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     Le raffigurazioni del nudo maschile, integrale e non, sono 

naturalmente interrelate ai canoni estetici in auge nel momento 

storico in cui esse sono state concepite. Questi canoni sono 

estremamente mutevoli, poiché l’arte – così come la definizione 

di bellezza – non è di per sé assoluta (come affermò 

icasticamente nel 1990 il filosofo Dino Formaggio: “L’arte  

è tutto ciò che gli uomini chiamano arte”).  

 
*Questo saggio deve molto, in particolare per le considerazioni sul nudo maschile, 

all’introduzione del mio libro Icone gay nell’arte. Marinai•Angeli•Dei (De Luca, 

Roma, 2022). 

 
 

     A riprova della sua relatività, è facile notare come i concetti 

di arte e di bellezza varino sensibilmente nel tempo (come i corpi 

abbronzati, detestati fino all’inizio del secolo scorso e ora 

esaltati) e nello spazio (numerosi capolavori della storia dell’arte  

occidentale appaiono infatti privi di senso a tante persone 

appartenenti ad altre culture). Come se non bastasse, esse sono 

state regolarmente succube dei princìpi estetici imperanti, 
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definiti quasi esclusivamente dalle classi al potere, che 

condizionavano del tutto la produzione artistica (si pensi alla 

bruttezza imposta in arte dal faraone monoteista Akhenaton nel 

XIV secolo a.C.) nonché la stessa vita comune (come la moda 

della frangetta nell’acconciatura nell’Impero romano, ispirata 

all’imperatore Traiano, o l’uso della parrucca voluta dal re Luigi 

XIII nella Francia del XVII secolo). 

     Così, nella storia dell’arte occidentale l’importanza e le 

modalità delle rappresentazioni del nudo hanno presentato 

notevoli variazioni. In alcuni momenti esso è stato glorificato 

con voluttuosa fierezza mentre in altri al contrario si è espresso 

poco o punto, a causa di repressioni o censure; nel contempo, 

numerose sono le tipologie in cui lo si può fare rientrare: eroico, 

ideale, realistico, provocatorio, apotropaico, collegato alla 

fertilità o altro ancora. Ma rimane il fatto che, per qualsiasi fine 

sia stato concepito, non si è mai potuto prescindere dall’erotismo 

in esso intrinseco, che spesso ha finito col relegare ogni altro 

messaggio in secondo piano. 

     Ciò premesso, nel corso dei secoli le raffigurazioni del nudo 

maschile, pur concepite all’interno di società eterosessuali,  

devono comunque molto a uno sguardo omosessuale, tanto che 

la loro storia è strettamente intrecciata. Ne è prova la creazione 

di tante opere allusive, non prive di forti spunti omoerotici, da 

parte di numerosi artisti, non necessariamente omosessuali. Non 

a caso, dunque, esse sono state sempre ben presenti 

nell’immaginario gay, nel quale occupano un posto 

importantissimo, tanto che alcune rappresentano delle vere  

e proprie icone (Antinoo, Flandrin, Tuke, Cadmus).  

     In effetti, gli omosessuali sono stati sempre costretti a 

ritagliarsi con fatica un po’ di spazio all’interno di società 

francamente repressive e quindi di un’arte concepita in funzione 

di una fruizione eminentemente eterosessuale. Non c’è pertanto 

da stupirsi se, non esistendo un riconoscimento sociale di un tale 

sottogruppo, non ci sia stato ufficialmente nessun modello 

estetico proprio omosessuale (il discorso vale naturalmente 

anche per le lesbiche). Le cose iniziarono a cambiare solo nella 

seconda metà dell’Ottocento. Nel 1869 l’ungherese Károly 

Mária Kertbeny coniò il termine “omosessuale” (nato dalla 

fusione della parola greca “omoios”, ὅµοιος, simile, con la latina 

“sexus”, sesso). Fu quello il primo, tangibile tassello di un 
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percorso di crescita che porterà in breve tempo a opere destinate 

specificatamente a fruitori omosessuali, con particolari codici 

estetici, e in seguito a una coscienza dell’identità di genere  

e dell’orientamento sessuale.  

     Ragionando nei termini delle categorie metastoriche di 

Eugeni D’Ors, il nudo in arte è stato presente sia nei periodi 

barocchi sia in quelli classicheggianti. È però innegabile che  

è stato in questi ultimi a furoreggiare, quando è stato riproposto 

l’ideale greco o si è esaltato il Bello. 

     Mai la bellezza è stata celebrata come nell’antica Grecia.  

Al riguardo, vale la pena di ricordare l’episodio del Carmide di  

Platone, nel quale la comparsa di un ragazzo meraviglioso, la cui 

avvenenza ricorda la statua di un dio, getta nello scompiglio tutti 

i presenti, a cominciare dallo stesso Socrate. Parimenti, fu 

esaltato il nudo, vissuto con scioltezza, tanto che nei ginnasi 

(termine che deriva dal greco γυµνός, “nudo”) e nei giochi 

olimpici gli atleti gareggiavano senza alcun vestimento.  

     La prima concretizzazione del Bello assoluto avvenne 

dunque allora. Una prima configurazione vi fu già a partire dal                    
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VII secolo a.C., con la figura del koúros. Fu però a partire 

dall’Atene di Pericle, nel V sec. a.C, che si ebbe una definitiva 

formalizzazione, grazie al canone (kanon) di Policleto di Argo, 

autore di un saggio e di una statua fondamentale: il Doriforo, 

ossia il portatore di lancia, originariamente in bronzo. La statua 

rappresenta un efebo, “virilmente ragazzo”, snello e robusto ad 

un tempo, dalla muscolatura uniforme e dall’equilibrata 

proporzione. Il Doriforo incarna l’ideale della bellezza, in 

un’unione di umano e di divino, in cui l’armonia fisica è sposata 

a un’espressione di olimpica serenità. La perfezione doveva 

infatti informare anche lo spirito, secondo il principio della                

kalokagathía, e la ragione doveva prevalere sulle emozioni 

(sophrosyne). 

     Certo nessun’altra statuaria è stata omosessuale come quella 

greca, per l’importanza e il godimento che offre del corpo 

maschile. Anche se è giusto ricordare che, quando si parla di 

omosessualità nei secoli passati, è corretto considerare la cosa in 

termini ben differenti da quelli moderni, poiché essa veniva 

sempre valutata solo in qualità di mero comportamento, senza 

nessuna teoria che si spingesse oltre. 
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     Ciò detto, in quella società raffinata l’omosessualità ebbe un 

ruolo importante, come ricordano il Simposio e il Fedro di 

Platone o i tanti miti su di essa imperniati. Essa si esplicò in un 

ventaglio di possibilità, da chi preferiva gli adolescenti a chi 

invece si rivolgeva verso gli uomini virili, che però dovevano 

essere cinedi (ossia effeminati). 

     In due casi essa fu anche socialmente apprezzata, per quanto 

codificata in regole dalle quali non si poteva derogare. Il primo 

riguarda un’esperienza iniziatica che dava luogo  

a un’indispensabile trasmissione di valori: per sancire l’entrata 

nell’età matura il ragazzo amato, l’erómenos (ἐρώµενος, fra i 12 

e i 18 anni), doveva concedersi sessualmente al suo amante, 

l’erastés (ἐραστής, un uomo di età tale da avere la barba).  

Il secondo, di ambito militare, trovava il proprio suggello nella 

falange tebana, raccontata da Plutarco nella Vita di Pelopida, in 

cui 150 coppie di opliti amanti morivano l’uno a fianco dell’altro 

per mostrare la forza del proprio sentimento. 

     Nella storia dell’arte occidentale, il pensiero dell’antica 

Grecia è ritornato in auge più volte ciclicamente, non escluse la 

dittatura fascista e quella nazista, durante le quali fu al servizio 

dell’ideologia dominante.  

     I momenti clou, che si nutrirono profondamente di esso, 

furono senza dubbio l’antica Roma, il Rinascimento italiano e il 

Neoclassicismo.  

     La cultura romana dové molto a quella greca, in particolare 

dopo la conquista nel II secolo a.C. Così il nudo in arte fu molto 

frequente. Però l’idealismo di matrice greca comparve di rado  

e solo in opere rappresentative, dato che fu sempre imposto 

dall’alto, da imperatori ellenofili come Augusto e Adriano.  

In tutti gli altri casi, dominò invece un realismo, talora anche 

esasperato, che è la vera anima dell’arte romana, tanto da non 

risparmiare neanche i ritratti degli imperatori o della classe 

patrizia. Ma la vera novità fu che, ben più dell’arte greca, vi fu 

un ampio ricorso a scene di sesso, che i romani vissero con gioia, 

diffondendo senza pregiudizi rappresentazioni di coito, anche 

omosessuale (Coppa Warren), e simboli priapeschi. 

Nell’arte medievale, invece, i nudi compaiono solo in rari 

casi. Allora vigeva infatti un’arte didascalica, impregnata di  
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religiosità, che escludeva programmaticamente il nudo; del 

resto, lo stesso corpo, associato al peccato originale, era di per 

sé qualcosa su cui era meglio non indagare.  

Il nudo era dunque considerato ignominioso e mortificante, 

tanto che non a caso così venivano immaginati i dannati 

all’inferno. Le poche eccezioni in arte riguardano Adamo, Eva  

e San Sebastiano, che poi diventerà il santo preferito dai gay 

nonché un soggetto iconografico diffusissimo, trasudante un 

pungente erotismo. 

Il nudo tornò in auge nel Rinascimento, durante il quale  

i rapporti col mondo classico, abbastanza sfilacciati nel 

Medioevo, si rinnovarono sia per la nutrita presenza di molti 

greci in Italia, grazie alla diaspora successiva alla caduta di 

Costantinopoli del 1453, sia per la riproposta di Platone, di fatto 

non tenuto in considerazione nei secoli precedenti. Proprio in 

un’ottica neoplatonica si celebrò l’armonia insita nel corpo 

umano, fulcro della nuova visione antropocentrica dell’universo. 

Così, secondo il filosofo Marsilio Ficino, attraverso la bellezza 

fisica e spirituale di un giovane uomo (le donne venivano 

 
 

considerate inadatte) si può contemplare quella di Dio, di cui  

è lo specchio.  

     Allora l’omosessualità fu molto diffusa, nonostante in tante 

città fosse contrastata da severe leggi. In particolare, fu diffuso 

l’amore verso gli adolescenti, che trovò un valido supporto 

teorico nel mito dell’androgino di Platone. Il privilegiare questo  
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rapporto – giustificato dal fatto che gli adolescenti sono di fatto 

i più vicini all’androginia – fu però anche una scelta che si 

impose per comodità sociale, poiché essa appariva meno 

trasgressiva rispetto a un’attrazione nei confronti del maschio 

adulto. 

     Negli stili successivi – il Manierismo, il Barocco e il Rococò 

– si approfittò di ogni pretesto narrativo per inserire nudi  

e situazioni omoerotiche, coinvolgendo trasversalmente 

numerosi generi. Un nuovo filone fu poi aperto da Caravaggio. 

Nella sua pittura dissacrante, pregna di un’avida fisicità,  

i modelli presi per strada, spesso suoi amanti, esprimono 

un’intensa sensualità, mai vista prima. Una tradizione, questa dei 

modelli popolani, che continuerà anche dopo, in tanti artisti 

realisti come lo scultore napoletano Vincenzo Gemito.  

     Nella seconda metà del Settecento, un secolo dominato da un 

malizioso eros, si possono già intravedere le basi del 

Neoclassicismo, grazie a una nuova estetica, frutto di un 

rinnovato interesse verso la cultura ellenica.  Merito anche 

dell’enorme influenza dello storico dell’arte Johann Joachim 

Winckelmann il quale, egli stesso omosessuale, riportò in auge 

la grandezza della statuaria greca. 

     Secondo lo scrittore francese Dominique Fernandez, l’arte 

omoerotica raggiunse l’apogeo nel Neoclassicismo, in 

particolare in Francia fra il 1780 e il 1820. Grazie alla libertà 

offerta dalla Rivoluzione e poi da Napoleone, il quale non emanò 

leggi punitive nei confronti dell’omosessualità, vi fu in effetti 

un’eccezionale fioritura di opere quanto mai ammiccanti. 

Queste, rifacendosi in gran parte ai miti classici, fecero bruciare 

di desiderio l’apparente freddezza stilistica neoclassica.  

     Nella poetica neoclassica dominano soprattutto due tipi di 

nudo, che talora si fondono con risultati originali. Il primo, 

intessuto di valori etici, incensa la virilità, l’eroismo e la forza 

morale di celebri personaggi della civiltà greco-romana;  

il secondo privilegia invece personaggi – come Endimione, 

Zefiro, Giacinto, Ciparisso, Niso ed Eurialo – rappresentati in 

pose estenuate, in deliquio amoroso o in un estremo abbandono 

sensuale. 

     Dopo il 1830 – mentre stava tramontando il Romanticismo,  

 



	 
 
 

www.aracne-rivista.it 
 
Contributi 2023 	
	

	
	 	 	

8 

                             Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                                  ISSN: 2239-0898 

                                                                                                                                                              
 

                                                         L’IMMAGINARIO GAY & IL NUDO MASCHILE

                           di Vincenzo Patanè 

 

 

 

                    

              di Marilena Genovese 
 

              
                                                                   di Leonardo Bentini 

 

quello dei dipinti di Théodore Géricault, in cui i corpi 

michelangioleschi, tormentati e vigorosi, esprimono una 

possente energia – si assisté a un passo indietro. Nelle principali 

nazioni europee si vennero infatti a creare delle società 

differenti, foriere sì di un progresso dagli eccezionali sviluppi, 

ma chiuse e conservatrici. L’avvento al potere della borghesia 

comportò una visione opprimente, dalla morale castigata, nella 

quale le arti figurative furono obbligate a escludere, con rare 

eccezioni, la vita contemporanea. Parimenti, il realismo venne 

bandito: negli atelier i modelli non dovevano mai essere copiati 

pedissequamente, tanto che Charles Gabriel Gleyre rimproverò 

Claude Monet, suo allievo, per i suoi disegni troppo aderenti alla 

realtà, mentre poi Auguste Rodin fu criticato per l’eccessivo 

realismo in l’Età del bronzo con l’accusa, peraltro ingiusta, di 

aver lavorato su un calco dal vero.  

     Il nudo poté così ritagliarsi una ragione d’essere solo in 

ambiti ben determinati (storici, letterari, religiosi, mitologici o 

esotici, meglio ancora orientalisti), lontani nel tempo e nello 

spazio e quindi teoricamente inoffensivi. In compenso, esso 

 
 

ebbe il delicato compito di fungere da valvola di sfogo di una 

società evidentemente inibita.  

     Un caso a sé riguardò le scene di bagno, che si moltiplicarono  
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grazie a un nuovo rapporto col mare, inteso come una panacea 

per molte malattie. Esse funsero da ottima opportunità per  

mostrare corpi nudi in libertà (Puvis de Chavannes, Hofmann, 

Cézanne). 

     Nonostante questi limiti vistosi, durante l’Ottocento 

paradossalmente furono prodotte opere quanto mai intriganti, in 

cui il desiderio viene fuori con decisione. E tanti artisti (Tuke, 

Eakins) riuscirono a sdoganare opere trasgressive, spesso 

schermando la propria omosessualità dietro un classicismo che 

“nobilitava” il tema. 

     La stessa cosa accadde in fotografia in cui, per evitare censure 

o di essere giudicati scandalosi, per numerosi decenni i fotografi 

ammantarono le loro opere di nudo di pretesti scientifici (la 

cronofotografia di Eadweard Muybridge e Étienne-Louis 

Marey) oppure, al fine di dare un innegabile tono di “artisticità”, 

optarono per soluzioni tradizionali. Così, i modelli, spesso 

giovanissimi, furono ritratti in pose accademiche, sullo sfondo 

di scenografie classicheggianti. È il caso di Vincenzo Galdi e di 

due fotografi tedeschi: il barone Wilhelm Von Glöden e suo 

cugino Wilhelm Von Plüschow i quali, venuti nel Sud dell’Italia  

        
 

per immergersi in una solare mediterraneità, ripresero ragazzi 

siciliani e napoletani in foto molto erotiche. 
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     Nella seconda metà dell’Ottocento, la nascita del concetto di 

“omosessualità”, di cui si è già detto, produsse inediti effetti. 

L’identificazione, sia pure a livello embrionale, dell’esistenza di 

un tale sottogruppo favorì infatti la nascita di un filone nuovo, 

con canoni estetici più specifici. Da allora dunque gli  

omosessuali potettero finalmente godere di opere create apposta 

per loro, o per sé stessi (Kupffer, Demuth) oppure per fruitori 

omosessuali. Inoltre, col tempo, quest’opportunità di una 

maggiore libertà ha portato a un’esplosione di opere zeppe di un 

omoerotismo deciso, spesso lampante (Beardsley, Solomon, 

Grant, Hockney, Warhol o Haring).  

     Sin dai primi momenti, ciò comportò la nascita di un mercato 

particolare, con libri, riviste, fotografie e dipinti (Gemito, Tuke, 

Cadmus). Esso, circoscritto e il più delle volte ai margini della 

clandestinità, interessò una precisa committenza, in genere 

anglosassone o scandinava, omosessuale, colta ed agiata.  

     Si può dire che, già alla fine del XIX secolo, il nudo in arte 

diventò quasi un soggetto a sé stante, sempre più diffuso, pur 

calato nei contesti più diversi (Leighton, Sargent, Schiele). 

      

 
 

     Ciò portò inevitabilmente a una maniera diversa di concepire 

il corpo maschile, non più relegato a interpretare solo virtù  

e coraggio. Infatti ufficialmente in quella società, mentre la 

donna era considerata un naturale tramite di sensualità, l’uomo 

doveva essere rigorosamente vestito (con abiti che dovevano 

connotare la classe di appartenenza). Al contrario, esso iniziò a 
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essere un oggetto di desiderio. Fu la fotografia – a causa della 

sua diffusione più capillare, in un mondo in cui le immagini 

iniziarono a proliferare – a dare la spallata definitiva. Il suggello 

fu quando, negli ultimi anni dell’Ottocento, l’impresario 

americano Florenz Ziegfeld ebbe l’idea di produrre alcune 

cartoline con uomo nudo (sia pure coperto da una foglia di fico): 

il tedesco Eugene Sandow, presentato come “l’uomo perfetto”. 

Per la prima volta si accettò così l’idea che un corpo nudo 

maschile potesse essere un oggetto di ammirazione per donne e, 

lo si sapeva anche se non lo si diceva, per uomini.  

     Ad insistere su un analogo tipo fisico vigoroso fu la fotografia 

culturista. Physique Pictorial, la rivista di Bob Mizer fondata nel 

1945, permise a tanti omosessuali di sognare ragazzoni 

bellissimi e possenti, grazie a foto di nudo sottilmente erotiche. 

A essa collaborarono artisti validissimi, come il fotografo Bruce 

of Los Angeles e i disegnatori George Quaintance e Tom of 

Finland. A quest’ultimo si deve poi la nascita di nuovo modello 

estetico maschile: i suoi personaggi dalla plastica bellezza – 

muscolosi, quadrati, dalla faccia stagliata e dotati di straordinari  

 
 

attributi – seppero creare un’immagine inedita del gay, nobile e 

monumentale, in anni in cui l’idea corrente che si aveva 

dell’omosessualità era di effeminatezza. 

     Il tipo culturista – che naturalmente non fu l’unico, si pensi 

alle raffinate illustrazioni dello statunitense J.C. Leyendecker 

negli anni Trenta, apprezzate anche da un pubblico eterosessuale 
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– fu predominante fino agli anni Sessanta. Ma non mancarono 

altre voci, come due fotografi che esaltarono il corpo maschile: 

George Platt Lynes, autore di foto dal gusto un po’ surreale, di 

grande compostezza ed inventiva, e Herbert List, il quale amò 

immortalare giovani europei dalla classica bellezza.  

     A partire dagli anni Sessanta, il nudo maschile, così come 

quello femminile, fu accettato come un fatto sempre più 

naturale, grazie anche alla rivoluzione sessuale in atto in molte 

società.  

     Nel 1968 la Corte Suprema americana – tampinata da Lynn 

Womack, editore della rivista Grecian Guild Pictorial – stabilì 

che la nudità non era più oscena e così finalmente Mizer e gli 

altri editori finirono di entrare e uscire dai tribunali con l’accusa 

di indecenza. Immediatamente, il mercato della fotografia di 

nudo si allargò a dismisura, proponendo, col tempo, un tipo più 

longilineo. Così, nel 1967 il nudo integrale di un ragazzo greco, 

Frank Protopapa, ritratto dal francese Jean-François Bauret per 

una pubblicità di maglieria intima, campeggiò sui muri di Parigi 

mentre, all’inizio degli anni Settanta, George Hester mostrò per 

la prima volta un nudo frontale in un libro a larga diffusione.  

     Certo, ci furono anche delle resistenze. La prima mostra 

incentrata su nudi maschili, presso la Marcuse Pfeifer Gallery a 

New York nel 1978, fu accolta con freddezza. In particolare, 

tanti criticarono l’esposizione dei membri. Sul New York Times 

Gene Thornton affermò: “C’è addirittura qualcosa di 

sconcertante nel vedere il corpo di un uomo presentato come 

oggetto sessuale” mentre un altro giornalista disse: “Nude, le 

donne appaiono nel loro elemento naturale. Gli uomini, invece, 

per una ragione assai strana, sembrano semplicemente svestiti”.  

     Ma il processo era irreversibile e il nudo conquistò il mercato 

della moda e della pubblicità, grazie a fotografi del calibro di 

Bruce Weber, Greg Gorman o Herb Ritts e a modelli di 

splendida avvenenza. 

     A rompere definitivamente ogni barriera ci pensò, alla fine 

degli anni Settanta, Robert Mapplethorpe, primo fotografo a 

dichiararsi omosessuale. Le sue crude foto erotiche – con 

esibizioni di membri, pratiche sadomaso o sesso particolarmente 

spinto – crearono grande scandalo ma, dopo alcuni rifiuti in 

gallerie d’arte, le porte finirono inevitabilmente con l’aprirsi al 

loro indubbio valore artistico. I suoi nudi statuari, con i corpi 
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isolati al di fuori di ogni contesto, si proposero come fonte di 

bellezza in sé, senza nessun altro supporto. Oltre alle foto della 

nerboruta ed androgina Lisa Lyon che ridefinirono il concetto di 

femminilità, si imposero quelle con modelli neri. Mapplethorpe  

ha amato come pochi la nobiltà e la dignità della razza nera, 

spesso proposta per contrasto con la bianca, attraverso fisici  

plastici, membra poderose, volti ferini, pelle bronzea e forme 

archetipiche.  

     Al giorno d’oggi, nelle società occidentali il nudo è ormai 

un’immagine quasi familiare, presente in tanti svariati prodotti – 

film, libri, fotografie, poster, cartoline o riviste (come in Italia 

Babilonia o Pride) – non pochi dei quali concepiti 

espressamente per un pubblico gay. Al riguardo alcuni artisti, 

con notevole fiuto imprenditoriale, hanno moltiplicato le loro 

opere in serigrafie e gadget molto apprezzati nella comunità 

LGBT (Steve Walker). 

     Nel bailamme di innumerevoli motivi formali e contenutistici 

che contraddistingue quest’epoca, il nudo si presenta ricco di 

molteplici codici estetici. Un’offerta variegata che trova un 

giusto corrispettivo in un mondo LGBT quanto mai sfrangiato e  

 
 

quindi ricco di tante diverse tipologie (teenager, transgender, 

effeminati, drag queen, leather, orsi eccetera), ciascuna con 

proprie idee e propri idoli. 
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     Nell’immaginario gay il nudo, così com’è naturale, ha un 

ruolo significativo, e per certi versi insostituibile. Non per questo 

è però esclusivo, anzi: in arte, cinema, fotografia, fumetti, 

grafica, pubblicità e altro ancora c’è infatti un proliferare di 

simboli, stereotipi e icone che non necessariamente lo 

coinvolgono.  

     Ma è corretto parlare di un immaginario gay vero e proprio, 

con modelli e idoli peculiari, diversi da quello eterosessuale?  

La risposta è sicuramente positiva ma si tratta di un immaginario 

circoscritto, che pure interessa trasversalmente ogni espressione 

artistica. Un ruolo importante lo riveste la musica, che da molti 

decenni ha creato un circuito squisitamente gay (Village People, 

Bronski Beat). C’è poi il cinema indipendente (Genet, Anger, 

Pink Narcissus di Bidgood o il New Queer Cinema), in cui 

amore, poesia e sesso (e talora violenza) si fondono 

potentemente, spesso attraverso le figure archetipiche di uomini 

in divisa: poliziotti, atleti, operai, cowboy e marinai (questi 

ultimi rappresentano sicuramente l’icona gay per eccellenza, 

glorificata da Jean Genet in Querelle de Brest e presente in tanti 

film e in tanti artisti, come Cocteau, Cadmus o Tsarouchis). Né  

 
 

si deve dimenticare l’importanza del cinema pornografico (il 

francese Cadinot e gli americani Colt e Falcon), che ha dato la 

scrollata definitiva all’abbattimento di tanti steccati perbenisti, 

creando icone (Leo Ford, Kurt Marshall, François Sagat)  
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e precisi esempi di erotismo (naturalmente emulati poi con 

difficoltà…). 

     La maggior parte dell’immaginario è però condivisa con il 

mondo etero, a cominciare da tanti divi del cinema che, assieme  

alla televisione, occupa oggi un posto ben preciso 

nell’immaginario collettivo. Merito forse del buio della sala,  

delle figure gigantesche che incombono sullo schermo o anche 

della fruizione collettiva. I gay partecipano pienamente  

a quest’epopea, per quanto essa sia costruita sostanzialmente in 

funzione di un pubblico eterosessuale (tanto che quasi sempre 

gli stessi ruoli gay sono interpretati da attori etero). Così, essi 

hanno in comune col pubblico etero la passione per le star più 

famose, da James Dean a Marlon Brando, da Brad Pitt a Johnny  

Depp, magari dando occasionalmente più spazio ad alcune in 

particolare, come Brad Davis o Burt Reynolds (che fu un punto 

di riferimento per la moda dei cloni baffuti). 

     Di converso, non sono numerosi gli attori gay assurti a idoli 

grazie a film a tematica (Jean Marais, Helmut Berger, Joe 

Dallesandro o Bobby Kendall). Né basta essere gay, o addirittura 

protagonisti di un coming out (è il caso di Ian McKellen o Rupert  
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Everett), per diventare automaticamente icone. Si deve 

evidentemente possedere un necessario glamour. 

     In compenso, l’universo LGBT è attratto dalle cosiddette 

“icone”, attori e soprattutto attrici e performer di culto (Joan 

Crawford, Bette Davis, Greta Garbo, Mae West, Louise Brooks, 

Marlene Dietrich, Judy Garland, Barbra Streisand, Maria Callas, 

Melina Mercouri, Mina, Raffaella Carrà e Madonna, per 

nominarne alcune), i cui gusti sessuali appaiono spesso sfuggenti 

e la vita privata e quella artistica, talora condotte all’insegna 

dell’eccesso, si confondono. Perciò esse emanano un fascino 

particolare per tanti gay, i quali vedono specchiati in esse dei 

propri tratti e trovano nella loro ambiguità la conferma della 

fluidità delle identità sessuali. 

     Se l’immaginario gay è limitato, in compenso bisogna però 

dire che i gay, con la propria scintillante creatività, impregnano 

fortemente il mondo eterosessuale. Come affermò nel suo  

celebre saggio Lo schermo velato Vito Russo, esiste infatti una 

particolare sensibilità gay (theory of the look) che riesce a dare 

un senso diverso alle cose. Ebbene, questa sensibilità è ben 

presente nelle nostre società e colora non poco la vita di tutti, 

omosessuali e non. Tante persone arricchiscono 

quotidianamente la propria vita godendo di prodotti – romanzi, 

poesie, dipinti, sculture, film, capi esclusivi di moda e tanto altro 

ancora – creati dall’ingegno gay (cosa della quale tanti, 

paradossalmente, non hanno nemmeno coscienza…). Per di più, 

molti artisti (Haring, Pierre et Gilles e Gilbert & George in arte,  

LaChapelle in fotografia e Özpetek e Almodóvar nel cinema)  

profittando della loro celebrità, si sono dimostrati capaci di 

veicolare scene trasgressive a un vasto pubblico, spesso anche 

omofobo. Ancora una volta, un ruolo non banale ce l’ha la 

musica. Già a partire dagli anni Settanta, il glam rock e la 

straordinaria personalità di David Bowie sono riusciti a imporre 

uno stereotipo ambiguo, con una sessualità androgina e aperta a 

ogni esperienza, che si esalta nel travestimento eccessivo. 

Attualmente essa – entusiasmando il pubblico LGBT ma anche 

persone decisamente omofobe, con clamorose espressioni di 

identità sessuali labili e fluide (Achille Lauro, Lil Nas X) – 

rappresenta la punta dell’iceberg di un movimento di rottura che 

sta scardinando il vetusto schema binario maschile/femminile. 
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     La presenza omosessuale nella società è dunque sempre più 

incisiva o almeno è diventata molto più palpabile che nel 

passato, in cui pure è stata ben viva. Infatti, chi è gay può 

ripensare con orgoglio a quanto di splendido gli omosessuali  

e le lesbiche abbiano costruito nel corso dei secoli, contribuendo 

notevolmente al progresso del mondo. 
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Immagini 

 

pag. 1 - Jacques-Louis David, Studio accademico di un uomo, 

detto Patroclo, 1780. 

Pag. 3 - Kouros, 530 a.C. ca.. 

Pag. 4 - Policleto, Doriforo (V sec. a.C.). 

Pag. 6 - Nicolas Guy Brenet, Endimione addormentato, 1756. 

Pag. 8 - Henry Scott Tuke, I critici, 1928. 

Pag. 9 - Wilhelm Von Glöden, Ragazzo taorminese, ca. 1905. 

Pag. 10 - Paul Cadmus, Jerry (Ritratto di Jared French), 1931. 

Pag. 11 - Anonimo, Eugene Sandow, ca. 1900. 

Pag. 13 - Robert Mapplethorpe, 1980. 

Pag. 14 - Burt Reynolds. 

Pag. 15 - Copertina della rivista Babilonia, Luglio-Agosto 1997. 

Pag. 16 - Jean-François Bauret, Frank Protopapa (pubblicità 

Selimaille), 1967. 

 

 

 

 

Vincenzo Patanè – nato ad Acireale, ma napoletano per essenza 

e per cultura – ha insegnato Storia dell’Arte a Venezia. È autore 

di Ebano Nudo (1982), Cinema & Pittura (1992), A qualcuno 

piace gay (1995), Derek Jarman (1995), Shakespeare al cinema 

(1997), Arabi e noi (2002), L’altra metà dell’amore (2005), 100 

classici del cinema gay (2009), Oasi gay (2010), L’estate di un 

ghiro. Il mito di Lord Byron (2013, 2018), I frutti acerbi. Lord 

Byron, gli amori & il sesso (2016, uscito nel 2019 negli Usa col 

titolo The Sour Fruit. Lord Byron, Love & Sex), Intervista 

impossibile a Lord Byron & altri saggi (2022) e Icone gay 

nell’arte. Marinai•Angeli•Dei (2022). 

Ha inoltre scritto numerosi saggi, fra cui “L’omosessualità nel 

Medio Oriente e in Nord Africa”, in Vita e cultura gay. Storia 

universale dell’omosessualità dall’antichità a oggi (2007, 

originariamente Gay Life and Culture: A World History, Thames 

& Hudson, 2006).  

Giornalista, critico cinematografico e attivista gay, è stato 

responsabile del settore cinema delle riviste Babilonia e Pride.  
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