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Riviste per lui e riviste per lei: esiste ancora questa differenza?

Per oltre un secolo, dalla fine dellâ€™Ottocento e per tutto il Novecento, le riviste hanno funzionato in un modo semplice:
la maggior parte delle donne comprava magazine femminili, che si rivolgevano a un particolare archetipo di donna occidentale,
mentre gli uomini compravano i maschili, che facevano sognare di poter assomigliare a un certo tipo di mito virile. Una divisione
legata al pubblico che si intende raggiungere, naturalmente, e di conseguenza agli inserzionisti pubblicitari che si vogliono
attirare. Le cose, oggi, non sono piÃ¹ cosÃ¬ semplici.

Non câ€™Ã¨, nel 2020, un tasso di certezza su questa anagrafica simile a quello che ci sarebbe stato settanta, trenta, perfino
quindici anni fa. Come detto, la distinzione esiste dai primissimi vagiti dei magazine dellâ€™era contemporanea, un periodo
iniziato a fine 1800 e che continua fino a ora: per esempio Vogue Usa, quando viene acquistato da CondÃ© Montrose Nast
nel 1909, diventa un mensile per un pubblico femminile â€“ nato nel 1892, era generalista e settimanale â€“ e, da quel
momento, inizia a espandersi enormemente, con le prime edizioni oltreoceano â€“ Inghilterra e poi Francia â€“ giÃ  negli anni
Dieci e Venti. Anche Vanity Fair, oggi considerato dal mercato un femminile, inizia nel primo decennio come un
â€œgendered magazineâ€•, perÃ² maschile, con grande accento sui contenuti culturali: sulle sue pagine firmavano articoli e
opinioni T. S. Eliot e P. G. Wodehouse. Per quanto riguarda i maschili piÃ¹ famosi, invece, Ã¨ nel 1931 che nasce Apparel Arts,
rivista di tessuti e moda maschile per addetti ai lavori, che si trasformerÃ  in Gentlemenâ€™s Quarterly, e
successivamente GQ, nel 1958 â€“ e da una cui costola nascerÃ  Esquire, nel 1933. Da lÃ¬, e fino a oggi, le due grandi strade
parallele dei periodici hanno continuato a esistere piÃ¹ o meno immutate o con poche modifiche davvero rilevanti, cosÃ¬ come,
dâ€™altra parte, le posizioni occupate dai totem dellâ€™uomo e della donna nelle societÃ  occidentali.

Negli ultimi dieci anni, piÃ¹ o meno, le cose sono cambiate drasticamente: quelli che sembravano colossi, gli archetipi di
ciÃ² che Ã¨ maschile e ciÃ² che Ã¨ femminile, non si sono limitati a mutare pochi dettagli per staccarsi dalla tradizione, ma sono
esplosi sotto decine di spinte di diverso tipo e forza. Confini spariti, certezze polverizzate. La moda si Ã¨ adattata piÃ¹
rapidamente di altri settori, sperimentando felicemente; la cultura cerca ancora una via precisa, goffa e impigliata in centinaia di
imbarazzi, mentre politicamente la confusione della ridefinizione ha portato alla nascita di sacche di conservatorismo piÃ¹
violente ed estreme che in passato. CosÃ¬ lâ€™editoria, che deve tenere insieme tutti questi ambiti, si Ã¨ ritrovata a
chiedersi: hanno ancora senso le distinzioni tra maschili e femminili?

Una risposta Ã¨ difficile perchÃ©, per la prima volta, quegli stessi modelli sono in discussione. Â«Una rivista di successo deve
costruire un mito a cui i lettori possano credereÂ», diceva Harold Heyes, storico direttore di Esquire negli anni Sessanta. Quello
che manca, oggi, Ã¨ proprio quel mito. Lâ€™obiettivo di una rivista Ã¨ di nuovo, quindi, il piÃ¹ difficile: ricostruire
unâ€™identitÃ .

Il numero di ottobre 2019 di GQ Usa Ã¨ stato dedicato alla â€œNew Masculinityâ€•. In copertina, Pharrell Ã¨ vestito con un
abito-piumino di Moncler Genius disegnato da Pierpaolo Piccioli, lungo fino ai piedi. Non soltanto il tema â€“ come sta
cambiando ed Ã¨ cambiato il concetto di mascolinitÃ , appunto â€“ mostra unâ€™attenzione nuova ai confini dei generi, sono
anche i colori della fotografia scelta â€“ toni vivaci e brillanti finalmente accostati anche ai guardaroba maschili â€“ a introdurre
un cambiamento nellâ€™immagine mostrata dellâ€™uomo. Jim Nelson, il direttore di GQ che ha preceduto lâ€™attuale editor-
in-chief Will Welch, ha detto alla Columbia Journalism Review: Â«Gli uomini non scompariranno, e nemmeno la mascolinitÃ .
Ma lâ€™idea Ã¨ di approcciarla in una modalitÃ  nuova e modernaÂ». In Italia, Giovanni Audiffredi ha iniziato
unâ€™operazione simile da quando Ã¨ stato nominato direttore di GQ, nel gennaio 2019. Â«Il fatto di voler salvaguardare
unâ€™identitÃ  di genere Ã¨ ancora utile dal punto di vista editoriale: esiste la beauty da uomo, esistono, commercialmente, dei
consumi â€œmaschiliâ€•Â», dice, e spiega poi parte di questa operazione di riposizionamento, partita dalla versione online:
Â«Qui abbiamo eliminato la categoria â€œGirlsâ€•, che faceva numeri enormi. Ãˆ stata una scelta coraggiosa, ma ne eravamo
convinti. Sono due anni, ormai, che ci battiamo contro lâ€™identitÃ  di maschio tossico, malato di adrenalinaÂ».

Ãˆ stato proprio lâ€™online il territorio piÃ¹ pericoloso, negli ultimi anni, quello in cui si Ã¨ rischiato di perdere la battaglia per
lâ€™identitÃ : Â«Quando finisci per essere uno dei venti siti che scrivono un pezzo sul raffreddore di Kylie Jenner, non hai piÃ¹
molti modi di differenziarti dagli altriÂ», diceva nel novembre 2019 a Business of Fashion Mikki Halpin, creative consultant ex
Mtv e Glamour. La causa Ã¨ semplice: lo spostamento degli investimenti commerciali su internet ha portato alla sacralizzazione
del â€œtrafficoâ€•, metriche quantitative che ignorano quasi completamente la qualitÃ  e la fidelizzazione, concetti
fondamentali, in passato, per il successo delle riviste.

Eppure superare le barriere di genere, affermava Johanna Blakey, managing director del Norman Lear Center
allâ€™UniversitÃ  della Southern California, nel 2010 in un TED Talk, Ã¨ Â«un imperativo finanziarioÂ». Allora, se da un lato il
rischio di riviste troppo gendered Ã¨ quello di escludere lettori in unâ€™epoca in cui si legge sempre meno, e al capo opposto
della corda câ€™Ã¨ il pericolo dellâ€™annacquamento, qual Ã¨ una giusta via di mezzo? Ci sono esempi di magazine che
mantengono una chiara identitÃ  di genere pur avendo un pubblico ampio: Ã¨ il caso di The Cut, il â€œfemminileâ€•
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del New York Magazine diretto da Stella Bugbee, che tiene in equilibrio tematiche di genere, femminismo, spettacolo e molta
politica fatta bene, certamente meglio di tanti â€œgeneralistiâ€•; ma Ã¨ anche il caso dei â€œgemelliâ€• The Gentlewoman
e Fantastic Man. Sono dimostrazioni che la strada da seguire non Ã¨ quella che porta a diluire la propria identitÃ , ma a
mantenerla seguendo nuove sensibilitÃ  e, piuttosto, aprire a un pubblico unisex coinvolgendo nuove firme e inserendo
argomenti, articoli e reportage â€œno genderâ€•.

Anche la versione italiana di GQ ha visto aumentare molto, negli ultimi mesi, le lettrici: Â«Il 38% dei lettori digitali e frequentatori
dei social di GQ, da TikTok a Instagram, fino al sito, sono donneÂ», spiega Audiffredi, Â«e abbiamo oltre il 30% di lettrici print.
Credo che questo sia perchÃ© la lettrice donna Ã¨ piÃ¹ abituata a un contenuto qualitativamente alto: per anni, in passato, la
qualitÃ  giornalistica era piÃ¹ alta nei femminiliÂ».

Eppure, mentre le testate piÃ¹ storiche cercano di aprire a pubblici piÃ¹ ampi, câ€™Ã¨ una spinta verticale di magazine
sempre piÃ¹ gendered e indipendenti. Una reazione che non Ã¨ perÃ² conservativa, e indica una naturale tendenza alla
ricerca di un equilibrio, testimonianza del fatto che esiste una grande energia â€“ soprattutto dal lato femminile â€“ nel voler
affermare una nuova identitÃ  di genere. Gli esempi sono di natura diversa, ma accomunati da una proposta editoriale molto
concentrata su una nicchia. Ci sono: magazine curatissimi nella grafica e nellâ€™estetica come Riposte, rivista statunitense in
cui le protagoniste sono solo donne; riviste maschili dallâ€™ispirazione vintage come The William Brown Project, lanciato da
Matthew Hranek, giÃ  editor di CondÃ© Nast Traveller: unâ€™esplosione di alcolici, tweed, automobili, buon cibo e completi su
misura. E ancora: nuove ibridazioni come quella dellâ€™inglese Season, fondata da Felicia Pennant, che unisce calcio,
femminismo e diritti Lgbtq+. Â«Lâ€™obiettivo Ã¨ quello di mostrare, celebrare e rafforzare le figure femminili nel calcioÂ»,
spiega Pennant, un passato a Elle, GQ e Nylon, Â«ma anche discutere e portare allo scoperto questioni che in quel mondo non
sono abbastanza affrontate, come omofobia e sessismoÂ». Anche sui social nascono progetti verticali: lâ€™organizzazione
Womenâ€™s March non avrebbe avuto lo stesso successo senza il supporto di Instagram, in cui continua a vivere quasi come
una testata; un esempio simile Ã¨ lâ€™organizzazione femminista Timeâ€™s Up. In Italia â€“ ma con canali seguitissimi anche
in inglese e spagnolo â€“, va segnalato il successo di veri e propri media online-only come Freeda, con quasi 2 milioni di
follower. E non ci sono solo testate: troviamo anche personaggi che sono istituzioni a sÃ© stanti, come Karley Sciortino,
columnist per Vogue Usa, soprattutto veterana fondatrice del sex-blog cult Slutever, che continua a vivere, in modo nuovo,
sempre su Instagram. Il discorso, tra parentesi, Ã¨ diverso per le pubblicazioni Lgbtq+, da sempre piÃ¹ identitarie e radicate, con
titoli che hanno fatto la storia dellâ€™editoria non soltanto indie come Butt Magazine o Girls Like Us.

Capita, e spesso, di scambiare un processo di transizione â€“ anche in cose delicate come il genere â€“ per un terremoto o una
catastrofe. Succede nella societÃ , e succede naturalmente in editoria, un ambito che vuole riflettere lâ€™immagine di quella
societÃ . La sfida, difficile ma interessante, Ã¨ quella di costruire un modello diverso, innovativo, ma non del tutto
nuovo. Unâ€™evoluzione, prima di una rivoluzione.

In apertura: una delle copertine di Vogue Italia di maggio 2020, uscito in edicola insieme con L'Uomo Vogue e dedicato al
dialogo tra maschile e femminile
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