015) sulla 

rappresentazione del corpo. Qui, infatti, sono numerosi i corpi atletici messi in scena: 
                                                
5 Cfr. Dusi, N. Le forme del trailer come manipolazione intrasemiotica, in Pezzini (a cura di), 2002. 
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escludendo la gran parte dei partecipanti, la telecamera in quanto dispositivo d’enunciazione si 

sofferma spesso su una corporeità ostentata che vuole essere guardata. Nello spot di New York 

questo meccanismo è ben presente, ma è utilizzato al massimo grado in quello di Tel Aviv. Le 

riprese al rallentatore si soffermano su molti corpi belli e atletici: “il gesto è quello 

dell’ostentazione, del mostrarsi a tutti i costi, e in questo si esaurisce buona parte del [loro] 

programma semiotico” (Vero, 2008: 23). Chi viene ripreso ricambia per il più delle volte lo 

sguardo eroticizzante dell’obiettivo, per mezzo di posture o di sguardi altrettanto ammiccanti. 

In questo senso, come osserva Vero, “l’ossessione dell’apparenza, il culto dell’estetica, lo 

sguardo dell’altro hanno bisogno di un corpo da osservare” (Vero, 2008: 86) e ancor più di un 

corpo che vuole essere osservato. La particolarità di questo spot è però che questo male gaze6 

non è più diretto esclusivamente solo alla donna: sebbene una donna sia la prima ad essere 

ripresa come oggetto sessualmente desiderabile, seguono poi un ragazzo che balla e due 

transgender, che si offrono anche loro a uno sguardo erotico. In tal senso, quindi, non sono 

fatte distinzioni: la differenza superficiale dei loro corpi viene narcotizzata a favore di 

un’uguaglianza nello sguardo che li osserva. Essere guardati allo stesso modo significa 

sostanzialmente essere uguali agli occhi dell’altro. E quest’idea è ben espressa dalla headline 

inserita a fine video: “Tel Aviv-Yafa loves all genders”. La caduta di stile sta però nel logo, due 

labbra: quella inferiore è rosa, femminile; quella superiore è trasformata in un paio di baffi, blu. 

Tornano quindi le categorie trite e ormai superate di /maschio/ e /femmina/ rappresentate nel 

testo dal rosa e dal blu. Niente di più stereotipato.  

Due casi che si discostano in parte da queste considerazioni sono quelli di Sidney (2016) e 

di Praga (2015). Lo spot di Sidney è infatti maggiormente narrativizzato: i soggetti 

rappresentati hanno bisogno dello specchio (cioè del Gay Pride) per essere come veramente 

sono. Spogliarsi delle apparenze è possibile solo per mezzo di questo oggetto magico che 

“riflette la diversità”7. Torna anche qui un arcobaleno di colori che identifica la diversità, 

appunto: quando i passanti si riflettono nello specchio i loro abiti, da grigi, beige e bianchi, 

                                                
6 “Lo sguardo maschile, che non vuol dire lo sguardo dei singoli individui maschili, bensì il modo in cui una certa 
cultura definisce il proprio sguardo in quanto sistema di rappresentazione, circoscrive in sostanza la donna 
come corpo, e il suo corpo come oggetto di piacere” Cfr. Demaria, C. Genere e soggetti sessuati. Le 
rappresentazioni del femminile, in Demaria, Nergaard (a cura di), 2008.  
7 “Reflecting diversity” è la headline dello spot.  
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diventano colorati, richiamando così la bandiera arcobaleno ormai simbolo dell’evento. L’unica 

persona che è e rimane vestita di nero è l’ultima ragazza che si specchia: se cambiare abiti e 

iniziare a ballare è da intendere come /diversità/, la sua mancata trasformazione la confina nella 

/normalità/, in una “banale” eterosessualità. Dopo un attimo di delusione, anche lei però sorride 

e inizia a ballare: il Gay Pride è, anche in questo caso, per tutti. Lo spot prima costruisce la 

diversità, di cui i soggetti sembrano essere orgogliosi, appunto; poi riaccosta /diversità/ e 

/normalità/, rendendole in sostanza indistinguibili all’interno del gruppo.  

Lo spot di Praga è invece completamente diverso da tutti gli altri. Le riprese sono fatte con 

una telecamera termica; davanti all’obiettivo, dopo i primi secondi in cui tutto è confuso, si 

scorgono un ragazzo e una ragazza che si baciano. Progressivamente, i soggetti della ripresa 

cambiano e si alternano: due ragazze, due ragazzi, un ragazzo e una ragazza e così via. I 

naturali colori della ripresa termica - lo spettro dal blu al giallo - rimandano ancora una volta al 

simbolo del Gay Pride, la bandiera arcobaleno. Lo spot si chiude poi con una headline: 

“Všichni jsme stejně teplí”, “Abbiamo tutti lo stesso calore”. La messa in scena di una 

situazione semplice e ripetitiva offre allo spettatore l’occasione di riflettere sul contenuto: se si 

esclude la componente musicale dell’audiovisivo, è privilegiato unicamente il silenzio. Come 

nota Santambrogio, il silenzio è infatti un espediente utile a “richiamare l’attenzione, favorire la 

riflessione, destabilizzare il fruitore, evocare emozioni” (Santambrogio, in Eugeni, Fumagalli, 

1999: 160). Rinunciando alle isotopie dell’evento imperdibile, della città e anche della 

rappresentazione del corpo, questo spot lancia un nuovo tema: quello del rispetto delle 

differenze.  

 

3. Il caso italiano (2010-2015) 

La seconda parte dell’analisi è riservata al caso italiano: si analizzano undici spot per un 

periodo che va dal 2010 al 2015. Complessivamente, si può notare che in generale questo 

gruppo è molto diverso dai due precedenti: gli spot italiani privilegiano infatti la forma del 

concept video, ossia la messa in scena di una breve storia8, oppure costruiscono un discorso 

unitario a partire da alcuni frammenti di narrazioni. Anche per questo motivo, la durata di 

                                                
8 Cfr. Peverini, P. Il videoclip: un’analisi dei dispositivi enunciativi, in Pezzini (a cura di), 2002. 
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questi audiovisivi è per lo più maggiore che nei gruppi precedenti9 e molto spesso essi hanno 

un titolo10. 

Nel 2010 viene prodotto  lo spot del Roma Gay Pride, seguito da numerose polemiche e 

indignazioni. In effetti, il breve audiovisivo (2:10 minuti) mette in scena un ragazzo gay 

costruito per lo più per mezzo di un accumulo di stereotipi: guarda Amici di Maria de Filippi 

alla televisione e nello stesso tempo Will&Grace sul pc portatile; alla parete ha appeso un 

primo piano di Marylin Monroe ed è impegnato a depilarsi il petto. Per di più, durante tutto lo 

spot non dice neanche una parola; ciò che potrebbe pensare risulta assolutamente irrilevante a 

favore invece dei suoi comportamenti rappresentati come abituali. È un soggetto senza alcuna 

caratteristica personale; la sua attorializzazione avviene semplicemente ripescando 

dall’enciclopedia solo luoghi comuni, che lo rendono un “tipico gay” stereotipato. Non è 

rappresentato nessun altro a parte lui; lo spot costruisce dunque il Gay Pride come un evento 

dedicato solo ai gay, non alle lesbiche né tanto meno ad altri orientamenti sessuali.  

Lo stesso anno fa un po’ meglio lo spot del Napoli Gay Pride, “Alla luce del sole”. Qui 

vengono messi in scena un transgender, coppie gay e lesbiche in modo molto naturale; inoltre 

in questo così come in tutti gli altri spot italiani non sono presenti corpi esteticizzati o 

eroticizzati, ma solo corpi comuni. E’ importante notare che la dimensione di festa, di evento 

pubblico per come emergeva dalle analisi precedenti, è totalmente assente nel caso italiano; 

l’unica eccezione è lo spot di Torino (2015), che privilegia l’isotopia dell’evento da vivere in 

una città aperta, appunto, ricordando in parte gli spot di Amsterdam.  

Il tema del sole viene recuperato anche l’anno successivo, con lo spot “Lo stesso sole, gli 

stessi diritti”. Alla luce di un tramonto, infatti, si susseguono cinque coppie in cui uno dei 

partner regala un anello all’altro: senza soluzione di continuità, sono riprese una dopo l’altra 

una coppia eterosessuale, una gay, una lesbica, un’altra gay (di ragazzi più giovani) e infine 

una composta da un uomo e da un transgender. Il movimento dell’obiettivo che si ripete 

sempre uguale a se stesso tra una coppia e l’altra nel riprendere l’anello al dito e poi un 

abbraccio dei due partner crea un effetto di senso che è quello dell’uguaglianza, della parità tra 

                                                
9 Si va dai 40 secondi del Sardegna Gay Pride (2013) fino ai 4:25 minuti del corto realizzato per il Gay Pride di 
Napoli (2013).  
10 Cfr. Appendice.  
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tutte le coppie rappresentate. Lo stesso effetto è ottenuto in seguito con il montaggio rapido dei 

fotogrammi in cui ciascuna coppia si scambia un bacio: il bacio è infatti uguale per tutti, unico, 

tanto che viene rappresentato come un bacio solo. 

Questo effetto di senso si capovolge nello spot del Palermo Gay Pride dell’anno successivo, 

il 2012. Qui infatti l’inquadratura è divisa nel senso della larghezza in quattro riquadri di 

uguale dimensione; ognuno è occupato da un soggetto differente, in ordine di apparizione da 

una ragazza e un ragazzo, poi un altro ragazzo e infine, dopo trenta secondi, da un’altra 

ragazza. La definizione dell’orientamento sessuale di ciascuno è data solo dal loro reciproco 

confronto: sebbene i quattro si trovino in ambienti marcatamente separati, la giustapposizione 

delle immagini li mette in reciproca opposizione al fine di definirne le caratteristiche 

individuali. Inizialmente, infatti, occupano i due riquadri centrali una ragazza e un ragazzo, 

impegnati a prepararsi per uscire; in seguito, l’entrata di un altro ragazzo nel riquadro a sinistra 

permette una sua contrapposizione verso il primo ragazzo: si differenzia da esso per la sciarpa 

di piume che indossa, il profumo che si spruzza, il rossetto e la matita nera per gli occhi; allo 

stesso tempo, questi gesti lo accostano alla ragazza, che in parte li ripete (specie il gesto di 

truccarsi gli occhi con la matita). Infine, nel riquadro a destra, appare la seconda ragazza: si 

sofferma a guardare i poster appesi al muro con immagini di manga (tipicamente a target 

maschile), ha i capelli corti, e quando si veste i suoi abiti e i suoi atteggiamenti si avvicinano 

molto a quelli del primo ragazzo. Dunque, gli orientamenti sessuali rappresentati sono costruiti, 

anche qui, in modo molto stereotipato, come se non esistessero ragazze etero che non si 

truccano, lesbiche “femminili” e con i capelli lunghi e gay non effeminati. Inoltre, la 

spartizione dello schermo in riquadri favorisce la costruzione di categorie nette e ben precise: 

da una parte ci sono i gay, poi gli etero (maschi e femmine), poi le lesbiche. A parte la mancata 

rappresentazione di altri orientamenti o di altri gender, lo spot procede appunto per divisioni e 

differenziazioni. Come nota Mazzara,  

 
“gli omosessuali non sono una categoria più di quanto non lo siano le persone alte di 

statura [...]; diventano categoria allorché si definiscono e sono definiti dagli altri come 

una categoria, quando viene usata l’etichetta collettiva per indicarli, quando 
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nell’opinione comune si associano determinate caratteristiche alla loro preferenza 

sessuale.” (Mazzara, 1997: 85, corsivo mio) 
 

Nello stesso anno, lo spot per il Napoli Gay Pride è ben più significativo. Nuovamente, sono 

presenti molti orientamenti sessuali, i più conosciuti (gay, lesbiche, eterosessuali e un 

transgender). Ciò che in questo spot è messo in evidenza è il processo di trasformazione da 

uomo a donna del transgender protagonista di una delle tre storie che compongono l’intero 

audiovisivo. La trasformazione è resa figurativamente per mezzo di un’idea molto semplice: 

spogliarsi dei vecchi abiti. Inizialmente, infatti, il soggetto è interamente vestito di nero; man 

mano che incontra un passante per le vie della città, lascia loro un pezzo del suo abbigliamento, 

a chi la tracolla, a chi la cravatta e così via. La passeggiata per la strada può quindi essere 

interpretata come il percorso compiuto durante la vita: gli incontri, le svolte hanno determinato 

una sempre maggiore presa di coscienza della propria identità. Questo passaggio gioca molto 

sulla dimensione patemica: man mano che conquista un pezzo di se stesso, il soggetto perde 

un’espressione seria e triste a favore di una di felicità, che viene rappresentata in pieno nel 

momento di togliersi il cappello, l’ultimo frammento del “vecchio sé” rimasto. Rappresentare 

una transizione così importante in modo semplice e lineare, facendo leva su emozioni 

altrettanto comuni come la felicità dà modo di comprendere, almeno basilarmente, che vi sia un 

percorso complesso dietro l’essere transgender e, ancora di più, transessuale.  

Nel 2013, viene prodotto un altro spot per il Palermo Gay Pride. A differenza di quelli 

napoletani, gli spot palermitani sono sempre molto più semplici e immediati, banali e per lo più 

poco efficaci. La rappresentazione delle differenze non viene resa in modo da stimolare una 

riflessione nello spettatore e da fargli comprendere che la discriminazione, l’omofobia e la non 

accettazione sono comportamenti da scoraggiare. Piuttosto offre tutto come scontato, come già 

dato. Proprio nel 2013 lo spot è costruito come un vero spot promozionale di un detersivo: 

“Palermo Pride. Lava via anche i pregiudizi”. Una semplice manifestazione non è sufficiente a 

“lavare via” i pregiudizi. Il concept è molto semplice e banale e punta a strappare un sorriso, 

forse, ma non di certo a far riflettere sulle problematiche LGBT. 

E’ esemplare invece, a questo proposito, lo spot del Napoli Gay Pride dello stesso anno. Più 

che uno spot, è un vero e proprio corto che mette in scena una breve storia. I due protagonisti 
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sono Luigi e Vincenzo, che danno anche il titolo all’audiovisivo. In quest’ultimo prevale in 

modo molto evidente la dimensione del silenzio: le parole che i due protagonisti si scambiano 

sono molto poche e si concentrano nella prima parte del corto. In tal senso, si può osservare che 

qui il silenzio svolge una duplice funzione.  

Da una parte, infatti,  

 
“cattur[a] l’attenzione dello spettatore, favorendo una sua presa di coscienza e la 

conseguente ritenzione del messaggio. Con il silenzio è possibile oltretutto mantenere 

la concentrazione dello spettatore su determinati aspetti della pubblicità, privilegiando 

per esempio il contenuto e distogliendo da elementi periferici” (Santambrogio, in 

Eugeni, Fumagalli, 1999: 160).  
 
Il silenzio permette così di concentrarsi sul contenuto trasmesso a livello figurativo e, al 

contempo, di entrare in sintonia con le emozioni che traspaiono dai volti dei protagonisti. In tal 

modo lo spettatore ha il tempo di riflettere su cosa significhi essere omosessuali in un contesto 

sociale in cui la propria identità non è liberamente accettata: nascondersi, negare in qualche 

modo se stessi, non poter essere come tutti gli altri. Inoltre, lo spot dà modo di confrontarsi 

anche con la problematica della disparità dei diritti delle coppie omosessuali rispetto a quelle 

eterosessuali, tutelate giuridicamente. Alla fine del corto compare infatti una didascalia su 

sfondo nero: “Luigi and Vincenzo. A life, a love, no rights”. 

In secondo luogo, il silenzio assume anche un significato ulteriore che rimanda al /non poter 

fare/ degli omosessuali (opposto invece al /poter fare/ degli eterosessuali) e alla costrizione di 

vivere una vita nel silenzio, appunto; all’essere considerati diversi e al non vedersi riconosciuti 

numerosi diritti civili, come il non poter accompagnare il proprio partner in ospedale, come 

mostrato nello spot. L’invito alla riflessione è costruito anche per mezzo di una narrazione che 

procede molto lenta e di una componente musicale anch’essa lenta e dolce. A ogni azione 

segue un momento di rallentamento che offre allo spettatore il tempo di capire il messaggio e 

rifletterci.  

Lo stesso intento, anche se con modalità completamente diverse, ha lo spot del Milano Gay 

Pride (2014). Qui non si tratta di una narrazione finzionale, ma di una serie di interviste fatte a 

persone che guardano dritto verso la telecamera, instaurando un rapporto diretto con lo 
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spettatore del tipo io/tu. Il débrayage enunciazionale ha principalmente il fine di mettere in 

comunicazione le due parti distinte dell’enunciatore e dell’enunciatario, in modo da creare 

l’effetto di una comunicazione diretta esattamente a chi sta guardando. La particolarità di 

questo spot è che, pur essendo ovviamente concentrato su tematiche LGBT, inserisce la 

questione dei diritti civili all’interno di categorie più ampie. Ossia, non “sono omosessuale e 

non ho diritti”, ma “sono un cittadino italiano e non ho diritti”, “sono un cittadino del mondo e 

non ho diritti”: in questa prospettiva, il focus si sposta dalla diversità (sono diverso da te e 

quindi non ho gli stessi diritti) all’uguaglianza (sono uguale a te ma non ho i tuoi stessi diritti). 

Ciò che qui si esalta è la differenza nell’uguaglianza, per cui l’identità sessuale degli intervistati 

non implica la loro alterità: ecco perché alle dichiarazioni di orientamento sessuale o di identità 

di genere si alternano dichiarazioni comuni e neutre, del tipo “sono un viaggiatore”, “sono 

favoloso”, “sono una persona”, “sono la tipica ragazza della porta accanto”, “sono grasso”. La 

quantità di caratteri rappresentati non si ferma più ai gay e alle lesbiche, magari anche ai 

transgender, ma va molto oltre: ci sono anche una madre lesbica, un pansessuale, un’asessuale, 

una famiglia di padri gay con due bambini, due appariscenti transgender. Tutti trovano spazio, 

tutti hanno una voce e la fanno sentire. 

Gli ultimi tre audiovisivi analizzati sono i due del Puglia Gay Pride (2015) e quello del 

Sardegna Gay Pride (2013). I tre sono accomunati dal fatto di creare brevi scenette in cui le 

aspettative del Lettore Modello vengono disattese. Delle figure autoritarie (due donne anziane 

nello spot sardo, una madre e un padre nei due spot pugliesi) si devono confrontare con 

l’omosessualità. Il focus è inizialmente posto proprio su questo tema: davanti a una coppia 

omosessuale si crea una situazione di suspence (Puglia) in cui sembra che i genitori stiano per 

rifiutare l’omosessualità del figlio in un caso e della figlia nell’altro; oppure si fanno delle 

critiche (Sardegna), del tipo “Mamma mia, che danno! Che cosa ne dirà la madre?”.  In realtà, 

subito dopo il focus della sanzione si rivela non essere l’omosessualità. Quest’ultima è infatti 

totalmente ignorata, narcotizzata come marca non significativa: vale a dire, la differenza di 

orientamento sessuale non rende le persone diverse; essere omosessuale non costruisce 

un’alterità. “L’omosessualità non necessiterebbe di accettazione se fosse considerata naturale”, 



15 

nota a questo proposito Abbatecola11. Tale idea è esattamente ciò che questi spot veicolano: 

non c’è niente da accettare, in quanto le differenze di orientamento sessuale non sono ritenute 

qualcosa di diverso dal “naturale”.  

Gli spot ricorrono al meccanismo dell’ironia, che crea “una contraddizione tra quanto 

affermato esplicitamente e ciò che si sa o si riscontra nella situazione” (Savini, 2014: 56) e che 

mette però sostanzialmente sullo sfondo qualsiasi genere di tematica (uguaglianza, rispetto, 

diritti) legata al mondo LGBT. Tutt’al più gli spot rimangono impressi per la loro capacità di 

strappare un sorriso allo spettatore e anche perché hanno carattere molto locale, come 

testimoniato dall’uso del dialetto. La complicità che si crea con uno spettatore che condivide 

con l’enunciatore caratteri di /regionalità/ rafforza il messaggio trasmesso, in quanto costruisce 

un destinatario specifico (coloro che capiscono la lingua) e lo invita a fare parte di una 

comunità con cui già parzialmente si identifica.  

Riguardo al caso italiano, si può in definitiva affermare che negli spot prevale il “modo 

soggettivante”, ossia che essi realizzano “un discorso fondato su una ‘logica partecipativa’, 

fusionale, che costruisce un destinatario incerto sulle proprie competenze, da prendere in 

carico, ma fortemente implicato attraverso un coinvolgimento patemico”12. Non si tratta di 

mettere in scena una performance, quanto piuttosto di coinvolgere emotivamente lo spettatore 

con l’obiettivo di farlo immedesimare con i soggetti rappresentati.  

 

4. Conclusioni 

L’analisi del corpus ha permesso di mettere in evidenza quale sia stata l’evoluzione degli 

spot del Gay Pride: se, da una parte, gli spot internazionali hanno dimostrato una maggiore 

attenzione verso l’idea del Gay Pride come evento da condividere che appartiene a tutti, 

dall’altra è emersa nel gruppo degli spot italiani la tendenza a narcotizzare questa isotopia a 

favore di un impegno in campo sociale e in materia di diritti. Questa evoluzione, per lo meno in 

Italia, riflette la progressiva importanza che la questione ha acquisito col tempo.  

A questo riguardo, si può affermare che 

                                                
11 Cfr. Abbatecola, E. L’identità in questione. L’omosessualità da Foucault alla queer theory, in Leccardi (a cura 
di), 2002.  
12 Cfr. Dusi, N. Le forme del trailer come manipolazione intrasemiotica, in Pezzini (a cura di), 2002. 
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“le campagne di comunicazione non precorrono i tempi, ma seguono i cambiamenti della 

società, dei ruoli e dei modelli sociali. [...] il messaggio pubblicitario non è solo un 

discorso persuasivo e strategico, ma un discorso sociale che agisce nella realtà con la 

capacità di modificarla: la pubblicità, nel raccontare i modelli sociali collettivi, non si 

limita a rifletterli passivamente, ma contribuisce a costruirli” (Savini, 2014: 36) 
 
La rappresentazione e la valorizzazione positiva delle differenze sessuali si sono dunque 

fatte progressivamente più presenti nel contesto sociale; le tematiche e le questioni legate alla 

comunità LGBT sono diventate sempre più discusse e soprattutto visibili e per questo si è 

sentita la necessità di dare loro più spazio.  

Ripensando ai primi spot da cui si era partiti, il discorso pubblicitario attorno al Gay Pride in 

Italia ha affinato i suoi strumenti enunciativi, patemici e narrativi, al fine di rendere l’evento in 

sé, insieme a tutti i significati di cui si è caricato negli anni, legittimo e non pretenzioso. In tal 

senso, il discorso pubblicitario ha dato il suo aiuto contribuendo, specie negli ultimi anni con 

gli spot di Napoli (2013) o di Milano (2014), a dare un’immagine positiva delle persone che si 

riconoscono nella comunità LGBT, facendo leva sulla differenza piuttosto che sulla diversità. 

Partendo dalle definizioni dizionariali, si può notare infatti che /diverso/ è definito come “di 

natura, qualità, aspetto, condizione ecc., non uguale né simile”; mentre /differente/ è ciò “che si 

differenzia nella quantità o qualità dalla persona o cosa con cui è posto a confronto”13. 

Diversità presuppone dunque netta distinzione, mentre differenza presuppone, in una certa 

dose, similarità: parlando di differenza, emerge l’uguaglianza; parlando di diversità emerge 

solo alterità. Alcuni spot sono caduti in questa sottigliezza14, ma altri sono riusciti a costruire la 

differenza nell’uguaglianza, ad esempio quello del Milano Gay Pride (2014).  

Dato che si parla di audiovisivi, la dimensione visiva deve essere allora il primo strumento 

da saper utilizzare per dare una corretta rappresentazione a livello figurativo, con tutte le 

conseguenze che si producono poi a livello di significati profondi del testo. Il problema, 

dunque,  

 

                                                
13 Cfr. Grande Dizionario Italiano, Hoepli.  
14 Ad esempio quello del Palermo Gay Pride (2012). 
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“non è se e come il linguaggio visivo (ma anche altri tipi di linguaggio) rifletta, nasconda 

o trasformi una realtà [...] esistente, bensì quali modelli di identità [...] proponga, e 

quindi quali forme di identificazione e di negoziazione di ruoli renda culturalmente 

disponibili [...] Il significato di un segno visivo non sta quindi solo nell’immagine, né 

esclusivamente nelle posizioni e nelle identità sociali di cui è composto il pubblico, bensì 

nelle articolazioni tra osservatore e osservato, tra il potere che un’immagine ha di 

significare qualcosa e le capacità dell’osservatore di interpretare quel significato.” 

(Demaria, in Demaria, Nergaard, 2008: 183-184) 
 
Mettere in scena il variegato mondo degli orientamenti sessuali e delle differenze di genere 

implica dunque ingaggiare il destinatario e guidarlo nella comprensione di ciò che è 

rappresentato: la costruzione del significato avviene a livello sociale, per mezzo di molteplici 

negoziazioni tra chi produce e chi riceve il messaggio, in questo caso gli spot. Una 

rappresentazione scorretta, stereotipata e costruita su categorie distinte non fa altro che 

contribuire ad alimentare i pregiudizi e l’abitudine a etichettare la società in gruppi sociali 

diversi dal proprio e, in quanto tali, a considerarli subordinati e inferiori.  

La capacità della pubblicità di modificare la realtà e non solamente di esserne specchio può 

costituire un’utile risorsa al fine di trasformare i modelli culturali rigidi e stereotipati costruiti 

col tempo attorno a queste tematiche, in modo da diffondere invece l’idea che certi 

orientamenti, certe preferenze sessuali o di genere non sono anormali, non sono da accettare in 

quanto diversi dal canone eterosessuale, bensì sono comune espressione di sé, una componente 

fondamentale della propria identità.  

A questo proposito, nota Mazzara, è necessario un supporto istituzionale e culturale al fine 

di modificare il pensiero comune: “le esperienze di contatto non possono essere degli episodi 

isolati o limitati a un solo contesto, in quanto l’individuo li vivrebbe come delle eccezioni 

rispetto a una norma che è invece quella dell’esclusione e della separazione” (Mazzara, 1997: 

117). Le tematiche LGBT e la rappresentazione dei corpi e dei soggetti che si riconoscono in 

questa comunità dovrebbero quindi conquistare spazio al di fuori del semplice evento annuale 

del Gay Pride, diffondersi in più ambiti mediali e reali, entrare ufficialmente a far parte della 

società in nome dell’uguaglianza e non come delle eccezioni alla norma. 
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Appendice - Link agli spot 

Prima fase: 2007-2012    

Los Angeles, 2007   https://youtu.be/YVYjlnBUCNA  

Albany, 2008   https://youtu.be/rP9sI3tvGhY  

Budapest, 2009   https://youtu.be/kFePxLf-Kg0  

Salvador de Bahia, 2009   https://youtu.be/5uq7jPW1fE4  

Limerick, 2010   https://youtu.be/sAnOjKpJ8rs  

Amsterdam, 2012  https://youtu.be/w7x85a1YxKY  

Malta, 2012   https://youtu.be/c2eVVWXnKNo  
 

Seconda fase: 2014-2016 

Amsterdam, 2014   https://youtu.be/XlnomMjEYUE  

New York, 2014   https://youtu.be/0lzVEZfgIOk  

Amsterdam, 2015   https://youtu.be/oo2xR_evoCs  

Praga, 2015   https://youtu.be/GOsjs-xMquo  

Tel Aviv-Yafa, 2015   https://youtu.be/7eRNic_M2_0  

Sidney, 2016   https://youtu.be/uLWpgpk7k3w  
 

Il caso italiano 

Roma, 2010   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fVR44jgic6c  

Napoli, 2010 (Alla luce del sole)  https://youtu.be/Q7pmjuoNX3I  

Napoli, 2011 (Lo stesso sole, gli stessi diritti)  https://youtu.be/vg09Zo5tv-4  

Palermo, 2012   https://youtu.be/aKFZwJcA3bE  

Napoli, 2012 (Napoli Pride, un bene comune)  https://youtu.be/SEgtD-I62xw  

Sardegna, 2013 (Ta dannu!) https://www.youtube.com/watch?v=hxAWW8oldgY  

Palermo, 2013   https://youtu.be/QmKAOQpTpKs  

Napoli, 2013 (Luigi e Vincenzo)  https://youtu.be/bQITkw5Vbeg  

Milano, 2014 (Milano ci mette la faccia)  https://youtu.be/wpLnBZLJwrE  

Puglia, 2015 (Orgoglio tipico pugliese)  

https://youtu.be/RwqJVdybXVo   https://youtu.be/jDtmCjl65SA  

Torino, 2015   https://youtu.be/dKNuBTaCeFQ 

 

 



19 

Bibliografia 

Barbagli, M., Colombo, A. 

2001, Omosessuali moderni: gay e lesbiche in Italia, Il Mulino, Bologna 

Bianchi, C. 

2005, Spot: analisi semiotica dell’audiovisivo pubblicitario, Carocci, Roma 

Demaria, C., Nergaard, S. (a cura di) 

2008, Studi culturali: temi e prospettive a confronto, Mc-Graw Hill, Milano 

Eugeni, R., Fumagalli, A. (a cura di) 

1999, Semiotica della pubblicità: metodi, teorie, storie, ISU Università Cattolica, Milano 

Fusaschi, M. 

2008, Corporalmente corretto: note di antropologia, Meltemi, Roma 

Leccardi, C. (a cura di) 

2002, Tra i generi: rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale, Guerini 

studio, Milano 

Mazzara, B. 

1997, Stereotipi e pregiudizi, Il Mulino, Bologna 

Pezzini, I. (a cura di) 

2002, Trailer, spot, videoclip, siti, banner: le forme brevi della comunicazione audiovisiva, Meltemi, 

Roma 

Savini, F. 

2014, Giovani nella pubblicità per giovani: generi, ruoli, età della vita negli spot a target giovanile, 

libreriauniversitaria.it, Padova 

Vero, S. 

2008, Il corpo disabitato: semiologia, fenomenologia e psicopatologia del fitness, Franco Angeli, Milano 

Volli, U. 

2003, Semiotica della pubblicità, GLF editori Laterza, Roma 

 
 
 
 


