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THE LITTLE BOOK OF TOM: MILITARY MEN
Niente di meglio che un uomo in divisa
I celebri militari iper-virili di Tom of Finland
Quando pensiamo a Tom of Finland ci immaginiamo subito giovani uomini aitanti e muscolosi in divisa militare. Tom sviluppò il proprio ideale di virilità
durante la Seconda guerra mondiale, quando servì come ufficiale dell’aeronautica militare finlandese. La sua maggiore fonte d’ispirazione, tuttavia, non furono i
commilitoni, bensì i soldati tedeschi stanziati in Finlandia per respingere l’invasione russa. Dopotutto, questi ultimi sfoggiavano divise attillate create da Hugo Boss,
ricche di rifiniture e corredate di alti e lucidi stivali neri di pelle. A 19 anni, Tom fu conquistato, e la sua ossessione si intensificò in seguito alle prime esperienze
sessuali con ufficiali tedeschi nelle strade buie di Helsinki.
Tom cominciò a trasporre le sue fantasie militari su carta nel 1945 per rievocare gli eccitanti incontri notturni quando ormai la guerra era finita. All’inizio le divise
di Hugo Boss dominavano i suoi disegni, ma col passare degli anni e dei decenni cominciarono ad apparire anche uniformi della marina militare statunitense, e poi
creazioni di sua invenzione che comprendevano capi neri in pelle, pantaloni alla cavallerizza, stivali e cappelli con visiera, con gli stemmi militari
sostituiti da quelli dei Tom’s Men. Attirando legioni di fan affezionati, Tom creò a matita, penna e guazzo un esercito di uomini fieri, liberi e virili, dediti al
piacere e al cameratismo maschile.
The Little Book of Tom of Finland: Military Men esplora l’attrazione di Tom per i militari attraverso strisce, illustrazioni singole e dipinti, riuniti in un volume
compatto ed economico di 192 pagine. Tra storiche foto promozionali e locandine di film, scatti personali, schizzi e immagini di riferimento, il libro approfondisce il
contesto culturale e le fonti d’ispirazione dietro gli eroi più emblematici di Tom of Finland.
L’artista:
Touko Laaksonen, il ragazzo che divenne noto come Tom of Finland (1920–1991), iniziò a disegnare vignette all’età di cinque anni. I suoi soggetti preferiti erano
rudi uomini virili della sua terra, la Finlandia, in quanto Touko comprese in giovane età che gli uomini gli interessavano più delle donne. Perfezionò il suo talento
con gli studi d’arte a Helsinki e trovò il successo nell’industria della pubblicità finlandese ma continuò a creare in segreto i suoi disegni sempre più spiccatamente
erotici di uomini ultravirili. Nel 1957 sottopose alcuni di questi disegni alla rivista americana Physique Pictorial e così nacque il leggendario “Tom of Finland”. Alla
fine degli anni ’60 i disegni “sconci” di Tom erano lo standard della gay art e gli uomini di Tom, Tom’s Men, il modello di una nuova virilità omosessuale. L’arte di
Tom continua a giocare un ruolo importante nel promuovere la sicurezza di sé, un’immagine di sé positiva e l’apertura nella comunità gay.
La curatrice:
Dian Hanson ha prodotto una varietà di riviste per soli uomini tra il 1967 e il 2001, tra cui Juggs, Outlaw Biker e Leg Show, prima di diventare l’editor di
TASCHEN per i sexy book. Gli oltre 60 volumi che ha curato per TASCHEN includono The Art of Pin-up e Psychedelic Sex. Vive a Los Angeles.
#sexybooks
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