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After Dark 
Disco Music, HINRG e gay clubbing negli USA 

“Invasione del Village crea scompiglio”
New York Post, 28 giugno 1969

“Quattro poliziotti feriti durante un’irruzione al Village; 400 persone 
insorgono”
New York Times, 29 giugno 1969

“La polizia si scaglia contro i giovani insorti del Village”
New York Times, 30 giugno 1969

“Il potere gay arriva a Sheridan Square”
Village Voice, 3 luglio 1969

“Perquisito nido di omosessuali, le api regine insorgono”
New York Daily, 6 luglio 1969

“La rabbia gay dietro la sommossa” 
New York Post, 8 luglio 1969

27 giugno del 1969. Vengono celebrati i funerali di Judy Garland, sui-
cidatasi alcuni giorni prima. Per molti gay statunitensi è una giornata 
triste: se n’è andata una beniamina, un’icona celebrata del loro mondo, 
della loro cultura, finanche del loro slang: dai tempi del Mago di Oz 
chiamare qualcuno “amico di Dorothy” è un chiaro messaggio di ap-
partenenza e riconoscibilità, è dirsi da subito membro di una comunità 
quasi clandestina e spesso mal tollerata. La sera dello stesso giorno, 
allo Stonewall Inn, al 53 di Christopher Street, nel West Village a New 
York, c’è un’atmosfera funerea e poca voglia di far festa. Improvvisa-
mente lampeggiano le luci d’emergenza che servivano ad avvertire la 
clientela di un’imminente retata di polizia: le poche coppie di uomini 
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che stanno ballando insieme si dividono in fretta e tutti cercano di 
assumere un atteggiamento composto. 

Le leggi dello stato di New York, come di gran parte degli stati 
USA fino ad almeno metà degli anni 70, erano apertamente omofobe 
e quantomeno arcaiche: i locali pubblici non potevano assolutamente 
accogliere clientela che avesse atteggiamenti omosessuali se non aves-
sero voluto rischiare pesanti sanzioni e il rischio di ritiro della licenza; 
per cui bar frequentati da gay come lo Stonewall, per sopravvivere, si 
vedevano costretti a versare cospicue mazzette alla polizia locale che 
avrebbe così avvertito il gestore di una retata in arrivo (a San Francisco 
nei primi anni 60 era scoppiato uno scandalo a tal proposito, chiamato 
“gayola”,1 quando venne fuori un giro di mazzette versate dai proprie-
tari dei bar gay alla polizia locale). 

La mazzetta che serviva a coprire il periodo di fine giugno, non era 
stata versata per dimenticanza dal gestore dello Stonewall, e quando la 
polizia ai comandi del viceispettore Seymour Pines entra nel locale, i 
gestori fanno appena a tempo a far brillare la luce d’emergenza. La po-
lizia arresta comunque alcuni travestiti per la legge secondo cui l’abito 
doveva essere conforme al sesso. Inoltre la polizia sanziona il locale 
per mancanza di licenza per servire alcolici. Quando i primi arrestati 
vengono portati fuori dal bar in malo modo, la folla che si era assiepata 
fuori inizia a colpire con monetine e oggetti i poliziotti.

 Ne scaturì una rissa che durò fino alle 4 del mattino, cui presero 
parte altri gay, lesbiche e simpatizzanti che si trovavano nei paraggi. 
Il giorno dopo l’evento fu riportato da molti giornali di New York, e 
in alcuni venne evidenziato come, per la prima volta, un gruppo di 
gay avesse tirato fuori le unghie di fronte all’ennesimo sopruso della 
polizia. Questo evento fu un vero e proprio catalizzatore per un nuovo 
fronte di movimenti di liberazione gay, al pari del gesto di Rosa Parks 
che il 1° dicembre del 1955 si sedette, a Montgomery, Alabama, in un 
autobus riservato ai bianchi e dando così inizio al lungo viaggio del 
movimento di liberazione delle persone di colore.

Pochi mesi dopo, ad alcuni isolati di distanza, in un club frequen-
tato anche da clienti dello Stonewall Inn, chiamato Haven, un dj di 
nome Francis Grasso mixava tra di loro pezzi percussivi africani, parti 
strumentali di rock psichedelico, soul e funk, in un modo mai visto fino 
ad allora, creando un flusso continuo di musica che portava i ballerini 

1. BOYD ALAMILLA Nan, (2005), Wide open town: a history of queer San Francisco to 
1965, University of California Press, Oakland, pp. 202-10.
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in un vero e proprio viaggio, guidati da Grasso e certamente anche ine-
briati dalle droghe assunte.2 Disco music e movimento di liberazione 
gay stavano nascendo insieme, e tutto a pochi metri di distanza l’uno 
dall’altro. Come il soul era stato la colonna sonora del movimento per 
i diritti dei neri, così la disco music della prima ora, che faceva coinci-
dere la ricerca di un piacere immediato, senza tabù con rivendicazioni 
politiche, stava diventando la colonna sonora per un nuovo movimen-
to di liberazione gay.

Going Back To My Roots. Le origini della cultura disco

Quando sentiamo parlare di disco music, la prima cosa che viene in 
mente, è un insieme di immagini colorate e spensierate: piste di di-
scoteca piene di ballerini, stile La febbre del sabato sera, illuminate da 

2. BREWSTER Bill e BROUGHTON Frank, (2005), Last night a dj saved my life. La 
storia del disc jockey, Arcana, Roma, p. 161.

Stonewall, 28 giugno 1969
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enormi palle di specchi. Indubbiamente qualcosa di pacchiano, forse 
anche superficiale, legato a un’epoca piuttosto controversa e carica di 
abissali antinomie: da un lato guerre e tensioni internazionali, dall’altro 
una voglia di evasione, di leggerezza, di conquista di spazi di autoaf-
fermazione e di scoperta del grande potere che da lì avrebbero con-
quistato i cosiddetti “giovani”: nuova forza d’acquisto e di consumo, 
nuova realtà di riferimento per un mondo della produzione artistica e 
musicale da poco conquistata.

Sarebbe una bugia dire che questo lato leggero e frivolo non sia 
stato almeno in parte una caratteristica di questo movimento musicale, 
ma fu solo la punta dell’iceberg di una sottocultura che da under-
ground riuscì, nel bene e nel male, a diventare per qualche tempo (a 
cavallo tra gli anni 70 e gli 80), il più esteso prodotto musicale e com-
merciale che si fosse mai visto, per poi tornare, anche a causa di even-
ti come l’arrivo dell’AIDS (a volte strumentalmente associato ai locali 
dove si diffuse questa musica), nel sottobosco sociale da cui proveniva. 
Quando e come nasce la disco music? Se per quanto riguarda le in-
fluenze musicali le sue radici si possono rintracciare già tra gli anni 60 
e i primi 70 quando, rispettivamente nel Regno Unito e negli Stati 
Uniti, nascono due generi musicali diversi, ma di eguale derivazione 
“black” quali il funk e il Northern soul, altri aspetti che caratterizzeran-
no la disco come movimento musicale e sociale hanno un’origine an-
cor più lontana nel tempo. Prendiamo per esempio la figura del dj, il 
vero e proprio “deus ex machina” intorno al quale ruota l’universo-di-
scoteca: è lui che, con la sua creatività, il suo gusto musicale, decide 
quali pezzi proporre per una serata mixandoli tra di loro per fare in 
modo che vi sia un flusso musicale continuo. Ebbene, i primi esempi di 
feste dove venivano proposti pezzi scelti da una persona e non suona-
ti da un’orchestra o un juke box che proponeva le solite hit del mo-
mento, si ebbero verso la fine degli anni 30, soprattutto nella Germania 
nazista e nella Francia occupata. Sia in Germania (soprattutto ad Am-
burgo) che in Francia infatti (ma si ha notizia di movimenti giovanili 
analoghi nel resto d’Europa) sorsero gruppetti di giovani, molto spesso 
provenienti da famiglie della buona borghesia, che rifiutavano di inca-
sellarsi nelle rigide regole che il regime nazista imponeva al popolo 
tedesco (e ai giovani incasellandoli subito nelle schiere della Hitlerju-
gend per i maschi e della Bund Deutscher Mädel per le ragazze), 
vietandogli ogni genere musicale, ogni film, ogni forma di divertimen-
to che non fosse considerato di pura matrice teutonica. Questi giovani 
ribelli invece, soprannominati in Germania swing jugend, appassionati 
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di musica swing e jazz, tenevano capelli medio lunghi (contravvenen-
do alla regola che imponeva capelli corti a tutti i maschi) vistosamente 
imbrillantinati, portavano giacche lunghe inglesi, spesso a scacchi e 
cappello Borsalino, mentre le ragazze avevano unghie laccate, trucco 
pesante e capelli lunghi e fluenti. Ma il massimo della trasgressione 
verso le regole naziste stava proprio nella musica che ascoltavano, can-
tata per lo più da artisti di colore tra cui per esempio Louis Armstrong 
e Cab Calloway, e prodotta da case discografiche molto spesso di pro-
prietà di famiglie ebraiche. Collezionavano avidamente dischi di questi 
generi musicali, ma soprattutto crearono, loro malgrado, il prototipo 
di un locale simil-discoteca. Infatti fino ad allora, e così rimarrà co-
munque in gran parte del mondo ancora per molti anni, sale da ballo 
o locali notturni avevano orchestre dal vivo che suonavano i pezzi 
ballati sulla pista; i giovani della swing jugend invece dovevano orga-
nizzare feste clandestine in locali semi nascosti per sfuggire al control-
lo dei membri della camera musicale del reich, che monitoravano i 
locali alla ricerca di orchestre che suonassero swing da segnalare alla 
Gestapo. In più, adottarono un modo di ascoltare la musica e ballarla 
che gli permetteva all’occorrenza di fuggire o comunque di correre 
meno rischi, dato che non avevano ragazzi che suonavano dal vivo ma 
solo grammofoni portatili su cui uno di loro metteva via via dischi 
della sua collezione: era nato un prototipo di quella cha sarà la disco-
teca negli anni a seguire e della stessa figura del dj come persona che 
selezionasse e mettesse su grammofono (poi giradischi) pezzi vari uno 
a seguire l’altro, anche se utilizzando un solo grammofono non si po-
teva parlare ancora di un vero e proprio mixaggio. Allo stesso modo 
nella Francia occupata gruppi di giovani appassionati di swing, chia-
mati “zazous” (dal verso onomatopeico, denominato scat, usato da 
Cab Calloway nei suoi brani) si abbigliavano in modo stravagante e si 
riunivano, per le medesime ragioni della swing jugend, in locali clande-
stini dove ascoltare su grammofono musica swing e jazz. Ed è proprio 
uno di questi locali, chiamato La Discotheque, in rue de la Huchette, 
nel quartiere latino di Parigi (il nome probabilmente era derivato dal 
fatto che vi si trovava una vera e propria collezione di dischi, a volte 
lasciati dagli avventori, che potevano, insieme a un drink, ordinare il 
loro pezzo preferito), il primo di cui si abbia notizia con un nome simi-
le, che sarà usato in seguito per definire la discoteca come vera e pro-
pria formula; in realtà questa tipologia di sala era nata a Marsiglia, dove 
negli anni 30 e 40 si potevano trovare numerosi localini vicino al porto, 
in cui i marinai lasciavano i propri dischi, prima di imbarcarsi. Con-
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temporaneamente in Inghilterra un ragazzo di nome Jimmy Savile ini-
ziò a dare feste mettendo musica su grammofono, nella sua casa di 
Leeds: dopo aver spostato le feste in una sala parrocchiale della città, 
attirò l’attenzione del proprietario della catena di sale da ballo Mecca 
Ballrooms che gli chiese di provare a mettere su dischi in giro per le 
sue sale sparse tra Manchester e Leeds, e in una di queste, a Ilford nel 
1946, Savile provò per la prima volta a usare due grammofoni contem-
poraneamente, facendo di fatto nascere il moderno djing. Tornando 
in Francia, ai bui scantinati parigini dove si suonava in modo semiclan-
destino jazz e swing su un grammofono, questo divenne il modello per 
numerosi locali da ballo nella capitale francese del dopoguerra. Tra 
questi il Whisky a Go Go, aperto tra il 1947 e il 1948 da Paul Pacine, 
in una strada dietro il Palais Royal. Le ristrettezze economiche del 
dopoguerra, a causa delle quali pochi locali potevano permettersi una 
band live, e il fatto che, a differenza degli USA, in Europa si era impo-
sto un modello radiofonico pubblico con una programmazione musi-
cale spesso non aggiornata con le ultime sonorità musicali, favorirono 
l’apertura di locali simili, dove si sviluppò sempre più il culto non tanto 
dell’artista dal vivo quanto del disco d’importazione da suonare su un 
grammofono o un juke box (il Whisky a Go Go aveva un juke box 
infatti). Nel 1953 Paul Pacine spostò il suo locale, e vendette la vecchia 
sede all’ex guardarobiera Regine Zylberberg. Con lei, che lo ribattezzò 
Chez Regine, divenne ritrovo del nascente jet set internazionale (il 
termine jet set deriva dal fatto che si stava affermando un’élite cosmo-
polita che usava con sempre maggiore frequenza i voli di linea, con gli 
appena nati jetliner, per spostarsi da un capo all’altro del mondo. Que-
sta ancora ristretta cerchia aveva i suoi luoghi di riferimento, dove 
sentirsi un po’ a casa, con persone conosciute, un po’ in tutte le mag-
giori città e centri turistici del globo), che si divertiva ballando la musi-
ca proposta da un dj ante litteram, che altro non era all’epoca se non 
un dipendente alla stregua di un cameriere, che metteva su dischi sen-
za un vero e proprio mixaggio tra loro. Si stava venendo a creare il 
modello di quella che sarà la classica discoteca per personaggi celebri 
degli anni a seguire. Altri locali aprirono sia a Parigi (Chez Castel, Le 
Privé) che a New York (Le Club, El Morocco) su questo modello, che 
aveva preso appunto il nome di “discotheque”. Ma si trattava pur sem-
pre di una versione un po’ aggiornata, con un selezionatore di musica 
come dj ante litteram, dei vecchi nightclub per personaggi noti. Come 
per l’Europa, in cui abbiamo visto che figure di proto dj esistevano in 
Francia, Germania e in Inghilterra già dai lontani anni 40, anche gli 

Crisco.indd   12Crisco.indd   12 04/09/13   12:0604/09/13   12:06

diritti riservati (c) vololibero



13

Stati Uniti, negli anni 50, videro un proliferare di feste organizzate in 
palestre o sale da ballo delle scuole superiori, dove a suonare non era 
un gruppo di musicisti ma dj radiofonici, che altro non facevano se 
non trasporre il loro lavoro dalla radio a una situazione “live”: queste 
feste, chiamate con il nome di sock hop, perché chi vi partecipava 
doveva togliersi le scarpe per non rovinare il pavimento della sala da 
ballo, furono una breve fiammata finita nell’arco di un decennio, ma 
che portò negli Stati Uniti la voga del dj dal vivo. Tornando a New 
York, e alle prime discoteche che vi aprirono verso i primi anni 60, nel 
1965, quando il vecchio El Morocco chiuse, l’ex moglie di Richard 
Burton, Sybil, lo acquistò e aprì, ispirata dalle ultime tendenze della 
Swinging London, l’Arthur. Fu in questo locale che, per una scelta 
della proprietaria, si venne a creare un ambiente universalista, dove 
non bastava far parte di un’élite economica per potervi accedere, ma 
dove accanto a qualche celebrità potevi vedere una buona percentuale 
di commessi e commesse, parrucchieri, magnaccia e spacciatori, e gio-
vani di bell’aspetto, tutti sapientemente amalgamati. Si era venuto a 
creare per la prima volta un ambiente “Disco”, universalista ante litte-
ram, anche se pur sempre legato a un club “per ricchi”, dove per entra-
re dovevi avere quantomeno un abbigliamento adeguato, e leggermen-
te azzimato.

Vorrei brevemente ricordare che proprio negli anni 60, e presso un 
locale di New York chiamato Peppermint Lounge, nacque la moda 
del twist, che per almeno 5 anni scatenò i ballerini di mezzo mondo in 
balli senza alcun partner, e fino all’avvento delle complesse coreografie 
di coppia di alcuni balli disco, la voga rimase quella di ballare in modo 
sempre più scatenato da soli: dal twist allo shake fino al rock and roll 
di fine anni 60, in cui ragazzi e ragazze hippies si prodigavano in balli 
senza alcuna forma o regola, in un modo definibile quasi come tribale 
(in realtà ballare da soli, e senza regole, continuò a essere di moda an-
che in epoca disco, prendendo il nome di ballo freestyle).

Dalla seconda metà degli anni 60 New York comunque vide un 
proliferare di locali da ballo improntati su un modello di discoteca, 
ovvero dove la musica era proposta da un dj; tra queste il Salvation, 
il Cheetah e l’Electric Circus, il terzo quantomeno da citare per la 
sua struttura a forma di tendone da circo, all’interno del quale musica 
psichedelica, proiezioni e giochi di luce creavano quell’atmosfera vi-
sionaria che diventerà l’humus per la moda psichedelica, in cui visioni 
da LSD, misticismo orientale, rock di gruppi come i Doors, i Jefferson 
Airplane, happening come quelli messi in scena da Andy Warhol con 
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il suo spettacolo itinerante Exploding Plastic Inevitable Show era-
no le punte dell’iceberg di una sottocultura vastissima e fiorente fino 
ad almeno i primi anni 70. Il Salvation invece, che si trovava al numero 
1 di Sheridan Square, era molto frequentato da un pubblico gay come 
anche l’Aux Puces, attivo verso la fine degli anni 60: un ristorante che 
serviva prelibatezze francesi dotato di una minuscola pista da ballo 
dove imperversava la musica scelta dalla dj Kathy Dougherty, in segui-
to rinominatasi Cherry Vanilla, partecipando alla messa in scena Lon-
dinese dello spettacolo di teatro underground Pork, ideato da Andy 
Warhol divenendo, infine manager di David Bowie.

I Am What I Am. La “gay liberation” incontra la disco

La relazione tra nascente disco music e la realtà commerciale delle 
prime discoteche gay o miste ma prevalentemente frequentate da gay 
comunque è subito ben chiara, soprattutto a New York, a partire dai 
primissimi anni 70.

Verso la fine degli anni 60 infatti molti locali notturni newyorchesi 
fino ad allora frequentati dal jet set vennero chiusi per inosservanze 
nel controllo delle droghe che vi si spacciavano o che venivano usate 
dagli avventori, altri per mancanza di licenza per vendere alcol. Inoltre 
la malavita stava scoprendo il business delle discoteche quale modo 
per riciclare denaro; violenza, sciatteria e grane con la legge erano 
all’ordine del giorno per i locali notturni di New York, i quali vennero 
gradualmente abbandonati dal “bel mondo”, peraltro non più interes-
sato alla moda e ai suoni psichedelici, che erano ormai al tramonto, 
predominanti in queste discoteche dalla metà anni 60.3

I pochi locali che non avevano chiuso i battenti cercarono così 
di riempire il vuoto lasciato dal jet set, con altri tipi di clientela: neri, 
ispanici ma soprattutto gay, da poco emancipati dopo secoli di catene 
morali e desiderosi di far festa non più in localacci maleodoranti e 
semi clandestini, ma in discoteche dove poter ballare liberamente uno 
accanto all’altro (anche se in realtà bisognerà aspettare il 1971 perché 
persone dello stesso sesso possano ballare insieme senza tema di grane 
con la legge).4

3. BREWSTER Bill e BROUGHTON Frank, (2005), Last night a dj saved my life, cit., 
pp. 161-61.
4. BREWSTER Bill e BROUGHTON Frank, (2005), Last night a dj saved my life, cit., p. 161.
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La già citata rivolta allo Stonewall Inn del 1969 infatti era stata un 
vero catalizzatore di energie, che fino ad allora erano state incarnate 
da gruppi “omofili”, che con le loro riviste connesse, esistevano negli 
USA già da 20 anni, tra questi per esempio la Mattachine Society fon-
data a Los Angeles nel 1950 dall’attivista Harry Hay. I tempi erano 
comunque maturi per un movimento GLBT che chiedesse a larga 
voce più diritti per gay e lesbiche; già dalla fine degli anni 50 infatti 
nasce negli USA un movimento di protesta per i diritti civili, per ot-
tenere una nazione veramente democratica come in fondo era sanci-
to nella costituzione, che prenderà vigore soprattutto negli ambienti 
universitari dal 1962, per protestare contro l’invasione del Vietnam da 
parte degli Stati Uniti, e nella comunità di persone di colore che per 
la prima volta chiederanno a viva voce uguali diritti, grazie all’impe-
gno di una figura come Martin Luther King, purtroppo assassinato nel 
1968. Questi movimenti di protesta, partiti dai ghetti neri e da campus 
universitari come quello di Berkeley in California, saranno l’imput per 
svegliare le coscienze dei giovani di gran parte del mondo, e in Euro-
pa porteranno ai moti della Sorbona del 2 maggio 1968, e al periodo 
di contestazione giovanile del 68. Tornando agli Stati Uniti, un altro 
elemento era stato di vitale importanza per un radicale cambiamento 
dei costumi, in questo caso sessuali, della società: l’approvazione negli 
USA della pillola anticoncezionale a partire dal 1960 infatti stava mo-
dificando il giudizio sul sesso, da unicamente procreativo a ludico, con 
tutte le conseguenze favorevoli per un’emancipazione gay che ne po-
tevano derivare. Quindi, la rivolta allo Stonewall Inn forse non sarebbe 
potuta avvenire se dietro non ci fossero già stati anni di profondi mu-
tamenti nelle coscienze dei giovani statunitensi, e in fondo senza che, 
seppure in modo più cauto, gruppi come la Mattachine Society non 
avessero creato le basi per un movimento per i diritti GLBT maturo. 
Ma questa rivolta fu solo una scintilla, i cui effetti non furono subito 
evidenti quantomeno a livello legislativo. I raid della polizia in locali 
gay continuarono ancora per qualche anno, come dimostra quello ef-
fettuato al bar gay newyorchese Snake Pit nel 1970, in cui furono arre-
state 167 persone.5 Dopo i moti allo Stonewall si svegliò una coscienza 
politica più fattiva in molti che già erano attivisti GLBT, tra cui per 
esempio Craig Rodwell e Brenda Howardnel, i quali fondarono nel 
luglio del 1969 il Gay Liberation Front (GLF) sigla sotto cui si posero 
numerosi gruppi di liberazione gay in tutti gli Stati Uniti, e dal 1970 

5. KAISER Charles, (1997), The gay metropolis, Harcourt Brace, San Diego, p. 215.
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anche in Inghilterra, con una netta impostazione anti capitalista, paci-
fista e di critica ai classici schemi famigliari e di suddivisione sessuale. 
A New York alcuni membri del GLF nel dicembre del 1969 fondaro-
no la Gay Activists Alliance (GAA) il cui simbolo venne scelto nella 
lettera greca lambda; fu grazie all’attivismo di questa associazione in 
particolare, fatto di sit in, pressione mediante varie forme di disobbe-
dienza civile e proteste, che nel 1971 venne abrogata un’odiosa legge 
dello stato di New York che impediva a persone dello stesso sesso di 
ballare insieme. Per diretta conseguenza delle azioni dimostrative delle 
associazioni GLBT nate dopo Stonewall, nel 1973 l’ordine degli psi-
chiatri toglierà l’omosessualità dal novero delle malattie psichiatriche, 
mentre per quanto riguarda la legge anti sodomia in vigore, nello spe-
cifico, a New York, verrà abrogata solo nel 1980, anche se grazie a una 
morale mutata, nel corso degli anni 70 furono rarissime le pene per 
questo reato. Molti omosessuali newyorchesi o di altre città dove si 
stavano parallelamente allargando le maglie della morale e delle leggi 
anti gay quali per esempio San Francisco iniziarono a vivere la propria 
condizione con maggiore libertà. Va tuttavia ribadito che è appunto in 
città come New York e San Francisco che questa libertà divenne realtà 
consolidata, in quanto nell’America rurale o del profondo sud rimar-
ranno, e rimangono tuttora, forti sacche di omofobia e in molti stati 
il coito anale tra due uomini verrà reso legale, per ordine della corte 
suprema degli Stati Uniti, solo nel 2003. Tra gli anni 60 e 70 quindi 
si assiste a una vera e propria fuga di massa dei giovani omosessuali 
della grande provincia statunitense verso i grossi centri urbani dove 
si vengono a creare veri e propri quartieri gay, come il Greenwich 
Village di New York, o Castro Street a San Francisco (in realtà sin 
dai tempi della “corsa all’oro” San Francisco aveva attirato molti gay 
da ogni stato USA, che inizialmente avevano i loro luoghi di ritrovo 
nel malfamato quartiere dei bar chiamato Barbary Coast. Ugualmen-
te Greenwich Village e negli anni 20-30 Harlem erano due zone di 
riferimento per il folto gruppo di bohemienne, tra cui molti gay, che 
popolavano New York).

Questa, seppur parziale, acquisita libertà, ha come conseguenza 
l’apertura di bar e locali gay in numero sempre crescente, e New York 
per esempio vede improvvisamente mutare l’assetto della sua vita not-
turna gay. Oltre alle vecchie discoteche riciclatesi in club per gay o a 
prevalenza di clientela gay (fino all’abrogazione della legge del 71 sul 
divieto di persone dello stesso sesso di ballare insieme, in realtà non 
erano moltissime le discoteche che si ponevano chiaramente come 
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