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要旨 

 1980 年代後半以降日本の「アンダーグラウンド」音楽がヨーロッパとアメリカの聴者

の好評を博して享受されている(Toth 2010; Novak 2013)。 Milioto Matsue (2008)は「アンダ

ーグラウンド音楽」を「自主制作の地域的音楽」と定義するが、時空的に文化的に離れて

いるヨーロッパとアメリカの聴者はインターネットの使用によってこの距離を克服しよう

としている。本研究では、この聴者のインターネットの使用による音楽の入手方法や享受

方法を見ながら、距離を克服する手段を探ってく。 

 まず第一章では、インターネットの世界への普及の程度を紹介し、グローバル化でイン

ターネット上の芸術は文脈が奪われたと言う Enrico Pitzianti (2013)の指摘を交えて考察して

いく。 

 第二章ではインターネットの普及によって日本の音楽がヨーロッパとアメリカに広がっ

たことからインターネットに関する基礎的な情報を集めるため、これまでの「バーチャル

コミュニティー」の概念を中心とするインターネット研究を取り上げた。又、これによっ

て本研究の方針を定める。 

 第三章では、聴者に頻繁に使用される「アンダーグラウンド」の曖昧さについて考察す

る。その曖昧さのため、Cope (2008)にある、音楽を絶え間なく要求して探る行動を表した

「発掘」という概念を使用し、アンダーグラウンド音楽の聴者を定義する。但し、アンダ

ーグラウンド音楽には数多くの音楽シーンがあるため、本研究では四つの音楽ジャンル、

「ノイズ」「サイケデリック」「地下アイドル」「ヴェイパーウェイヴ」を扱う。 

 第四章では、Christgau (2004)にある「ゲートキーパー」という、音楽の情報を大衆へ濾

過する人物の概念を使用し、ブログを執筆する人物の役割を考察する。インターネットに

不満を表明し現場を探求しながら地図化させる作業でインターネットの情報を改善しよう

とする活動について考察していく。 

 第五章では、多対多通信が基盤になっている趣味共有のコミュニティーを中心とし、そ

れらに聴者の「参加」の意味とその目標を加え、考察した。ファイル共有と音楽の購入に

対する聴者の立場を見ていく。 

 最後に、第六章ではヴェイパーウエイヴの音楽における、一定の簡約化された作曲方法

により、音楽創作の民主化ができており、聴者のバーチャルシーンへの作曲的な参加が可

能になったことについて考察していく。 
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 ヴェイパーウエイヴは、日本のバブル経済文化と日本語のイメージを、最初はテクノオ

リエンタリズム的に使用し資本主義と消費主義の文化の風刺の例の一つとした。しかしそ

の後、経済的に文化的に発達しているが、時空的に文化的に遠くて到達できない過去をヴ

ェイパーウエイヴが空想していることが分かった。すなわち「日本」は空想的ノスタルジ

アの消費の対象になっていると考えた。 

 又、インターネットによるグローバル化のため、聴者の趣味の異種化が起こっているこ

とが分かった。それにつれて音楽の入手方法と享受方法も、グローバル化傾向にあること

を明らかにした。これに対し、ヴェイパーウエイヴのプロデューサーが寄付系の体制を基

準にする立場を取り、「音楽を売る」というスタンスより「受聴者に援助してもらう」と

いう方法を提案している。又、/mu/と Rate Your Music のコミュニティーで行われる集団

的な音楽アーカイブの製作が音楽の蓄積と消費の可能性を広げている例であるとして取り

上げた。ストリーミングが普及している環境の中で、格納ができるファイルが徐々に物質

的な本質に変化しているのではないかと考えた。加えて「ゲートキーパー」は、発掘する

聴者に不可欠な存在であることを明らかにした。その影響が評論家にまで至っており、こ

れから益々日本の様々な音楽を受け入れる条件ができるのではないかと考えられる。 

 以上を踏まえて、これからも聴者の「発掘」の活動で音楽シーンと音楽市場の立て直し

は刺激されるのではないかと考えられる。それに対し、音楽アーカイブの蓄積と、それの

享受を容易にするゲートキーパーもアーカイブに記録され、アーカイブもゲートキーパー

も更新を繰り返す消費主義体制になっているのではないであろうかということを、本研究

の結論とした。
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Capitolo 1. Introduzione: l’Era Digitale. 

Internet non è né un’utopia, né una distopia. È l’espressione di noi stessi. (Castells 

2001:6)1 

La fruizione di musica giapponese da parte di un pubblico europeo e americano non è 

una novità (McGray 2002), né lo è il successo da parte di produzioni indipendenti giapponesi 

all’estero (Alarcon-Jiménez 2006; Toth 2010; Novak 2013). Ho tuttavia sentito il bisogno, in 

quanto io stesso fruitore, di approfondire questo argomento nel tentativo di capire il ruolo che 

gioca il Web nella divulgazione, acquisizione e fruizione della musica. La seguente ricerca 

propone uno sguardo critico nei confronti di un processo culturale, prodotto sia da spinte 

globali che locali. 

1.1. Culture connesse. 

Il mondo ha sempre visto culture in contatto, e non c’è cultura che non abbia, in 

qualche modo, avuto connessioni con culture diverse (Appadurai, 1997:27). Tuttavia, 

soprattutto in epoche recenti, queste connessioni sono andate crescendo in quantità e durata. 

Questo grazie alla modernizzazione tecnologica, lo sviluppo delle economie, l’esplorazione dei 

mari, e finalmente i mezzi di comunicazione di massa (1997:28). Grandi masse di persone 

iniziano a leggere i giornali e a condividere le stesse idee e ideologie. Il sentimento di 

appartenenza ad una comunità non immediatamente locale, o spazialmente non-continua 

(McKevitt 2010: 165), ma “immaginata”, fu chiamata da Benedict Anderson “comunità 

immaginate” (Appadurai 1997:29). Per la prima volta ideali come il patriottismo e il 

nazionalismo univano persone geograficamente distanti (Benedict Anderson 2006:7). Erano 

state create le nazioni. Appadurai fa notare che queste comunità sono un prodotto fluido, in 

costante metamorfosi, di una pratica immaginativa collettiva, fatta di negoziazioni fra 

individui (1997: 30). La diffusione su scala mondiale di idee, ideologie, pratiche culturali, 

credenze, e così via, ha dato via a questo processo complesso e inafferrabile.  

Appadurai (1997: 30), propone una terminologia basilare per descrivere la complessità del 

mondo globalizzato: “ethnoscapes”, “mediascapes”, “technoscapes”, “financescapes”, 

“ideoscapes”, dove “-scapes” può essere inteso come “panorami” culturali. Questi non sono 

rappresentati oggettivamente, ma hanno un valore significativo rispetto ad una data 

prospettiva locale. Gli “-scapes” sono definiti anche i “mattoni che costituiscono i mondi 

immaginari” di Anderson. Ciò che a noi interesserà per questa ricerca, sarà soprattutto il 
                                                           
1 Traduzione mia dall’inglese.  
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concetto di “mediascapes” (mediorami) inteso come  

«la distribuzione di capacità elettroniche di riprodurre e disseminare informazione 

(giornali, riviste, stazioni televisive, studi di produzione cinematografici) […] Vedono 

una complessa rete di coniugazioni a seconda della loro modalità (documentaristica o 

di intrattenimento), del loro hardware (elettronico o analogico), il loro pubblico (locale, 

nazionale, o transnazionale), e dagli interessi di chi li possiedono e li controllano. Il 

fattore più degno di nota è che i mediascape forniscono […] un grande e complesso 

repertorio di immagini, narrative […] agli spettatori» (1997: 35).2 

Queste immagini contribuiscono a costruire delle narrative dell’Altro, a volte proiettando su 

di esso esperienze, fantasie o desideri (1997: 36), o anche paure e visioni distopiche.  

1.2. Internet nel mondo. 

Internet è nato in questo contesto globale, e ha accelerato e aumentato di portata il 

processo in cui sempre più culture e individui sono in contatto. Internet è innanzitutto una 

tecnologia di comunicazione (Castells 2001: 5). In secondo luogo, è il primo medium di 

comunicazione che permette uno scambio many-to-many su scala globale, differenziandosi 

così dai medium precedenti. Internet rende possibili dei network, delle reti, dei set 

interconnessi di nodi (Castells2001: 1), i quali possono essere informazioni, ma anche concetti 

o valori condivisi.  

La diffusione di Internet è stata drammaticamente rapida: se nel 1995 la popolazione del Web 

era di 15 milioni (Kozinets 2015: 13), oggi ha superato i 3 miliardi e 800 milioni3. Kozinets lo 

definisce, a ragione, il cambiamento nelle vie di comunicazioni più veloce e radicale della 

storia dell’umanità (2015: 13). L’impatto che questo medium ha sulla nostra vita è enorme: 

basti pensare alle recenti notizie riguardanti l’uso di Internet da forze politiche per muovere 

l’opinione pubblica riguardanti vari temi (vaccini, elezioni, notizie false o fake news), alla 

potenza economica di colossi del Web come Google o Amazon, o all’uso di Internet come svago, 

intrattenimento o per costruire e rafforzare legami sociali attraverso i social media. Come 

nota Kozinets (2015: 2), attualmente viviamo in un periodo in cui Internet ha già influenzato 

la vita politica, sociale ed economica attorno a noi. 

Internet ha molti usi, e Mark Stefik nel 1996 ha provato a riassumerne quattro principali tipi: 

                                                           
2 Traduzione mia dall’inglese. 
3 https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/ 10/11/2017, dati aggiornati al 
30/06/2017. 
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1) Online Library: luoghi per archiviare e condividere conoscenza, una forma di memoria 

comune e collettiva 

2) Digital Communications Medium: un luogo per e-mail e altri sistemi di comunicazione 

3) Electronic Marketplace: un luogo per transazioni di beni e servizi, denaro digitale e 

proprietà digitale 

4) Digital World: un gateway per nuove esperienze, compresi nuovi contesti sociali, 

virtuali e realtà aumentata (in Kozinets 2015: 7). 

Sebbene quella di Stefik possa sembrare una schematizzazione piuttosto semplicistica, tutti 

questi tipi di usi possono dirsi ancora validi per la realtà digitale odierna.  

Internet è soprattutto informazione, che risponde ai nostri gusti ed interessi a piacere. Offre 

infatti una quantità di dati enorme riguardanti interessi particolari di una persona (Itō, Horst 

2009: 58). Esempio elementare ma lampante è quello di Novak (2013: 213): ottenere 

informazioni su gruppi musicali giapponesi noise ad esmepio era un’ardua impresa prima 

dell’avvento del Web, ma oggi gli ascoltatori possono contare su Internet, un mare di 

informazioni che aspetta di essere esplorato: la loro bussola non è altro che il motore di 

ricerca. Così anche l’informazione più inaccessibile è diventata a portata di mano di chi 

possiede il potere economico e il capitale culturale necessari ad usare la rete, e di 

conseguenza anche il modo di venire a conoscenza di musica nuova è cambiato drasticamente. 

Itō riporta già nel 2010 un dato significativo: l’88% dei giovani americani scaricano musica e 

video da Internet e solo il 2% non ha un lettore musicale portatile. E se nei periodi 

dell’avvento del Web l’uso di Internet riguardava solo pochi geeks, oggi ha raggiunto larghe 

fette della popolazione dove Internet è diffuso (Kozinets 2015: 15). 

Secondo il sito Internet World Stats4, l’America del Nord e l’Europa sono i continenti con la più 

alta penetrazione di Internet nella popolazione (88.1% e 80.2% rispettivamente), e l’Asia 

(46.7%) è appena al penultimo posto, dopo Oceania, Medio Oriente e Sud America, e davanti 

all’Africa. Tuttavia il Giappone ha una penetrazione del ben 94%, più alta di Stati Uniti 

(87.9%) e Italia (86.7%). L’accesso relativamente semplice5 a informazioni relative ai propri 

interessi ha dato il via all’emergenza di agglomerati di persone che condividono gusti, 

interessi e valori, in ciò che Arjun Appadurai ha chiamato “comunità di interesse” (Gottlieb e 

Mclelland 2003: 13). 

1.3. Musica e Internet. 

                                                           
4 http://www.internetworldstats.com/stats.htm al 30/06/2017, 10/11/2017.  
5 Tre i limiti: La competenza individuale nell’utilizzo, il potere economico e e la disponibilità dei dati presente in rete. 
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«Popular music is one of the most active cultural fields in which cultural flows cross 

borders» (Shin 2009: 362) 

Come già accennato sopra, ho sentito il bisogno esplorare i rapporti fra la musica 

giapponese di produzione indipendente e il medium Internet. Le ragioni sono molteplici. 

Innanzitutto, credo che ci siano due realtà da tenere in considerazione. La prima è che, sia 

Internet, sia la musica popolare, sono entrambi espressione di una generazione giovane e 

nuova. Sebbene in anni recenti Internet abbia visto un avvicinamento crescente anche da 

parte di persone adulte6, soprattutto nelle prime fasi il Web è stato un medium dominato dai 

giovani (Turkle 2005: 155). In più, come spiega Itō (2009: 78), le culture giovanili e il loro uso 

dei nuovi media stanno plasmando un nuovo concetto di alfabetizzazione digitale (new media 

literacy7) che influenza l’esperienza online di tutti. E uno degli utilizzi più frequenti dei media 

impiegati dai giovani è proprio l’acquisizione e la fruizione di musica popolare (2009: 41). La 

condivisione di gusti musicali continua ad essere una delle attività fondamentali per la 

costruzione identitaria nelle generazioni più giovani (2009: 41), e soprattutto nell’era digitale 

ha acquistato delle modalità nuove grazie all’avvento dei social network e della pratica del 

file-sharing. La musica sul Web è quindi in un certo senso una finestra su emergenti visioni del 

mondo. L’altro aspetto importante da tenere in considerazione è il complesso rapporto fra 

Web e arte. Secondo Castells (2001: 204), «l’arte è un mezzo per costruire ponti fra persone di 

altri paesi, culture, e tradizioni. Ricostituisce l’unità dell’essere “umani” e Internet aiuta 

questo processo8». Se Castells definisce l’arte un ponte fondamentale fra Internet e l’individuo 

(2001: 205), sottolineando lo stretto rapporto fra i due, Pitzianti (20179) pone lo sguardo 

verso una problematica epistemologica nascosta, ma ben presente, che viene a galla pensando 

a tale rapporto: 

«Per decidere se un certo oggetto è arte o meno, ci servirebbe individuare i modi in cui 

gli oggetti culturali, come le opere d’arte, rispecchiano determinati contesti. Ma come si 

fa ad afferrare il contesto culturale se l’arte si muove in uno spazio come la rete, dove la 

provenienza geografica e sociale di chiunque è difficile da stabilire? Il contesto è 

importante, ma, purtroppo per noi, su internet è inafferrabile.» 

                                                           
6 https://www.statista.com/statistics/266587/percentage-of-internet-users-by-age-groups-in-the-us/ 10/11/2017. 
7 Un concetto definito dalla studiosa come “competenza ad usare i nuovi media e partecipare alla cultura online.” (Itō 
2009; xvi). 
8 Traduzione mia dall’inglese. 
9 “Dov’è l’arte ai tempi di internet?”, su indiscreto.org, di Enrico Pitzianti, 21/4/2017, presso 
http://www.indiscreto.org/larte-ai-tempi-internet/ 10/11/2017. 

https://www.statista.com/statistics/266587/percentage-of-internet-users-by-age-groups-in-the-us/
http://www.indiscreto.org/larte-ai-tempi-internet/
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Ciò significa che l’arte, compresa la musica, quando viene mediata da Internet è sottratta al 

suo contesto locale, e resa disponibile a chiunque possieda una connessione alla rete. Come 

possiamo allora valutare quella data opera, se non conosciamo a dovere da che contesto è 

nata? 

Tutto questo va ad accavallarsi ad un altro problema, ovvero l’egemonia “occidentale” dei 

canoni della musica. Sebbene questa sia in declino e venga messa in discussione da altre realtà 

musicali (cfr. Alan Wilson 2014: 1), come vedremo rimane spesso un punto di riferimento e di 

confronto, sia da parte dei musicisti, che dalla parte del pubblico. In che termini allora 

valutare, ad esmepio, un musicista noise giapponese come Merzbow? Dobbiamo considerare 

questo atto musicale in rapporto con una “tradizione musicale giapponese” (contesto storico-

geografico), o in rapporto con una “tradizione musicale occidentale” di cui Merzbow si 

dichiara discepolo? (Alan Wilson 2014: 305). Se tuttavia, come fa notare Nicolas Bourriad, 

decidiamo di non valutare un artista “non-occidentale” secondo canoni “occidentali”, ma farlo 

in termini di alterità (in questo caso “giapponesità”), finiremo per relegare l’Altro in un 

mondo a sé, sottolineando la differenza fra l’Altro e Noi, un approccio, appunto, che accetta 

l’Altro solo in quanto tale (in Alan Wilson 2014: 307, 308). Se un approccio pecca di 

eurocentrismo o occidentalismo, l’altro si basa su una essenziale differenza culturale fra “Noi” 

e “Loro”. Questa è una problematica di natura principalmente musicologica che però non 

dobbiamo dimenticare quando leggiamo criticamente discorsi riguardanti la “musica 

alternativa giapponese” o “la musica underground giapponese”.  

1.4. Oltre la “j-pop coolness”. 

«L’arte è qualsiasi cosa venga definita tale» (Omar Calabresi, in Pitzianti 2017).  

«Nell’arte la cosa più importante è LA CORNICE. Nella pittura è letteralmente così per 

le altre arti solo in senso figurato, perché senza quell’umile oggetto non è possibile 

capire dove finisca L’Arte e dove inizi Il Mondo Vero. È necessario metterci un 

contenitore attorno o altrimenti si direbbe: che cos’è quella merda sul muro? Se John 

Cage per esempio dicesse: “Ora metto un microfono a contatto sulla gola, poi berrò il 

succo di carota e questa sarà la mia composizione”, ecco che i suoi gargarismi 

verrebbero qualificati come una SUA COMPOSIZIONE, perché ha applicato una cornice, 

dichiarandola come tale» (Zappa 2003: 111). 

Ciò che definisce l’arte è il confine fra essa e il resto, ovvero come viene classificata; tuttavia, 

sebbene tale riflessione sia stimolante, non ci suggerisce secondo quali criteri si può definire 
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qualcosa arte o meno. Questi criteri non cambiano solo da cultura a cultura, ma anche da 

individuo a individuo, come afferma Russell (2009: 75, 76). Inoltre l’arte, per essere 

considerata tale, deve essere sì dichiarata tale dall’artista (“questa è arte”), ma anche 

riconosciuta dal pubblico (“sì, lo è”):  

«tutto può essere Musica, ma non diventa musica sinché qualcuno non la dichiara tale e 

il pubblico che l’ascolta non decide di percepirla come musica» (Zappa 2003: 111). 

La musica è definita da Stokes (2004: 47) «una metafora di processi globali sociali e culturali, 

costituisce un processo per il quale persone interagiscono all’interno e fra culture». Io trovo 

che queste caratteristiche descrivano bene anche la natura di Internet. È per questo motivo 

che, deciso l’argomento di ricerca, la mia attenzione è ricaduta soprattutto sul pubblico. In che 

termini la “musica giapponese” viene riconosciuta da un pubblico che non appartiene a quella 

località giapponese, ed è fruitore che dipende in gran parte dalla mediazione di Internet?  

Il motivo di aver scelto una corrente musicale di nicchia, ma non chiaramente definita, deriva 

da due ragioni. La prima è l’aver tentato di scegliere una realtà che potesse offrire discorsi 

alternativi (ma non necessariamente opposti) a quella j-pop coolness, spesso strumento 

politico di espansione culturale, già descritta da McGray (2002: 1) e tanti altri. Il tentativo è 

quello di andare alla ricerca di discorsi e modalità alternative di acquisizione e fruizione 

musicale da parte di un pubblico di musica indipendente. Il secondo motivo è l’aver notato, 

seppur con una prospettiva soggettiva o personale, un graduale mutamento 

nell’atteggiamento del pubblico di Internet nei confronti di questa non-categoria musicale: 

una crescente presa di consapevolezza del significato di supportare l’artista, una fluttuazione 

di canoni, e la nascita di generi musicali da parte di artisti europei e americani a partire dal 

sampling di artisti giapponesi pop anni ottanta, come la vaporwave o il future funk. 

È questo uno dei concetti da cui vorrei partire: “underground” o “alternativo” sono sì, termini 

ambigui, ma che tuttavia esprimono chiaramente il tentativo di deviare quello che è 

considerato ordinario e comune. Cosa è ordinario in un dato contesto è ciò che conta per 

definire per individuare ciò che non lo è in quello stesso contesto.  

1.5. I sotterranei di Internet e subculture musicali: quesiti di ricerca. 

Il carattere di forte opposizione nei confronti della musica del grande mercato, è un 

topos della retorica indie (Kimoto 2007: 23; Milioto Matsue 2008: 3), ma è anche stato notato 

in comunità virtuali riunite attorno ad un interesse comune: la condivisione di musica 

alternativa. Caspary e Manzenreiter (2003) in particolare hanno rilevato come la rete 
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costituisca uno strumento che, sebbene non abbia portato ad un arricchimento della “scena” 

noise giapponese, ha aperto nuove possibilità di indipendenza degli artisti dalle etichette, 

mettendo in contatto diretto musicisti e ascoltatori. Tuttavia, sebbene la rete dia spazio alle 

voci fuori dal coro - che già, in qualche modo, impiegavano espedienti alternativi per la 

comunicazione –, i rapporti di potere del mondo fisico si riversano anche nel mondo virtuale: 

chi ha potere culturale, sociale, e soprattutto economico nel mondo offline, ha i mezzi per 

raggiungere un pubblico più vasto online (Gottlieb e Mclelland 2003: 14). Ne consegue che le 

subculture rimangono “sotterraenee” e in posizione liminale anche nella dimensione virtuale, 

a meno che non si vada a cercarle. Come confermano Condry (2004) e Mattin (2009) fra i tanti, 

spesso la musica è l’oggetto più condiviso tramite il file-sharing. Le comunità virtuali riunite 

attorno a questa pratica sono spesso caratterizzate da una particolare avversione verso il 

mercato musicale delle etichette major poiché non premierebbe gli artisti ma i produttori 

discografici, arrichitisi promuovendo musica considerata “commerciale” (Condry 2004). In 

particolare, le comunità warez10 rappresentano un tentativo di costruire un sistema di 

diffusione musicale alternativo, spesso con tecniche esoteriche ed elitarie (Beekhuyzen et al. 

2011).  

Nel suo studio etnografico Making Music in Japan’s Underground (2008), Milioto Matsue 

(2008) definisce la musica underground musica autoprodotta (jishuseisaku 自主制作) o 

prodotta da etichette indipendenti (indīzu インディーズ) legata ad una realtà locale, che 

spesso coincide con i luoghi di esibizione (raibu hausu ライブハウス). Ma cosa succede se 

spazi e momenti sono dispersi e non definibili, e la località diluita nei contesti della della rete? 

Come si comporta una comunità di ascoltatori che dipende in gran parte dall’utilizzo di 

Internet? Questi infatti non sono soltanto lontani dal punto di vista spaziale e temporale dalla 

scena musicale locale, ma anche dal punto di vista culturale. Selezionando una fanbase che si 

coagula attorno ai termini-ombrello di noise, psichedelia, underground idol e vaporwave, mi 

sono chiesto che ruolo gioca la rete nella connessione di musica e fanbase lontane, che 

dipendono spesso da questo medium. Quali sono gli anelli di congiunzione che permettono la 

connessione di una fanbase digitale con delle realtà musicali localizzate e come viene gestita 

questa distanza? Ci si chiede quindi se la virtualità non condanni una scena ad una inevitabile 

dispersività una volta digitalizzata. A tal riguardo, Il gruppo sociale propone delle strategie 

per ricreare un “senso della scena” e una “località” propria dei generi musicali fruiti? In che 

                                                           
10 Con warez si intendono tutte quelle pratiche che prevedono la condivisione di materiale protetto da copyright. Vedi 
anche p. 29. 
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forme e modalità gli ascoltatori si riuniscono, condividono e fruiscono musica, e quali 

dinamiche si innescano fra i diversi attori sociali impegnati nella produzione e fruizione di 

specifici generi musicali sul Web? E come si riuscirà a studiare simile gruppo sociale a-locale? 

Per rispondere a simili quesiti, è necessario innanzitutto definire i metodi adottati e stabilire 

dei confini alle comunità da studiare.
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Capitolo 2. Internet studies e stato dell’arte. 

2.1. Internet studies e communities. 

Gli internet studies comprendono una moltitudine di correnti e discipline differenti. 

Sappiamo che Internet è una tecnologia di comunicazione complessa (Castells 2001: 5). Ma 

malgrado la diffusione pervasiva di Internet, la sua logica e il suo linguaggio non sono ben 

conosciuti se non in termini puramente tecnologici (2001: 3). Molti studiosi di scienze sociali 

si chiedono che cosa sia realmente “Internet”, e in effetti la letteratura accademica 

sull’argomento è ricca. Già nel 1995 Sherry Turkle pubblicava Life on the Screen, forse il primo 

caso in cui uno studioso si interrogava sul rapporto fra Internet e identità (Rossi 2010: 55). 

L’approccio di Turkle era quello di una studiosa «propria di una cultura umanistica», che non 

aveva mai utilizzato un computer prima di allora (Turkle 2005: 303). Il dépaysement 

antropologico si rilevò per la ricercatrice uno strumento utile, ma anche un ostacolo: non 

poteva che studiare il fenomeno “dall’esterno”, ovvero intervistare di persona gli utenti, 

compiendo una vera e propria ricerca etnografica sul campo (Turkle 2005: 303). Turkle 

notava che il web contribuisce alla costruzione delle identità (individuali), che sono multiple: 

il “sé” online ha molte sfaccettature ed è diviso in molte “finestre” (Baym 2010: 107). Il 

metodo di Turkle è stato adottato da Daniel Miller e Don Slater in The Internet: An 

Ethnographic Approach (2000): sono state infatti eseguite interviste sul campo (fisico) ad 

utenti, secondo un approccio dall’esterno all’interno (Budka e Kremser 2004: 2016). Anche 

Nancy Baym si è occupata in Tune In, Log On: Soaps, Fandom, and Online Community (2000) 

del rapporto fra comunità e comunicazione mediata da computer (CMC), questa volta però 

dall’interno: è forse uno dei primi casi di studio etnografico online, riguardante la fandom di 

una soap opera, aggregatasi in un forum dedicato. Baym pone lo sguardo soprattutto 

sull’interazione fra i membri, le norme sociali interne al gruppo, e come la partecipazione 

contribuisca alla costruzione di una identità individuale e comunitaria. Romero (2003) offre 

un altro spunto con un case study su una chat room IRC1, con metodo simile a Baym: 

osservazione partecipante di conversazioni e discorsi fra utenti. Oltre a darci utili 

osservazioni su termini quali “cyberspazio”, che vedremo più avanti, Romero ci aiuta a capire 

il rapporto fra “identità individuale” e “comunità” e il rapporto fra ciò che è considerato “reale” 

e ciò che è considerato “virtuale”. Baym (2007) cerca di approfondire la natura dei gruppi di 

fan musicali online, parlando di uno spostamento da comunità basate su singoli siti a 

                                                           
1 Un protocollo di messaggistica istantanea che permette la comunicazione fra due individui, o fra gruppi di persone in 
gruppi (“canali”). 
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comunità distribuite su diverse piattaforme, che vedremo nel cap. 2.5. 

Con declinazioni diverse ma con approccio simile a Baym (2000) sono stati condotti altri studi 

da Boellstorff (2008), Myers (2010), Beekhuyzen, Von Hellen e Nielsen (2011) e Lisecki 

(2013). Quello di Boellstorff (2008) è un esempio di studio etnografico condotto interamente 

online, risultato di una ricerca “sul campo” (o meglio: sulla rete) durata tre anni (2008: 7). 

Boellstorff seleziona la comunità aggregatasi all’interno del mondo virtuale di Second Life, un 

videogioco in cui gli utenti si identificano in un avatar e conducono una vita online parallela a 

quella offline. Nel corso della monografia etnografica, lo studioso si accorge di aver di fronte 

non una singola cultura, ma più subculture i cui confini sono difficilmente definibili (2008: 64). 

Il lavoro dell’antropologo ci torna utile soprattutto nella riflessione riguardante le 

problematiche che si pongono quando si conduce una ricerca completamente online; inoltre 

offre soluzioni riguardanti la problematica della terminologia quale “virtuale”, “digitale” e 

“reale”, che si vedranno più sotto. L’approccio di Myers (2010) è, invece, di tipo linguistico. 

Questo ricercatore ha analizzato l’uso della lingua selezionando due tipologie di sito Web: i 

wiki, di cui Wikipedia è solo uno delle diverse esistenti, e i blog, anche indicati come blogosfera. 

L’analisi di Myers è sia di tipo quantitativo che qualitativo: il metodo scelto è il confronto di 

testi raccolti da blog con argomento differente, tramite software di analisi qualitativa. 

Beekhuyzen, Von Hellen e Nielsen (2011) è un altro caso di studio condotto interamente 

online grazie all’osservazione partecipante nell’arco di centoventi giorni all’interno di una 

comunità di file-sharing, congiunta a interviste approfondite a tre utenti (2011: 703). Non solo 

viene descritto approfonditamente il complesso sistema di valori e norme condivise dal 

gruppo, ma viene anche dato un prezioso esempio di comunità legata a pratiche di 

condivisione e fruizione della musica.  

Un approccio diverso viene proposto da Ding (2015): non basare la propria ricerca su una 

comunità, ma su un discorso presente sul Web: meme che veicolano stereotipi riguardanti 

“Asiatici” e “Asiatici americani” (2015: III). I meme sono elementi quali testi, immagini, video, 

che veicolano una situazione, uno stereotipo, uno scherzo, con intento ironico, dissacratorio, e 

hanno diffusione sulla rete (2015: 1) attraverso diverse comunità, diventando strumenti e 

discorsi condivisi anche da utenti appartenenti a comunità diverse. Per questo motivo, invece 

di selezionare un singolo gruppo sociale, Ding ha selezionato tre siti (Reddit, KnowYourMeme, 

Tumblr), su cui vengono discussi la creazione e la diffusione di suddetti meme. I siti sono stati 

selezionati per la loro popolarità e per la partecipazione attiva dei membri nella discussione 

(2015: 19, 20). Lo studio di Ding si differenzia poiché non pone come punto di partenza una 



 
 

 17 
 

comunità dai confini distinti (ovvero il sito), ma da discorsi che fluttuano da comunità a 

comunità.  

Itō (2009) invece individua il campo di ricerca nel mondo fisico, conducendo interviste 

prolungate con giovani statunitensi. Questo approccio ha permesso di descrivere il rapporto 

di giovani americani con i nuovi media, e sono emersi dei modelli di navigazione del Web 

differenti che affronteremo più avanti. La terminologia proposta da Itō ci torna utile per 

descrivere diversi tipi di navigazione sul Web.  

Rossi (2010) forse rappresenta l’esempio più variegato dal punto di vista metodologico: 

conduce una ricerca con osservazione partecipante su due campi: quello offline, e quello 

online (2010: 100). Successivamente conduce interviste (di persona), infine raccoglie dati e li 

codifica con software apposito (Nvivo). Il lavoro di Rossi è dedicato al sito MySpace, in 

particolare all’uso del sito da parte di musicisti, e alla ricezione degli utenti fan. Sebbene 

MySpace sia dal 2010 un sito dal traffico in costante declino2, questo studio rappresenta 

un’analisi approfondita del rapporto fra musicisti e utenti, e di come il medium MySpace abbia 

costituito una possibilità di partecipazione e interazione anche da parte del pubblico (2010: 

202).  

2.2. Il binomio problematico online/offline. 

Alcuni studiosi come Cullinane (2003) ritengono incompleti gli studi limitati solo 

all’ambito online, e sostengono che sia necessario colmare questa mancanza con una 

necessaria etnografia sul “campo fisico” (p. 127). Ciò è dovuto anche al fatto che il Web è, al 

contrario di come si potrebbe pensare, tutt’altro che “universale”, a cominciare dalla 

distribuzione linguistica. Infatti, sebbene l’inglese sia la lingua più diffusa sul Web3, già nel 

2009 il divario fra questa lingua e le altre stava venendo meno (Gogging e McLelland 2009: 4). 

Oggi, ad esempio, il cinese mandarino è la seconda lingua più presente sul Web con uno scarto 

di un paio di centinaio di milioni di utenti dall’inglese4. Il giapponese si posiziona in settima 

posizione5, sebbene abbia sorpassato la quantità di siti inglesi presenti nella blogosfera già nel 

2006 (Gottlieb 2009: 66). Il Web si evolve anche in termini linguistici, anche se Gogging e 

McLelland affermano il quasi certo dominio della lingua inglese sul Web anche in futuro, 

                                                           
2 Se nel marzo 2009 ci sono state ben 4 miliardi di connessioni al sito, solo 14 milioni ne sono avvenute nel giugno 
2017, sebbene la popolazione di internet sia aumentata costantemente da allora. Fonte: 
http://www.rank2traffic.com/myspace.com. 
3 Quasi 1 miliardo di utenti secondo internetworldstats.com: http://www.internetworldstats.com/stats7.htm dati 
aggiornati al 30 giugno 2017, 10/11/2017. 
4 770 milioni di utenti secondo http://www.internetworldstats.com/stats7.htm al 30 giugno 2017, 10/11/2017. 
5 118 milioni di utenti utenti secondo http://www.internetworldstats.com/stats7.htm al 30 giugno 2017,10/11/2017. 

http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm%20al%2030%20giugno%202017
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm%20al%2030%20giugno%202017
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anche perché l’architettura di Internet stesso si basa sull’utilizzo di questa lingua (2009: 12). 

In effetti, uno dei problemi del mondo accademico degli Internet studies è il fatto di essere 

dominato da studi condotti in ambito anglofono: ciò che ne deriva è una conoscenza 

approfondita dell’uso di Internet in Nord America e Gran Bretagna, ma una carenza di studi su 

realtà differenti (2009: 13, 14). “Gli” Internet infatti sono artefatti presenti in una specifica 

cultura (Gogging e McLelland 2009: 4), e secondo Schoel ad esempio, le possibilità di studiare 

Internet come fenomeno globale sono poche (2003: 81). Anche Manabe (2009) e Ideguchi 

(2006) esprimono dubbi sulle possibilità di studiare il Web oltre i confini culturali, poiché 

considerare la rete un oggetto di studio non localizzato sarebbe un errore (Gauntlett 2003: 

xv). Tuttavia sarebbe anche un errore identificare dei prodotti culturali con il codice 

linguistico. A questo proposito, ci torna utile Itō et al. (2010), che citando a sua volta 

Appadurai (1996), ci ricorda che piuttosto che limitare lo studio ad uno spazio geografico 

limitato, è consigliabile concentrare la ricerca su più spazi virtuali (p. 5), cercando di spingerci 

oltre le barriere geografiche. 

Una ricerca condotta interamente online allora cosa comporta? Uno studio di un mondo 

artificiale, sintetico e irreale? Secondo la ricerca etnografica condotta da Boellstorff, gli utenti 

si riferiscono sì alla “esperienza offline” come “vita reale”, tuttavia per i membri della 

comunità non ci sarebbe particolare gerarchia ontologica fra le due esperienze (2008: 20). A 

tal proposito, Itō et al. (2010) consigliano di evitare discorsi sull’autenticità dell’esperienza 

offline o online, preferendo valorizzarle entrambe (p. 15): non importa cosa è “reale” e cosa è 

“virtuale”, poiché in tutti e due i casi, chi agisce, sono proprio le persone (Romero 2003: 116). 

A volte, infatti, succede che la componente “online” prenda il sopravvento, e sia più “vera” 

della stessa realtà fisica: capita che degli individui si sentano più “se stessi” nella realtà del 

Web, piuttosto che nella realtà fisica (Baym 2010: 3). Ognuno è ciò che dice di essere su 

Internet, e questo è un “dato” da considerare tale nello studio di una cultura virtuale 

(Boellstorff 2008: 61). Studiare la rete non significa però ignorare il mondo “reale” e come le 

idee del mondo fisico modifichino il mondo virtuale (2008: 63). Come spiega Boellstorff, 

studiare una cultura sulla rete significa legittimarla in quanto luogo di cultura (2008: 61). 

Studiare i mondi virtuali «secondo le loro regole», ovvero considerarli per ciò che sono, non è 

solo un modo per adattare l’accademia e i suoi metodi alle nuove tecnologie (2008: 4), ma 

permette anche di evitare la problematica questione del definire cosa è “online” e cosa non lo 

è. Un esempio calzante del problema è illustrato da Baym:  

Una persona che durante una conversazione offline è immersa invece nel suo 
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smartphone a chattare. Dov’è è in questo momento? Qui o lì? Sorge la questione di 

definire i confini di dove “siamo” nella vita quotidiana a contatto con le tecnologie di 

comunicazione (2010: 3)6. 

Il fatto che esistano termini quali “mondo virtuale” e “IRL7”, significa che esiste un 

presupposto teorico che mette in gerarchia ontologica le due esperienze: quella offline sarà 

sempre più autentica di quella online (Baym 2010: 30). Eviteremo quindi termini quali 

“artificiale”, “irreale”, proprio perché basati su una gerarchia fra esperienza online e offline 

(Boellstorff 2008: 17). La classica separazione dicotomica fra realtà e virtualità non è in verità 

così chiara come si immaginava (Romero 2003: 87). Nel mondo di Internet, offline e online 

sono compresenti, difficilmente distinguibili, divisibili e individuabili (Baym 2010: 154). 

Un altro problema che si pone nel tentativo di confrontare dati online e offline è la loro 

inevitabile disparità in quantità e qualità, e di conseguenza una non coincidenza fra la 

sessione di ricerca offline e quella online. È quasi impossibile risalire all’identità offline 

(“etnia”, provenienza, genere) degli utenti incontrati online (Romero 2003: 91). Inoltre è 

estremamente difficile intervistare offline persone che appartengono allo stesso gruppo 

online (provenienze geografiche diverse), ad esempio. In più, una complicata traslazione da 

enunciati emici interni ad una comunità virtuale più o meno codificata, a un contesto esterno 

sia alla suddetta comunità sia al medium di comunicazione (Web) metterebbe a rischio la 

genuinità dell’enunciato iniziale. Ma i vantaggi di usare dati su Internet sono la “freschezza” 

(in termini cronologici), la grande quantità dei dati disponibili, e l’economicità dal punto di 

vista del denaro e del tempo (Romero 2003: 91). La virtualità inoltre non è una novità portata 

da Internet, ma è stata una componente dell’essere umano sempre presente secondo 

Boellstorff. Per assurdo, è proprio questa “componente virtuale” che consente di distinguerci, 

di renderci umani, poiché, secondo Boellstorff, è proprio ciò che non è “naturale” ma virtuale 

ad essere culturale (2008: 5).  Tuttavia ciò non significa che con l’avvento di Internet nulla sia 

cambiato, anzi. Il mondo virtuale si scopre un nuovo tipo di “umanità”. (2008: 5). I mondi 

virtuali non sono semplici imitazioni o ri-creazioni del mondo “reale”. Sono mondi in cui 

identità, comunità e nozioni di “umanità” vengono rimodellate (Boellstorff 2008: 5; 63).  

Questo approccio che valorizza la ricerca online ha dato vita alla nascita di una serie di 

tentativi di dare un nome alla disciplina, che varia da autore ad autore: «cyberantropologia» 

                                                           
6 Traduzione mia dall’inglese.  
7 Acronimo di In Real Life, termine che va ad indicare l’esperienza nel mondo fisico. 
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per Romero è lo «studio degli umani in comunità virtuali e ambienti connessi via rete8» (2003: 

90), termine utilizzato anche da Budka e Kremser (2004: 213); Hine (2000) invece parla di 

«virtual ethnography» (Rossi 2010: 61), mentre Boellstorff preferisce a quest’ultimo «virtual 

anthropology», poiché accostare il termine “etnografia” a “virtuale”, potrebbe dare l’idea di 

un’etnografia “meno reale”. Kozinets invece propone un neologismo sincratico formato da 

“Internet” ed “etnography”,  “netnography” (2015). 

2.3. Il concetto di spazio digitale ovvero il cyberspazio. 

Cos’è un “mondo virtuale”? Questo termine viene utilizzato da Boellstorff (2008) in 

maniera quasi sostitutiva del termine “mondo online”. Sebbene il senso comune ci può aiutare 

ad immaginarlo e visualizzarlo, Castronova (2005) ha provato a dare una definizione più 

precisa di ciò che viene anche chiamato “cyberspazio” (cyberspace): «[il cyberspazio è] un 

luogo generato da un computer che può essere vissuto (experienced) da più persone9» (in 

Boellstorff 2008: 17). Sono quindi luoghi non fisici creati e “abitati” da persone, la cui 

esperienza di tale luogo è permessa e garantita dalla tecnologia di Internet. Questa 

componente duale, umana e tecnologica insieme, è racchiusa nella parola “cyber”, usata per la 

prima volta dal romanziere William Gibson nell’opera fantascientifica Neuromancer (1984): 

dal greco “kybernetes”, indica l’interazione fra umani, computer e macchine tecnlogie 

informatiche (Budka, Kremser 2004: 213). La prima e immediata conseguenza è che il 

cyberspazio ridefinisce il senso dello spazio e del tempo, rendendoli completamente relativi 

(Romero 2008: 88).  

Il cyberspazio è un luogo che può essere visitato o di cui è possibile fare esperienza da 

individui di luoghi, culture, classi, età diverse, con dei dovuti prerequisiti: l’alfabetizzazione, la 

possibilità di accedere alle suddette tecnologie, la capacità di utilizzare tali tecnologie10, la 

volontà di connettersi con tale luogo virtuale. Una diretta conseguenza della condivisione di 

questo spazio virtuale è la mancanza di contatto fisico o visivo, così come la mancanza del 

linguaggio del corpo (Romero 2003: 96). Le identità quindi diventano incorporee (Baym 

2010: 105), ed è quindi possibile liberarsi da caratteristiche identitarie quali genere, “etnia”, 

“razza” ed entrare in uno spazio di immaginazione in cui possiamo scegliere chi e come essere 

(Jeleniewski 1998; 20 in Romero 2003: 90). È ciò che Romero definisce appunto un «contesto 

decontestualizzato», ovvero un luogo in cui persone di ogni provenienza, professione, 

                                                           
8 Traduzione mia dall’inglese. 
9 Ibidem. 
10 New media literacy, più o meno necessaria a seconda del cyberspazio in questione 
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background sociale, interagiscono fra di loro (2003: 103). Gogging e McLelland (2009) ci 

mettono in guardia dalla pericolosità di concetti quali Internet come spazio culturale “senza 

confini”, “spazio a sé” o spazio “deterritorializzato” (p. 11), rischiando una superficiale lettura 

“cyberutopistica” in cui le esperienze di Internet in culture diverse, soprattutto basate su 

lingue diverse dall’inglese, vengono ignorate (p. 261). A tal proposito, anche Gauntlett 

sottolinea che il Web è sempre connesso ad una lingua, e non esiste una lingua veramente 

globale. Difficile è quindi considerarlo come un oggetto di studio non localizzato (2003: xv). È 

vero che la tecnologia si sviluppa e viene utilizzata a seconda delle condizioni sociali, politiche 

ed economiche di un luogo. Ma è anche vero che il mondo virtuale è un mondo con delle 

condizioni sociali, politiche ed economiche particolari (Baym 2010: 62). Anche Hine (2000) è 

sulla stessa linea: Internet è un contesto, un luogo definito dagli stessi utenti, e può essere 

studiato in quanto tale (in Rossi 2010: 61). Inoltre, anche Romero (2003) approva questo 

approccio, applicando la definizione di cultura di Edward Tylor ai processi culturali online, 

riconoscendoli non solo come “cultura” (p. 92), ma anche contesti con proprie specificità (p. 

111). Tuttavia sarebbe un grande fraintendimento pensare al cyberspazio come un luogo di 

cultura monolitica e omogenea, ipotizzata da studi come quello di Poster (1998) (Romero 

2003: 110). Internet rappresenta una possibile minaccia di dissoluzione di altre culture, in un 

unico calderone culturale virtuale, senza nazione né territorio né storia? Secondo Romero è 

difficile sostenere questa ipotesi: l’idea di “utente del cyberspazio” non ha riscontro nella 

realtà. Al contrario, «il cyberspazio è modellato secondo una serie di circoli sovrapposti di 

identità e collettività», individuabili come diversi agglomerati culturali (2003: 111). Si può 

affermare, tuttavia, che il cyberspazio è un concetto che ridefinisce il senso dello spazio e del 

tempo come li conoscevamo (Romero 2003: 88), poiché ci permette di connetterci con 

individui distanti non solo nello spazio, ma anche nel tempo. E se lo spazio non ha senso al di 

fuori del tempo, e il tempo è importante nel processo di identificazione in quanto la continuità 

garantisce un senso di identità o storia (Jenkins 1996; 27 in Romero 2003: 89), la distorsione 

di spazio e tempo presente nel Web è legata indissolubilmente alla riformulazione delle 

nostre identità (2003: 89). Il cyberspazio è un mondo in cui le identità vengono rimodellate 

(Boellstorff 2008: 63) o ne vengono costruite di nuove (Gottlieb 2003: 191; Caspary e 

Manzenreiter 2003: 70; Turkle 2005: 155). O dove identità multiple coesistono per un singolo 

individuo (Baym 2010: 107; Turkle 2005: 288), può essere anche un luogo che permette la 

ricerca di un’identità e una crescita individuale (Castells 2001: 118).  
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Sebbene «nel cyberspazio tu possa essere chiunque tu voglia11» (Danet 1998; 136 in Romero 

2003: 109), in realtà, il Web è lontano dall’essere un mondo di pura fantasia e immaginazione. 

Anzi: molte volte rispecchia in modo fedele la “vita offline”, nel senso che l’esperienza nel 

mondo virtuale può essere considerata come un’estensione di quella nel mondo fisico 

(Castells 2001: 130). La possibilità degli individui di celare il proprio nome reale e acquisire 

pseudonimi, e la difficoltà del ricercatore di identificare la sua provenienza, etnia, genere, 

pone quindi serie difficoltà in una ricerca “online” che non può contare su una verifica “offline” 

(Romero 2003: 91). Questo, un problema che si presenta soprattutto in casi di anonimità, 

mentre si assottiglia nei casi in cui le norme o il luogo comune vigenti nello spazio virtuale in 

questione prevedano la condivisione di informazioni personali corrispondenti all’identità nel 

mondo fisico, come ad esempio nel caso dei social network. Tuttavia, come osserva Baym 

(2010), sebbene sia difficile verificare l’onestà di un enunciato sulla rete, un enunciato onesto, 

sincero e genuino è più probabile sul Web che non nel mondo fisico: mentire su Internet è più 

semplice, ma è anche più semplice dire la verità, a causa della separazione temporale e 

spaziale, al di là del fatto che l’identità (fisica) sia dichiarata o si navighi sotto anonimato (p. 

116). Questa componente viene chiaramente accentuata nel caso in cui l’anonimato diventa la 

regola: che cosa è più importante allora? Un enunciato più o meno genuino, ma che espresso 

da un individuo con un’identità caratteristica (corrispondente o meno a quella fisica), dovrà 

prendere in considerazione il pericolo di danneggiare il proprio prestigio se devierà troppo 

dal senso comune della collettività? O un enunciato più probabilmente (ma non per forza) 

genuino da parte di un utente anonimo, che non avrà la preoccupazione di perdere la faccia?  

Svolgere una ricerca online perciò permette di non limitare lo studio ad uno spazio geografico 

limitato. Il Web infatti è un medium che rappresenta bene la fluidità della cultura del mondo 

contemporaneo globalizzato di cui parla Appadurai (1996): simboli e significati sono creati e 

ricevuti “localmente”, ma quella località può essere anche virtuale. Anche i mondi online 

hanno una loro specificità, e parlare di località e Internet porta ad appunto ad un equivoco: 

che cosa è “locale”? Il Web quindi sembra aver duplicato la località, una fisica (l’esperienza 

offline), e una digitale (l’esperienza online), complicando ulteriormente il modo di 

comprendere le dinamiche culturali.   

2.4. Comunità e comunità di interesse. 

Può esistere una comunità senza una condivisione o prossimità spaziale? Come afferma 

                                                           
11 Traduzione mia dall’inglese. 
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Castells (2001: 125), dipende da cosa intendiamo per “comunità”. Ad esempio una definizione 

di Wellman (2001) definisce “comunità” un insieme di «reti di legami interpersonali che 

stabilisce sociabilità, supporto, informazione, senso di appartenenza e identità sociale12» (in 

Castells 2001: 125), non facendo cenno alla prossimità spaziale. Turner (1969: 97 in Kozinets 

2015: 42) dà una definizione ancora più ampia: «la communitas) è un essenziale e generico 

legame umano, senza il quale non ci sarebbe la società […] dà senso di appartenenza ad un 

gruppo e senso di uguaglianza con i membri della comunità13». E ancora Fernback (1997; 38): 

«un territorio (fisico o ideologico) limitato con un senso di carattere comune, identità o 

interessi14» (in Romero 2003: 110). Possiamo quindi considerare la comunità in quanto reti di 

connessioni fra individui che danno senso di appartenenza a tale rete di connessioni (identità). 

Se consideriamo allora questi due fattori discriminanti, la prossimità spaziale non è una 

condizione per definire “comunità” una rete sociale, conclude Castells (2001: 125). Howard 

Rheingold (1993) infatti definisce le “comunità virtuali” delle «comunità in cui le connessioni 

fra persone trascendono spazio e tempo e permettono allo stesso modo nuove formazioni 

sociali significative15» (in Baym 2010: 72).  

“Comunità virtuali” è quindi un termine che vuole distinguere un tipo nuovo di comunità, 

garantita dalle nuove tecnologie: un gruppo sociale in cui non è necessaria la condivisione 

dello spazio. Che cosa viene condiviso in queste comunità, allora? A volte ideologie e valori, o 

anche interessi e opinioni (Castells 2001: 131; Beekhuyzen 2011: 711): sono quindi 

innanzitutto luoghi di discussione e di confronto (Castells 2001: 125). Se Internet è 

«un’estensione della vita offline» (Castells 2001: 130), questo significa che anche gli interessi 

degli individui trovano sfogo nell’esperienza del cyberspazio. Quest’ultimo è diventato un 

luogo sociale per la proiezione ed esplorazione dell’individuo anche nel senso di interessi, 

valori ed ideologie, che possono essere alla base di condivisioni di esperienze, idee e gusti con 

individui mai incontrati prima (Turkle 2005: 288). Le comunità che vengono a crearsi intorno 

a interessi sono chiamate “comunità di interesse” da Castells (2001: 204) e anche Appadurai 

(1996), riferendosi alle comunità createsi sul Web 1.0 degli anni novanta, parla di “comunità 

di immaginazione e di interesse” (in Gottlieb e Mclelland 2003: 13). La letteratura accademica 

sul Web si è occupata spesso di communities, soprattutto in senso stretto: luoghi di 

partecipazione attiva, costante e ripetuta (Baym 2010: 77), con precise regole od obiettivi (pp. 

                                                           
12 Traduzione mia dall’inglese. 
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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77, 79), un senso di appartenenza al gruppo (p. 86), con un lessico specifico (p. 62), spesso 

esoterico (p. 78), in cui esistono dinamiche di acquisizione e distribuzione di capitale sociale 

effettivo all’interno di tale spazio (pp. 82-84). Seunghyun (2009: 228) aggiunge che nelle 

communities spesso sono presenti figure di leader e un senso di storia della comunità. Lange e 

Itō (2010) invece parlano di comunità che mettono in discussione discorsi della cultura 

mainstream, con complessi sistemi di valori e identità culturale, e con livelli di reputazione e 

autorità fra vari membri (pp. 347-348). Le communities quindi sono luoghi più o meno 

esclusivi, con dinamiche di potere basate sulla conoscenza, dai confini digitali ma definiti: la 

comunità virtuale del Web 1.0 coincide con il sito (Baym 2007).  

2.5. Il concetto di comunità distribuita. 

Se esperienza del Web 1.0 è paragonabile alla lettura di un testo, il Web2.0, iniziato ad 

apparire nel 2003 con i primi social network, porta ad una trasformazione della rete in 

un’insieme di connessioni di persone e pensieri in un sistema “a radice”, dove i rapporti già 

esistenti nel mondo fisico vengono rinforzati e vengono accorciate le distanze fra utenti grazie 

ad una comunicazione più facile e rapida (Kozinets 2015: 7). Il Web 2.0 è il Web di oggi: non 

solo testuale, ma anche multimediale (Baym 2010: 15) e soprattutto prodotto dagli utenti 

stessi, con la conseguenza che i consumatori sono anche produttori, e viceversa (Lange e Itō 

2010: 291). 

L’avvento dei social network ha portato ad un passaggio dalle comunità di interesse del Web 

1.0, ad un nuovo Web 2.0 in cui l’unità basilare sono gli individui, piuttosto che le community 

(Baym 2007). La cultura elitaria, geek16 e in alcuni casi elitaria di molte comunità online è 

andata quindi a diluirsi in un appiattimento del Web dovuto a queste nuove piattaforme 

sociali? Per Baym, in realtà le communities non sono scomparse, ma al contrario si sono 

adattate alla odierna forma della rete. Gli online-groups infatti hanno iniziato a costruire la 

propria rete non tanto attorno ad un singolo sito dedicato, ma piuttosto su più piattaforme, 

creando delle “comunità distribuite” in modo più o meno coerente (2007). 

Tornando alle definizioni di “comunità virtuale” viste sopra, sarebbe difficile definire 

community un gruppo di individui presenti su un social network uniti da uno stesso tipo di 

interessi o valori, ma non da un lessico specifico, né un senso di storia della comunità ad 

esempio. In questo caso, ci può tornare utile allora un concetto più ampio, come quello di 

“connessioni di interesse” usato da Kozinets (2015: 42). Queste, sono reti che mettono in 

                                                           
16 Nel senso di geeking out, una modalità che consiste nella conoscenza dettagliata di specifici temi, e nell’adesione a 
discussioni su temi specifici, fan club (Itō et al. 2009: xvii). 
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connessione individui non per forza partecipanti ad una community precisa, ma che 

condividono qualcosa: degli utenti che non si “conoscono”, ma che usano lo stesso tag, 

guardano lo stesso video, ascoltano la stessa canzone, stanno comunque condividendo delle 

esperienze simili (Castells 2001: 204).  

Per questo motivo Baym (2007) stessa non si preoccupa di voler ridefinire il termine 

“comunità”, quanto di capire suddetti gruppi di utenza: «Come sono organizzati e navigati 

questi ecosistemi? Quali sono le conseguenze di coerenza sociale se un gruppo è distribuito su 

più piattaforme, di cui solo alcune sono esplicitamente collegate?» (2007). Per studiare questi 

“ecosistemi” allora, dobbiamo seguire questi flussi, queste tracce lasciate dall’utenza 

selezionata. Per questo motivo una ricerca su un sito particolare (Beekhuyzen 2011; Rossi 

2010), che rappresenta un’ottima descrizione di una community in quanto legata ad un 

cyberspazio particolare (il sito), non è forse l’approccio più adatto allo studio del nuovo tipo 

di comunità distribuita, caratteristica del Web 2.0. 

Per questi motivi ho optato per un approccio che trae ispirazione dagli studi di etnografia 

online o antropologia virtuale, ma che in realtà si avvicina di più al lavoro di Ding (2012) e 

soprattutto di Baym (2007). Ding seleziona un “tema” (meme che veicolano significati di un 

certo tipo) e analizza discorsi e discussioni basati su tale tema, in tre differenti siti (2012: 3). I 

siti sono stati selezionati con due criteri principali: siti popolari, quindi con un certo flusso di 

utenza, e siti dalla partecipazione attiva o che permettono un certo grado di interattività 

(esprimere opinioni, votare, e così via) (p. 19-20). Per la ricerca e selezione del materiale da 

analizzare, ha utilizzato una serie di parole chiave inerenti al tema di studio (p. 21). Baym 

(2007) invece non esplicita chiaramente un procedimento nella selezione dei siti presentati, 

ma illustra una serie di casi rappresentativi (siti e gruppi su siti) per muovere 

l’argomentazione.  

Ho anche trovato utili i consigli che dà Kozinets (2015) riguardo il metodo: per la raccolta dei 

dati è efficace un atteggiamento multimetodico e adattabile, l’utilizzo di motori di ricerca (p. 

5), raccolta di commenti, partecipazione attiva alle discussioni (p. 3), fondare gruppi (p. 4), e 

così via ritornano spesso utili. Per mantenere la genuinità dei dati, che devono essere 

dettagliati, contestualizzati, e non-dedotti, è meglio evitare metodi intrusivi come sondaggi (p. 

2).  

2.6. Teorie di supporto. 

Nell’analisi discorsiva saranno considerate principalmente le seguenti teorie di 

supporto nell’interpretazione dei dati: teorie di studi culturali e post-coloniali (Said, Coronil, 
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Iwabuchi); concetti di “capitale sociale” e “capitale culturale” (Bourdieu); “glocalizzazione” 

(Appadurai). I lavori citati nello stato dell’arte definibili internet studies (McLelland, Gogging, 

Boellstorff, Kozinets, Baym, Myers, Lisecki) che riguardano in particolar modo temi come Web 

e identità (Castells, Baym, Turkle), Internet, culture giovanili e musica in Giappone (Manabe, 

Itō, Condry, Novak, Atkins, Alarcón Jiménez); studi su musica e orientalismo (Frith, Stokes); 

studi sulla storia della critica musicale (McLeod, Christgau)
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Capitolo 3. Verso le “scene”. 

3.1. Il mercato musicale in Giappone. 

Già nei primi anni del nuovo millennio, il Giappone era la seconda industria musicale al 

mondo (Condry 2004: 351; Milioto Matsue 2008: 77). La musica in Giappone è un’industria 

che, nonostante i cali di vendite alla fine degli anni novanta dovute inizialmente alla crisi 

seguita alla bolla economica alla fine degli anni ottanta, e in seguito alla crisi del mercato 

discografico mondiale (Manabe 2009: 322), ha avuto una lenta ripresa dal 2005 (Manabe 

2009: 325) fino ad un picco nel biennio del 2007-20081. Da quel momento, i CD hanno 

registrato un lieve calo di vendite fino ai giorni nostri, diminuendo dal 2016 al 2017 del 3% 

circa2. Nonostante ciò il mercato della musica in Giappone risulta tuttora il numero due in 

tutto il mondo3. E se la produzione e vendita di CD fisici è in calo, è in crescita invece la 

vendita di tracce singole in formato digitale4. La vendita di musica in formato digitale non è 

una novità per il Giappone: già nel 2006 la sola vendita di suonerie polifoniche per cellulari 

costituiva il 25% del mercato (Manabe 2009: 320). Le cosiddette chaku mero (suonerie per 

cellulari) furono un campo di battaglia per le etichette come la Avex-Trax che capirono il 

potenziale di Internet per aumentare le vendite. E così, sebbene le chaku mero, suonerie 

polifoniche di durata breve (30 secondi), vennero presto sostituite dalle chaku full o chaku uta 

(cioè versioni integrali e non estratti di ritornelli), il mercato digitale è stato più fortunato. 

Dopo una crisi del mercato delle suonerie, dal 2016 al 2017 il mercato digitale è cresciuto del 

12% per il terzo anno consecutivo, assieme alla produzione di dischi in vinile (21%) e alla 

sottoscrizione a servizi con pagamento periodico (61%)5. Il mercato mondiale sta registrando 

tassi di crescita come non se ne vedevano dal 1997, e ben il 50% dei ricavati sono dovuti a 

vendite in formato digitale6, mentre il Giappone osserva una crescita più lenta, con un 16% 

del totale. Sebbene il mercato musicale in Giappone abbia avuto un percorso ricco di 

specificità (Manabe 2009: 329; Milioto Matsue 2008: 77), si può affermare che le tendenze 

non divergono da quelle globali, se non in intensità: cioè la crescita del mercato digitale e un 

declino delle vendite di copie fisiche, fatta eccezione per il formato in vinile. Il dato più 

interessante qui è la disparità fra vendita di musica di produzione domestica e quella di 

                                                           
1 Recording Industry Association of Japan disponibile presso http://www.riaj.or.jp/f/e/data/annual/ar_all.html 
10/11/2017. 
2 RIAJ Year Book 2017 p. 3 disponibile presso http://www.riaj.or.jp/f/pdf/issue/industry/RIAJ2017E.pdf 10/11/2017. 
3 Global Music Report 2017 p. 15, disponibile presso http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf 10/11/2017. 
4 RIAJ Year Book 2017 p. 8. 
5 RIAJ Year Book 2017 p. 3. 
6 Global Music Report 2017 p. 10. 

http://www.riaj.or.jp/f/e/data/annual/ar_all.html
http://www.riaj.or.jp/f/pdf/issue/industry/RIAJ2017E.pdf
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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produzione internazionale: già dieci anni fa la musica giapponese vendeva tre volte tanto 

quella importata (Manabe 2006: 77), raggiungendo nel 2017 un rapporto di 9 a 1 e 

aumentando il divario rispetto al 20167. La produzione di musica in Giappone quindi 

rappresenta una potenza all’interno di un mercato musicale in leggera crisi, ma che sta 

subendo uno spostamento verso il mercato del digitale.  

3.2. La musica fluida. 

L’avvento di Internet come lo conosciamo oggi ha portato a delle trasformazioni nei 

settori della registrazione, produzione, diffusione e consumo in modo repentino e radicale, in 

più fasi. Come spiega De Guio (2012) con la rivoluzione digitale, la musica ha acquistato una 

nuova forma, fluida, immateriale. È il 1998, e l’avvento dell’mp3 e di tutte le sue derivazioni 

(innumerevoli sono i tipi di estensioni, con differenza di qualità e peso), cambiano il mercato 

musicale. La diffusione della musica acquista modalità e velocità inedite: basta una 

connessione ad Internet per ottenere non solo la “musica”, ma anche molte informazioni che 

la riguardano in pochi secondi. È possibile, poi, ottenere (per vie legali e non) singole tracce, 

anche se non sono pubblicate come singoli per il mercato dei CD. Questo porta ad un 

mutamento nella modalità di ascolto: agli album, dai prezzi considerati troppo alti dagli 

ascoltatori, vengono preferite le tracce singole (Christgau 2004: 143). Questa tendenza infatti 

si riflette anche sul mercato: su 159 milioni di Yen di musica venduta sul mercato digitale 

giapponese nel 2016, la sola vendita di tracce singole ne ha fruttati ben 100 milioni8. 

Soprattutto in Giappone infatti, il mercato dei singoli si è rivelato di enorme profitto per le 

etichette, e secondo Manabe (2009) le maggiori etichette discografiche orienteranno la 

produzione sempre più verso questo formato (p. 327). Il digitale e Internet non hanno solo 

portato ad una trasformazione del prodotto, da materiale e con un formato ben preciso, a 

digitale, fluido e immateriale. I consumatori stessi infatti hanno acquisito del potere attivo sul 

mercato grazie alle dinamiche del Web 2.0: mai come ora è stato così semplice reperire 

informazioni dettagliate sul prodotto desiderato, grazie ad un mercato allargato e che offre 

più opzioni di qualsiasi negozio fisico. Come afferma Manabe (2009: 325) infatti, le preferenze 

dei consumatori influenzano la produzione, tanto quanto la produzione influenza i loro gusti, 

nelle tecnologie di comunicazione. Questa è una tendenza che è stata osservata anche da Itō 

(2010): la scelta di determinati prodotti da parte dei consumatori di gadget e della telefonia in 

                                                           
7 RIAJ Year Book 2017 p. 3. 
 
8 RIAJ Year Book 2017 p. 9. 
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Giappone ha avuto impatti determinanti sul mercato di produzione e distribuzione (Gogging e 

McLelland 2009: 4). Nel contesto del Web 2.0, in cui gli utenti sono al tempo stesso 

consumatori e produttori (Lange e Itō 2010: 246), e in cui le possibilità di selezione sono 

molteplici, gli ascoltatori stessi hanno il potere di influenzare le tendenze del mercato e anche 

le scelte produttive (De Guio 2012; 16). Internet, soprattutto, mette in connessione diretta i 

musicisti e il pubblico, eliminando intermediari come produttori e distributori (De Guio 2012; 

23), aprendo nuove strade ad una indipendenza quasi completa dalle etichette (Caspary e 

Manzenreiter 2003: 70).  

Uno dei fattori che ha conferito potere decisionale agli ascoltatori e ha tolto potere economico 

alle etichette, è stata la diffusione del file-sharing, anche definita “pirateria”, termine spesso 

usato con un’accezione negativa (Condry 2004: 345). Per file-sharing si intende la 

condivisione non autorizzata di file di vario genere protetto (o non) da copyright. Come spiega 

Condry, il file-sharing è innanzitutto “sharing” ovvero condivisione di beni (2004: 348). 

Rientra nelle normali attività sociali condividere i propri beni, e con l’avvento di Internet che 

allarga la nostra cerchia sociale e la rende più forte, è inevitabile quindi che la condivisione si 

estenda anche all’attività online (2004: 348). E se è il medium stesso ad essere costituito da 

una facile e alta replicabilità delle informazioni (Baym 2010: 10), le regole che prevedono il 

rispetto per il copyright vengono non solo non ignorate, ma in alcuni casi del tutto rifiutate 

(Lee 2009: 278; Condry 2004; Novak 2011: 618; Beekhuyzen et al. 2011; 706). Prima della 

diffusione di Internet, la condivisione illecita di musica avveniva tramite la copia di nastri, 

dischi o CD (De Guio 2012: 11). In seguito, con il progredire della potenza di calcolo dei 

computer e la velocità delle connessioni Internet, vennero impiegati dei software appositi, che 

«permettono a singoli utenti di scambiarsi file attraverso la rete in modalità peer to peer9, da 

pari a pari, senza nodi centrali» (Sibilla 2006 in De Guio 2012: 10). Il Web rinforza i legami già 

esistenti e ne crea altri, ed è proprio qui la novità di questo tipo di condivisione di beni: è la 

prima volta infatti che questa si estende non solo a persone conosciute e che condividono gli 

stessi spazi, ma anche a persone totalmente sconosciute e lontane (Condry 2004: 348). Così, la 

crisi del mercato discografico viene interpretata dalle major come una conseguenza 

dell’incontrollata diffusione di file protetti da copyright in modo illecito, che intraprendono fin 

da subito delle campagne anti-pirateria, portando alla chiusura di Napster, uno dei primi 

software di file-sharing peer-to-peer, accusato dalla Recording Industry Association of America 

                                                           
9 Un sistema di condivisione che prevede sia il download (acquisizione) che l’upload (distribuzione) di file da parte 
degli utenti tramite una rete condivisa, ovvero senza l’appoggio ad un server centrale. Fra i software più usati uTorrent, 
BitTorrent, eMule, Deluge.  



 
 

 30 
 

(RIAA) nel 1999 di violazione di copyright (Menta 199910). Sebbene la battaglia senza 

quartiere alla “pirateria” da parte delle autorità porti a qualche sporadica vittoria temporanea, 

come ad esempio la chiusura del portale cloud11 MegaUpload in seguito a una restrizione delle 

leggi antipirateria da parte del Congresso degli Stati Uniti (Novak 2013: 224), impedire il file-

sharing in modo coercitivo porta enormi difficoltà: una volta chiuso un sito, ne rispunteranno 

altri due (Castells 2001: 196; Condry 2004: 350). Il file-sharing in realtà fu solo una delle tante 

cause della crisi discografica di inizio millennio (p. 348), ma diede una scossa al mercato. Le 

etichette stesse realizzarono l’inefficacia delle leggi antipirateria, che seppur severe (Itō 2010: 

72), non riuscivano ad arginare il problema. Un esempio di come il file-sharing possa essere 

evitato in modo efficace è proprio offerto dal Giappone (Condry 2004: 345), il cui tasso di 

“pirateria” è relativamente basso se paragonato a quello di paesi come gli Stati Uniti o la Cina 

(p. 351). Secondo Condry infatti, la differenza sostanziale non risiede nella severità delle leggi 

dei diversi paesi12, ma nella struttura del mercato di distribuzione. In Giappone infatti è 

possibile prendere a noleggio un CD a poche centinaia di Yen già tre settimane dopo il suo 

lancio sul mercato a 3000 Yen13 circa (p. 235). Tale sistema di distribuzione permette quindi 

con poco denaro di ottenere facilmente la musica che si desidera, per vie, tra l’altro, legali e 

sicure. I prezzi troppo alti dei prodotti, che porterebbero profitto solo ai colossi delle etichette 

discografiche maggiori, sono uno dei moventi dell’attività di file-sharing che promuove un 

boicottaggio delle major (Condry 2004: 356), e ci si aspetterebbe una diffusione importante di 

file-sharing in un paese in cui il costo dei CD è quasi doppio rispetto a quello degli Stati Uniti 

(Ueda 2011: 67; Novak 2013: 112), se mancasse un’importante diffusione della pratica del 

noleggio.  

Per combattere il file-sharing è necessario proporre soluzioni di distribuzione paragonabili ad 

esso per efficienza e convenienza, oppure adeguarsi alla natura del Web. Come spiega De Guio 

(2012), il mercato reagisce innanzitutto proponendo download legali a pagamento, con 

portali quali iTunes Music Store dal 2003, e in Europa dal 2005 (p. 14), permettendo 

l’acquisto di singole tracce, rappresentando quindi una versione legale di ciò che i software 

peer to peer già permettevano. Se iTunes spadroneggia sul mercato online a pagamento, 

l’avvento di una nuova generazione di software chiamato “streaming” rappresenta una 

                                                           
10 "RIAA Sues Music Startup Napster for $20 Billion", su mp3newswire.net, di Richard Menta, 9/12/1999, presso 
http://www.mp3newswire.net/stories/napster.html 12/11/2017. 
11 Un servizio che permette agli utenti di archiviare i propri file su dei server, e spesso condividerli con altri utenti. 
12 Tuttavia particolarmente dure in Giappone: dal 2014 un atto di “pirateria” viene punito penalmente con pene fino a 
10 anni di reclusione (Fonte: “Japan introduces piracy penalties for illegal downloads” su bbc.com, 1/10/2012 
http://www.bbc.com/news/technology-19767970 10/11/2017). 
13 22,50 € circa, cambio del 13.12.2017 (1 € = 133.0670 Yen). 

http://www.mp3newswire.net/stories/napster.html
http://www.bbc.com/news/technology-19767970
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rivoluzione. Lo streaming è un «processo che permette ad un flusso di dati audio o video di 

essere trasmesso da una sorgente ad altre destinazioni, tramite canali telematici, in tal caso un 

apparecchio elettronico connesso alla rete Web» (p. 15), ovvero un servizio che permette la 

riproduzione di file senza il bisogno di scaricare e archiviare tale file. Alcuni esempi sono 

Google Music (Google), iTunes Match (Apple) e Cloud Player (Amazon), o Spotify, che registra 

140 milioni di utenti, di cui quasi la metà pagano una retta mensile per servizi aggiuntivi14. 

Grazie a tali software, per la prima volta dall’avvento di Internet, si sono registrati cali nel file-

sharing (Titcomb 2016) e una tendenza, guidata da Stati Uniti ed Europa settentrionale, a 

prediligere i servizi streaming, anche a pagamento15.  

Prima ancora del boom dei servizi streaming, tuttavia, uno dei mezzi di distribuzione più 

efficienti della musica di produzione giapponese fu proprio il file-sharing. La pirateria infatti 

ha costituito una via fondamentale per la diffusione di prodotti culturali giapponesi in Asia 

(Otmazgin, 2008: 97): bypassa tempi di distribuzione (e traduzione) ed è accessibile a (quasi) 

tutti, in quanto gratuita. Il file-sharing, che ha spesso come oggetto di scambio proprio i file 

musicali (Itō 2010: 72), ha contribuito in modo determinante alla diffusione del j-pop in 

Singapore, Malesia, Taiwan, Thailandia (Wai-ming Ng 2002: 347). E come vedremo più avanti, 

una delle modalità di condivisione e di circolazione di musica indipendente, è proprio il file-

sharing.  

3.3. Musica giapponese ed esportazione. 

La musica pop di produzione giapponese ha avuto grande successo in diversi paesi 

dell’Asia (Otmazgin, 2008). Sebbene, come abbiamo visto, la “pirateria” abbia giocato, almeno 

inizialmente, un ruolo fondamentale nella diffusione di prodotti che non erano disponibili, nel 

giro di pochi anni le vendite di musica giapponese in Asia hanno raggiunto ben il 36% del 

mercato totale giapponese: i maggiori importatori sono Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e 

Cina. A Hong Kong ad esempio, ben un quinto dei CD venduti sono proprio di produzione 

giapponese (2008: 101), e assieme a Taiwan si registra una presenza di fan club ufficiali con 

larga partecipazione del pubblico (Wai-ming Ng 2002: 351). A Singapore e in Malesia invece, 

le vendite non hanno registrato numeri così alti, e la musica pop giapponese è apprezzata da 

piccoli gruppi amatoriali di appassionati, anche se in crescita (p. 352). Wai-ming Ng riassume 

in quattro punti questi processi di globalizzazione culturale in Asia: 1) l’introduzione della 

musica giapponese in larga scala in Asia da parte di grandi etichette come la Sony Music 

                                                           
14 A giugno 2017 https://press.spotify.com/us/about/, 11/11/2017. 
15 Global Music Report 2017 p. 15, disponibile presso http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf 10/11/2017. 

https://press.spotify.com/us/about/
http://www.ifpi.org/downloads/GMR2017.pdf
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Entertainment Japan16 (di cui uno degli slogan è «think globally, act locally»17) o dalla Avex 

Group, con basi distribuite nelle maggiori città dell’Asia, 2) l’ampia produzione di cover di 

canzoni giapponesi in altre lingue dell’Asia, 3) una popolarità crescente di artisti non 

giapponesi in Giappone, guidata soprattutto dal mercato coreano, 4) e la presenza di stili 

musicali tradizionali dell’Asia (soprattutto Sud-Est) nella produzione giapponese, che dà vita 

ad un prodotto panasiatico poiché fruibile da più culture (p. 353-357). Infatti, «per gli altri 

asiatici, la cultura pop giapponese ha una risonanza che deriva da una similarità etnica e da 

valori, gusti e tradizioni condivise18» (Craig 2000: 15 in Wolf 2004: 171), e uno dei fattori 

chiave per il successo di un gruppo idol in Asia è la sua capacità di creare un’identità 

panasiatica (Aoyagi 2000 in Wolf 2004: 171). L’ampia diffusione di prodotti culturali 

giapponesi largamente promossa dal governo giapponese quindi ha portato ad una 

«nipponizzazione dell’Asia attraverso l’idol system19» (Iwabuchi 1999, 179-180 in Wai-ming 

Ng 2002: 354). La musica pop quindi ha giocato un ruolo di primordine in quel processo di 

espansione culturale iniziato negli anni novanta, che cercava di convertire quella forza 

economica raggiunta negli anni ottanta, in «softpower» (McGray 2002). Tuttavia, in paesi non 

Asiatici in cui la distribuzione non avviene o è stata solo saltuaria, il file-sharing e lo streaming 

sono i canali principali per accedere alla musica giapponese e poter fruirla. Sebbene in alcuni 

casi i CD giapponesi vengano ristampati e distribuiti nel mercato Europeo e Nord Americano, 

queste ristampe sono spesso riflesso di un precedente successo di vendite in formato digitale 

su piattaforme online come iTunes, come ci dimostra il caso emblematico del debutto 

omonimo del gruppo idol metal Babymetal, comparso nei negozi americani nel 201520.  

Il fascino per la musica popolare giapponese da parte di un pubblico europeo e americano non 

è nato con l’avvento di Internet. Già nel 1963 viene registrato il primo grande successo di una 

musica giapponese in America ed Europa: il boom di Sukiyaki21 interpretata da Sakamoto Kyū 

(坂本九), classico del genere kayōkyoku (歌謡曲), risponde bene ai canoni tonali della musica 

popolare americana, e figura nella prima posizione della rivista Billboard (Kitagawa 1991: 

181). Tuttavia, come spiega Toth (2010), spesso quegli artisti pop che fruttano grandi profitti 

in Giappone e in Asia, hanno invece poco successo nei mercaiti euro-americani, e al contrario 

                                                           
16 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント Kabushiki gaisha Sonī Myūjikku Entateinmento. 
17 Adottato da Morita Akio, fondatore e creatore della Sony (Burnett 1996: 8 in Wai-ming Ng 2002: 35). 
18 Traduzione mia dall’inglese. 
19 Ibidem. 
20 “Babymetal Sign U.S. Deal with RAL/Sony”, su metalsucks.net, di Axl Rosenberg, 9/4/2015, presso 
http://www.metalsucks.net/2015/04/09/babymetal-sign-u-s-deal-ralsony/ 222/10/2017. 
21 Nota in patria con il titolo Ue o muite arukō (上を向いて歩こう”cammino a testa alta”). 
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viene data visibilità ad artisti d’avanguardia, musica sperimentale e noise, generi marginali in 

patria (p. 179). Al contrario, la maggioranza dei gruppi considerati j-pop rimangono in una 

posizione marginale in Europa e Nord America, poiché non sono anglofoni e non rientrano 

nelle categorie di gruppi euro-americani, secondo Toth (2010: 179).  

3.4. L’underground viaggia verso l’America. 

Catapultandoci di nuovo a cavallo degli anni ottanta e novanta, la musica di produzione 

indipendente giapponese viene riconosciuta sempre da più circoli di appassionati in Nord 

America, e in seguito in Europa (Novak 2013: 12). Uno dei primi gruppi ad aprire le porte 

nella seconda metà degli anni ottanta delle scene indipendenti statunitensi si chiama Shonen 

Knife (p. 12). Gruppo tutto al femminile fondato da tre impiegate di Osaka, proponeva uno 

stile musicale figlio del punk tanto quanto del pop: semplice nella struttura, essenziale 

nell’esecuzione, ma anche melodico e ascoltabile. Shonen Knife fu un successo innanzitutto 

nell’ambiente dei musicisti americani: pilastri della musica indipendente americana come 

Nirvana e Sonic Youth volevano la band come gruppo di spalla nei tour. Con una conseguente 

ulteriore popolarità dagli anni novanta il gruppo iniziò un tour negli Stati Uniti22. Le Shonen 

Knife si prendevano gioco dello stereotipo della OL23 (Novak 2013: 12) e aprivano la strada a 

altri acclamati gruppi al femminile come Afrirampo, Tsu Shi Ma Mi Re (Toth 2010: 179) o 

OOIOO, e anche a filoni di musica dallo stile ben più radicale come il noise. Iniziò allora negli 

anni novanta la circolazione di musica indicata come “noise”, prodotta principalmente dai 

gruppi Hijokaidan, Incapacitants, CCCC, Solmania, Masonna, Monde Bruits, Astro, Aube, 

Government Alpha, Pain Jerk, KK Null, K2, MSBR, Gerogerigegege, Violent Onsen Geisha e 

Merzbow (Novak 2013: 12). Ciò che si indicava con un solo termine in realtà era un filone di 

musicisti con stili diversi fra loro, difficilmente classificabili in un solo genere. Erano per lo più 

solisti, spesso atti musicali isolati e con pochi contatti fra i colleghi, né costituivano una scena 

definita (p. 16). Questi musicisti furono tuttavia oggetto di fantasie da parte del pubblico 

americano: immaginati come una scena coesa, politicamente trasgressiva e comunitaria, 

rappresentavano una versione giapponese del loro ideale mondo musicale. In realtà molti 

artisti “noise” vivevano in città diverse, non conoscevano il lavoro dei colleghi né erano 

interessati alla costruzione di una identità culturale locale (Novak 2013: 16), costituendo una 

realtà musicale tutt’altro che coesa (Toth 2009: 26). Ben presto ogni produzione musicale 

                                                           
22 Biografia su AllMusic di Greg Prato disponibile presso https://www.allmusic.com/artist/shonen-knife-
mn0000036310/biography, 20/12/2017.  
23 Office Lady, tipica impiegata della classe media in Giappone.  

https://www.allmusic.com/artist/shonen-knife-mn0000036310/biography
https://www.allmusic.com/artist/shonen-knife-mn0000036310/biography
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giapponese definibile “rumorosa” (“noisy”) veniva etichettata come “noise”, andando così a 

creare un corpo di musica giapponese che rappresentava una realtà musicale ideale a cui 

aspirare (Novak 2013: 12).  

Come spiega Novak (2013), nel periodo del Cool Japan, se l’animazione giapponese era 

diventata japanimation, e il pop giapponese j-pop, allo stesso modo la musica underground 

giapponese iniziò a circolare all’estero come japanoise (p. 10). Sebbene la proposta musicale 

di questi musicisti poco compatibile con la cultura pop promossa dal governo giapponese con 

il programma Cool Japan, la ricezione del pubblico americano fu inaspettatamente positiva, e 

il japanoise venne accolto come espressione di una cultura popolare in fermento, 

profondamente diversa, esotica e unica (p. 10). In fondo, la musica radicale dei noisician 

rispondeva in modo perfetto all’idea di una cultura storicamente soggetta a tensioni opposte, 

a cominciare da un passato ultra-tradizionalista e ad una ultra-modernità “occidentale”. La 

cultura popolare giapponese doveva rispecchiare questo aspetto profondamente 

contraddittorio, e così il mercato musicale, caratterizzato da due “estremi”: il «sintetico e 

artificiale» j-pop (Milioto Matsue 2008: 78) e il radicale ed estremo japanoise, che in qualche 

modo erano due facce della stessa medaglia. 

I gruppi definiti noise allo stesso tempo, in modo post-moderno, acquisiscono stereotipi 

orientalisti e resistono ad essi (Wald 2000 in Toth 2010: 179), e se da un lato il fascino di 

questi musicisti consiste nel fatto di sovvertire l’immaginario dei “giapponesi” (Atkins 2001: 

3), dall’altro hanno contribuito a rispondere a rispondere a tale immaginario.  

Tuttavia i media in Giappone non stettero a guardare. Non importava tanto che tipo di musica 

venisse accolta in “occidente”, quanto il fatto che venisse accolta positivamente. Vennero 

pubblicati speciali sul japanoise su riviste musicali, intervistando musicisti di punta della 

scena indipendente americana come Sonic Youth e Flaming Lips, a loro volta fan dei musicisti 

giapponesi, legittimando ulteriormente il loro valore. In alcuni casi vennero trasmessi 

programmi sulle televisioni regionali (un documentario di due ore sulla televisione Kansai e 

delle interviste) e Nakahara Masaya (dei Violent Onsen Geisha) riuscì addirittura ad avere un 

contratto con la major Toshiba EMI24 figurando nelle classifiche nazionali (Novak 2013: 189). 

In realtà, come testimonia Novak (2013), la copertura dei media fu solo temporanea, e il 

japanoise non riuscì ad accordarsi con la J-culture: i noisician non erano uniti da un 

sentimento comunitario, quando non facevano musica conducevano vite “ordinarie”, e per di 

più si prendevano gioco dei media (p. 190, 191).  

                                                           
24 Dal 2007 EMI Music Japan, una delle tre etichette major giapponesi. 
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Se “musica underground giapponese” non equivale a “noise”, dobbiamo capire cosa 

intendiamo per “musica underground”. Data l’ambiguità del termine, Milioto Matsue sugerisce 

che forse ci è più facile individuare prima ciò che sta «aboveground» (Milioto Matsue 2008: 

144). Perché fare questo? Perché l’underground nasce da una reazione critica nei confronti 

dell’establishment o del cosiddetto mainstream, ovvero un atteggiamento di ribellione verso 

ciò che è considerato ufficiale, normale, ordinario (p. 33). E ciò che domina le classifiche di 

vendite in Giappone, è il “j-pop” (Milioto Matsue 2008: 3). 

3.5. “Pop”. 

Cos’è “pop”? Toth (2010) usa il termine “j-pop” come un equivalente di “japanese pop”, 

e in modo simile Mori (2011) come abbreviazione di “japanese popular music” (in Toth 2010: 

41). Tuttavia queste definizioni non affrontano la problematica di dover specificare cosa 

intendono per “musica pop” e “musica popolare”. Il problema viene affrontato da Milioto 

Matsue (2008) nella sua monografia etnografica sulla scena hardcore punk di Tokyo. “Popular” 

si riferisce forse alla musica di massa, prodotta e consumata da molte persone? Oppure si 

riferisce per esempio ad uno “stile del popolo”? (p. 7). Se scegliessimo la prima definizione, 

allora anche un prodotto di musica estrema, come ad esempio la musica metal, con una 

sufficiente copertura mediatica potrebbe essere considerata “pop”. Se invece ci riferissimo 

allo stile musicale, allora anche forme musicali tradizionali o strumentali ad esempio, 

potrebbero rientrare nella categoria. Milioto Matsue risolve la problematica discriminando 

per negazione: la musica è “popular” quando non è “traditional” o “folk”, né “art” (2008: 7). 

Altri invece non sono d’accordo. Il critico musicale e sociologo Simon Frith ad esempio 

propone un approccio olistico per affrontare il problema: dobbiamo andare oltre le definizioni 

di musica “pop” e musica “d’arte”, non fare distinzioni particolari fra musica classica 

contemporanea e musica dance moderna, poiché nel ventesimo secolo le concezioni di arte 

“alta” e “bassa” sono state scardinate e non hanno più il loro significato originario (2000: 2). 

Come spiega Catalano (2012) infatti, già Richard Middleton, uno dei pionieri degli studi della 

musica popolare, aveva rifiutato la dicotomia fra musica “d’arte” e musica “popolare”, lettura 

fin troppo semplicistica che non rifletteva la natura dell’arte nell’era post-moderna (p. 116-

120). In questo contesto, si aggiunge Ideguchi (2006) che complica ulteriormente le cose 

inglobando la musica tradizionale in quella popolare. Secondo questo studioso infatti la 

musica che apparteneva un tempo ad un preciso spazio e tempo rituali (o comunque non 

quotidiani), è stata portata ad un ambiente quotidiano grazie alle tecnologie. In questo senso è 

difficile distinguere musica popolare e musica tradizionale poiché la musica tradizionale è, 
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grazie alla distribuzione di massa, diventata “popolare” (p. 196). In realtà, “popular music” e 

“pop music”, non sono intercambiabili, secondo il critico musicale esperto di musica pop Bill 

Lamb (201225). Il primo infatti si riferisce alla musica destinata alla massa, e consiste in una 

grande varietà di generi; il secondo invece si riferisce più alla natura musicale: non è scritta o 

registrata per essere una sinfonia o un’opera; predilige il formato canzone, spesso con versi e 

ritornelli ripetuti e alternati; le canzoni hanno una durata che varia dai due minuti e mezzo ai 

cinque minuti e mezzo; spesso presenta melodie dal facile ascolto; un tempo regolare per 

tutto il brano, che il più delle volte è il 4/4 (Lamb 2012).  

In questo studio userò il termine “pop” nel significato suggeritoci da Lamb indicando uno stile 

musicale, mentre considererò la “musica popolare” in senso largo, indicando tutta la 

produzione musicale a cui faremo riferimento. 

3.6. “Il j-pop è occidentale!” “No, è giapponese!”  

(“J-pop” è un) «termine coniato dalla stazione radiofonica J-wave per descrivere nuove 

forme musicali in Giappone ispirate al pop occidentale» (Monty 2010: 151)26 

«Il j-pop è musica occidentale made in japan» (Ugaya 2005 in Monty 2010: 151)27 

La definizione del giornalista Ugaya Hiromichi 烏賀陽弘道 è efficace ma in realtà 

complica le cose: cosa si intende per “musica occidentale”? E “made in Japan” si riferisce alla 

locazione geografica della produzione, all’indigenizzazione degli stili musicali, o alla 

provenienza dei musicisti?  

Determinare in che misura l’influenza “occidentale” abbia cambiato le sorti della musica in 

Giappone è stato un obiettivo di un corpo di letteratura semi-professionale e di stampo 

saggistico, nota come zuihitsu 随筆: l’analisi etnomusicologica di melodia, ritmo e armonia 

spesso è sfociata in teorie essenzialiste in cui si afferma l’esistenza di una sensibilità musicale 

“unica e propriamente giapponese” (De Ferranti 2002: 201). In realtà il Giappone è stato 

esposto alla tradizione musicale europea e americana già dal periodo Meiji (Milioto Matsue 

2008: 72). Da quel momento, la musica popolare americana è stata assorbita da quella locale a 

più ondate: dalla canzone kayōkyoku 歌謡曲 negli anni sessanta del Novecento (p. 73), che 

rispose anche ai canoni tonali dell’andamento melodico della canzone popolare americana 

(Kitagawa 1991: 181). In seguito, con l’eleki, risposta all’entrata della musica rock ‘n’ roll e la 

                                                           
25 “What Is Pop Music? The Definition from the 1950s to Today, su thoughtco.com, di Bill Lamb, aggiornato al 
31/12/2017 presso https://www.thoughtco.com/what-is-pop-music-3246980 1/11/2018. 
26 Traduzione mia dall’inglese. 
27 Ibidem. 

https://www.thoughtco.com/what-is-pop-music-3246980
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musica surf (Cope 2008: 103). Poi con il “Group Sound”, in risposta al primo tour dei Beatles 

in Giappone nel 1966 e all’influenza della musica beat (Cope 2008: 121; Milioto Matsue 2008: 

73). Da allora, la musica giapponese continua ad aggiornarsi alle mode e agli stili in voga negli 

Stati Uniti ed Europa, inglobando folk, elettronica, punk, e così via (Milioto Matsue 2008: 74). 

Anche il j-pop, secondo Monty (2010), è stata una «reazione all’egemonia culturale 

occidentale», una indigenizzazione delle tendenze musicali pop oltreoceano (p. 151).  

Il termine, usato per la prima volta nel 1988 dalla radio J-WAVE (da qui “j-pop”), fu utilizzato 

per indicare una nuova ondata di artisti pop emergenti, differenti dalla tradizione kayōkyoku 

歌謡曲 ed enka 演歌28precedenti (Shin 2009: 365; Darling Wolf 2004: 172). “J-pop” quindi si 

riferisce all’ondata pop successiva al 1988 e alla musica derivata da essa, fino ai nostri giorni, 

essendo il termine ancora di largo uso. Darling Wolf (2004), citando a sua volta Aoyagi (2000), 

sottolinea l’importanza del carisma, più che l’abilità musicale, per un cantante j-pop (p. 160), 

aspetto esasperato soprattutto nelle figure degli idol29 (Kitagawa 1991: 183), figure che 

esprimono spesso idealismo, innocenza e vicinanza all’ordinario (Monty 2010: 152). Milioto 

Matsue (2008), partecipante alla scena hardcore punk di Tokyo, descrive il j-pop come un 

«genere derivativo del pop occidentale (…) Sintetico, artificiale, spesso cantato da girl-groups 

o boy-bands». Il tono è spesso giocoso, gaio, scherzoso, con produzioni costose di photoshoot, 

video e musiche. «Il cantato è pulito, i cantanti sono di bell’aspetto e alla moda30». Cantano in 

giapponese con versi occasionali in inglese, a volte di effetto comico per i parlanti 

madrelingua (p. 78), sebbene della musica pop cantata in giapponese non sempre viene 

definita j-pop: artisti coreani che pubblicano album in lingua giapponese vengono comunque 

classificati come k-pop (korean pop) (Shin 2009: 367). L’etnicità del cantante quindi è un 

fattore che viene preso in considerazione per l’assegnazione del genere musicale.  

“J-pop” è un termine che rispecchia una voluta differenziazione basata sulla provenienza 

geografica, anche se in realtà è un flusso di influenze translocali (Novak 2013: 130). La 

volontà di sottolineare la scala di produzione locale e la separazione da altre forme globali di 

musica popolare (p. 130), trova dei consensi anche nella modalità di distribuzione: la 

disposizione di dischi nei maggiori negozi del Giappone, come Tower Records, prevede una 

divisione fra “musica giapponese” (hōgaku 邦楽) o “j-pop” e “musica occidentale” (yōgaku 洋

                                                           
28 Un genere di ballata lenta che faceva parte del calderone kayōkyoku. Ha origini nelle canzoni a sfondo politico degli 
anni ottanta dell’Ottocento, ma riscuotono grande successo dagli anni sessanta del Novecento in poi. Il termine è oggi 
usato come è stato diffuso negli anni settanta: ballate sentimentali che esprimono dei sentimenti “giapponesi” 
(Milioto Matsue 2008: 73; Yano 2002). 
29 Giovani e attraenti cantanti dalla carriera breve ma molto profittevole, esplosi a metà degli anni settanta (Aoyagi 
2005 in Milioto Matsue 2008: 74).  
30 Traduzione mia dall’inglese. 
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楽) (Milioto Matsue 2008: 77).  

“J-pop” è quindi termine ombrello che va ad indicare la musica popolare di massa prodotta in 

Giappone, un calderone di stili musicali locali e translocali misti, e un fenomeno che viene per 

la prima volta riconosciuto all’estero come genere musicale (Milioto Matsue 2008: 75). 

3.7. Subcultura e Underground 

«E come sappiamo bene, fratelli e sorelle, vale sempre la pena di esplorare 

l’underground, perché prima o poi sottoterra ci finiremo tutti» (Cope 2008: 23). 

Ciò che non è ben visibile poiché non si trova in superficie, è tutto il resto. Una 

subcultura è, secondo Atkins (2001), una comunità interna ad una cultura più grande con le 

sue ideologie, rituali, principi estetici, pratiche linguistiche, messaggi simbolici, gerarchie 

sociali/razziali/economiche; una cultura caratterizzata da una segregazione dovuta all’unicità 

e diversità rispetto alla cultura maggiore, e quindi in un certo senso inintelligibile alla massa 

(p. 5, 6). Una subcultura è, come spiega Beekhuyzen et al. (2011), una cultura che devia dalle 

ideologie mainstream (p. 700), e in quanto “sotterranea” (“sub”), rappresenta gli esclusi, gli 

oppressi e l’underground (Thornton 1997 in Beekhuyzen et al. 2011: 700). L’underground è 

per definizione un risultato dell’atteggiamento di subcultura, di reazione critica nei confronti 

dell’establishment o del mainstream (Milioto Matsue 2008: 3). Questo sentimento di 

opposizione nei confronti del “sistema” spesso viene interpretato dagli studiosi come critica 

sociale o politica (“controcultura”), ma in realtà, come precisa Milioto Matsue, non sempre un 

movimento o una scena musicale assume un atteggiamento di aperta critica sociale (p. 3). 

Nella scena hardcore di Tokyo, Milioto Matsue (2008) ha notato un forte atteggiamento di 

critica nei confronti dei canoni musicali mainstream, sebbene le scene musicali siano spesso 

apolitiche e la critica sociale sia praticamente inesistente (p. 3). La musica alternativa 

rappresenta qui una via di fuga dai canoni artistici della musica commerciale, tuttavia i 

musicisti stessi non mettono in pericolo le proprie posizioni nella società, gestendo la propria 

carriera musicale nel tempo libero dal lavoro (p. 4). Per Milioto Matsue l’hardcore giapponese 

è un movimento musicale che si muove fondamentalmente in opposizione al mainstream 

indicato come “j-pop” e “j-rock”, cioè una ribellione per lo più di natura musicale. Anche Novak 

(2013) nota questa caratteristica apolitica nei musicisti noise giapponesi confrontantoli con i 

colleghi europei e americani politicamente impegnati (in Alan Wilson 2014: 306). Trovando 

inoltre una conferma dal musicista Dan Oshima, intervistato da De Lauretis (2001): a 

differenza delle scene di musica indipendente “occidentale”, figlie di una lunga storia di lotte 
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politiche, la scena musicale indipendente giapponese sarebbe un calderone di stili musicali 

stranieri decontestualizzati, e per questo non avrebbe un significativo valore politico (in Alan 

Wilson 2014: 306). Toth (2009) offre invece un’interpretazione differente parlando di noise: 

lo stile musicale mira ad una decostruzione della musica popolare, grazie alla non ripetitività 

della musica improvvisata, che va ad abbattere la caratteristica industriale del “prodotto di 

serie” (p. 32). L’opposizione alla musica pop in quanto prodotto privo di valore artistico è in 

linea con credo “indie”, che vuole l’indipendenza dei musicisti dalle case di produzione. Una 

posizione critica nei confronti delle dinamiche economiche che gestiscono la produzione e la 

distribuzione della musica è una critica che riguarda anche il potere, e per questo, per quanto 

un atto musicale sia apolitico, credo che le scelte di produzione siano anche inevitabilmente 

basate su un’ideologia. Inoltre, sebbene alcuni atti musicali siano privi di un intento politico, 

sarebbe sbagliato pensare la musica indipendente giapponese come apolitica. Soprattutto in 

seguito all’incidente nucleare dell’11 marzo 2011 nella prefettura di Fukushima, un gran 

numero di musicisti hanno partecipato alle proteste contro il nucleare, organizzando festival e 

manifestazioni (Manabe 2015; Novak 2017; St. Michel 201631). In realtà l’underground 

giapponese è stato attivo politicamente già almeno dal 1969, dalle “battaglie di Sanrizuka” 

(Sanrizuka tōsō 三里塚闘争), proteste contro l’imminente costruzione dell’aereoporto di 

Narita e la conseguente distruzione di terre coltivabili (Cope 2008: 193). Inoltre non pochi 

musicisti sono impegnati nella sensibilizzazione del pubblico su alcuni temi particolari, come 

il veganismo (Merzbow32 e Atsuo dei Boris33), e non sono rari i festival musicali soprattutto in 

seguito al disastro di Fukushima, come Project Fukushima!34 e TAIYO33OSAKA35.  

Il “credo indie”, come nota il sociologo Mōri Yoshitaka, ha basi romantiche e consiste nel 

valorizzare il grezzo, il popolare (nel senso di vernacolare) (in Kimoto 2007: 23). Nel credo 

indie pratica musicale e denaro viaggiano in direzioni opposte: si disprezza ciò che vende, e si 

apprezza ciò che vende poco (p. 23); l’importante non è vendere, ma diffondere il messaggio 

                                                           
31 “Music in the Post-Fukushima Era” su http://daily.redbullmusicacademy.com, Patrick St. Michel, 11/3/2016, presso 
http://daily.redbullmusicacademy.com/2016/03/fukushima-protest-music-feature 11/10/2017. 
32 Alan Wilson 2014: 350. 
33 Sono frequenti i post che parlano di questo tema sul profilo twitter della band, disponibile presso 
https://twitter.com/Borisheavyrocks 11/10/2017). 
34 Progetto che si propone di pensare ad un futuro per le zone colpite dal terremoto e maremoto dell’11/3/2011, 

dando una nuova dignità al nome di Fukushima. Fra gli organizzatori, Ōtomo Yoshihide 大友 良英, uno dei nomi di 

punta dell’underground giapponese (Novak 2017). Il sito web del progetto è consultabile presso http://www.pj-
fukushima.jp. 
35 Progetto di Osaka iniziato dai musicisti Pika (Afrirampo) e achako please, in seguito al terremoto del 2011, per 

riflettere su problemi ecologici, sociali, politici del Giappone. “TAIYO33OSAKA とは？” su http://taiyo33osaka.net/ 

11/10/2017. 

https://twitter.com/Borisheavyrocks
http://taiyo33osaka.net/
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(Novak 2011: 625).  

In realtà “indie” è un termine ambiguo, che a volte indica un’ideologia, a volte una modalità di 

produzione, a volte solo uno stile musicale. Nel caso del Giappone il termine viene introdotto 

nel 1984 dalle riviste musicali specializzate (Kawashima 2006: 128). Prima, già dal 1979, 

veniva utilizzato un termine traducibile come “auto-produzione” (jishuseisaku 自主制作), 

tuttavia, con l’introduzione del termine in seguito all’entrata della cultura punk americana, 

venne adottato il termine indies (indīzu インディーズ), con lo stesso significato originario: 

contrazione di “independent” «è un termine che indica l’autonomia  dalle compagnie di 

produzione maggiori”, e “nel campo della musica giapponese si indicano con questo termine 

etichette che producono dischi in piccola scala” (Kawashima 2006: 128). Tuttavia già dal 1982 

si registra un grande successo da parte di gruppi musicali “indie” indicando il filone con indies 

boom (indīzu būmu インディーズブーム), snaturando il termine originario, fino ad essere 

usato anche per gruppi che pubblicano per etichette major (Milioto Matsue 2008: 33), tanto 

che in seguito alcuni musicisti iniziarono a prendere le distanze dal termine (Kawashima 

2006: 137).  

Se “indie” o “alternative” sono termini che indicano più uno stile musicale che altro (Milioto 

Matsue 2008: 33), il loro significato originario ci aiuta a comprendere il binomio, l’antitesi su 

cui si fonda la musica di controtendenza, ancora presente in molti ascoltatori (Caspary e 

Manzenreiter 2003: 68) e anche musicisti (Milioto Matsue 2008).  

Ma se la marginalità ha un costo, ovvero poco capitale sociale e culturale nella cultura 

principale, questa conferisce tuttavia autenticità all’interno della propria subcultura (Atkins 

2001: 7; Awatani 1998: 24). Questo discorso non è frequente solo fra i musicisti, ma anche fra 

gli stessi ascoltatori, che condividono gli stessi valori. Così il credo indie si è adattato presto 

alla realtà virtuale, abbracciando l’etica del file-sharing (De Guio 2012: 42), secondo la quale 

l’obiettivo di un musicista non è vendere la propria musica - e quindi inevitabilmente 

riconoscere il proprio lavoro come “prodotto” - ma far conoscere la propria musica in quanto 

opera artistica, promuovendo quindi una «condivisione della cultura libera e gratuita» (p. 37).  

Come spiegano Caspary e Manzenreiter (2003) infatti, Internet ha aperto nuove porte per la 

musica indipendente, trovando una soluzione quasi definitiva al problema dell’autonomia, sia 

dalle etichette, che dalle riviste musicali, che anche dai formati materiali (CD, vinili, cassette), 

che dettano le regole della produzione musicale (p. 60). Internet ha portato a una 

democratizzazione della musica poiché ha reso sempre più difficile alle major il controllo del 

mercato musicale (p. 60). Se Internet non ha emancipato al 100% la musica indipendente, per 
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lo meno ha comunque aperto nuove possibilità: raggiungere il pubblico senza scendere a 

compromessi con i grandi del mercato (Caspary e Manzenreiter 2003: 70). Quelle voci fuori 

coro, quegli esclusi o emarginati del mondo fisico, che usavano già mezzi non convenzionali 

per far sentire la propria voce, grazie al Web hanno acquisito un nuovo mezzo che dà loro 

spazio e possibilità di confronto (Gottlieb e Mclelland 2003: 11; Baym 2010: 116). Ma bisogna 

andare a cercarle.  

3.8. “Scavare” come metafora dell’underground. 

[…] Per l’amor di dio ragazzi, non pensate mica che qualsiasi canzone giapponese 

anni ’70 che appare nei vostri video consigliati36 di YouTube sia roba buona. (Utente 

Anonimo su 4chan.org, 8/10/2017)37 

Itō (2010), studiando l’uso di Internet della gioventù americana, ha descritto tre 

modelli di navigazione basilari (p. 79), tre livelli di profondità di coinvolgimento nell’uso dei 

nuovi media (Itō et al. 2009: 42). La prima modalità, definita hanging out, comprende una 

costruzione di connessioni già presenti nel mondo fisico. È la realtà dei social network, in cui 

le reti locali vengono rinforzate grazie alle tecnologie (p. 42). Da hanging out, ci si inizia a 

guardare attorno (looking around), ricercando nuove informazioni online. L’approfondimento 

di interessi e gusti va di pari passo con la dimestichezza con la tecnologia e l’apprendimento, 

con un ripetersi di “sbaglia e riprova”, si sviluppa in due piani: contenuto (informazioni) e 

mezzo (forum, wiki, e così via) (Itō et al. 2009: 44-5). È un’attività facilitata dalla disposizione 

di tempo, spazio privato e autonomia, denominata messing around (Itō 2010: 61). Capita 

tuttavia che questa ricerca si prolunghi e porti ad alti livelli di conoscenza specializzata nei 

confronti di un dato argomento (p. 66): la navigazione allora si trasforma in un geeking out, 

una modalità che consiste nella conoscenza dettagliata di specifici temi, e nell’adesione a 

gruppi di discussione su temi specifici (Itō et al. 2009: xvii). La partecipazione attiva in 

fandom e gruppi online comportano l’adesione a «modelli di status e credibilità alternativi e 

una tendenza a rompere regole sociali e tecnologiche», cioè ad un credo geek (Itō 2010: 66). 

Se hanging out è basato su una partecipazione guidata da relazioni di amicizia fra pari 

(“Frienship-Driven Genres of Participation”), geeking out consiste in relazioni basate su 

interessi comuni (“Interest-Driven Genres of Participation”) (Itō et al. 2009: xvii). Hanging out, 

                                                           
36 Grazie ad un algoritmo vengono proposti video affini ai video già visualizzati da un utente. L’affinità si basa 
probabilità statistica che gli utenti guardino i due video in successione. 
37 Traduzione mia dall’inglese. «[…] I sear to god you guys think whatever 70’s Japanese music appears in your 
YouTube recommendation is good.» Post n° 76744028 sulla board /jp/, 4chan.org.  
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messing around, geeking out non corrispondono a tipi di persone, ma a modalità di 

navigazione (Itō 2010: 79), né rappresentano una linea progressiva o un percorso cronologico. 

Si passa infatti da hanging out a geeking out a seconda dell’argomento di ricerca, perciò questi 

modelli possono rispecchiare le modalità d’uso di Internet anche di un solo individuo, oltre ad 

essere applicabili a persone appartenenti a diverse culture (p. 245).  

Riguardo la modalità geeking out, l’”underground del Web” è costituito secondo Thomas 

(1993: 56 in Beekhyuzen et al. 2011: 701) da un insieme di «communities invisibili che 

comprendono persone che interagiscono fra di loro in modo sistematico […] in una serie di 

attività condivise». Beekhuyzen et al. (2011) ad esempio, riferendosi alle communities di file-

sharing, definiscono “community underground” quelle comunità che coincidono con siti ad 

accesso privato, con possibilità di partecipazione solo con un invito di un membro effettivo (p. 

701). La definizione di Beekhyuzen identifica quindi la community con uno spazio virtuale 

definito. L’interesse attorno al quale gli utenti delle comunità di file-sharing private (tracker 

privati) si riuniscono, non coincide con un particolare genere o stile musicale: ciò che connette 

gli utenti è un’etica della condivisione basata sul boicottaggio del mainstream, al di là dello 

stile musicale, tant’è che viene valorizzata la quantità e la varietà di file disponibili, ben 

maggiori dei portali a pagamento come iTunes (p. 707). Se le osservazioni di Itō (2009; 2010) 

e Beekhyuzen et al. (2011) ci aiutano a capire il carattere esoterico ed elitario di queste 

comunità sotterranee, e che l’apprendimento di nozioni specifiche riguardanti gli interessi 

comporta anche l’apprendimento approfondito del medium (“new media literacy”), queste ci 

suggeriscono un’idea di comunità che coincide con un solo spazio virtuale, piuttosto che 

all’idea di comunità distribuite proposta da Baym (2007). Underground del Web infatti non 

significa underground sul Web: se da una parte vengono preferiti medium specifici per 

argomenti specifici, in realtà, come spiega Baym, le fanbase sono organizzate su più 

piattaforme, compresi i siti che favoriscono una frienship-driven genres of participation come i 

social network. Così, similmente a Caspary e Manzenreiter (2003), trovo più opportuno 

ricorrere al concetto di cybersubcultura (“cybersubculture”) di David Bell (2000): 

«riconosciamo una cybercultura quando il rapporto fra tecnologia da una parte, e le strutture 

sociali e i processi comunicativi che costituiscono la comunità dall’altra, è così intimo che, 

senza la tecnologia, questa subcultura cesserebbe di esistere» (in Caspary e Manzenreiter 

2003: 63).  

Per individuare le comunità di ascoltatori, così, vorrei partire proprio da questo concetto: 

l’attività di scavo (geeking out) come metafora di un atteggiamento nei confronti della musica 
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che si sforza di andare al di sotto della superficie (above-ground), da parte di gruppi di 

persone che condividono gli stessi interessi e valori, ma distribuiti in più spazi virtuali 

(comunità distribuite). 

3.9. Individuando la scena. 

«La scena contemporanea underground di musica giapponese è probabilmente la più 

interessante e variegata sul pianeta»38  

Cos’è una “scena musicale”? “Scena” (scene) è un termine nato in ambito giornalistico e 

poi adottato dagli studiosi per indicare quei contesti e agglomerati di musicisti, produttori e 

fan che condividono gusti musicali e si differenziano dagli altri (Bennett e Peterson 2004: 1). 

Spesso si individua la scena con uno spazio geografico definito in cui viene praticata musica 

locale, un luogo in cui i partecipanti sono coinvolti socialmente ed economicamente (Kruse 

2010: 625). Una scena viene vista dai suoi partecipanti come una realtà musicale “autentica” 

in cui musicisti e fan interagiscono faccia a faccia (p. 631). Nella realtà della musica alternativa 

giapponese ad esempio, fondamentale è il ruolo delle live-house (raibuhausu ライブハウス), 

veri e propri centri della musica locale come dimostrano Condry (2001), Milioto Matsue 

(2008) e Novak (2013). Le live-house sono fondamentalmente spazi in cui i live (raibu ライブ), 

di solito atti amatoriali o semi-professionistici, hanno luogo (Milioto Matsue 2008: 153). 

Piccoli, con un carattere puramente locale, quasi mai si riempiono completamente ai concerti 

(p. 100), e i sell-out sono estremamente rari (Novak 2013: 34). Gli spettatori, in media dalle 

venti alle cinquanta persone, sono spesso a loro volta musicisti attivi in quella scena (Milioto 

Matsue: 100). Tuttavia, più scene sono presenti in una singola live-house: queste infatti 

ospitano, a seconda della giornata, eventi musicali fra i più disparati (Novak 2013: 34). Ma un 

luogo geografico non coincide con una scena musicale. Come spiega infatti Straw (1991), le 

scene non sono tanto uno spazio fisico o connessioni locali, ma un modo di esibirsi fluido e 

flessibile che aiuta gli ascoltatori a muoversi nell’industria musicale (in Novak 2013: 33). Per 

questo, credo che alla definizione di Kruse, che parla di luoghi, sia preferibile la definizione di 

Bennett e Peterson che parlano di contesti. Bennett e Peterson (2004) distinguono tuttavia tre 

tipi di scena musicale in base alla localizzazione di questi contesti. Così le “scene locali” (local 

scenes), simili alla definizione di Kruse, sarebbero legate a uno spazio geografico; le “scene 

translocali” (translocal scenes) sarebbero scene nate grazie alla connessione fra più “scene 

                                                           
38 Traduzione mia dall’inglese (Dominique Leone, speciale per pitchforkmedia.com “Nihon no hardcore: japanese 
underground”, 2005, in Milioto Matsue 2008: 32). 
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locali” spazialmente distanti; le “scene virtuali” (virtual scenes) sarebbero scene legate ad uno 

spazio virtuale (pp. 6-7). Secondo Lee e Peterson (2004), le anche scene virtuali possono 

essere definite “scene musicali”, ma presentano caratteristiche inedite (202). Ad esempio la 

facilità in cui si entra nella scena (basta un clic), o l’eterogeneità dei partecipanti dal punto di 

vista di età, genere e classe sociale, per non parlare del livello di partecipazione attiva (nelle 

scene virtuali il 45% degli utenti è, secondo lo studio di Lee e Peterson, un lurker39) (p.192) o 

della mancanza di collanti sociali come il consumo di alcolici e droghe che facilitano 

l’interazione fra membri (p. 202). Scene locali e scene virtuali vivono su piani differenti. Se le 

prime sfruttano le potenzialità di Internet per rinforzare dei legami e identità già esistenti 

(Kruse 2010: 637), le seconde non potrebbero esistere senza il Web. E se esistono scene locali, 

di cui le scene virtuali non sono dei meri corrispettivi virtuali, capita di imbattersi in scene 

virtuali che non hanno realtà locali: in questo caso è la scena virtuale che permette la 

sopravvivenza di una comunità di appassionati (Vroomen 2004: 239).  

La scena musicale quindi non è un luogo, ma non è nemmeno un genere musicale. Abbiamo 

già visto precedentemente come la distanza spaziale, temporale e linguistica hanno portato ad 

una divergenza fra aspettative da parte di un pubblico americano che accoglieva gran parte 

della musica alternativa giapponese come noise, ovvero un genere proveniente da una scena 

ben coesa, e la realtà locale: il noise non era sentito come genere dai musicisti giapponesi, né 

esisteva una scena coesa (Novak 2013). E abbiamo anche capito che spazi locali sono condivisi 

da più scene contemporaneamente (Novak 2013: 34). Vista la forte connotazione di 

partecipazione attiva che “scena musicale” porta con sé (Milioto Matsue: 100), sconsiglierei 

l’uso di questa terminologia nel caso delle fanbase sulla rete, se non nell’accezione suggerita 

da Bennet e Peterson (2004) per “scena virtuale”: comunità e conversazioni create dagli stessi 

ascoltatori (in Kruse 2010: 630).  

Parlando di comunità di ascoltatori si eviterà inoltre anche il termine inglese community in 

quanto termine spesso usato per indicare quelle comunità identificate con uno specifico sito 

web, o a volte usato dagli stessi siti per dare un’impressione calda e accogliente del sito (Baym 

2010: 74).  

Come argomenta Vroomen (2004: 250), il nostro obiettivo non è definire una scena 

“autentica”, piuttosto dobbiamo chiederci in che termini la scena (in questo caso virtuale) in 

questione è definibile tale. Ma un problema metodologico dello studio di scene virtuali è la 

loro difficile individuazione. Baym (2007) ad esempio, nel suo studio della scena musicale 

                                                           
39 La categoria più numerosa della popolazione del Web. Sono coloro che leggono senza contribuire. A volte sono più 
del 90% dell’intera popolazione di un dato sito (Baym 2010: 87). 
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indipendente svedese, non si preoccupa di individuare la scena, usando il termine “indie” per 

indicare produzioni indipendenti. Nemmeno Rossi (2010), nel suo studio sull’utilizzo di 

MySpace da parte della fanbase di musica “underground”, si preoccupa di definire cosa 

intenda per “underground”.  

Come abbiamo visto, Ding (2012) ha selezionato dei siti con larga partecipazione attiva e ha 

proceduto con una ricerca di parole chiave. Cosa succede se si applica un approccio simile allo 

studio di comunità virtuali? Esse variano da sito a sito e sarebbe semplicistico oltre che 

irrealistico definirle “comunità invisibili” (Beekhyuzen et al. 2011: 701); d’altra parte è anche 

vero che non sono completamente visibili, proprio perché risiedono nel sottosuolo digitale. 

Così una ricerca per parole chiave come “underground japanese music” su google.com40 ad 

esempio, produrrà nelle prime 3 pagine questi risultati: 

Tipologia sito Numero risultati 

Forum musicali  4 

Testate giornalistiche generiche 4 

Webzine41 musicali e/o culturali (moda) 21 

Webzine specializzate in cultura giapponese / dell’asia 5 

Siti o portali specializzati e dedicati  4 

Wiki 3 

SNS  4 

SNS musicali 3 

Servizi streaming e multimediali (Youtube) 8 

Pubblicizzazione o vendita di libri sull’argomento 20 

Negozi online di dischi  2 

Blog personali 2 

 

I contenuti più cliccati quindi sono articoli di webzine musicali e/o culturali, che hanno un 

largo pubblico e si occupano di svariati argomenti. La metà di questi infatti non si occupano 

solo di musica, ma anche di cinema, eventi culturali, gastronomia, e in numero consistente 

anche di moda. Gli articoli che riguardano la musica giapponese alternativa consistono per lo 

più in una lista di artisti o album musicali selezionati dagli autori, con titoli ad effetto tendenti 

al clickbaiting42, come ad esempio “5 Underground Japanese Artists You Need to Know”43. 

                                                           
40 Per evitare dei risultati personalizzati e ottenere dei dati il più possibile neutri mi sono servito della modalità 
anonima del browser. 
41 Contrazione di Web Magazine. 
42 Una tecnica che consiste nel portare il lettore ad aprire il collegamento stuzzicando la curiosità, ottenendo così la 
visita al sito e conseguente guadagno tramite inserti pubblicitari. 



 
 

 46 
 

Come secondo risultato invece troviamo una varietà di siti, fra cui anche webzine o testate 

giornalistiche, che pubblicizzano o vendono libri di genere accademico e non sull’argomento.  

Questo significa che i contenuti in cima ai risultati dei motori di ricerca sono siti di grande 

traffico e che traggono un profitto dalla visita della propria pagina; inoltre che “musica 

giapponese underground” non è un criterio di ricerca comune fra gli ascoltatori di musica 

giapponese underground o indipendente.  

3.10. 4 case studies. 

Sembra allora chiaro che questo tipo di metodo non è il più efficace per individuare 

una fanbase di musica indipendente. Se vogliamo studiare un’utenza particolare, dobbiamo in 

un certo senso immedesimarci nell’utente (il “nativo”) (Boelstorff 2008: 61), e appropriarci, 

nel limite del possibile, delle sue modalità di navigazione. Tornando a Itō Mizuko (2010), 

l’attività di ricerca di informazioni è alla base di una navigazione che può evolversi in 

conoscenza dettagliata e condivisa (geeking out), tuttavia non ci è chiaro in cosa consista 

questa ricerca. Ed è qui che trovo che Baym (2007) dia, grazie al concetto di comunità 

distribuita, un contributo prezioso: l’utente infatti naviga inseguendo collegamenti più che per 

ricerca di parole chiave. Così si spiega anche l’inefficacia di una ricerca per parole chiave o di 

tipo quantitativo.  

Per questo motivo trovo che sia più efficace adottare un metodo di individuazione che 

assecondi la natura del Web, fatta di nodi interconnessi (che è una rete) e di comunità 

distribuite. Come spiga Milioto Matsue (2008), l’“underground musicale” è una realtà plurima, 

che indica una varietà di generi e stili musicali anche molto disparati (p. 32). Sarebbe un 

errore quindi credere in un’utenza omogenea dal punto di vista dei gusti. Per questo motivo, 

ho deciso di selezionare quattro filoni di musica che non sono “generi” musicali, ma 

raccolgono intorno a sé degli agglomerati di commenti, discussioni, tag44, gusti, profili 

personali, e quindi parole, idee e persone.  

3.11. Noise. 

Abbiamo già visto come la musica giapponese a classificata come noise abbia costituito 

uno degli stili, sebbene estremamente variegato, dal pubblico americano ed europeo già 

dall’inizio degli anni novanta (Novak 2013: 16; Toth 2009: 26). Il successo di questi musicisti 

                                                                                                                                                                                                 
43 “5 Underground Japanese Artists You Need to Know”, su nubimagazine.com, di Thomas Pee, 9/9/2016 
https://www.nubimagazine.com/5-underground-japanese-artists/ 10/17/2017. 
44 «Carattere o sequenza di caratteri che funge da marcatore di campo, per rendere possibile la ricerca all’interno di 
un file o tra vari file» (http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/tag.php 10/11/2017). 

https://www.nubimagazine.com/5-underground-japanese-artists/
http://dizionari.repubblica.it/Italiano/T/tag.php
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soprattutto oltremare è confermato dalla creazione di pagine dedicate già nei primi anni del 

nuovo millennio da parte di fan americani ed europei, fenomeno descritto da Caspary e 

Manzenreiter (2003). Una conferma di quanto questo genere musicale sia amato ancora dagli 

ascoltatori di oggi ce lo può dare il forum dedicato alla “musica giapponese underground”45 di 

Reddit.com: l’immagine di sfondo utilizzata raffigura uno degli artisti più nominati del non-

genere noise46, Haino Keiji 灰野 敬二. 

Per noise si intende una varietà di stili e tecniche musicali (fuzz, feedback, distorsioni, fra le 

tante) che hanno come prodotto un effetto dissonante, disorientante, che mette in discussione 

concetti fondanti della musica quali melodia, armonia e ritmo, spesso impiegando 

strumentazioni non convenzionali. Discogs e AllMusic ad esempio, archivi musicali 

largamente utilizzati dall’utenza, descrivono il noise come una tendenza musicale con radici 

nell’avanguardia statunitense degli anni cinquanta e una diffusione nella musica popolare a 

partire dalla metà degli anni ottanta47; una varietà di stili musicali sperimentali che rifiutano 

la forma canzone48, con risultati descritti come «oscuri», «brutali» ed «estremi». I noisician 

giapponesi sono particolarmente popolari, figurando fra gli artisti più ascoltati all’interno di 

questo genere musicale su più siti, come AllMusic o social network musicali: ad esempio 

esplorando il tag “noise” sul sito LastFM, 5 artisti, su 35 totali che appaiono in prima pagina, 

sono progetti musicali “giapponesi”49. 

Come già accennato questo filone musicale non rappresenta né una scena (in senso 

geografico) né un vero genere musicale (in senso stilistico e strumentale), e ha una natura 

estremamente eterogenea. Tuttavia possiamo tracciare dei luoghi e delle personalità chiave, 

che hanno contribuito, in modo consapevole o meno, alla costruzione di un immaginario noise. 

Caspary e Manzenreiter (2003) individuano due figure: Merzbow (Akita Masami 秋田 昌美), 

progetto solista risalente al 1979 (Alan Wilson 2014: 304) e Hijōkaidan (非常階段), gruppo 

capitanato da JOJO Hiroshige (JOJO 広重). Questi avrebbero giocato un ruolo fondamentale 

nella storia della produzione di noise in Giappone (Novak 2013: 133). Quasi contemporanei a 

questi, i progetti, gruppi musicali e atti solisti di quella che viene considerata la “prima ondata 

noise”: Incapacitants, Tano Koji, Nakajima Akifumi (Alarcón Jiménez 2006: 29). 

                                                           
45 https://www.reddit.com/r/japaneseunderground/. Il primo risultato in assoluto su google.com se si ricercano le 
parole “japanese underground music”. 21/11/2017. 
46 Sebbene Haino Keiji stesso rifiuti il termine, Fonte: Red Bull Music Academy, Conferenza tenuta a Tokyo, 21 ottobre 
2014 disponibile integralmente presso https://www.youtube.com/watch?v=xyIEbcwz_n8 21/11/2017. 
47 AllMusic.com “noise”, presso https://www.allmusic.com/subgenre/noise-ma0000012085 21/11/2017. 
48 Discogs.com “noise”, presso https://www.discogs.com/it/style/noise 21/11/2017. 
49 Last.fm “noise”, presso https://www.last.fm/it/tag/noise/artists 21/11/2017. 

https://www.reddit.com/r/japaneseunderground/
https://www.youtube.com/watch?v=xyIEbcwz_n8
https://www.allmusic.com/subgenre/noise-ma0000012085
https://www.discogs.com/it/style/noise
https://www.last.fm/it/tag/noise/artists
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Figura 1  Pubblicazioni con tag “noise” registrate sul database Discogs per decennio. Lo stile musicale è tutt’altro che in declino. 
Fonte: www.discogs.com/it/style/noise 2017. 

 

Poco dopo, in seguito anche al crescente interesse da parte di fan oltreoceano, nei primi anni 

novanta una nuova generazione di noisician si fece avanti nei primi anni: CCCC, Solmania, 

Masonna, Monde Bruits, Astro, Aube, Government Alpha, Pain Jerk, K2, MSBR, Gerogerigegege, 

Violent Onsen Geisha KK Null (Caspary e Manzenreiter 2006: 65; Novak 2013: 12). Sebbene 

Tokyo fosse il centro di atti pure noise o harsh noise, il Kansai si distinse invece per la diversità 

musicale che offriva grazie alle etichette Alchemy Records di Osaka e Vanilla Records di 

Kyoto: così anche gruppi musicali sperimentali come Boredoms, Melt-Banana e Ultra Bidé, 

dalla proposta musicale nettamente differente, furono comunque in un certo senso inglobati 

nel filone (Caspary e Manzenreiter 2006: 64).  

 

Figura 2 La distruzione sonora del noise si trasforma in una distruzione totale di oggetti di vario genere nelle leggendarie 
performance degli Hanatarashi durante la metà degli anni ottanta (Novak 2013: 187). Fonte: alchetron.com/Hanatarash, 2017. 
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Per evitare un discorso sull’autenticità del genere, che come abbiamo già visto è ambiguo e 

non corrisponde a realtà geografiche o musicali, farò uso del termine in senso largo, facendo 

attenzione soprattutto al senso comune degli ascoltatori e all’utilizzo che fanno di tag appositi. 

 

3.12. Psichedelia. 

Julian Cope (2008) cita gruppi musicali giapponesi come Acid Mothers Temple, High 

Rise, Ghost, Boris e Boredoms, come artisti che, nel periodo a cavallo fra i due millenni, 

«hanno illuminato l’Occidente» (p. 11) e costituiscono «gran parte della musica più 

interessante di inizio XXI secolo» (p. 13). Molti di questi musicisti sono legati alla tradizione di 

musica psichedelica giapponese risalente ai primi anni settanta del Novecento (Cope 2008) e 

hanno goduto grandi riconoscimenti dalle corrispettive scene oltreoceano, malgrado il 

discreto successo in patria (p. 11).  

Ciò che accomuna questo filone di musicisti è innanzitutto lo stile musicale. Psichedelico, 

spesso chiassoso (High Rise, Fushitsusha, Mainliner), talvolta dalle atmosfere fumose e cupe 

(Les Rallizes Dénudés, Ōkami no Jikan), che rifiuta la forma canzone e si abbandona in lunghe 

improvvisazioni (Acid Mothers Temple) spesso dai ritmi lenti e dilatati (Suishō no Fune). Fra 

le etichette di riferimento, la P.S.F. Records (Tokyo) di Ikeezumi Hideo 生悦住英夫 già dal 

1984 e riconosciuta all’estero per la produzione di musica psichedelica e sperimentale 

(Cummings 201750), celebrato in seguito alla sua scomparsa con un concerto in sua memoria.  

Un altro dei tratti distintivi di questo filone musicale è il codice estetico particolare che 

riguarda l’aspetto dei musicisti: lunghe chiome e occhiali da sole scuri, un’atmosfera cupa e 

misteriosa. Quasi la totalità delle foto disponibili, che li raffigurano spesso concentrati nella 

performance musicale, sono in bianco e nero. Questo tipo di moda rock spesso è fatta risalire 

al leader del gruppo Jacks, che raggiunse la popolarità nel 1968 con il disco Vacant World 

Vacant World = Jack’s no Sekai (Vacant World = ジャックスの世界, Express51). Hayakawa 

Yoshio 早川義夫, a differenza dei colleghi, attenti alle mode del Group Sounds, portava i 

capelli lunghissimi e indossava sempre degli occhiali scuri «invalicabili». Rifiutava spesso 

interviste e con atteggiamento elusivo stava inventando una vera e propria filosofia del 

«musicista emarginato» (Cope 2008: pp. 232-233). Secondo Cope, il leader Mizutani Takashi 

                                                           
50 “Hideo Ikeezumi 1949–2017” su thewire.co.uk, Alan Cummings, 28/2/2017, disponibile presso 
https://www.thewire.co.uk/news/45808/hideo_ikeezumi_1949-2017 21/11/2017.  
51 “Jacks – Vacant World = ジャックスの世界” su Discogs.com, presso https://www.discogs.com/it/Jacks-Vacant-

World%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C/release/
4250061 21/11/2017. 
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水谷孝 di quello che è spesso citato come «il gruppo più misterioso del rock» (Currin 201452), 

ovvero i Les Rallizes Dénudés, ha fatto della filosofia di Hayakawa una ragione di vita (p. 232). 

Sempre vestito in pelle, sono rarissime le foto che lo raffigurano senza occhiali, e ancora più 

rare le sue interviste: l’unica esistente sembra essere una intervista via FAX del giornalista e 

critico Yuasa Manabu 湯浅学 nel 1991 per Music Magazine (novembre)53. Nel 1981, già attivo 

dai primi 70 con altri progetti, debutta da solista Haino Keiji 灰野 敬二 con Watashi Dake? (わ

たしだけ？)54, e presentandosi con capelli lunghissimi e occhiali scuri, oltre ad abiti sempre 

neri. Anche i successivi High Rise alla fine degli anni ottanta, e negli anni novanta White 

Heaven, LSD March e Suishou no Fune (水晶の船) fondamentalmente adattano con poche 

variazioni questa moda di genere.  

 

Figura 3 Jacks. Da sinistra: Hayakawa Yoshio, Kida Takasuke, Tanino Hitoshi, Mizuhashi Haruo. Fonte: Copertina dell’album Legend 
40th Anniversary Box, EMI, 2008. 

 
                                                           
52 “In Search of Les Rallizes Dénudés” su daily.redbullmusicacademy.com, Grayson Haver Currin, 8/12/2014, presso 
http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/12/les-rallizes-denudes-feature 21/11/2017. 
53 “水谷孝×湯浅学ファクシミリ交信－1991 (Mizutani Takashi x Yuasa Manabu Fakkushimiri Kōshin - 1991)”, 

chimidoro.exblog.jp, 18/4/2009, presso http://chimidoro.exblog.jp/10827476/ 21/11/2014. 
54 Pinakotheca, 1981.  
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Figura 4 Fushitsusha. Da sinistra: Kamekawa Chiyo Kiyasu Ryosuke, Haino Keiji. 

Fonte: www.last.fm/music/Fushitsusha, 2012 

               

Se i musicisti psichedelici sopracitati prediligono delle tinte monocromatiche, in (bianco e) 

nero, un’altra variante, a colori, è quella di collettivi psichedelici come Ghost, Boredoms e 

Figura 5 Mizutani Takashi dei Les Rallizes Dénudés.Fonte: 
www.last.fm/music/Les+Rallizes+Dénudés, 2008. 

Figura 6 Haino Keiji, 1987. Fonte: www.last.fm/music/灰野敬二, 

2009. 
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soprattutto Acid Mothers Temple. Questi, ben meno cupi dei loro colleghi, sono altrettanto 

“emarginati” e carismatici in termini di atteggiamento e aspetto. I capelli e le barbe incolte 

sono la regola, e l’abbigliamento trasandato li fa sembrare santoni misteriosi più che musicisti. 

Spesso figurano sui crediti dei propri dischi con nomi comici e singolari, nella tradizione di 

collettivi freak inglesi e americani come i Gong o la Magic Band di Captain Beefheart. Ad 

esempio il disco degli Acid Mothers Temple & The Melting Paraiso UFO “The Penultimate 

Galactic Bordello Also The World You Made” (Dirter Promotions 2004) riporta: “Speed Guru” 

alla chitarra (Kawabata Makoto 河端 一), “Cosmic Joker” al basso (Tsuyama Atsushi 津山篤), 

“Sleeping Monk” alla batteria (Koizumi Hajime 小泉一), e “Dancing King” al sintetizzatore 

(Higashi Hiroshi 東洋之). Altri gruppi musicali comunemente citati sono Mainliner, Musica 

Transonica, Majutsu no Niwa (魔術の庭), Up-Tight, Overhang Party, ma anche progetti 

musicali al femminile: Angel'in Heavy Syrup, Afrirampo, OOIOO, Shizuka. La volontà di 

rimarcare la differenza e l’originalità della propria musica viene tradotta anche nell’aspetto e 

nell’atteggiamento, già dagli anni sessanta, nella realtà musicale underground giapponese, 

prima ancora che nascessero le etichette indipendenti. Gli artisti pop che si adattano alle mode 

del momento e alla volontà dei produttori (Cope 2008: 233) e sfoggiano capigliature fatiscenti, 

capelli tinti, e grandi sorrisi, vengono per opposizione rifiutati, scegliendo orgogliosamente un 

aspetto e un atteggiamento che rimarcano l’aspetto estremo della musica. L’aspetto quindi è 

un elemento importante per confermare la liminalità (scelta) sociale, una dichiarazione 

artistica che si estende alla vita pubblica. 

        

 

Figura 7 Acid Mothers Temple, 1997.Fonte: 
www.last.fm/music/Acid+Mothers+Temple+&+
The+Melting+Paraiso+U.F.O., 2009. 

Figura 8 Acid Mothers Temple, 2016. 
http://acidmothers.com, 2016. 
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3.13. Underground idol. 

La parola “idol”, usata normalmente per indicare personalità cantanti e modelli di alte 

produzioni (Galbraith e Karlin 2012: 2), in realtà ha diverse declinazioni. Una di queste è il 

termine “chika aidoru” (地下アイドル), conosciuto all’estero con la traduzione letterale 

“underground idol”, o anche con il termine “alternative idol”. Chika aidoru si riferisce non solo 

al luogo delle performance dal vivo, ovvero piccole live-house sotterranee, in contrasto con i 

grandi concerti d’arena degli e delle mainstream idol, ma anche alle produzioni in piccola scala, 

di solito indipendenti, e alla mancanza di un ufficio di management che si occupi della 

pubblicizzazione dell’artista55. “Idol” quindi può riferirsi anche a musicisti che si avvalgono 

dell’autoproduzione (jishuseisaku 自主制作). Secondo il musicista Roman Yūkō ロマン優光, il 

gruppo idol femminile BiS è stato un punto di svolta per l’emergenza di una corrente di idol 

indipendenti, e distingue “indie idol”, artisti indipendenti che, tramite il formato idol, 

esprimono una personalità musicale, da “chika idol”, artisti che pubblicano su etichette 

indipendenti ma che sono legati a un jimusho.  

 

Figura 9 BiS + Hijōkaidan = Bis-Kaidan. Copertina del bootleg Last Gig @ WWW, 2014. 

 

Recentemente anche oltreoceano gruppi come Negicco, Especia e soprattutto BiS, hanno 

goduto di un riscontro non ignorabile, figurando anche su webzine molto lette, come il gruppo 

Vice.com. Lo stile musicale dipende molto dal gruppo, tuttavia non è difficile imbattersi in 

                                                           
55 “ロマン優光のさよなら、くまさん 連載第 72 回 2016 年のアイドル”. ブッチニュース”, Roman Yūkō, 

bucchinews.com, 9/12/2016 presso http://bucchinews.com/subcul/5980.html, 20/12/2017.  

http://bucchinews.com/subcul/5980.html
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contaminazioni di musica estrema come il metal, l’hardcore punk o il noise, se non addirittura 

collaborazioni vere e proprie, come nel caso di Bis-Kaidan (Bis-階段), incontro improbabile di 

musica idol (BiS) e musica noise (Hijōkaidan).  

3.14. Vaporwave, future funk e city pop. 

Come ultimo filone, ho scelto il filone vaporwave e future funk, ovvero generi di musica 

elettronica che presentano pezzi musicali basati su massicci campionamenti di musica pop 

anni ottanta, specie di produzione giapponese. I produttori, di questi generi, che sono in realtà 

subculture online (Jimison 2015: 16) nate nel cyberspazio anglofono, sono in realtà pochi di 

nazionalità giapponese56. Nonostante ciò, considero la categoria “musica giapponese” una 

categoria che spesso finisce per riferirsi alla sola provenienza geografica dei musicisti. 

Propongo invece un approccio inclusivo che comprenda anche questi filoni dato l’estensivo 

uso che fanno di lingua, immagini e musica di produzione giapponese. Spesso il genere 

vaporwave viene fatto nascere con l’album Eccojams Vol. 1 di Chuck Person57: le tracce erano 

tutti campionamenti di canzoni pop di successo anni ottanta, dilatate e distorte, così da 

conferire un effetto sognante di nostalgico rétro. Anche la copertina dell’album consisteva in 

una fittizia grafica digitale primitiva, stile anni ottanta58.  

 

Figura 10 Copertina di Eccojams Vol. I di Chuck Person (AKA Oneohtrix Point Never), 2010. 

                                                           
56 Ma comunque non tutti statunitensi. Fra i più popolari, マクロス MACROSS 82-99 è messicano, Night Tempo è 

sudcoreano, 悲しい Android Apartment è italiano.  
57 Pseudonimo di Daniel Lopatin, meglio noto sotto il nome Oneohtrix Point Never per i suoi album di elettronica 
acclamati dalla critica.  
58 “Vaporwave: subversive dream music for the post-Internet age” su bandwagon.asia, di Sean Francis Han e Daniel 
Peters, 18/5/2016 presso https://www.bandwagon.asia/articles/vaporwave-subversive-dream-music-for-the-post-
internet-age 21/11/2017. 
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Il nome del genere deriva, come spiega Adam Harper (2012)59, dal termine “vaporware”, 

termine dalla connotazione negativa che indica del software o hardware annunciato ma mai 

pubblicato, un prodotto che è solo “vapore venduto” per fare pubblicità all’azienda stessa, una 

strategia di marketing “fumosa”. Fra i primi ad indicare un genere o stile musicale con il 

termine “vaporwave”, fu Will Burnett, meglio conosciuto per i suoi progetti musicali Internet 

Club ed Ecco Unlimited, nel tardo 2011, riferendosi al nuovo album New Dreams LTD.60 di 

Laserdisc Visions (Galil 201361). Una descrizione dettagliata dello stile musicale è proprio 

quella del giornalista musicale Leor Galil (2013):  

La vaporwave è […] basata sui campionamenti, e sulla sovrapposizione e distorsione della musica 

più oltraggiosa mai registrata: lounge pacchiana anni ’80, smooth jazz, Muzak62. A volte i produttori 

rallentano il beat e creano più strati di campionamenti in modo da ottenere un suono morbido, 

come delle lente jam R&B, oppure ne tagliano dei sample e li propongono in ripetizione, in modo da 

creare un effetto zoppicante ma languido. Le atmosfere sognanti [della vaporwave] richiamano lo 

hypnagogic pop del musicista di New York dagli pseudonimi multipli James Ferraro.63 

Vaporwave è un genere musicale altamente codificato (Galil 2013) non solo dal punto di vista 

della musica, ma anche visivo. Grafica digitale datata, quasi primitiva, colori saturi, artificiali 

(violetto, fucsia), raffigurazione di statue greco-romane, linee o figure geometriche e astratte, 

glitch grafici, personaggi anime, e spesso caratteri katakana o kanji fanno parte di un’estetica 

ricorrente in video musicali e copertine di album.  

Fra gli album che hanno contribuito al successo, Floral Shoppe64  è forse il manifesto del 

genere, pubblicato nel dicembre del 2011 da una produttrice statunitense sotto lo 

pseudonimo Macintosh Plus65, sul proprio profilo bandcamp66 in versione digitale. Le tracce 

presentano tutte titoli in lingua giapponese. リサフランク 420 / 現代のコンピュー (risa 

                                                           
59 “Comment: Vaporwave and the pop-art of the virtual plaza” su dummymag.com, Adam Harper, 12/7/2012, presso 
http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave 11/10/2017. 
60 Pubblicato su Beer On The Rug. 
61 “Vaporwave and the observer effect” su chicagoreader.com, di Leor Galil, 19/2/2013, presso 
https://www.chicagoreader.com/chicago/vaporwave-spf420-chaz-allen-metallic-ghosts-prismcorp-
veracom/Content?oid=8831558 11/10/2017. 
62 Musica da salotto o da ambiente di solito utilizzata in ascensori, lobby di alberghi, e così via. Musica destinata quindi 
più che all’ascolto, alla creazione di un ambiente confortevole e rasserenante.  
63 Traduzione mia dall’inglese. “Vaporwave and the observer effect” su chicagoreader.com, di Leor Galil, 19/2/2013, 
presso https://www.chicagoreader.com/chicago/vaporwave-spf420-chaz-allen-metallic-ghosts-prismcorp-
veracom/Content?oid=8831558 11/10/2017. 
64 L’etichetta è ancora Beer On The Rug.  
65 Uno dei numerosi pseudonimi di Ramona Andra Xavier, conosciuta anche come Laserdisc Visions, Vektroid, dstnt, 
New Dreams Ltd., Virtual Information Desk, e PrismCorp Virtual Enterprises. Adottare numerosi pseudonimi sembra la 
regola nel mondo vaporwave.  
66 Bandcamp.com. Portale dedicato alla pubblicizzazione e alla vendita di musica. La registrazione è gratuita, ma il 15% 
delle vendite della musica è destinato al sito (“bandcamp – prezzi” https://bandcamp.com/pricing 11/10/2017). 
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furanku 420 / gendai no conpyū), dal titolo criptico forse anche per un parlante madrelingua, è 

forse il brano vaporwave più ascoltato sul Web: la ricerca di “vaporwave” su YouTube secondo 

popolarità riporta come primo risultato questa traccia, registrando oltre 36 milioni di 

visualizzazioni67. L’uso dei caratteri giapponesi non è in realtà necessario per fare vaporwave, 

né è sempre presente. Tuttavia è specialmente diffuso in quel sottogenere della vaporwave, 

indicato con il termine future funk (Beauchamp 201668). Future funk è un genere di cui è stato 

scritto poco anche dal giornalismo musicale. Si può considerare il future funk una evoluzione 

(una delle molteplici) della vaporwave con uno stile ben distinto. La descrizione del genere 

musicale sul sito rateyourmusic.com69 recita:  

Future Funk è un’evoluzione della Vaporwave, con uno stile più energico e che incorpora la 

French House e la Nu-Disco moderna, con delle tecniche vaporwave (e in minor grado musica 

chillwave). La musica è basata su campionamenti ed effetti di riverbero sono prevalenti, 

risultando in una versione dal ritmo più travolgente del genere predecessore. Sono spesso 

utilizzate voci in giapponese di altre canzoni, specialmente musica City Pop e colonne sonore di 

anime70. 

La descrizione, pur essendo dettagliata nel tracciare le origini e le caratteristiche di questo 

stile, cita altri generi musicalmente molto simili, e non ci dà purtroppo dei criteri 

discriminatori per distinguere ad esempio il future funk ad esempio dalla “chillwave” o dalla 

“french house”. Un genere musicale rimanda all’altro, ed è difficile orientarsi nella fitta foresta 

di stili musicali citati. Il tentativo di tracciare una mappa degli innumerevoli stili e generi della 

musica popolare contemporanea sembra un’impresa impossibile proprio per questa natura 

della rete, che traccia continuamente connessioni in cui ogni concetto viene inglobato, 

amalgamato con i suoi “vicini” (i “correlati”) nell’ipertesto che è fatto di tanti nodi e legami 

difficilmente separabili. Tuttavia il future funk ha i suoi paladini e i suoi luoghi. Fra gli 

esponenti maggiori, sono due le figure dominanti, sebbene siano numerosissimi i produttori 

di questa musica. SAINT PEPSI, produttore di New York, e マクロス MACROSS 82-99, di Città 

                                                           
67 Al 20/11/2017. 
68 “HOW VAPORWAVE WAS CREATED THEN DESTROYED BY THE INTERNET” Scott Beauchamp, su esquire.com, 
18/7/2017, presso http://www.esquire.com/entertainment/music/a47793/what-happened-to-vaporwave/ 
21/11/2017. 
69 Una sorta di database, wiki e social network musicale in cui gli utenti valutano e recensiscono album, aggiornano il 
catalogo del sito e compilano liste della propria musica preferita. 
70 Traduzione mia dall’inglese. «Future Funk is an evolution of Vaporwave, tending to be more energetic, incorporating 
French House and modern Nu-Disco but with the techniques of vaporwave (and in a minor way Chillwave). The music 
is sample-based and reverb effects are prevalent, resulting in more of a groove feeling than its predecessor. Japanese 
vocals from other songs, especially City Pop music, and anime soundtracks are often used.», “future funk” su 
rateyourmusic.com, presso https://rateyourmusic.com/genre/Future+Funk/ 11/11/2017. 
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del Messico. La popolarità del genere è in crescita: un video amatoriale di un fan che ha 

condiviso “Private Caller”, uno dei successi di SAINT PEPSI, ad esempio, ha raggiunto quasi 6 

milioni di visualizzazioni su YouTube71. Il videoclip consiste in una serie di spot pubblicitari 

della televisione giapponese risalenti all’epoca della bolla economica: spot di televisori Sharp 

di ultima generazione, di automobili, di cosmetici e profumi, ragazze attraenti e abbronzate 

che danzano, e poi sole, mare, sorrisi e spensieratezza. Se SAINT PEPSI fa uso occasionale di 

sample di musica giapponese e in maggior parte di musica americana, マクロス MACROSS 82-

99 fa l’opposto. Gran parte del suo repertorio consiste infatti in rielaborazioni di canzoni del 

pop giapponese anni ottanta, di cui è debitore dichiarato72. L’ammirazione di questo 

produttore per la cultura giapponese si riflette non solo nella scelta dei campionamenti, ma 

anche nei titoli delle canzoni (e del progetto musicale stesso), fino alle copertine degli album, 

spesso raffiguranti personaggi di anime.   

Un’altra definizione, umoristica ma che riassume temi ricorrenti di questo stile musicale, è 

proposta dall’utente Bananacondastasia sul dizionario di slang Urban Dictionary73:  

[…] Fondamentalmente il FUTURE FUNK! è come la cugina estroversa e alla moda del 

Vaporwave, che ama andare al mare bevendo Pepsi vestendo un bikini vintage, guidando una 

corvette rossa del 1985 a TOKYO, yo74 

Il future funk inoltre, oltre ad essere rintracciabile grazie all’operazione di etichettatura 

(tramite tag) da parte di utenti, artisti ed etichette, ha dei canali privilegiati. Uno di questi è il 

canale YouTube Artzie Music, che carica ogni giorno un video consistente in una traccia future 

funk dei più svariati produttori, e una immagine animata .gif in loop, raggiungendo 86 milioni 

di visualizzazioni totali75.  

 

                                                           
71 Disponibile presso https://www.youtube.com/watch?v=Ki-fATpXa00 (21/10/2017). 
72 Nella descrizione della sua pagina di facebook.com dichiara «マクロス MACROSS 82-99 is a producer from Mexico 

City influenced by Japanese culture and music.». Disponibile presso 
https://www.facebook.com/pg/macross8299/about/?ref=page_internal (21/10/2017).  
73 Sto che raccoglie definizioni di parole slang in diverse lingue attivo dal 1999. Diverse definizioni, spesso dal tono 
umoristico, vengono proposte da diversi utenti, e vengono successivamente valutate secondo attinenza dagli altri 
membri.  
74 Traduzione mia dall’inglese. «Basically FUTURE FUNK! is like Vaporwaves more outgoing trendy cousin who likes to 
go to the beach while drinking Pepsis in a vintage bikini while driving a 1985 red corvette in TOYKO yo», “future funk”, 
su urbandictionary.com, 22/5/2016, presso https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Future%20Funk 
21/21/2017. 
75 Dal 31/8/2011. Ha iniziato a registrare un’impennata nelle visualizzazioni nel 2014 grazie all’upload di musica 
prodotta da SAINT PEPSI e altri artisti future funk. Profilo disponibile presso 
https://www.youtube.com/user/ArtzieMusic. 
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Queste tendenze musicali hanno portato alla riscoperta, da parte del pubblico non giapponese, 

di un filone di pop giapponese definito city pop (シティーポップ). Ne sono testimoni i 

numerosi articoli di webzine musicali, testate giornalistiche e la quantità di canzoni dell’epoca 

caricate su YouTube negli anni recenti spesso con titoli romanizzati e con quasi la totalità dei 

commenti in lingua inglese. 

Anche nel caso del city pop, tracciare le origini del genere non è facile. Il critico musicale 

Onoda Yū 小野田雄 (2003) ad esempio fa risalire il termine al boom dell’autoradio e dello 

stereo in Giappone, ovvero i primi anni ottanta, riportandoci ad elementi ripresi spesso nel 

future funk: automobili e tecnologia della bubble economy. Il termine si riferiva a musica pop 

influenzata dall’AOR76 e fusion pop77 statunitensi prodotta da Yamashita Tatsurō (山下達郎) 

in album di successo come RIDE ON TIME (1980), e rifletteva la cultura edonistica e 

consumistica dei giovani metropolitani dell’epoca, fotografata e promossa da opere letterarie 

come il romanzo “Nantonaku Crystal” (なんとなくクリスタル) di Tanaka Yasuo (田中康夫) o 

                                                           
76 Album Oriented Rock o Adult Oriented Rock. Il primo indica dei brani troppo lunghi per la trasmissione radio, 
mentre il secondo indica l’audience: adulti stipendiati. 
77 Pop con contaminazioni di jazz elettrico. 

Figura 11 L’album Sailorwave di マクロス MACROSS 82-99 in una speciale edizione limitata in formato 

cassetta pubblicato da Neoncity Records nel 2017. La versione digitale è stata rilasciata nel 2013 sul profilo 

bandcamp di マクロス MACROS 82-99.  
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i racconti brevi illustrati da Watase Seizō (わたせせいぞう)78. Il city pop scomparve con la 

caduta dei valori culturali di cui era espressione in seguito alla crisi esplosione della bolla 

finanziaria alla fine degli anni ottanta, dando spazio alle nuove tendenze della musica pop: j-

pop e shibuya kei, che continuarono comunque a dar voce alla cultura metropolitana (Onoda 

2003). 

 

 

                                                           
78 “第 14 回 ─ シティー・ポップ (Dai 14 Kai Shitī Poppu)” su bounce.com, di Onoda Yū, archivio della rivista bounce, 

numero 245, 25/5/2003, disponibile presso 
https://web.archive.org/web/20051129150608/http://www.bounce.com:80/article/article.php/757/ALL/ 21/10/2017. 

Figura 12 Heart Cocktail sono racconti brevi illustrati da Watase Seizō, pubblicati su Shūkan Morning (週刊モーニング) 

dal 1983al 1986. Le atmosfere languide, romantiche e contemporaneamente edonistiche riflettono il periodo di economia 
fiorente della bubble economy. Fonte: http://creative-trust.tokyo/movie/heartcocktail/heart-cocktail-4/, 2015. 

Figura 13 “Vaporwave” su google immagini (2017). Vaporwave è un genere 
musicale altamente codificato non solo dal punto di vista musicale, ma anche 

dal punto di vista visivo. 
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3.15. Dalla musica alle scene virtuali. 

Selezionati quattro filoni, tracce digitali da seguire, ritengo necessario fare delle 

precisazioni. I campi selezionati non sono né rappresentativi (non vogliono tracciare dei 

confini fra “vero underground” e “mainstream”), né di conseguenza esaustivi: il mondo della 

musica indipendente in Giappone è troppo vasto per essere affrontato in un unico studio, e 

allo stesso modo lo sono le fanbase che lo sostengono. Inoltre, non tutti gli artisti che si 

nomineranno saranno per forza appartenenti ad una sola categoria, poiché è più probabile 

che ne appartengano a più di una: un esempio è il duo al femminile Afrirampo (あふりらんぽ) 

che, definito spesso musicalmente noise e psichedelico assieme, assume un atteggiamento 

nelle performance e nel contatto con i fan più simile a gruppi idol indipendenti come BiS che 

non ai colleghi noisician. Progetti musicali come Especia, gruppo idol con forti tendenze city 

pop rétro, ci dimostrano infatti che le contaminazioni sono più comuni della fedeltà ad un solo 

genere. Questa minerebbe difatti all’autenticità di un atto musicale in quanto poco originale, 

come spiega il chitarrista Kawabata Makoto79: «la categorizzazione in musica equivale alla 

fine»80.  

Ho quindi deciso di procedere con un approccio che tenti di prendere in considerazione la 

fluidità delle comunità virtuali quanto la fluidità delle scene e degli stili musicali, delle realtà 

che si compenetrano e creano reti dai fili indistinguibili.  

Per evidenziare una possibile differenza fra filoni musicali quindi si partirà da siti di tipologia 

differente, procedendo poi per comparazione. Sarà da prendere in considerazione quindi in 

che termini un certo discorso può essere studiato: ci sarà sempre un bisogno di 

contestualizzare norme e valori vigenti all’interno di ogni comunità e fanbase. 

L’analisi quindi procederà in tre fasi: partendo dal ruolo delle figure dei gatekeeper e 

comunicazione one-to-many, passando per alle comunità di interesse basate su una 

comunicazione many-to-many, infine analizzando comunità basate su una comunicazione e 

partecipazione di tipo multimediale. Il concetto di comunità distribuita sarà un concetto 

fondamentale per non dimenticare la natura della rete 2.0, ma sarà anche necessario 

ricordare che non tutti i mezzi della rete sono uguali. Proprio per questo motivo, se uno degli 

obiettivi è far emergere il ruolo del Web, penso sia fondamentale analizzare non solo i 

contenuti, ma anche gli stessi “strumenti”.  

                                                           
79 Figura centrale del collettivo “Acid Mothers Temple”.  
80 «Anyway, are there any musicians who choose to categorize and define their own music? Doesn’t categorization 
mean the end?» da “KAWABATA’S WORDS” su acidmothers.com, raccolta di interviste, disponibile presso 
http://acidmothers.com/kawabatas-words 21/10/2017. 
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Sulla linea suggerita da Boellstorf (2008), utilizzerò la terminologia (“mainstream”, “pop”, e 

altri) in senso emico: i termini saranno da intendersi per quello che significano all’interno 

delle comunità trattate. “Mainstream” o “alternativo” sono termini che infatti non coincidono 

per fanbase diverse.  

Il metodo di analisi adottato è quindi misto, sulla linea della netnography di Kozinets (2015): 

ricerca per parole chiave (Ding 2015),), partecipazione alle comunità (Boellstorf 2008; 

Romero 2003) e domande dirette agli utenti (Kozinets 2015), utilizzo di strumenti per 

determinare il traffico di siti (Google Trends e SimilarWeb), e ricerca per tag saranno 

combinati ad una lettura critica di commenti, materiale musicale e multimediale.  

Causa la non esaustività dei dati, ho ritenuto inoltre necessario condurre un’intervista a 

quattro utenti appassionati, di cui tre sono Italiani e uno è Statunitense, le cui risposte mi 

hanno potuto fornire delle informazioni utili per supportare l’interpretazione. Le domande 

riguardano modalità di acquisizione e ascolto di musica, generi preferiti e frequenza di ascolto 

di musica giapponese. Le interviste sono state raccolte nel corso di dicembre 2017 per 

corrispondenza, via Facebook e RateYourMusic e sono disponibili integralmente 

nell’appendice.  

3.16. Standard Etici. 

Kozinets parla dell’importanza di seguire degli standard etici per garantire la sicurezza 

e incolumità di quegli utenti che vengono citati e presentati all’interno dello studio (2015: 1). 

Anche Boellstorff crede che garantire l’anonimato sia importante per limitare le conseguenze 

di rendere pubblici dei dettagli personali sugli utenti studiati (2008: 79). Tuttavia Myers, che 

utilizza per l’analisi solo siti pubblici, aperti e diretti, virtualmente, a tutti, afferma che in 

questo caso non è necessario occultare nomi e dettagli di utenti (2010: 162). Allo stesso modo 

in questa ricerca non verranno pubblicati nomi di persone reali se non quelli di musicisti o 

recensori, già pubblici. Inoltre non saranno riportati gli pseudonimi di utenti che, seppur 

operando in spazi pubblici, infrangono regole di copyright o di altro genere. Di conseguenza, 

ho evitato anche di riportare i nomi reali delle persone intervistate.
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Capitolo 4. Gatekeepers. 

4.1. La barriera linguistica e il gatekeeping. 

C’è di certo troppa musica al mondo per essere ascoltata. Secondo i dati di Christgau, 

risalenti al 2004, ogni anno vengono pubblicati ben 27 mila album nella sola categoria della 

musica popolare (2004: 143). Anche se i numeri non sono aggiornati (e il mercato, come 

abbiamo visto, è in crescita1), le ore di musica pubblicate sono più di quante ore reali ci siano 

in un anno. Grazie alla crescita del mercato e soprattutto alla rivoluzione che ha portato 

Internet nella distribuzione, non è mai stata ascoltata così tanta musica come finora (Condry 

2004: 352). Ed è per questo, come spiega il critico e storico della musica popolare Robert 

Christgau (2003: 143), oggi ancora più di un tempo, quando la musica era diffusa da riviste 

cartacee o dalla radio, i consumatori hanno bisogno della critica musicale: c’è bisogno di figure 

più o meno qualificate che selezionino musica per loro da ascoltare. Christgau li definisce 

“gatekeeper”, dei guardiani che permettono l’entrata (o meglio, l’uscita) di informazioni nello 

spazio in cui si trova il grande pubblico. Costituiscono quindi una guida al consumo (consumer 

guide) per il pubblico, che altrimenti si ritroverebbe smarrito di fronte alla esagerata quantità 

di prodotti (Christgau 2004: 143). Soprattutto il Web è un luogo in cui chi naviga è sovrastato 

dalla quantità di informazioni disponibili: l’oversharing e il too much information2 devono per 

forza essere filtrate più e più volte con operazioni di selezione scrematura da parte di 

individui più o meno specializzati. Nel nostro caso, il problema è complicato dal fatto che la 

musica giapponese deve superare una barriera linguistica (o due nel caso di traduzioni 

doppie). Julian Cope ad esempio, nel suo libro sul rock giapponese degli anni sessanta e 

settanta Japrocksampler (2008), esprime la sua preoccupazione nei confronti del dominio 

dell’informazione da parte dei pochi competenti nella lingua giapponese (p. 12). Questi 

sarebbero degli inaffidabili «pseudo-oracoli, capaci di superare l’ostacolo linguistico», degli 

«occidentali “nipponizzati” [che] non costituiscono una fonte degna di fiducia, poiché è loro 

interesse non diffondere il segreto, e gettare luce soltanto sugli artisti che più amano, senza 

degnare gli altri della minima citazione». Questa problematica è soprattutto sentita proprio da 

quel credo underground la cui volontà è scavare per trovare la gemma rara, originale e 

ignorata dal grande pubblico, che si scontra con il muro impenetrabile della lingua giapponese. 

Così Cope dichiara la sua distanza da un atteggiamento «nippofilo» e che lo scopo della sua 

                                                           
1 Vedi paragrafo 3.1, p.27. 
2 Rispettivamente: l’eccesso di condivisione di contenuti e la quantità ingestibile di dati caratteristica del Web 2.0 
(Baym 2010: 152). 
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opera non è «creare una nuova generazione di neo-japrock-snob in occidente» (p. 22), ma la 

volontà di cercare soprattutto «la verità» (p. 12), finisce per tradire le sue stesse intenzioni: 

spesso riporta dichiaratamente leggende, dicerie (p. 228), dando libero spazio 

all’immaginazione, creando il mito più che svelandolo; e concedendo spesso larghi spazi ai 

propri artisti preferiti (p. 152; 349). Il problema del potere di rappresentare la cultura Altra 

da parte di chi è considerato esperto, e di selezionare elementi da presentare alla propria 

cultura, è sollevato dallo stesso Edward Said in Orientalism (1978). Possiamo dire che con il 

Web, questa disparità fra esperti e profani si è assottigliata, tuttavia ignorare l’importanza di 

alcuni canali attraverso i quali il grande pubblico, che non conosce la lingua giapponese, riesce 

ad entrare in contatto con dei prodotti culturali, sarebbe un errore.  

Sebbene la musica non sia un’arte testuale, questa ha bisogno di affidarsi il più delle volte alla 

lingua per la sua diffusione. L’uso strategico dell’inglese è importante quindi per raggiungere 

un pubblico internazionale (Gottlieb e Mclelland 2003: 10), e spesso molti gruppi con un 

importante seguito oltreoceano pubblicano album con titoli in inglese, come nel caso di Acid 

Mothers Temple (psichedelia) o Merzbow (noise). Al contrario, gruppi musicali con una 

interazione con il pubblico trascurabile come 88 Kashō Junrei3 (八十八ヶ所巡礼), sembrano 

ignorare il moderato successo che registrano anche all’estero, e pubblicano sempre con titoli 

in giapponese, trascurando in una certa misura, forse per scelte manageriali di produzione4, il 

pubblico oltreoceano. Altri invece gestiscono in modo intelligente il problema: pubblicano 

l’album in due versioni, una destinata al mercato domestico, con titoli in giapponese, e l’altra 

al mercato estero, con le corrispettive traduzioni in inglese o eventuali trascrizioni in rōmaji, 

come nel caso dei Boris. Questa si rivela forse la strategia più vincente, poiché risolve 

contemporaneamente il problema della differenza di prezzo dei dischi fra Stati Uniti e 

Giappone pubblicando su due etichette diverse, e permette al pubblico oltreoceano di avere 

accesso ai titoli di brani o album, per un’eventuale nuova ricerca sul Web.  

4.2. Noise.as e Alan Cummings. 

Anche Alan Cummings, indicato come uno dei più grandi esperti della musica 

alternativa in Giappone (Faber 20075; Currin 20146), e considerato una sorta di “guru” dagli 

                                                           
3 Poco trattati dalla critica inglese e italiana, non si sono mai esibiti live all’estero, ma godono di un discreto successo 
in patria. 
4 Il prezzo di un album in Giappone è quasi il doppio che negli Stati Uniti. I musicisti giapponesi che vogliono investire 
nel mercato estero devono prendere in considerazione quindi che il profitto è minore rispetto alla vendita nel proprio 
paese (Novak 2013: 112). 
5 “Review: Japrocksampler by Julian Cope” su theguardian.com, Micheal Faber, 22/9/2007 disponibile presso 
https://www.theguardian.com/books/2007/sep/22/music 21/10/2017. 

https://www.theguardian.com/books/2007/sep/22/music
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appassionati di musica noise e psichedelica7, ha avvertito il problema di una possibile 

orientalizzazione della musica giapponese di questi generi da parte degli ascoltatori d’oceano. 

Cummings, docente di traduzione e cultura giapponese alla SOAS University of London e 

scrittore per la rivista di musica sperimentale The Wire, ha firmato numerosi articoli 

riguardanti la musica noise, psichedelica e d’avanguardia dalla metà degli anni novanta. Il tono 

che tendeva all’esotizzazione, trattava l’argomento stuzzicando la fantasia dell’audience 

europea e americana, parlando di gruppi «misteriosi» e leggendari come i sopra menzionati 

Les Rallizes Dénudés8. Cummings stesso poi si dichiarò in parte responsabile di una certa 

esotizzazione della scena psichedelica giapponese, oggetto di fantasie da parte del pubblico 

che leggeva i pochi articoli disponibili sull’argomento (Currin 20149). La musica psichedelica e 

noise sembra che rappresenti per una fetta del pubblico europeo e americano una risposta alla 

sete di musica avvertita come nuova, oscura, rara e diversa, quindi un piatto estremamente 

appetibile per gli ascoltatori sostenitori del credo underground (“scavare”). Ciò è confermato 

dalle parole di Cummings, che prende le distanze dalla stampa indie rock (e il suo pubblico), in 

un’intervista10 al musicista Nanjō Asahito 南條麻人11. 

Il materiale d’ascolto degli appassionati non parlanti la lingua giapponese 12  dipende 

fondamentalmente da informazioni tradotte o incanalate. Il Web ha fortunatamente 

assottigliato questa differenza sostanziale di ruoli fra gatekeeper e massa, una differenza non 

solo capitale di culturale ma anche sociale, poiché il conoscere la lingua rappresenta 

inevitabilmente un elemento per distinguere il divulgatore dal pubblico che legge.  

La frustrazione per la mancanza di informazioni in lingua inglese sembra essere sentita dagli 

ascoltatori di tutti i filoni. Tuttavia si possono notare delle differenze di approccio al problema 

                                                                                                                                                                                                 
6 “In Search of Les Rallizes Dénudés” su daily.redbullmusicacademy.com, Grayson Haver Currin, 8/12/2014, presso 
http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/12/les-rallizes-denudes-feature 21/10/2017. 
7 “An Interview with Japanese Underground Guru Alan Cummings” su psychmetalfreak.blogspot.it, utente 
Psychmetalfreak, 14/6/2012, disponibile presso http://psychmetalfreak.blogspot.it/2012/06/interview-with-top-
japanese-underground.html, 20/12/2017. 
8 Anche noti come Hadaka no Rallizes (裸のラリーズ), sono indicate anche dai media giapponesi come «il più grande 

mistero del rock» («日本ロック史上最大の謎»). Fonte: “裸のラリーズ結成 50 周年 ハイジャックで北朝鮮へ

渡った元メンバーが語る (50esimo anniversario degli Hadaka no Rallizes – Il racconto dell’ex-membro che arrivò in 

Corea del Nord dirottando un aereo)”, su www.buzzfeed.com/jp, Kanba Ryōsuke 神庭 亮介, 17/10/2017, presso 

https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/rallizes1?utm_term=.bn22Al24p#.vrxRrmRl6, 20/12/2017. 
9 “In Search of Les Rallizes Dénudés” su daily.redbullmusicacademy.com, Grayson Haver Currin, 8/12/2014, presso 
http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/12/les-rallizes-denudes-feature 21/10/2017. 
10 “High Rise - Interview with Asahito Nanjo” su www.squealermusic.com, Alan Cummings, presso 
https://www.squealermusic.com/reviews/nanjointerview.html 21/10/2017. 
11 Indicato da Cummings e altri come una delle figure centrali del rock psichedelico giapponese, ha partecipato a 
numerosi progetti musicali (circa quaranta), fra i più conosciuti High Rise, Musica Transonic e Mainliner. 
12 Il discorso vale soprattutto per gli ascoltatori che fanno riferimento alla lingua inglese.  

http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/12/les-rallizes-denudes-feature
http://psychmetalfreak.blogspot.it/
http://psychmetalfreak.blogspot.it/2012/06/interview-with-top-japanese-underground.html
http://psychmetalfreak.blogspot.it/2012/06/interview-with-top-japanese-underground.html
http://www.buzzfeed.com/jp
https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/rallizes1?utm_term=.bn22Al24p#.vrxRrmRl6
http://daily.redbullmusicacademy.com/2014/12/les-rallizes-denudes-feature
https://www.squealermusic.com/reviews/nanjointerview.html
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a seconda delle comunità virtuali. Nel caso ad esempio di una delle poche comunità raccoltesi 

attorno alla musica giapponese psichedelica e noise sotto forma di forum, noise.as13, la 

competenza nella lingua giapponese si traduce soprattutto nella capacità di leggere. L’unico 

utente ad avere una competenza nella lingua sembra essere “alancummings” (Alan 

Cummings)14, il quale spesso traduce informazioni su nuove pubblicazioni o interviste. Gli 

argomenti discussi sono in gran parte riguardanti le discografie musicali dei musicisti, e 

l’esigenza di una traduzione è espressa spesso per effettuare acquisti da negozi giapponesi: 

I'd love to order these but don't speak/read Japanese. Any advice? (Utente wmfeedback, 

8/1/2012, 12:32)15 

Le traduzioni vengono fornite dal gatekeeper, o vengono proposte soluzioni da altri membri 

autorevoli, in un sistema che Baym (2010: 84) chiama anche “supporto di informazioni” 

(informational support): l’utente esperto educa l’utente inesperto. Le informazioni riguardanti 

biografie o interviste già disponibili in inglese sono invece fatte circolare condividendo 

l’indirizzo Web, ma non viene mai fatta richiesta di traduzione dal giapponese di nuovo 

materiale. Questo infatti viene selezionato sempre dal gatekeeper in quanto lavoro 

dispendioso e non retribuito. Questo rapporto fra gatekeeper e pubblico quindi è in parte 

rafforzato grazie al medium (il forum): gli altri utenti sono accomunati da un senso di 

comunità e le informazioni disponibili vengono condivise in una sorta di collettivismo, a cui il 

gatekeeper contribuisce rispondendo alle richieste di traduzioni o fornendone di propria 

volontà. Dall’altra parte invece, sebbene l’utente gatekeeper non goda di privilegi particolari, e 

figuri come “utente comune”, viene riconosciuto e interpellato come esperto, poiché gode di 

una reputazione anche (e soprattutto) al di fuori della comunità. La gerarchia fra gatekeeper e 

utenti quindi, in questo caso viene in un certo senso riprodotta anche nello spazio virtuale.  

4.3 /jp/ e la barriera linguistica. 

Differente invece è l’approccio che si può notare ad esempio dalla comunità che si è 

raccolta attorno alla musica city pop o underground idol sul sito 4chan.org, in particolare sulle 

board /jp/ (“otaku culture”) e, in parte, /mu/ (“music”)16. Qui infatti gli utenti sono a diretto 

                                                           
13 Disponibile presso http://noise.as/index.php, è un forum che si occupa anche di musica alternativa neozelandese. Il 
forum sembra ormai inattivo, con un picco di partecipazione dal 2007 al 2012 circa. 
14 I thread riguardanti link che rimandano in pagine in giapponese non hanno ricevuto repliche. 
15 Link al post presso http://noise.as/index.php/topic,314.msg1338.html#msg1338, 20/12/2017. 
16 Sezioni dedicate rispettivamente alla cultura “otaku” e alla musica. La prima accetta discussioni sui seguenti 
argomenti, secondo le regole del sito: «visual novel, action figures, e altri beni otaku, come Touhou Project, Vocaloid, 
arte doujin e musica, e svariati interessi di nicchia giapponesi (kigurumi, idol, mahjong, tè)». La discussione di temi che 
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contatto con altri aspetti della cultura popolare giapponese: in contemporanea vengono infatti 

discussi diversi argomenti associabili alla cultura otaku: videogiochi giapponesi, anime, 

manga. Ma non sono rare le discussioni riguardanti il Giappone in quanto meta turistica, di 

studio e di lavoro. Anche la musica è un argomento molto comune: sono infatti quasi sempre 

attivi dei thread17 dedicati a precisi gruppi idol di grande successo, come AKB48 (e gruppi 

satellite) o Perfume. Un altro thread che registra una assidua partecipazione è quello dedicato 

ai gruppi idol alternativi (“Alternative Idols”), e allo stesso modo un thread dedicato alla 

cultura pop giapponese degli anni settanta e ottanta, vedendo come protagonista il city pop. La 

musica giapponese considerata di altri generi o stili viene discussa invece in un thread 

generale di musica giapponese. Gli utenti di questa comunità sono facilmente esposti ad altri 

aspetti della cultura giapponese, e la partecipazione a thread che trattano argomenti differenti 

sembra essere una pratica comune. Il contatto di appassionati della cultura otaku (anime, 

manga e videogiochi) alla lingua giapponese e al suo apprendimento, non è una novità e non 

fa stupire: Yamada (2009) ad esempio riporta un dato secondo il quale quasi nell’80% dei casi 

anime e manga costituiscono il motivo dell’inizio dello studio della lingua (in Kumano 2010: 

91), mentre Napier (2001: in Kumano 2010: 91) afferma che il 43% degli appassionati di 

questi due media hanno seguito almeno una volta una lezione di lingua giapponese. Tuttavia 

la comunità di /jp/ dimostra una vicinanza in termini di senso comune e valori condivisi non 

trascurabile rispetto ad altre sezioni del sito che non si occupano di cultura otaku, come ad 

esempio /mu/. In questo caso la vicinanza anche in termini di “geografia virtuale” (la 

condivisione dello stesso spazio virtuale) porta ad una condivisione di valori attraverso 

diverse comunità, poiché gli stessi utenti spesso partecipano a più board. Nel caso di questa 

comunità l’apprendimento della lingua è contemplato anche come uno strumento per 

conoscere nuovi gruppi musicali. Ciò si rivela un tentativo di superare il muro della barriera 

linguistica, sentita dalla comunità come un ostacolo alla conoscenza di musica considerata 

autentica proprio perché ignorata da un pubblico “occidentale”. L’aperta critica a “chi si 

accontenta” è un atteggiamento che va a opporsi al rapporto verticale fra gatekeeper e 

pubblico: è un’interpretazione del credo underground da parte di quel pubblico che, da una 

parte dichiara la sua ammirazione per la musica (e per estensione, la cultura) giapponese, e 

dall’altra cerca di aggirare i canali ufficiali per crearne di nuovi. È un approccio che abbraccia 

                                                                                                                                                                                                 
non rimandano direttamente ad un immaginario “otaku” non sono rare e scatenano delle flame war che vogliono lo 
spostamento della discussione in sezioni del sito considerate più adatte. Sono tuttavia ben accetti i thread riguardanti 
musica di svariati generi, o anche thread interamente dedicati al city pop.  
17 “Thread”: i rispettivi topic delle imageboard. Uno spazio che delimita una discussione su un tema stabilito da chi 
apre il thread con il primo post.  
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la filosofia underground espressa da Julian Cope (2008: 23) in modo attivo: bisogna “scavare” 

anche oltre le barriere linguistiche. Inoltre in questa comunità, anche grazie al sistema di 

anonimato, è raro che un utente assuma il ruolo di “guru”, e l’apprendimento della lingua 

giapponese è spesso incoraggiato; chi invece sceglie l’informazione “tradotta” viene al 

contrario accusato di pigrizia ed esagerata dipendenza dai media in lingua inglese: 

(Risposta ad un utente che dichiara il poco valore della musica giapponese) [Il Giappone] Ha 

una delle scene musicali più grandi e attive sul pianeta. Probabilmente il tuo livello di 

giapponese fa troppo schifo per poter capirne qualcosa. (Utente anonimo, 30/11/2017, 1:4918) 

Questi utenti, che sono particolarmente partecipi alle discussioni nella board /jp/, non è raro 

che partecipino alle discussioni di /mu/, il forum che si occupa di musica in generale, e che 

inizino delle flame war, discutendo sulla autenticità di musica giapponese rispetto ad altra, 

spesso sfidando il senso comune del forum e ricevendo risposte negative.  

Se quindi nel caso dei fan di noise e psichedelia, riuniti nel forum noise.as, è stata notato un 

atteggiamento collettivista ma gerarchizzato, nel caso dei fan di city pop e underground idol 

l’atteggiamento è quello di una comunità collettivista poco gerarchizzata, che applica 

attivamente il principio del credo indie della ricerca e cercano di creare nuovi canali di 

informazione tramite l’apprendimento della lingua. Questo è dovuto anche alla struttura 

stessa del medium: l’anonimato, che impedisce l’accumulo di prestigio attorno ad uno 

pseudonimo19 e quindi l’emergenza di una gerarchia fra gatekeeper e utenti “comuni”; e la 

vicinanza con altre comunità e subculture, con l’inevitabile condivisione di valori tipici dei 

“nippofili” accusati da Cope (2008: 12).  

4.4. Riviste generiche e clickbaiting. 

Gli utenti di /jp/ non sono dei gatekeeper, ma hanno il potenziale per diventare tali. 

Qual è il potere di un gatekeeper? Ciò dipende da diversi fattori: dal tipo di medium, dallo 

scopo dell’attività di gatekeeping (è retribuito?), dal pubblico, e così via. Tuttavia si può dire 

che tutti i gatekeeper hanno il potere di influenzare la distribuzione di musica, quindi l’ascolto 

e le modalità di ascolto del pubblico.  

Parlando di gatekeeping quindi dobbiamo far distinzione fra diversi tipi di attività e figure. I 

giornali online generici, ovvero versioni digitali di già affermate testate giornalistiche, 

                                                           
18 Traduzione mia dall’inglese. «It has one the biggest and most active music scenes on the planet. You probably just 
suck too much at Japanese music to get anywhere.» 
19 Le imageboard prevedono anche un sistema di registrazione, ma spesso gli utenti registrati (tripfag) vengono 
accusati di tradire lo spirito della community fondato sull’anonimato, e voler attirare su di sé l’attenzione degli altri 
per puro prestigio. 
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costituiscono delle fonti meno che occasionali per gli appassionati di musica indipendente. 

Sono disponibili ad esempio articoli di giornalisti inviati in Giappone, che saltuariamente 

pubblicano articoli sui propri gruppi musicali preferiti, come Alex Hoban per The Guardian o 

Ian Martin per The Japan Times. Oppure sono numerose le webzine che si occupano di cultura 

popolare che pubblicano liste di artisti giapponesi underground (“5 Underground Japanese 

Artists You Need to Know”). Soprattutto questi ultimi propongono articoli con tono 

sensazionalistico e sembrano andare alla ricerca del clic momentaneo di lettori del giornale 

stesso più che creare materiale di interesse per gli ascoltatori assidui: questi infatti 

dimostrano di avere una conoscenza ben più dettagliata dell’argomento, e non sono 

interessati a liste di solo pochi artisti.  

4.5 Le webzine musicali. 

Altro discorso va fatto invece per le webzine musicali. Già più di un decennio fa il critico 

Martin Edlund notava come le riviste musicali erano state velocemente superate (e in alcuni 

casi del tutto rimpiazzate) dalla critica online (Edlund 200620). Nel 2017 credo che la critica di 

musica alternativa online ormai possa dirsi la regola rispetto a quella cartacea. Sebbene il 

Web abbia democratizzato la critica (Edlund 2006) e spesso questa sia composta da persone 

non sempre musicalmente competenti (Christgau 2004: 144), i critici rimangono al vertice di 

una gerarchia di conoscenza estetica poiché sono stati capaci di acquisire un certo capitale 

culturale rappresentato da un linguaggio rarefatto e in parte tecnico. In questo senso hanno 

una autorità e un potere di trasmettere e riprodurre discorsi ad un pubblico più vasto 

(McLeod 2001: 60). Il “saper scrivere”, più che il “saper leggere musica” o “saper suonare uno 

strumento”, rappresenta un requisito importante per essere un recensore rispettabile: ciò è 

confermato dallo stile di scrittura dei critici delle webzine più rispettate, che dimostrano una 

grande capacità descrittiva21.  

Fra le webzine di musica alternativa più rispettate, nella lingua inglese Pitchfork ha 

dimostrato di essere un punto di riferimento fondamentale per gli ascoltatori di musica 

indipendente, avendo raggiunto un’influenza pari allo storico Rolling Stone, almeno per la 

comunità di utenti online (Itzkoff 201522). Pitchfork ha quasi raggiunto la stessa quantità di 

                                                           
20  “Not All They Were Blogged Up To Be”, su nysun.com, di Martin Edlund, 6/6/2006, presso 
http://www.nysun.com/arts/not-all-they-were-blogged-up-to-be/33913/ 21/11/2017. 
21 Uno dei requisiti per diventare redattore di Ondarock, importante webzine musicale italiana, è appunto avere 
«adeguate capacità di scrittura», oltre ad una «preparazione musicale approfondita». 
22 “Inside Pitchfork, the Site That Shook Up Music Journalism”, su wired.com, Dave Izkoff, 13/10/2015, presso 
https://www.wired.com/2015/10/the-pitchfork-effect/ 10/11/2017. 

https://www.wired.com/2015/10/the-pitchfork-effect/
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traffico di Rolling Stone23, occupando il 746° posto nella classifica dei siti Web degli Stati Uniti 

più visitati24. Per quanto riguarda il Web in lingua italiana, Ondarock.it è uno dei punti di 

riferimento per gli ascoltatori di musica indipendente, occupando la 2235° posizione nella 

classifica dei siti più visitati in Italia25. Infine scaruffi.com, sito enciclopedico compilato da un 

solo critico, Piero Scaruffi, occupa un ruolo importante per il suo lavoro in bilingua: inglese e 

italiano26. Sebbene questo registri un traffico di minore importanza27, questo viene spesso 

citato in forum di musica indipendente come il sopracitato /mu/ di 4chan.org28, spesso 

scatenando discussioni sul controverso sistema valutativo.  

I critici che scrivono per delle riviste musicali (digitali o cartacee che siano) sono spesso degli 

individui attivi all’interno di una comunità di pari. Secondo McLeod (2001: 60), i critici sono 

tutt’altro che individui isolati, ma anzi si muovono all’interno di reti sociali e comunità da cui 

vengono influenzati (e che influenzano). E soprattutto i critici che si trovano in vicinanza 

spaziale (inteso anche come spazio virtuale) con altri critici, probabilmente condividono in 

diversi gradi gusti, canoni, modalità di ascolto, valori e così via. Sebbene accada spesso che 

un’opera venga valutata negativamente da un critico e positivamente da un altro, album e 

gruppi musicali “canonici” sono il più delle volte condivisi. 

Così, gli album considerati canonici per il rock psichedelico giapponese ad esempio, sono 

molto simili per Pitchfork29 e Scaruffi.com30, che propongono spesso gli stessi nomi. Ho 

tentato di individuare i generi e gli artisti prediletti dalle sopracitate webzine. 

Sito Ondarock.it Scaruffi.com Pitchfork.com 

Artisti e 

genere (n° 

risultati) 

2814 (vaporwave) 

Acid Mothers Temple (psych) [2] 

Afrirampo (noise) 

Ai Aso (dream pop) 

Acid Mothers Temple (psych)  

American Soul Spiders (punk) 

Angel In Heavy Syrup (psych)  

Aube (noise) 

Acid Mothers Temple (psych, noise) 

Afrirampo (psych, noise) 

Asahito Nanjo (psych, noise) 

Boredoms (psych, noise, 

                                                           
23 Confronto fra il traffico di pitchfork.com e rollingstone.com presso 
https://www.similarweb.com/website/pitchfork.com?competitors=rollingstone.com 9/1/2018. 
24 Traffico di pitchfork.com presso https://www.similarweb.com/website/pitchfork.com 9/1/2018. 
25 Traffico di ondarock.it presso https://www.similarweb.com/website/ondarock.it 9/1/2018. 
26 Il 23% circa dei lettori provengono dall’Italia, il 22% dagli Stati Uniti e l’8% dal Regno Unito. Traffico di scaruffi.it 
presso https://www.similarweb.com/website/scaruffi.com 9/1/2017. 
27 In posizione 12.751 per i siti italiani. Traffico di scaruffi.it presso https://www.similarweb.com/website/scaruffi.com 
9/1/2017. 
28 È inoltre citato, assieme a Pitchfork, come uno dei recensori consigliati sulla pagina wiki del suddetto forum. La wiki 
è consultabile presso http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Category:Reviewer 9/1/2017. 
29 “Pitchfork - Nihon No Hardcore: Psychedelic Sounds of Japan”, articolo di Luke Buckman eliminato ma disponibile 
presso 
https://rateyourmusic.com/list/flamingswans/pitchfork___nihon_no_hardcore__psychedelic_sounds_of_japan/ 
10/1/2017. 
30 “Japanese space-rock 1970-73” su scaruffi.com, Piero Scaruffi, 2003, presso 
https://www.scaruffi.com/history/japanese.html, 9/1/2018. 

https://www.similarweb.com/website/pitchfork.com?competitors=rollingstone.com
https://www.similarweb.com/website/pitchfork.com
https://www.similarweb.com/website/ondarock.it
https://www.similarweb.com/website/scaruffi.com
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Category:Reviewer
https://rateyourmusic.com/list/flamingswans/pitchfork___nihon_no_hardcore__psychedelic_sounds_of_japan/
https://www.scaruffi.com/history/japanese.html
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Aki Tsuyuko (dream pop) 

Aoki Takamasa (glitch) 

Ayumi Hamasaki (j-pop) 

Boris (psych, noise, experimental, 

metal) [7] 

Capsule (elettronica) [3] 

Caroline (glitch) [3] 

Dir en Grey (visual) 

Dustin Wong (experimental) [2] 

Emi Maria (j-pop) 

Fuyumi Abe (j-pop) 

Fuyumi Abe (j-pop) 

Gesu no Kiwami Otome (j-pop) [2] 

Gurun Gurun (glitch) 

Hamasaki Ayumi (j-pop) 

Illuha (electro-acoustic) 

Indigo la End (j-pop) 

Kayoko Yoshizaawa (j-pop) 

Keiko Higuchi (noise) 

Koenjihyakkei (avant-prog, zeuhl) 

Kyary Pamyu Pamyu (j-pop) [2] 

Les Rallizes Dénudés (psych, noise) 

Masaki Satoh (noise) 

Melt-banana (noise) 

Mitsume (alt-pop) 

Miwa Nagasawa (jazz) 

Mono (post-rock) [3] 

Moskitoo (electro acoustic, glitch) 

Motohiro Hata (j-pop) 

Namie Amuro (j-pop) 

Nanowa (alt-pop) 

Noanowa (j-pop) 

Piana (glitch) [3] 

Polysics (post-punk) [2] 

Sakamoto Ryuichi (elettronica) [7] 

Shiina Ringo (j-pop) 

Shintaro Sakamoto (psych, pop) 

Shugo Tokumaru (j-pop) [2] 

Shuta Hasunuma (glitch folk) 

Suiyobi no Campanella [2] (j-pop) 

Synapse (experimental) 

Tokyo Jihen (j-pop) [3] 

Tomiko Van (j-pop) 

Tsujiko Noriko (glitch, pop) 

Utada Hikaru (j-pop) [2] 

Wagakki Band (visual, folk) 

Yasuha Kominami [2] (j-pop) 

 

Bisk (elettronica) 

Boredoms (psych; noise) 

Boris (psych: noise) 

Buffalo Daughter (alt-rock) 

Cibo Matto (shibuya-kei) 

Cornelius (shibuya-kei) 

Death Comes Along (psych; noise)  

Difference (prog)  

Discordance Axis (metal) 

DJ Krush (elettronica) 

Dynamite Masters Blues Quartet (alt-

rock) 

Enkidu (drone) 

Envy (punk) 

Fantastic Plastic Machine (shibuya-kei) 

Fushitsusha (psych; noise) 

Ghost (psych) 

Ground Zero (noise) 

Guitar Wolf (punk) 

Haco (art pop) 

Hanatarashi (noise) 

Happy Family (psych) 

Incapacitants (noise) 

Kadura (psych) 

Kahimi Karie (shibuya-kei) 

Keiji Haino (noise) 

Ken Ishii (elettronica) 

KK Null (noise) 

Koenjihyakkei (prog) 

Koji Asano (elettronica) 

Kousokuya (psych, noise) 

Lost Aaraaff (noise) 

Mainliner (psych; noise) 

Melt-Banana (noise) 

Merzbow (noise) 

Musica Transonic (psych; noise) 

Nagisa Ni Te (psych) 

Neina (glitch) 

Nigo (hip hop) 

Nijiumu (noise) 

Nobukazu Takemura (elettronica)  

Omoide Hatoba (noise) 

Onna-Kodomo (avanguardia) 

Ooioo (psych; noise) 

Otomo Yoshihide (noise; elettronica) 

Pizzicato Five (shibuya-kei) 

Ruins (prog) 

Ryoji Ikeda (elettronica) 

Shizuka (psych) 

Shonen Knife (punk) 

experimental) 

Boris (psych, noise, experimental, 

metal) 

Cornelius (elettronica)  

Especia (alt-idol) 

Ghost (psych) 

Hatsune Miku (vocaloid, j-pop); 

Hiroshi Yoshimura (elettronica) 

Jacks (psych) 

Keiji Haino (noise, experimental) 

Kikagaku Moyo (psych) 

Kyary Pamyu Pamyu (j-pop) 

Les Rallizes Dénudés (psych, noise) 

Melt-banana (noise) 

Mono (post-rock) 

Mops (beat) 

Namie Amuro (j-pop) 

Nazonaranai (noise) 

Number girl (punk) 

Pika (psych) 

Shintaro Sakamoto (j-pop) 

Taj Mahal Travellers (psych, 

experimental) 
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Sigh (metal) 

Solar Anus (drone) 

Space Streakings (noise) 

Sugar Plant (alt-rock) 

Supersnazz (punk) 

Susumu Yokota (elettronica) 

Tatsuya Yoshida (prog) 

Teengenerate (punk) 

Tetsu Inoue (elettronica) 

Tsurubami (psych) 

Ultra Bide` (noise) 

Vajra (noise) 

White Heaven (psych) 

YBO2 (prog) 

Zeni Geva (noise) 

Risultati 

ricorrenti 

Psichedelia: 11 

Noise: 11 

Elettronica/Glitch: 12 

J-pop: 28 

Vaporwave: 1 

Psichedelia: 15 

Noise: 21 

Elettronica/Glitch: 9  

Punk: 6 

Metal: 2 

 

Psichedelia: 11 

Noise: 8 

Experimental: 4 

Elettronica: 2 

Idol: 1 

J-pop: 4 

Vocaloid: 1 

 

Come si può notare dalla tabella, psichedelia e noise sono i generi prediletti, con una 

maggioranza assoluta in Scaruffi.com e Pitchfork, ed una presenza molto importante anche su 

Ondarock.it. Come aveva già notato Toth (2010: 179), questi sono i due generi di musica 

giapponese prediletti dalla critica e dal pubblico di musica alternativa oltreoceano. Questa 

tendenza sembra essersi riprodotta anche in importanti webzine in lingua inglese e italiana. 

Secondo Toth (2010) una delle ragioni è lo scarso ruolo o la totale assenza di testi cantati: è 

comune la musica strumentale, e alcune figure musicali come Nanjō Asahito degli High Rise o 

Kawabata Makoto degli Acid Mothers Temple, confermano che la presenza di testi hanno una 

funzione puramente musicale3132. Questo viene confermato anche dalla popolarità di una 

varietà di generi come l’elettronica. La presenza di gruppi considerati j-pop invece è presente 

in modo particolare sul sito Ondarock.it, mentre è poco presente su Pitchfork.com e del tutto 

assente su Scaruffi.com; e allo stesso modo vaporwave, future funk, city pop e idol alternative 

trovano uno spazio, seppur fortemente marginale, quasi solo sul sito italiano. Cosa significa 

                                                           
31 “High Rise - Interview with Asahito Nanjo” su https://www.squealermusic.com, Alan Cummings, presso 
https://www.squealermusic.com/reviews/nanjointerview.html 21/10/2017. 
32 «Anyway, are there any musicians who choose to categorize and define their own music? Doesn’t categorization 
mean the end?» da “KAWABATA’S WORDS” su acidmothers.com, raccolta di interviste, disponibile presso 
http://acidmothers.com/kawabatas-words 21/10/2017. 
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ciò? Due cose. La prima è che questi generi non godono del prestigio di psichedelia e noise, che 

rappresentano il canone, almeno per la critica indipendente. Vaporwave, future funk e idol 

alternative sono tendenze troppo recenti per poter essere già canonizzate. In secondo luogo, il 

formato prediletto da queste webzine rimane quello dell’album musicale: pur non mancando 

articoli sui singoli, il “disco”, in CD, vinile, o digitale che sia, è considerato come la forma con 

cui l’artista esprime al meglio il proprio potenziale, e di conseguenza secondo questo formato 

viene valutato. Ma vaporwave, future funk e idol mettono in discussione questo paradigma, 

dimostrando una vicinanza al pop, legato spesso al formato del singolo. Soprattutto vaporwave 

e future funk infatti presentano un carattere legato a singoli pezzi distribuiti su piattaforme 

multimediali, e poi raccolti successivamente in compilation e quindi vendute nel caso di 

produttori di successo. È comune anche la presenza di compilation di tracce di numerosi 

artisti, come delle playlist create a piacimento dai fan e condivise su siti streaming o su siti di 

file-sharing.  

Sebbene il canone sia esistente e in un certo grado codificato, questo non preclude la 

possibilità di esplorare nuovi territori. Anzi: come abbiamo visto, la critica di musica popolare 

alternativa condivide un codice “indie” o “underground”, in cui scavare alla ricerca dello 

sconosciuto e del nuovo rimane sempre e comunque un valore. Questo paradigma di ricerca 

perpetua si risolve in alcuni casi in un rimescolamento delle carte in gioco. Così la presenza di 

una grande quantità di j-pop su Ondarock.it non è solo una risposta affermativa a quella 

recente rivalutazione del pop da parte della critica contemporanea, definito da Jody Rosen 

“poptimism” (200633). Ma è anche un tentativo di negoziare il canone vigente fino a quel 

momento. Questo può essere verificato dalla dichiarata avversione di alcuni recensori e lettori 

nei confronti dell’egemonia della critica anglofona rappresentata da Pitchfork: il recensore 

Federico Romagnoli ad esempio riporta fra i suoi generi preferiti il pop giapponese, 

allontanandosi invece dal noise (e altri generi estremi), sottolineando l’insofferenza per la 

webzine americana34. Questo atteggiamento è riscontrabile anche nei partecipanti del forum 

di Ondarock.it:  

detto ciò: ma un topic calderone sul rock-pop giapponese in giapponese "generalista" esiste? 

coordinate che mi interessano: 

-no cazzavanguardia 

-no dischi consigliati da Cope che piacciono a Frankie 

                                                           
33 “The Perils of Poptimism: Does hating rock make you a music critic?” su slate.com, Jody Rosen, 9/5/2006, presso 
http://www.slate.com/articles/arts/music_box/2006/05/the_perils_of_poptimism.html 21/11/2017. 
34 Profilo del redattore su Ondarock.it, disponibile presso http://www.ondarock.it/staff/federicoromagnoli.htm 
21/11/2017. 
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-no Japanoise 

-no J-Pop più becero-アイドル esco  

-ma sì J-Pop se si tratta di capi come questo https://www.youtube....h?v=KCgr3dj5mqY e le robe più 

shibuya kei35 

Un altro utente va a fondo nel problema: 

Mi rendo conto sempre di più di quanto ci sia un buco enorme nella percezione della musica 
giapponese. In pratica per noi esistono solo: 

- band alternative estreme dai Boredoms (i più abbordabili del lotto) in giù, fino all'immondizia alla 
Improvised Music from Japan (sorry Sloth so che ne sei fan, ma è ora di dire le cose come stanno); 

- j-pop con voce di bimba; 

- band ruock vicine al metal con suoni pacchiani che spesso deridiamo e che fra l'altro siamo 
totalmente incapaci di inquadrare; 

- i dischi di Julian Cope (ma guai ad approfondire all'infuori di quei titoli, se non c'è l'approvazione 
del santone non se ne fa niente); 

- quei pochissimi nomi che la critica occidentale ci ha concesso perché qualcuno ha deciso che 
facevano cool (Cornelius, Pizzicato Five, YMO e correlati). 

Ci mancano completamente e dico completamente i loro classici del pop-rock, i veri giganti della 
loro cultura, i loro Battisti, i loro Battiato, i loro Daniele, come avevo già detto di recente del resto.36 

 

Questa visione rappresenta un tentativo di ribaltare il canone, prendendo consapevolezza 

della visione parziale della musica giapponese che domina il pubblico di musica indipendente, 

proponendo metodi per scovare fonti d’informazione alternative. La discussione, che non 

riesce a proporre una vera soluzione, dimostra la volontà di scovare quella verità di cui parlò 

lo stesso Julian Cope (2008: 12). Sebbene alcuni generi, come il j-pop delle idol, rappresentino 

una chimera anche per questi ascoltatori, ciò che emerge è una scoperta e rivalutazione di 

artisti giapponesi tanto dimenticati in patria quanto ignorati dalla critica di musica alternativa, 

in quanto non facenti parte dei generi più prestigiosi. Lo speciale per Ondarock.it di Federico 

Romagnoli sul city pop si propone infatti, nel possibile, di gettare luce su quegli artisti pop 

giapponesi saccheggiati dai produttori “bianchi”, «eroi virtuali, rigorosamente britannici o 

americani», e conferire loro il meritato riconoscimento37. L’articolo infatti non rappresenta 

tanto un attacco ai produttori vaporwave, rei di presunte appropriazioni culturali, ma il 
                                                           
35 Post n° 14 sul topic “Stramberie Dei Mercati Musicali 2 (Giappone)”, utente corrigan, 15/1/2015, disponibile presso 
http://forum.ondarock.it/index.php?/topic/20138-stramberie-dei-mercati-musicali-2-giappone/ il link a YouTube 
riporta Puzzle interpretata da ROUND TABLE & Nino, un brano pop rock divenuto noto in quanto sigla d’apertura 

dell’acclamato anime Welcome to the NHK ( NHK ni Yōkoso - NHK にようこそ). 
36 Post n° 18, utente Gozer, 15/1/2015, disponibile presso http://forum.ondarock.it/index.php?/topic/20138-
stramberie-dei-mercati-musicali-2-giappone/, 20/12/2017. 
37 “City Pop Juke-Box: Trenta canzoni per la golden age nipponica” su ondarock.it, di Federico Romagnoli, 2015, 
disponibile presso http://www.ondarock.it/speciali/citypop.htm, 20/12/2017. 



 
 

 74 
 

tentativo di dare una visione veritiera alla musica giapponese e dare quindi riconoscimento. 

La rivalutazione di stili musicali e artisti può essere quindi un tentativo di mettere in 

discussione il canone, e ciò è possibile (e probabile) proprio per la natura «ribelle» e 

«anticonformista» della critica rock (Christgau 2004: 142). Questi critici poco ortodossi, che in 

un certo modo deviano dal senso comune, sono spesso guidati dal tentativo di vedere 

legittimati i propri gusti personali: Karagiannis, redattore di Ondarock.it specializzato in 

musica giapponese (soprattutto pop), dichiara di recensire spesso musica di artisti che 

apprezza38, e lo stesso Romagnoli si dichiara estimatore del pop. La forte componente 

soggettiva della critica (Frere-Jones 2004: 144) sembra essere ciò che alimenta il motore della 

volontà di rinnovare sempre il canone, allo stesso modo dei musicisti stessi. Il caso di 

Ondarock.it dimostra come un approccio propositivo di alcuni gatekeeper può rappresentare 

una strategia efficace per dare voce a tendenze di gusto emergenti ma devianti, e mettere così 

in dubbio il canone.  

4.6. Siti dedicati, blogosfera e aficionados. 

La componente soggettiva trova tuttavia nella critica musicale un ostacolo: il dover 

rispettare le norme, più o meno codificate, della webzine per cui scrive. Così, per poter 

diventare un redattore della rivista Ondarock.it, non è necessario solo un capitale culturale 

(capacità di scrittura e conoscenza musicale), ma anche «rispettare la linea editoriale e il 

target del sito»39. 

Questo ostacolo viene superato in diversi gradi da siti dedicati, blog collettivi e blog personali, 

dalle modalità e scopi differenti. Per “siti dedicati” intendo siti creati appositamente per la 

condivisione di informazioni riguardanti esclusivamente musica giapponese. Mappare la 

galassia di questi siti è impossibile, tuttavia è possibile notare e ragionare su delle tendenze. 

Questi siti rappresentano una possibilità di un elaborare sistemi di giudizio e valutazione 

diversi dalle webzine, oltre a suggerire una particolare visione della musica indipendente.  

Una prima tipologia è il blog o portale di tipo collettivo e archivistico. Questo è spesso gestito 

da più soggetti, che collaborano in una sorta di attività di archivio. A volte diventano una 

risorsa fondamentale per reperire informazioni, come nei casi di gruppi psichedelici o noise 

“leggendari” e ormai inattivi: viene condiviso in rete tutto il materiale disponibile in modo da 

renderlo fruibile al resto della comunità. In questi casi il file-sharing, che si appoggia a siti 

                                                           
38 In un’intervista che mi ha gentilmente concesso via Facebook nel mese di Dicembre del 2017.  
39 “Collaborare con OndaRock”, presso http://www.ondarock.it/collaborazioni.php 10/1/2017. 
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esterni di hosting40, diventa uno strumento universalmente accettato, poiché possedere un 

costoso e raro bootleg degli Hadaka no Rallizes41 non significa dare supporto economico al 

gruppo, che non ha praticamente mai registrato dischi ufficiali (Cope 2008: 234) ed è 

comunque “defunto”, ma significa possedere un prezioso e invidiabile pezzo di storia della 

musica underground, materiale analogico che si differenzia da quello digitale per la sua carica 

magica (Novak 2013: 202). Nel caso di Ongaku Blog42, portale dedicato alla musica 

giapponese pischedelica e noise, vengono condivise informazioni su album o gruppi musicali 

senza una vera valutazione: è luogo comune implicito l’importanza e la validità del gruppo in 

questione. È infatti improbabile imbattersi in un’opinione critica e anche i commenti sono 

piuttosto rari. Così, il pubblico sembra troppo occupato a raccogliere un altro pezzo del puzzle 

per ricostruire la verità, condividendo spesso informazioni che si limitano spesso, come 

abbiamo visto nel caso del forum noise.as, ad un livello biografico-discografico, destinate ad 

un pubblico di collezionisti.  

4.7. Il blog collettivo di Kaala. 

Se emerge invece una critica, è sempre verso il grande nemico: il mainstream. Il portale 

Kaala43 rappresenta una proposta di gatekeeping la cui missione è valorizzare la “scena 

underground giapponese” e renderla fruibile anche ad un pubblico straniero. In questo caso 

tuttavia la validità musicale non viene data per scontata, né un criterio discriminatorio per la 

condivisione o l’omissione. Viene invece dato grande valore all’atto musicale in quanto parte 

di un movimento underground sfaccettato, vivace, creativo e soprattutto vario. Questa 

comunità infatti apprezza una gran varietà di stili, «Punk, Hardcore, Noise, Grind, Doom, 

Thrash, Black, Heavy, Avant-Garde, Experimental, Psychedelic», tutti lontani dalle sonorità 

pop descritte da Bill Lamb. I gatekeeper di Kaala sono utenti specializzati secondo queste 

etichette o stili musicali, e contribuiscono nel campo di propria competenza, uniti da due 

intenti: documentare la scena underground giapponese, archiviando, classificando, 

registrando, e offrire esposizione anche ad un pubblico straniero, che non è in contatto con la 

località. L’atteggiamento di Kaala è quindi tutto fuorché esoterico, e del tutto essoterico, 

poiché incoraggia il neofita e il profano ad entrare in quel mondo “meraviglioso”, ma lontano 

dall’essere perfetto, che è la “scena underground giapponese”. La forza di unità di questa 

comunità è proprio il carattere profondamente inclusivo, sia dal punto di vista dei membri, sia 

                                                           
40 Ed è quindi differente dal peer-to-peer: gli utenti dovranno infatti recarsi sul blog per accedere al download.  
41 Spesso pubblicati in edizioni limitate a 300 copie e dal prezzo di svariate centinaia di euro.  
42 Disponibile presso https://ongakublog.wordpress.com. 
43 Disponibile presso https://www.kaala.jp.  



 
 

 76 
 

dal punto di vista del canone. Ciò che rende possibile una forte unità di stili e gusti così 

disparati è la profonda e dichiarata avversione verso quel Giappone pop promosso dal Cool 

Japan:  

The dark alleys and basement bars across Japan play host to a thriving extreme music underground 

Japan is a country of immense cultural resources. But lately, select motifs have been receiving a 

boost from a variety of beneficiaries, not least of which is the Cool Japan fund. The now relatively 

familiar themes of the anime-centric Otaku and the soft & saccharine Kawaii culture (spearheaded 

by the likes of Kyary Pamyu Pamyu) are a big part of big biz's push to promote "Japanese culture" to 

a wider, international audience. The tried & true images of samurai, geisha, robots, and sushi also 

feature prominently in this effort to boost Japan's soft power, but there are some amongst us who 

would rather not be spoon-fed an image of Japan that ignores a vast swathe of the very real creative 

strains active today that aren't picked up by mainstream efforts. (Kaala.jp/about44) 

Kaala quindi si propone di dare voce all’altra faccia della musica in Giappone, quella “oscura” e 

messa a tacere, ma degna di essere esplorata poiché, nella sua complessa stratificazione, 

costituisce pane per i denti di tutti i “veri” amanti della musica45. Questo approccio inclusivo 

tenta di avvicinare quindi più degli appassionati di musica estrema che degli appassionati di 

musica giapponese. Tuttavia il discorso sull’autenticità della musica proposta porta ad una 

inevitabile visione dualistica simile a quella notata da Caspary e Manzenreiter (2003: 68) in 

molti ascoltatori del noise giapponese e da Milioto Matsue (2008) nella scena hardcore di 

Tokyo, con la differenza nell’individuazione dell’antagonista. Nel caso di Kaala infatti 

l’accusato non è tanto l’artista mainstream, venduto ai gusti commerciali della massa, ma i 

media stessi, che ostacolano la diffusione di musica considerata “controversa” o “sovversiva”, 

oscurando tutti i maggiori canali d’informazione. Questa interpretazione riprende l’analisi di 

Noriko Manabe nel libro The Revolution Will Not Be Televised: Protest Music After Fukushima 

(2015), che dimostra come la musica di protesta in Giappone si serva di ingegnosi espedienti 

linguistici per aggirare la censura delle case discografiche e dei media. Vengono quindi prese 

le distanze sia da gruppi musicali con ampia copertura dei media, sia gruppi considerati senza 

«sostanza» o «profondità», poiché coincidono. Secondo Kaala, sarebbe infatti possibile una 

copertura nazionale di un gruppo anche «remotamente controverso». Dobbiamo però 

chiederci quanto questa visione corrisponda alla realtà e quanto risulti funzionale ad un 

discorso di autenticità della scena. Kaala tuttavia riconosce la possibilità di una fruizione della 

                                                           
44 Presentazione del sito presso https://www.kaala.jp/about/ 17/11/2017. 
45 «[…] whatever your pleasure, Japan has a scene for it with multiple players.» su Kaala.jp, presso kaala.jp/about. 
17/11/2017. 
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musica mainstream, ma solo in quanto «musica di consumo». Ascoltare e apprezzare musica 

pop non rappresenta perciò un tradimento del credo, un guilty pleasure da nascondere al resto 

della comunità. Ma resta un’attività poco significativa: avremo sempre bisogno di musica dalla 

«vera sostanza». Cosa ne è allora di progetti musicali propongono commistioni di stili di 

musica pop e musica estrema, come le Babymetal46? Kaala non ha dubbi: è un appropriazione 

della musica estrema da parte del mainstream. Questo, un caso esemplare che dimostra come 

il credo purista “indie” si sforzi a mantenere posizioni incorruttibili, è un rifiuto basato su una 

ideologia del tutto coerente. Viene messo in dubbio infatti il controverso rapporto del 

progetto musicale con il Cool Japan. Sebbene non esistano legami diretti, il gruppo risponde in 

qualche modo all’estetica auto-esotizzante promossa dal Cool Japan, anche se è doveroso 

precisare che il gruppo ha riscosso successo più per la proposta musicale (fusione di musica 

idol e metal) avvertita come bizzarra e tipica delle “stranezze giapponesi”47, che, come sembra 

interpretare il Ministro responsabile dei Cool Japan, per la sua carica «KAWAII»48. Il sistema 

idol, accusato di feticizzare l’immagine della donna, è quindi fortemente criticato: questo 

rappresenta un mondo “malato” in cui la sessualizzazione di ragazzine porta profitti 

soprattutto ai grandi produttori, e le donne vengono declassate a sub-umani asserviti al 

potere. Ma secondo Kaala, più di questo è importante il fatto che l’appropriazione di estetiche 

estreme da parte del mainstream rischi di portare ad un’ulteriore emarginazione della scena 

underground, poiché il pubblico finirebbe per non indagare sulla vera origine di quella data 

estetica49. Questa, una lettura in realtà poco realistica: il credo underground prevede un 

atteggiamento ben più tenace, e tende spesso verso quella conoscenza che Itō et al. (2009: 

xvii) definiscono geeking out. Inoltre, l’informazione sul Web gode di una reperibilità non 

ignorabile - come ricorda Novak (2013: 202), «basta un clic» - e sarebbe improbabile il 

monopolio di una etichetta (in questo caso, come argomenta Kaala, “japanese metal”) da parte 

di un singolo gruppo musicale. Kaala, comunque, dimostra una visione della musica 

                                                           
46 Trio di idol con band metal di supporto. Hanno registrato grande successo anche all’estero partecipando a numerosi 
festival metal. 
47 Come spiega la pagina wiki Know Your Meme dedicata al gruppo, uno dei fattori che contribuì a far diventare virale 
il video su YouTube “Doki Doki Morning” delle Babymetal, fu un video di risposta dei Fine Brothers (che già 
registravano milioni di iscritti), consistente in reazioni di stupore di fronte al bizzarro video musicale. Tutt’oggi il video 
“YOUTUBERS REACT TO BABYMETAL” è fra i più visualizzati effettuando una ricerca del gruppo, superando anche 
alcuni video del gruppo stesso.  
48 Il gruppo, nato come sub-unità di un altro gruppo idol, Sakura Gakuin (さくら学院), non sembra essere a 

conoscenza né in stretti contatti con il progetto di Cool Japan, come si può evincere dall’intervista da parte di Inada 

Tomomi (稲田朋美), primo Ministro responsabile di Cool Japan. L’intervista è disponibile presso 

https://www.youtube.com/watch?v=lO1Q7MbWnZw 21/10/2017.  
49 “3 Reasons BABYMETAL Should Make Everyone Uncomfortable” su Kaala.jp, utente Aaron, 6/5/2016, presso 
https://www.kaala.jp/blog/2016/05/06/3-reasons-babymetal-should-make-everyone-uncomfortable 21/10/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=lO1Q7MbWnZw
https://www.kaala.jp/blog/2016/05/06/3-reasons-babymetal-should-make-everyone-uncomfortable
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alternativa in cui il compito dei gatekeeper è educare il pubblico ad apprezzare una scena 

musicale locale “da lontano”, senza dover per forza cambiare il canone, ma documentando con 

un’attività di catalogo; rinforzando l’identità della scena e accusando in modo critico i media 

mainstream. Quella di Kaala è quindi una riflessione sul compito dei fan della “musica 

underground”: se siamo veramente fedeli al credo, dobbiamo comportarci di conseguenza.  

4.5. La blogosfera come ricerca individuale: l’esempio di Ian Martin. 

Se Kaala è fondamentalmente un catalogo collettivo di appassionati e per appassionati, 

la blogosfera è soprattutto un luogo dove il punto di vista, lo stile e le opinioni sono 

espressioni di singoli individui (Myers 2010: 3). Toy Noise50 ad esempio, è una raccolta di 

scritti che riguardano i gruppi giapponesi preferiti dall’autore. Anche in questo caso l’intento è 

registrare, documentare qualcosa. Ma rappresenta più un archivio di gusti personali più che 

un’attività divulgativa. Il blog contribuisce allo sviluppo di un’identità musicale attraverso 

l’oggettivazione del gusto tramite la scrittura. Lo stile di scrittura è personale, soggettivo, e la 

natura stessa del medium permettono all’autore una libertà inedita, come nel caso di Ian 

Martin. Giornalista per il Japan Times, Martin è un attivo blogger che gestisce il blog Clear and 

Refreshing, dedicato alla musica «pop, indie e underground» del Giappone, e di Burn Your 

Hometown, un diario-blog dedicato all’esplorazione di scene locali di diverse località del 

Giappone. Inglese ma residente a Tokyo da più di un decennio, oltre ad essere uno scrittore 

molto attivo sul Web, è anche proprietario dell’etichetta di musica post-punk e new wave 

appartenente alla scena di Koenji, nella capitale giapponese. L’etichetta Call And Response, 

piuttosto piccola, pubblica soprattutto per gruppi giapponesi provenienti da diverse località 

(Tokyo, Fukuoka, Kagoshima), ma anche per gruppi stranieri come gli sloveni N’toko. Il blog di 

Martin si dimostra un portale per la riflessione critica di musica, musicisti e ascoltatori. Il 

sottotitolo del blog Clear and Refreshing, che cita «pop, indie and underground music in 

Japan», fa capire bene i gusti variegati dell’autore, che spesso condivide anche musica pop su 

altre piattaforme come Facebook, e di cui tratta largamente nei sui scritti51. Questa tendenza 

ad un gusto variegato - presente anche nella comunità di Ondarock.it, riassunta nel motto «c’è 

del bene in ogni genere» e riscontrabile nel resto della blogosfera, in cui più l’argomento è 

ampio, più lo è l’audience – riflette qui un atteggiamento che abbiamo già visto 

                                                           
50 Disponibile presso https://toynoise.tumblr.com 21/10/2017. 
51 Nella pagina presentativa di Clear and Refreshing dichiara: «I have a deep love for new wave and postpunk, as well 
as various species of psychedelia, Krautrock, technopop, indie, synthpop, industrial, avant-garde, and bubblegum, plus 
whatever else floats across my radar.», “About”, su clearandrefreshing.wordpress.com, Ian Martin, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/about/ 21/12/2017. 

https://clearandrefreshing.wordpress.com/about/
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precedentemente: per una conoscenza musicale c’è bisogno di “scavare” in tutti gli stili. Ma 

questa conoscenza è tutt’altro che oggettiva. Come nel caso dei recensori di Ondarock.it infatti, 

le recensioni riguardano soprattutto band che stanno a cuore all’autore, e non saranno quindi 

accettate le richieste di gruppi musicali di essere recensiti da Martin52. Questo atteggiamento 

dichiaratamente interessato alla sponsorizzazione, non tanto economica, quanto artistica, si 

riflette soprattutto sugli occasionali articoli e recensioni, spesso positive, sulla rivista online 

Japan Times53. Se Cleaning and Refreshing dà spazio alle riflessioni di Martin in quanto critico 

e produttore residente a Tokyo, Burn Your Hometown tratta invece di un viaggio, ancora in 

corso, in tutte le prefetture del Giappone, alla scoperta delle diverse scene indipendenti, in 

quanto doppiamente straniero: “bianco occidentale” e metropolitano di Tokyo. In questo blog 

- la cui trattazione ruota attorno quattro temi, luoghi (“places”), persone (“people”), viaggio 

(“travel”) e concerti (“gigs”) – la narrazione si presenta in ordine cronologico al rovescio, nel 

quale i post più recenti vengono letti per primi. Ma il tempo non ha qui molto valore: ciò che 

importa è lo spazio. Il viaggio di Martin è contemporaneamente un pellegrinaggio e una 

esplorazione nelle varie regioni del Giappone e nelle sue realtà musicali locali. Lo stile 

narrativo e descrittivo è personale, soggettivo, da diario di bordo, ma non cade mai nel 

misterioso o nel fumoso: è una ricerca soprattutto conoscitiva. Ne emerge una testimonianza 

riflessiva, in cui la “scena alternativa giapponese” diventa inafferrabile poiché una realtà 

eterogenea, molteplice, e impossibile da ridurre ad una sola entità. La struttura e lo stile 

narrativo, che impediscono una interpretazione unitaria ed esotizzante, propongono un 

approccio di conoscenza antropologica e geografica delle scene musicali. E offre spesso spunti 

di riflessione sul proprio compito e ruolo, in quanto appassionato, critico e produttore di 

musica, all’interno della musica alternativa in Giappone. Il punto di vista tuttavia resta sempre 

quello di uno straniero che fa capolino nella comunità locale, ed esprime anche la sua 

frustrazione per la difficoltà di entrare a far parte di quel mondo underground liminale, 

sebbene proprio quel mondo sia un luogo di ritrovo di outsider54. La difficoltà di instaurare un 

discorso veramente critico con i musicisti, espressa in più post, sembra essere sublimata nella 

scrittura sul Web, poiché luogo distante in senso temporale, spaziale, e in questo caso anche 

linguistico, in cui la sincerità può trovare un nuovo spazio (Baym 2010: 115). L’ambiguità 

                                                           
52 “About”, su clearandrefreshing.wordpress.com, Ian Martin, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/about/ 21/12/2017. 
53 “The best Japanese albums of 2013: Melt-Banana, ‘Fetch’”, su japantimes.co.jp, Ian Martin, 17/12/2017, presso 
https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/12/17/music/the-best-japanese-albums-of-2013-melt-banana-
fetch/#.UrlDdBZYz78 21/12/2017.  
54 “Stepping on the face of Christ” su burnyourhometown.wordpress.com, Ian Martin, 3/6/2017, presso 
https://burnyourhometown.wordpress.com/2016/06/03/stepping-on-the-face-of-christ/ 21/12/2017. 

https://clearandrefreshing.wordpress.com/about/
https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/12/17/music/the-best-japanese-albums-of-2013-melt-banana-fetch/#.UrlDdBZYz78
https://www.japantimes.co.jp/culture/2013/12/17/music/the-best-japanese-albums-of-2013-melt-banana-fetch/#.UrlDdBZYz78
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della lingua giapponese così è avvertita come un ostacolo ad una conversazione genuina e 

sincera fra amici; così come è accusata la difficoltà di instaurare un discorso critico con i 

musicisti, in quanto le critiche negative vengono il più delle volte giustificate dall’uso dell’alcol, 

ma puntualmente smentite il giorno dopo55. Martin esprime la difficoltà di esprimere giudizi 

in quanto allo stesso tempo produttore (e quindi promotore) e critico: quale il giusto 

equilibrio? quale il giusto compromesso? Non esiste una soluzione, ma è un’occasione per 

ragionare sull’articolazione di una critica musicale da parte di chi partecipa alla scena:  

My position is a complex one, since as a critic, expressing my opinions about bands is a large part of 

my job (and indeed whatever value I have to the music scene), but as an organiser and label, I also 

need to remain on good terms with people. I can’t really use alcohol as an excuse in the latter 

context without undermining my authority in the former. It’s an issue that in the long run I think 

has made me a better music writer, forcing me to articulate more clearly and surgically what 

bothers me about music I don’t like, and to contextualise that in terms of what the artists’ original 

intentions are. Sober critiques might make less entertaining theatre, but they carry more weight. 

That doesn’t stop some people from bristling with terror and hurriedly making “Shush!” gestures 

whenever you express any negative opinion about a band socially, but then fuck those stuck-up 

assholes anyway, right?56 

Il punto di partenza della narrazione di Martin è molto simile al proposito di Kaala. Figlio 

anche lui della generazione digitale, Martin riconosce il ruolo fondamentale di Internet per la 

conoscenza della musica giapponese alternativa. È un reduce di un geeking out il quale però 

non ha potuto soddisfare il suo bisogno di un senso del luogo (“a sense of place”)57. Tuttavia, 

la conoscenza via Internet potrebbe non bastare: 

Music that floats free of context fills the Internet and overloads the airwaves – a lot of it made 

entirely in this deracinated psychic space. It promotes supposedly “universal” values, but in doing 

so cuts itself off from its roots or never even discovers them58.  

Ciò che manca è proprio quella spazialità fisica, quel senso della scena che lo spazio virtuale 

non dà. Martin rappresenta quella popolazione digitale che non trova piena soddisfazione 

nella scena virtuale. Questa non è avvertita come una scena “falsa”, ma «il senso della scena» 

(Bennett e Peterson 2004) virtuale fallisce nel tentativo catturare la località delle scene locali. 

                                                           
55 “Welcome to Banana House”, su burnyourhometown.wordpress.com, Ian Martin, 30/3/2016, presso 
https://burnyourhometown.wordpress.com/2016/03/30/welcome-to-banana-house/ 21/12/2017. 
56 Ibidem. 
57 “About” su burnyourhometown.wordpress.com, Ian Martin, presso 
https://burnyourhometown.wordpress.com/about/ 21/12/2017. 
58 Ibidem. 
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Ciò è soddisfatto invece dalla scena locale in quanto spazio geografico definito (live-house, 

negozi di musica, e così via). La spazialità permette in questo modo anche la conoscenza 

temporale: andare alla ricerca delle «radici» e della storia, e ricostruire i fili infiniti della 

musica indipendente in Giappone. Così, sebbene la residenza a Tokyo sia significativa, sembra 

non essere bastata:  

I have spent a decade building my own small music community with roots in the western Tokyo 

suburb of Koenji – one of the last remaining places in the city to retain its own distinctive musical 

culture – and whenever I visit a new town in Japan, my first question is always, “Where’s the music?” 

L’originalità e la profondità dell’opera di Martin consiste nell’approccio conoscitivo alla 

musica di tipo geografico e antropologico, che porta ad un quesito di grande peso: la 

conoscenza via Internet della musica è sufficiente? Il problema dell’indipendenza 

gnoseologica di Internet sollevata dallo stesso Pitzianti (2017) investe quindi gli stessi 

ascoltatori: come possiamo conoscere l’arte al di fuori del suo contesto?  

La scelta di Martin consiste quindi in una volontà di conoscenza, ma anche in una volontà di 

divulgazione attraverso il «reporting online» (Bennett e Peterson 2004: 198), un’attività che 

comprende un movimento attraverso due spazi distinti: dalla scena locale alla scena virtuale. 

Ma “la scena locale” è, come abbiamo già visto in Novak (2013), indistricabile, eterogenea, 

troppo variegata per riuscire a ricavarne una visione comprensiva59. Il viaggio intrapreso su 

Burn Your Hometown è tutt’altro che la scoperta di un fantastico Zipangu musicale, né 

mancano difficoltà nel trovare una strategia conoscitiva. Sebbene le scene virtuali siano 

facilmente accessibili, quelle locali prevedono infatti un arruolamento graduale poiché vedono 

la presenza di intermediari (Bennett e Peterson 2004: 192). Le scene musicali giapponesi non 

sono così accessibili, come spiega anche Kaala60: l’entrata richiede tempo, e lo stesso Martin 

riconosce questa difficoltà, ammettendo la soddisfazione di ritornare nella propria località di 

Koenji61.  

Tuttavia il problema conoscitivo solleva un’altra problematica, di tipo valutativo-estetico, 

come fa notare il blog Appears62, citato da Martin come lettura consigliata (“Recommended 

Reading”): come possiamo noi giudicare della musica giapponese, se non facciamo parte della 

                                                           
59 “Too much information”, su burnyourhometown.wordpress.com, Ian Martin, 4/5/2016, presso 
https://burnyourhometown.wordpress.com/2016/05/04/too-much-information/ 21/12/2017.  
60 Presentazione del sito presso https://www.kaala.jp/about/ 21/12/2017. 
61 “Stepping on the face of Christ” su burnyourhometown.wordpress.com, Ian Martin, 3/6/2017, presso 
https://burnyourhometown.wordpress.com/2016/06/03/stepping-on-the-face-of-christ/ 21/12/2017. 
62 Tratta per lo più di j-pop e k-pop, ma intavola discussioni condivise da Martin e altri blogger. Il blog è disponibile 
presso https://appears.wordpress.com.  
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cultura in cui è nata?63 Il problema, fatto notare anche da Nicolas Bourriaud (2009): quale il 

giusto criterio? come uscire da un’ottica eurocentrista? (Alan Wilson 2014: 308). Appears 

solleva il problema, denunciando la mancanza di profondità critica da parte della comunità di 

fan del j-pop, poiché ammaliata dall’estetica KAWAII promossa dal Cool Japan e agenzie 

satellite: 

But where is its academic counterpart: the all-encompassing, articulate, savvy prose on all things 

Japanese pop, ie; where is the English-speaking J-pop version of Pitchfork? Hell, where is the English-

speaking J-pop version of Rolling Stone or NME?64 

Il bisogno di profondità nella riflessione musicale non implica un rifiuto totale della musica 

come prodotto di piacere, ma indica una consapevolezza di andare a fondo e giudicare con 

criterio: 

That doesn’t mean we can’t enjoy it and discuss it on a (relatively) superficial level (as many J-pop blogs 

do), but as Americans living across the ocean (even with really reliable Internet access), does it mean 

we’ll never be able to truly grasp its central conceit?65 

Il pericolo è appunto quello di farsi dominare dal mercato, dalle etichette che privano la critica 

della propria raison d'être, rendendola solo un altro strumento di pubblicizzazione. Di questo 

è infatti accusata la critica giapponese, priva di un vero scopo poiché solo descrittiva e 

promozionale. A prova di questo le parole di Kawasaku Daisuke (critico per Rolling Stone 

Japan) e di Nakata Yasutaka (produttore e DJ)66, o la tendenza alla recensione “corta” e di 

promozione, descrittiva e rigorosamente senza valutazione, di webzine in lingua giapponese 

come Mikiki, Real Sound, CINRA.NET e Rockin’on.  Se la critica ha una tendenza descrittiva, 

quale è il suo vero scopo? E se la critica di tipo valutativo a cui aspiriamo è di matrice 

“occidentale”, come possiamo sperare di scavalcare il muro dell’egemonia culturale 

euroamericana? Quello di Appears è quindi un appello non solo alla comunità di ascoltatori 

del j-pop, ma di tutta la musica giapponese: come uscire dalla “nippofilia” ed essere finalmente 

riconosciuti dalla critica di musica indipendente anglofona?  

4.9. Idol e il caso BiS. 

La vicinanza di questi due blog, l’uno che si concentra su musica indipendente e 

                                                           
63 “The Trouble with J-pop: Revolutionizing the Western Community of Criticism” su appears.wordpress.com, utente 
appearsdx, 11/8/2009, presso https://appears.wordpress.com/2009/09/11/the-trouble-with-j-pop-revolutionizing-
the-western-community-of-criticism/ 21/12/2017. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem. 
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alternativa (Clear and Refreshing) e l’altro che si occupa di pop (Appears), è rappresentata da 

una coincidenza di obiettivi e atteggiamento critico nei confronti della comunità di cui fanno 

parte. Più che lo stile musicale trattato, è forse proprio l’atto del blogging stesso, assieme ad 

un atteggiamento di avversione nei confronti delle operazioni di marketing delle major, a dare 

questa carica riflessiva e poco incline alle mode del momento. Così, la tendenza della critica 

indie occidentale ad assecondare la moda del city pop è semplicemente un’altra delle trovate 

per ingraziarsi quel pubblico hipster67, ignorante della storia del pop giapponese, e critico nei 

confronti del j-pop, nato proprio dalle ceneri di questo genere68. Il city pop, così, secondo 

Appears “feticizzato” da un certo pubblico indie, è occasione per i blogger di intavolare una 

più documentata e narrazione musicale della storia del pop giapponese, apprezzato in tutte le 

sue forme. Questa lettura è anche affine ai detrattori dei cosiddetti “micro-generi” 

(microgenres) musicali nati sul Web, e alla crescente consapevolezza dell’efficacia di 

distribuzione grazie all’attività di tagging sotto l’ennesima nuova ed esoterica “etichetta”, 

come accusa Marcus Ezra nell’articolo Music Genres Are A Joke That You're Not In On (201769). 

La fluidità del Web infatti permette di dare il via a veri e proprie mode o contenuti virali sotto 

nomi o etichette particolari (Jimison 2015: 217), il cui entusiasmo iniziale finisce per durare 

solo pochi mesi, in attesa della successiva novità. Così, secondo Clear and Refreshing, 

dobbiamo metterci in guardia anche dal fenomeno delle underground idol:  

Idol music may provide a path into the mainstream for musical ideas that would be smothered at 

birth in a more conventional J-Pop artist, but it isn’t really subversive. […] Because idol music 

massages a need for authenticity that isn’t being provide elsewhere, because it provides that raw 

rush in such a palatable, sugar-coated form, because it feeds a sense of nostalgia in a generation 

defined by uncertainty, because of all these things, we don’t notice that we’re being fed a placebo, a 

dummy pill. Idols provide musical homeopathy for the jilted generation.70 

Questa perpetua ricerca dell’ultima novità è ciò che contraddistingue proprio la narrativa 

della figura dell’idol in quanto meteora mediatica, un prodotto che massimizza la produzione 

(Galbraith e Karlin 2012: 8) e ricorre al pezzo di ricambio, appena le vendite accusano una 

                                                           
67 “2016’s song of the year: Arashi’s “Fukkatsu LOVE” di appearsdx, su appears.wordpress.com, 1/1/2017 presso 
https://appears.wordpress.com/2017/01/01/2016s-song-of-the-year-arashis-fukkatsu-love/ 21/12/2017. 
68 “Don’t call it a comeback: Japanese City Pop”, di appearsdx, su appears.wordpress.com, 3/9/2012, presso 
https://appears.wordpress.com/2012/09/03/dont-call-it-a-comeback-japanese-city-pop/ 21/12/2017. 
69 “Wave Music Is a Marketing Tactic, Not a Microgenre” su thump.vice.com, di Marcus Ezra, 12/5/2017, presso 
https://thump.vice.com/en_us/article/ae5nkp/wave-music-marketing-tactic-microgenre 21/12/2017.  
70 “Why idol culture is eating alternative music and why Nakigao Twintail will save it”, su 
clearandrefreshing.wordpress.com, di Ian Martin, 29/1/2013, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/01/29/why-idol-culture-is-eating-alternative-music-and-why-
nakigao-twintail-will-save-it/ 21/12/2017.  
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perdita. Il fenomeno delle underground idol è così accusato di non essere un movimento 

genuino che parte dalla scena alternativa, ma di rappresentare invece un’appropriazione e 

una estetizzazione di una subcultura da parte dei produttori discografici:  

Enjoy the fantasies of idol pop, but don’t mistake them for a revolution, or even a meaningful 

alternative: it’s just a business model that has somehow colonised part of alternative music 

subculture’s collective consciousness.71 

E, soprattutto, lo stesso sistema dell’idolismo sembra essere contro i principi stessi dell’etica 

indie secondo Martin, in quanto basato su un fondamentale sfruttamento della figura 

femminile da parte del produttore (di genere maschile), e una sessualizzazione da parte del 

pubblico (in gran parte di genere maschile):  

[…] idolism is socially conservative at heart, and it’s no surprise that the rising popularity of idol 

pop in Japan runs hand in hand with polls showing increased support for traditional roles of 

women in Japanese family life. Idols bow long and hard to their (mostly male) audiences, make 

themselves pretty, yell out breathless, tear-stained thanks to their (mostly male) fans for allowing 

them the opportunity to live their dreams, and meanwhile male managers and production teams 

pull the strings behind the scenes, pitching and calibrating the message that the girls will send so 

that it can better reach out to the disenfranchised 90s/2000s generation male demographic, 

sending out appeals to nostalgia for things that the girls themselves are too young to even know 

about and probably wouldn’t have been interested in even if they weren’t.72 

Il gruppo capostipite del filone delle idol indipendenti, le BiS – Brand-New Idol Society 

(Shinsei aidoru kenkyūkai 新生アイドル研究会) – ha fondato la propria carriera proprio 

sull’opposizione al controverso mondo mainstream dominato dalle innumerevoli unità AKB48, 

pubblicando video musicali su YouTube come IDOL iS DEAD (2012)73, brano che mescola 

death metal, screamo, growl e techno. La musica, che comunque mantiene il formato canzone, 

il ritmo ballabile e il ritornello melodico e cantabile, è in un certo senso “estrema”, e il video 

promozionale non è da meno: le idol interpretano la parte di carcerati evasi che devastano la 

città con violenza e mazze chiodate, annunciando la morte delle IDOL con un graffito e 

giocherellando con un teschio. ASH non è da meno, sfruttando una base di sludge, post-

hardcore e techno denpa, e allo stesso modo STUPiG, dal veloce beat digital hardcore a‘là Atari 

Teenage Riot, ma presentano sempre un ritornello dalla melodia inaspettatamente colorata e 

inconfondibilmente pop, per ritornare nuovamente al caos. I video musicali sono forse 

                                                           
71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
73 Disponibile presso https://www.youtube.com/watch?v=Rehz5z0uuWA 21/12/2017. 
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l’elemento più controverso, in quanto presentano spesso nudità, parziale o quasi totale dei 

membri (ASH e My Ixxx). In altri casi i ruoli interpretati poco convenzionali per delle idol, 

come nel sopracitato video o STUPiG, in cui diventano degli orridi e ultra-tecnologici ibridi di 

esseri umani e cavi elettrici, degni delle peggiori metamorfosi delle opere di Tsukamoto 

Shin’ya. Anche gli scottanti temi trattati nei video musicali, come Primal, parodia del lato 

oscuro del mondo AKB, in cui si lascia intendere come le ragazze si concedano sessualmente 

in un rabu hoteru in cambio di favori discografici, hanno portato ad una censura da parte del 

Budōkan74, che ha cancellato l’ultimo concerto del gruppo, costretto così a ripiegare allo 

Yokohama Arena per dire addio ai fan in occasione dello scioglimento75 (durato in realtà 

pochi anni). Il gruppo, nato come progetto indipendente da parte di Pour Lui (プー・ルイ), 

già cantante indie pop solista, è stato voluto dalla stessa in quanto il suo vero sogno musicale, 

ammettendo di aver fallito numerosi provini per grandi gruppi idol negli anni precedenti76. 

Sebbene il gruppo venga a volte etichettato come anti-idol, in realtà le BiS sono un gruppo che 

conservano orgogliosamente l’etichetta: piuttosto che distruggere la categoria idol, sembrano 

voler cambiare le sue regole. E infatti il gruppo presenta molti elementi tipici, come 

l’affidamento di composizione e arrangiamento di musica e scrittura di testi da parte di 

produttori musicali (sebbene abbiano firmato il testo di qualche brano, soprattutto nella fase 

iniziale). Come anche le esibizioni dal vivo, incentrate sulla performance vocale, dall’assenza 

di una band di supporto (vengono utilizzate delle basi strumentali pre-registrate) e dai cori 

wota (ヲタ) del pubblico in gran parte maschile. Così, dopo due anni dalla creazione del 

gruppo, arriva il contratto con la major Avex Trax e la comparsa sulla Oricon77 di due album 

nel giro di due anni. E dopo lo scioglimento e la successiva reunion, uno scandalo che mette in 

luce le dinamiche del gruppo. In un nuovo progetto chiamato DiET or DiE, ideato dal manager 

e cofondatore Watanabe Junnosuke (渡辺淳之介), viene deciso che la leader Pour Lui 

intraprenderà una ferrea dieta poiché accusata di essere sovrappeso, e il fallimento di 

quest’ultima porterà alla decisione del manager di penalizzarla sospendendola dalle attività 

                                                           
74 Nippon Budōkan (日本武道館), una delle hall principali di Tokyo, considerata uno dei traguardi nella carriera dei 

musicisti in Giappone.  
75 “Live report: BiS, Scioglimento dopo un concerto di 3 ore e mezza allo Yokohama arena (ライブレポート BiS、3 時

間半歌い続けての解散。横浜アリーナ総エヴィゾリ)”, di ytsuji, su barks.jp, 8/7/2014, presso 

https://www.barks.jp/news/?id=1000105472 21/12/2017. 
76 Intervista a Pour Lui su ototoy.jp disponibile presso https://ototoy.jp/feature/index.php/20100909 21/12/2017. 
77 Classifica settimanale delle vendite di album musicali in Giappone.  
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musicali78. Le BiS sembrano essere diventate ciò che all’inizio combattevano, e il manager 

Watanabe sembra essere il vero vincitore: nel 2015 lancia l’unità BiSH, Brand-new idol SHiT 

(Shinsei kuso aidoru 新生クソアイドル), seguento il modello vincente delle molteplici sub-

unità inventato dal Akimoto Yasushi 秋元 康 per le AKB48. 

 

Figura 14 IDOL is DEAD. Fonte: https://www.last.fm/music/Bis/+images, 2012. 

 

Così, pur riconoscendo la presenza di una carica sovversiva, il giudizio di Ian Martin non può 

che essere negativo:  

For all that idol music is interesting and culturally relevant, it is bad for music because it relies on fans 

substituting an attractive lie for a difficult reality. The narratives that it spins may have some truth to 

them, but their representation to the audience is in the simplified form of a pantomime, a performance. 

Fans who buy into the idol narratives are taking the easy route, taking a shortcut to emotional 

gratification. […] Where BiS are confrontational, provocative and critical of idol culture, they’re really 

just carving themselves a consumer niche in an increasingly crowded market. It’s a schtick and they’re 

                                                           
78 “L’idol umiliata e definita «maiale», sospesa dall’attività musicale per una dieta fallita. Il commento dell’esperto di 

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione «un progetto pericoloso» (「ブタ」と罵られたアイドル、ダイエット

失敗で活動休止に 摂食障害の研究者「危険な演出」と指摘 )”, su huffingtonpost.jp, di Ido Arisa, 21/9/2017, 

presso http://www.huffingtonpost.jp/2017/09/20/bis-pour-lui_a_23217324/ 21/12/2017. 
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welcome to it. It’s fun, but it’s fun in an abstract, intellectual sense. It’s a pantomime of what punk bands 

like Nakigao Twintail79 are doing for real.80 

Le BiS infatti hanno recitato la parte, più che viverla: volere essere punk non è essere punk, 

poiché il punk non va pensato ma sentito e vissuto. E la decostruzione della figura idol, spiega 

Martin, è cosa vecchia: già nella metà degli anni ottanta, età dell’oro delle idol, Jun Togawa (戸

川純) «sfruttava fantasie loli, cantando a squarciagola di sesso e mestruazioni, decostruendo il 

discorso sul corpo femminile e parodiando gli stereotipi dell’oggettivazione dell’immagine 

della donna»81. E non è quindi un caso che le BiS stesse, in una collaborazione con il gruppo 

noise Hijokaidan, la abbiano omaggiata con la cover di Suki suki daisuki (好き好き大好き).  

Martin riconosce che le BiS abbiano creato la loro cerchia di pubblico e abbiano avvicinato 

due pubblici, quello delle idol e quello della musica alternativa. Ma chi fa veramente musica 

alternativa? Bisogna cercare in altri luoghi, secondo il blogger. E soprattutto, in altri formati 

musicali, in cui le donne hanno potere decisionale e possono fare musica senza essere oggetto 

di idolismo, feticizzazione e sessualizzazione. 

Questa disillusione si riflette anche nella comunità più affezionata alle underground idol, come 

Idolisnotdead, uno dei maggiori portali dedicati al filone musicale: questo infatti, pur essendo 

inamovibile sul ritenere le BiS «uno dei gruppi punk più importanti mai esistiti»82, sembra 

essere deluso dal destino della scena, ormai ridotta ad una estetica «edgy», che è un accessorio 

più che una denuncia, una realtà lontana dallo scuotere l’industria musicale83.  

Così, in Martin, la parola “indie” acquista un valore artistico-politico, più che economico-

produttivo: 

I push a bit further, explaining as best I can that I feel the difference between an amateur band and 

an indie band is that amateurs want to become professional – they’re essentially major bands who 

just aren’t popular yet. Indie, on the other hand, has an ethos, that at least in some way rejects the 

major label system in favour of following its own path, often adopting the “amateur” DIY production 

                                                           
79 Gruppo punk al femminile prodotto dalla Call and Response Records.  
80 “Why idol culture is eating alternative music and why Nakigao Twintail will save it”, su 
clearandrefreshing.wordpress.com, di Ian Martin, 29/1/2013, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/01/29/why-idol-culture-is-eating-alternative-music-and-why-
nakigao-twintail-will-save-it/ 21/12/2017. 
81 Ibidem. Traduzione mia dall’inglese. 
82 “IDOL SLANG”, su e di idolisnotdead.tumblr.com, presso https://idolisnotdead.tumblr.com/idol-slang 21/12/2017.   
83 “Re: The Fate of This Blog” su e di idolisnotdead.tumblr.com, 26/9/2017, presso 
https://idolisnotdead.tumblr.com/post/165780674740/re-the-fate-of-this-blog 21/12/2017.  
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process as a necessary means to preserving their creative independence.84 

Il credo indipendente si realizza quindi con la scelta del DIY (do it yourself), che oltre a dare 

libertà artistica e stilistica, dà anche pieno controllo dei risultati del proprio lavoro, successo e 

profitti, o fallimento e perdite che siano (Martin 201685). Questa strategia del DIY viene 

effettivamente adottata da collettivi come gli Acid Mothers Temple, che pubblicano per 

numerose etichette indipendenti sotto diversi nomi, e soprattutto da Nanjo Asahito, il quale 

rivela che uno dei motivi per il quale ha pubblicato sotto numerose unità è proprio «politico»: 

se firmasse un contratto con una etichetta major con un solo gruppo gli sarebbe impossibile 

mettere la mano ad altri progetti musicali per almeno un paio d’anni, sententosi così 

artisticamente limitato86.   

4.10. Gatekeepers e pubblico: obiettivi e pratiche diverse. 

La fermezza e incorruttibilità del credo indie va incontro quindi ad una inevitabile 

ricerca di autenticità, ma anche ad una riflessione sulla responsabilità di definire un prodotto 

musicale “alternativo”, “underground” o “indipendente”. Ma per quanto dei gatekeeper si 

sforzino di far combaciare le realtà delle scene locali e le scene virtuali, queste ultime non 

possono essere delle “scena locali online”. La stessa fanbase sulla rete manifesta una certa 

incompatibilità con la ricerca di autenticità dei gatekeeper, come dimostra questo commento 

al blog di Martin:  

I don’t live in Japan and can’t communicate with all of the aspects of the industry you mention, I can 

only have a relationship with the products I get at the other end, the records themselves. A second 

rate local punk band may do a world of good for the scene around them or the whole country, I 

don’t know, but I’m definitely not going to listen to it as much as the next MomoClo single.87 

Il commento di questo utente dà voce ad un pubblico alla ricerca di nuova musica da ascoltare 

più che “da pensare”: al di là dell’autenticità, ciò che importa è la musica stessa. Né è possibile 

                                                           
84 “The uncanny island”, su clearandrefreshing.wordpress.com, di Ian Martin, 19/4/2016, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/01/29/why-idol-culture-is-eating-alternative-music-and-why-
nakigao-twintail-will-save-it/ 21/12/2017. 
85 “Why idol culture is eating alternative music and why Nakigao Twintail will save it”, su 
clearandrefreshing.wordpress.com, di Ian Martin, 29/1/2013, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/01/29/why-idol-culture-is-eating-alternative-music-and-why-
nakigao-twintail-will-save-it/ 21/12/2017. 
86 “High Rise - Interview with Asahito Nanjo” su https://www.squealermusic.com, Alan Cummings, presso 
https://www.squealermusic.com/reviews/nanjointerview.html 21/10/2017. 
87 “Why idol culture is eating alternative music and why Nakigao Twintail will save it”, su 
clearandrefreshing.wordpress.com, commento dell’utente toak, 29/1/2013, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/01/29/why-idol-culture-is-eating-alternative-music-and-why-
nakigao-twintail-will-save-it/ 21/12/2017. 
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richiedere una ricerca meticolosa e di tipo locale da parte di un pubblico che ha a disposizione 

come unico mezzo il Web stesso ed è lontano dalla realtà musicale. Questo compito infatti 

spetta a pochi gatekeeper che, grazie alla competenza linguistica o alla lunga permanenza “sul 

campo”, come Ian Martin o gli autori di Kaala, compiono un’opera di reporting e diffusione. Il 

rapporto fra gatekkeper e pubblico “digitale” sembra essere caratterizzato da una tensione 

continua fra condivisione di gusti ma divergenza di obiettivi. 

La blogosfera permette anche una libertà di mettere in dubbio canoni e proporne altri, come il 

caso di Ian Martin, che rifiuta gran parte della produzione di rock psichedelico giapponese 

degli anni settanta88, celebrata invece da Julian Cope come uno dei periodi più fertili per la 

cultura musicale del paese nel libro Japrocksampler: Come i Giapponesi del Dopoguerra 

Uscirono di Testa per il Rock’n’ Roll (2008). Ed è anche un luogo in cui la valutazione musicale 

assume una natura orgogliosamente soggettiva, mentre la critica “oggettiva” viene criticata 

per la sua tendenza descrittiva “priva di significato”, poiché non valutativa89 nei casi migliori, 

e complice ad una promozione indiscriminata e poco responsabile nei casi peggiori.  

Kaala e Clear and Refreshing sono esempi di due approcci diversi, ma non totalmente opposti. 

Il primo prevede un’attività archivista, di compilazione collettiva, e di un’operazione di 

“dissotterramento” attraverso la divulgazione del “credo”. Il credo underground in questo caso, 

opponendosi alla J-culture esotizzante e KAWAII del Cool Japan, è disposto a ricorrere ad una 

strategia e retorica di autenticità musicale, che tuttavia non rifiuta del tutto la fruizione di ciò 

che viene avvertito come mainstream, a patto che sia riconosciuto come prodotto di consumo, 

ben distinto dalla “vera scena”. La scena virtuale è così, un’entità con gusti eterogenei e 

variegati, che trova un’identità comune grazie ad un valore condiviso: valorizzare musica “di 

sostanza”.  

Il secondo approccio è soggettivista, personale, critico e autocritico, riflessivo, e dialoga con il 

mondo pop e la sua fanbase, poiché proprio di una visione musicale olistica e inclusiva (pur 

avendo generi prediletti, non rifiuta il pop), in cui la narrazione musicale si svolge secondo la 

geografia locale piuttosto che per stili musicali, questi ultimi tuttavia maneggiati con cura e 

analizzati storicamente, poiché spesso costituiscono “trovate” dell’industria musicale più che 

autentiche caratteristiche stilistiche. Lo stile personale permette una narrazione di 

esplorazione e conoscenza che celebra sempre il localismo, ma evita la mistificazione. E 

                                                           
88 “Book update: 70s rock”, su clearandrefreshing.wordpress.com, di Ian Martin, 11/11/2013, presso 
https://clearandrefreshing.wordpress.com/2013/11/11/book-update-70s-rock/ 21/12/2017.  
89 “Objective music reviews”, su plotshield.blogspot.it, dell’utente dotdat (Ian Martin), 8/12/2011, presso 
http://plotshield.blogspot.it/2011/12/objective-music-reviews.html 21/12/2017.   
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soprattutto riflette sul proprio ruolo, sulla propria posizione nella scena, sia locale, in quanto 

produttore e partecipante agli eventi musicali, sia virtuale, in quanto gatekeeper, riflettendo 

sul futuro, i compiti e le responsabilità della critica, il cui potere è quello di valutare se e come 

dare copertura mediatic. Ian Martin in un certo senso è proprio il “nippofilo” temuto e 

accusato da Julian Cope (2008: 12), rappresentando uno dei tanti ponti che collegano scene 

locali e figure della critica online delle webzine musicali appassionate di musica giapponese. 

Ciò è confermato anche dal recensore M.90 di Ondarock.it, indicando, nell’intervista che mi ha 

concesso91, come risorsa di informazione i blog specializzati. Si può quindi dire che l’attività di 

questi gatekeeper influenzi quel pubblico che si spinge verso un’attività geeking out nei 

confronti della musica giapponese, poiché fondamentali fonti di informazione e punti di 

riferimento, mentre l’influenza sul resto del pubblico, ascoltatore di musica giapponese più o 

meno occasionale, è invece indiretta, frutto di più operazioni di filtraggio e adattamento al 

canone del medium d’arrivo.  

4.11. Il futuro dei blog musicali. 

Myers aveva già notato un calo del traffico della blogosfera nel 2004, con la comparsa 

dei primi social network e l’avvento del microblogging, che andava a sostituire soprattutto i 

blog personali (Myers 2010: 18). In effetti, fra i 50 siti con più traffico al mondo, assieme a 

motori di ricerca e siti pornografici, le posizioni restanti sono occupate in modo significante 

dai social network, mentre le piattaforme di blogging sono assenti. Wordpress.com ad esempio, 

forse la più grande piattaforma di questo tipo al momento, occupa “appena” l’81esima 

posizione92. E considerando la bassa partecipazione attiva e l’alta concentrazione di lurkers, a 

volte anche oltre il 90% dei visitatori (Baym 2010: 87), e al contrario l’alta concentrazione di 

partecipanti negli SNS – Facebook riporta che l’85% degli utenti creano materiale (Creamer 

201293) –, la popolazione che crea contenuto sui blog rappresenta solo una piccola parte della 

popolazione della rete. Se il traffico della piattaforma Wordpress.com è stabile, quello di 

Blogger.com (Blogspot), di gran lunga il più usato dai blog musicali, registra un picco nel 2010 

e un lento e inesorabile calo di traffico fino ad oggi (fig. 15). Questo coincide anche con la 

chiusura del sito di file-hosting Megaupload.com94 a causa del sequestro da parte del 

Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, per l’uso improprio che ne facevano gli utenti, 
                                                           
90 Nome oscurato per ragioni di privacy. 
91 Disponibile a p. 138. 
92 “Top Websites Ranking” su similarweb.com, presso https://www.similarweb.com/top-websites 10/1/2017.  
93 “FACEBOOK: 85% OF OUR USERS ARE CREATING CONTENT” su adage.com, di Matthew Creamer, 27/7/2012, presso 
http://adage.com/article/digital/facebook-85-users-creating-content/236358/ 10/1/2017.  
94 Con la successiva chiusura di molti siti simili, come Mediafire e Filesonic. 
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caricando file protetti da copyright e distribuendolo liberamente su altre piattaforme (fig. 16).  

Sebbene i blog musicali abbiano accusato un duro colpo per la perdita di tutto il materiale 

accumulato nei propri archivi, protestando per l’eccessiva durezza delle leggi antipirateria 

(Sigal 201295), l’industria musicale sembra aver deciso per una linea morbida, poiché i blog 

musicali e il file-sharing possono rappresentare una fonte di guadagno, in quanto in più casi 

possono diventare un mezzo di sponsorizzazione (Schiffman 200796). Discorso che si sposa 

bene con l’etica del file-sharing musicale, interpretato dal credo purista indie come un’attività 

che “diffonde il verbo” (Novak 2011: 619; De Guio 2012: 42). Ciò nonostante, il formato libero 

del blog rappresenta la forza di questo medium, che permette una riflessione sul significato di 

“scena virtuale” e “scena locale”, sui limiti della rete, sulla responsabilità di pubblico e 

gatekeeper. A volte rompendo volutamente il senso comune della comunità. Fino a quando la 

comunità stessa sentirà la necessità di soddisfare questi bisogni, difficilmente la blogosfera 

musicale scomparirà anche in tempi futuri.  

 

 

 

Figura 15 Traffico di Wordpress.com (rosso) e Blogger.com (blu) a confronto. Screenshot da Google Trends, 2017. 

                                                           
95 “Music Blogs React to Megaupload Seizure and Cyberlocker Lockdowns” su huffingtonpost.com, di Jason Sigal, 
26/1/2012, presso https://www.huffingtonpost.com/jason-sigal/music-blogs-react-to-mega-uplaod_b_1234825.html 
10/1/2017.  
96 “MP3 BLOGS OFFER FILE SHARING EVEN THE RIAA COULD LOVE”, su wired.com, di Betsy Schiffman, 3/12/2007, 
presso https://www.wired.com/2007/12/mp3-blogs-offer-file-sharing-even-the-riaa-could-love/ 10/1/2017. 
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Figura 16 Traffico di Blogger.com (blu) e Megaupload.com (rosso) a confronto. Screenshot da Google Trends, 2017.
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Capitolo 5. Comunità di interesse e interest-driven genres of participation. 

5.1. Partecipazione. 

Se c’è una netta distinzione fra blog e forum, è nella loro struttura. Come spiega Baym 

(2010), con l’avvento del Web 2.0 si è avviato un disgregamento delle definizioni di 

direzionalità o multi-direzionalità delle conversazioni via Web. I blog stessi infatti spesso 

offrono grande spazio alla discussione nelle sezioni “commenti”, questi a loro volta letti da 

altri utenti. Inoltre i blog, come abbiamo visto nel caso di Clear and Refreshing, sono spesso in 

dialogo con altri blog, formando comunità di blogger di diversa grandezza, dei «circoli di 

sovrapposti di identità e collettività» (Romero 2003: 111). Lo scambio di informazioni è one-

to-many? O forse many-to-many? Difficile mettere paletti nell’era della rete 2.0. Tuttavia i blog 

esistono ancora, e sono individuabili innanzitutto perché, come spiega Myers, hanno l’aspetto 

di un blog (Myers 2010: 7). Inoltre prevedono una distinzione gerarchica di potere discorsivo 

fra autore e i lettori: il primo ha il potere di decidere il tema di un discorso, i secondi leggono e 

partecipano alla discussione legata al tema prestabilito. Questo, in realtà, avviene in un certo 

senso anche nelle piattaforme many to many: l’utente che apre il post limita lo spazio 

semantico della discussione. Ma, a differenza dei blog, questo ruolo non è permanente, poiché 

interscambiabile, a seconda della discussione.  

In queste piattaforme tutti gli utenti partecipanti possono essere quindi considerati dei 

gatekeeper, in quanto creano o filtrano informazioni, qualsiasi sia la direzionalità (offline -  

online, online – online) (Baym 2010: 4). La partecipazione basata su interessi comuni prevede 

tuttavia diverse attività, e come spiega Camilla Rossi (2010), il termine stesso di 

“partecipazione” va definito chiaramente (p. 202). Rossi infatti, nel suo studio sull’uso di 

MySpace, distingue la “partecipazione”, attività in cui l’utente fa parte e si sente parte della 

comunità, con “partecipazione effettiva”, termine che indica la partecipazione attiva ad una 

comunità in cui potere economico e politico viene distribuito in modo democratico (p. 206). 

Ding (2015) invece utilizza il termine parlando di partecipazione discorsiva (p. 9) più che 

partecipazione politica, ovvero uno scambio e negoziazione di significati.  

Le comunità presenti in questo studio comprendono diversi gradi e tipo di partecipazione. 

Ritengo utile, qui, tornare agli usi del Web che ha notato Mark Stefik già nel 1996, tutt’ora 

applicabili: 

1) Online Library: luoghi per archiviare e condividere conoscenza, una forma di memoria 

comune e collettiva 
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2) Digital Communications Medium: un luogo per e-mail e altri sistemi di comunicazione 

3) Electronic Marketplace: un luogo per transazioni di beni e servizi, denaro digitale e 

proprietà digitale 

4) Digital World: un gateway per nuove esperienze, compresi nuovi contesti sociali, 

virtuali e realtà aumentata (in Kozinets 2015: 7). 

La partecipazione alla creazione di una biblioteca digitale, come abbiamo visto, già prevalente 

nella blogosfera, costituisce come vedremo un’attività sostanziosa anche in quelle comunità 

basate su valori condivisi. Tuttavia non è l’unico tipo di partecipazione: anche l’interazione 

con altri utenti e lo scambio di beni (tramite archiviazione), come l’esperienza di uno spazio 

digitale con le proprie regole e caratteristiche sono spesso presenti con diverse modalità che 

vedremo. Uno dei tipi di partecipazione è quello del file-sharing.  

5.2. File-sharing e condivisione di beni: verso una materializzazione del file. 

La “pirateria” è in calo. Come dimostra il report della TNS sull’infrazione di copyright 

sulla rete del 20161, la “pirateria” ha registrato cali significativi, e soprattutto la musica, di 

gran lunga il materiale più “piratato”, riporta un tasso di “pirateria” via via più basso. La 

disponibilità di servizi streaming e musica on-demand legali (a pagamento e non) infatti ha 

iniziato sostituire la “pirateria”, registrando una crescita importante (p. 1-4). Lo stesso 

Napster, primo e grande portale del file-sharing musicale, ora è un servizio streaming a 

pagamento (Napster 2.0), del tutto simile al più noto Spotify. Il peer-to-peer soprattutto, che 

già richiedeva una certa competenza digitale, sembra essere una risorsa a cui a cui ricorrono 

soprattutto gli utenti esperti. Così, la guerra al file-sharing ha vinto qualche battaglia, con la 

chiusura di portali come The Pirate Bay, e soprattutto tracker privati, come il sito di 

riferimento ormai defunto What.CD (Van der Sar 20162). La migrazione dal peer-to-peer al file-

sharing mediato da siti di file-hosting è anche riscontrabile nella lista dei 50 siti di questa 

tipologia visitati secondo i dati di SimilarWeb.com: solo un quinto di questi sono portali 

dedicati ai software peer-to-peer3. 4chan, sito che gioca un ruolo fondamentale nella cultura 

Internet (Bernstein et al. 2011), comprende in particolare il forum dedicato alla musica /mu/, 

un esemplare caso che fotografa bene le tendenze di una comunità dalle diverse risorse e dai 

                                                           
1 “Consumer survey on Online Copyright Infringement 2016”, TNS, disponibile presso 
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/online-copyright-infringement-2016-final_report-
accessible.pdf 21/12/2017. 
2 “What.cd Shuts Down Following Reported Raids in France”, su torrentfreak.com, di Ernesto Van der Sar, 17/11/2016, 
presso https://torrentfreak.com/what-cd-shuts-down-following-reported-raids-in-france-161117 21/12/2017. 
3 “Top Websites Ranking: file-sharing”, su similarweb.com, presso https://www.similarweb.com/top-
websites/category/internet-and-telecom/file-sharing 21/12/2017.  

https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/online-copyright-infringement-2016-final_report-accessible.pdf
https://www.communications.gov.au/sites/g/files/net301/f/online-copyright-infringement-2016-final_report-accessible.pdf
https://torrentfreak.com/what-cd-shuts-down-following-reported-raids-in-france-161117
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/file-sharing
https://www.similarweb.com/top-websites/category/internet-and-telecom/file-sharing
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diversi gusti, dimostrando che il file-sharing è in realtà ancora largamente praticato e 

considerato moralmente legittimo. Questa imageboard raccoglie un pubblico eterogeneo, dai 

gusti molto vari, in cui anche la musica giapponese trova il suo spazio. Ma i metodi per 

reperire nuova musica non sembrano dipendere dal genere di musica, comprendendo una 

varietà di risorse riassunte dalla pagina wikia del forum4, che aiuta i nuovi utenti ad orientarsi. 

Questa riporta infatti sia vie legali e “tradizionali”, ovvero diversi negozi online o servizi 

streaming, che vie meno ortodosse (ma in realtà fra le più praticate dalla comunità): i già 

sopracitati peer-to-peer, fra cui Soulseek, un software che permette di condividere intere 

cartelle di file, e RuTracker, portale russo che prevede la registrazione; i cosiddetti shareblog, 

ovvero blog che caricano materiale musicale, il più delle volte senza autorizzazione, attraverso 

i già citati siti di file-hosting; viene anche suggerita e incoraggiata la ricerca di link disponibili 

negli archivi del forum, già condivisi dagli altri utenti; infine una varietà di software, spesso 

add-on di diversi browser, che permettono il download di materiale da siti streaming, 

riuscendo così ad archiviare anche ciò che era destinato ad uno spazio esclusivamente cloud. 

Sebbene la lotta alla “pirateria” con soluzioni tecnologiche non abbia portato ad una sconfitta 

degli utenti “pirati”, come aveva già previsto Ian Condry (2004: 350), la ripetuta chiusura di 

numerosi blog e portali di riferimento sembra aver contribuito alla migrazione verso altri 

mezzi, come lo sfruttamento illegale di portali streaming legali. La tendenza del mercato che 

punta sempre più sul formato digitale, che praticamente azzera i costi di distribuzione (De 

Guio 2012: 25), rappresenta in effetti un vantaggio per molti utenti. La comodità e la praticità 

dell’utilizzo che offrono i servizi streaming sembrano essere in parte cause della migrazione 

di un certo numero di utenti, stanchi del file-sharing, che oltre ad essere illegale, richiede un 

certo grado di dedizione oltre che competenza digitale: 

>spend time looking for a good torrent 

>can't find a 320kbps torrent 

>can't find torrent with any seeds 

>finally find something only to see all the tags are inaccurate garbage 

>no album art 

>manually have to load them onto phone 

vs 

>open app 

>press play  

                                                           
4 Reperibile presso http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Sticky 21/12/2017.  
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wow, it's like there's one objectively better method... really makes me think... (Anonimo, 

20/8/2017; 04:20:50)5 

I servizi streaming inoltre vengono incontro agli utenti che sono a corto di “spazio” su disco 

rigido e che ritengono l’archiviazione su disco obsoleta: 

Most streaming music services allow you to upload your library to their cloud nowadays. 

The alternative is to buy an mp3 player but most mp3 players have shit capacity (like 15 to 30 gb). 

If you have a library exceeding that size (and you probably do) then streaming seems like the best 

option to me. 

I guess there are some mp3 players now that have sd card slots so that you could bypass the typical 

low storage capacity restriction. But streaming music services give you access to your library plus 

more. (Anonimo, 20/8/2017: 04:36:44)6 

flacs are pretty big. where do yall store all this music? external harddrives or what? surely you run 

outta room on your pc 

gotta say +1 to streaming services for storage space/easy mobile use. sure, you don't "have" the 

music but there doesn't seem like an easy way to listen on-the-go using the download method, 

besides swapping songs on your phone periodically (Anonimo, 5/5/2017, 21:31:54)7 

[…] But I still prefer to use an mp3 player and download music (or rip it from a CD). Nothing beats 

owning music. I'm not begotten to a server who can take it away at any time, I don't need an 

internet connection to play it. I love actually "owning" my music. There's a special comfort in that. 

Spotify is great for certain things but it'll never replacement the music collection on my hard drive. 

[…] (Anonimo, 20/8/2017, 03:46:54)8 

Il bisogno di archiviare musica quindi è soddisfatto dai servizi cloud solo in parte: il passaggio 

al formato streaming infatti suppone un’ulteriore passaggio verso un formato ancora più 

immateriale. I file archiviati su disco rigido invece sembrano godere di una natura ben più 

“materiale” e fisica, dando l’idea di possedere veramente in parte il prodotto. L’utilizzo dei 

servizi streaming comporta quindi un compromesso: scegliere l’archiviazione su disco o 

rinunciare totalmente alla materialità del prodotto musicale, preferendo ad essa la comodità 

di fruizione:  

OP here. i'm considering migrating to Spotify, as i think the idea of semiphysical ownership of music 

is outdated, and i'm starting to get tired of looking at how much i've filled my hardware with stuffs i 

don't listen to anymore, and tidying my music folders, erasing etc etc, i think music should just be 

                                                           
5 Post n° 74655728 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#74655728 21/12/2017.  
6 Post n° 74656009 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#q74656009 21/12/2017. 
7 Post n° 73164275 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/73161673/#73164275 21/12/2017. 
8 Post n° 74655182 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#q74655182 21/12/2017. 

https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#q74656009
https://rbt.asia/mu/thread/73161673/#73164275
https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#q74655182
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streaming so that it doesn't take up spaces anymore, as i also am considering changing to Macbook 

(which has a lot less storage). […] (Anonimo, 14/3/2017: 09:27:22)9 

Tuttavia questo è uno dei motivi per i quali molti altri utenti esprimono una certa diffidenza 

nei confronti dei servizi streaming, optando in alcuni casi non solo all’archiviazione su disco 

rigido, ma anche su CD, elogiandone la longevità. 

[…] This guy is obviously trolling, but CDs/DVDs/Blu Ray are pretty much the end game physical 

format at the moment.  

They have an expected lifespan of 100-200 years (CD-Rs and such are the format that suffers from 

the over exaggerated disc rot problem) and the M-Disc has a stated lifespan of 1000 years.  

And they don't suffer from finite read/write cycles like shitty hard drives (10 year lifespan) and 

Flash memory (10-20 year lifespan).  

I mean, how many times has some idiot here lost his 3 terabytes of music due to a hard drive 

failure? […] (Anonimo, 15/1/2017: 09:16:01)10 

Sebbene questo utente non rappresenti di certo il senso comune della comunità, è chiaro 

come venga presa seriamente l’attività meticolosa di archiviazione del proprio materiale 

musicale. Ma l’archivio del materiale digitale, oltre ad offrire una varietà di formati e qualità e 

quindi essere hi-fi friendly, sembra conservare comunque una certa natura semi-tangibile che 

riesce a soddisfare i bisogni collezionisti. Usando i termini di Walter Benjamin (1998), se 

l’avvento delle tecnologie di registrazione sonora compromisero l’«aura» della performance 

musicale, unica ed irripetibile, avviando la distribuzione di massa, l’avvento del digitale ha 

portato ad un conseguente boom del collezionismo di beni analogici come le cassette e 

soprattutto il vinile11, dal valore fisico e feticistico (Ueda 2011: 64). La valorizzazione del 

formato digitale archiviabile in quanto materiale tangibile è dovuta ad una analoga 

opposizione al suo corrispettivo più effimero: il formato digitale cloud, privato totalmente 

della sua materialità, non occupa più spazio (digitale).  

5.3. Tecniche di condivisione e archivismo: gli “share thread”. 

Nella comunità di /mu/, l’attività di condivisione e archiviazione di musica trova luogo 

negli share thread, thread dedicati appunto a questa attività. Queste discussioni prevedono 

una etichetta particolare di condivisione spesso stabilita nell’OP, il post d’apertura. 

                                                           
9 Post n° 71573469 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/71573166/#q71573469 21/12/2017. 
10 Post n° 70359444 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/71573166/#q70359444 21/12/2017. 
11 “2014 NIELSEN MUSIC U.S. REPORT” p. 2, disponibile presso 
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/public%20factsheets/Soundscan/nielsen-2014-year-end-
music-report-us.pdf 21/12/2017.  

https://rbt.asia/mu/thread/71573166/#q71573469
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/public%20factsheets/Soundscan/nielsen-2014-year-end-music-report-us.pdf
http://www.nielsen.com/content/dam/corporate/us/en/public%20factsheets/Soundscan/nielsen-2014-year-end-music-report-us.pdf
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Solitamente, ogni post, contenente almeno un download di un album musicale, deve essere 

includere tutte le informazioni riguardanti il formato digitale e il genere musicale, allegando 

un’immagine della copertina e spesso un indirizzo YouTube che contiene un brano musicale, 

in modo da permettere un sampling per l’ascolto. Inoltre, è anche necessario che il file 

condiviso non sia già presente nell’archivio del forum. L’utente infatti è tenuto a verificare di 

persona controllando gli archivi di ciò che è stato condiviso già in precedenza. Ciò è dovuto a 

due motivi. Il primo è evitare una possibile sovrapposizione di file uguali e ridondanza, il 

secondo è incentivare l’utente a contribuire all’archivio di nuovi file, espandendo il database, 

spesso con un prodotto raro valorizzato proprio in quanto “raro”, come avevano già notato 

Beekhyuzen et al. (2011) nello studio dei tracker privati peer-to-peer. Questi thread infatti 

sono spesso archiviati, e la maggior parte delle discussioni archiviate sono proprio di questo 

tipo12. Le norme degli share threads permettono un aggiornamento costante del catalogo, 

ovviando in parte al problema dell’eventuale eleminazione di file protetti da copyright. È 

obbligatorio condividere? No, e non potrebbe essere altrimenti: il forum infatti, basato su una 

comunicazione per lo più anonima13, non richiede la registrazione (nemmeno per la 

partecipazione), per cui sarebbe impossibile limitare l’accesso ai download solo ai 

contribuenti. Tuttavia la richiesta di specifico materiale richiede la partecipazione con un 

contributo14, il ché suggerisce l’esistenza di un’etica secondo la quale non è socialmente 

accettabile pretendere senza prima dare, ma è tollerato usufruire del catalogo senza 

contribuire. In effetti sembra essere preferito un utente che usufruisce del servizio in modo 

efficace ma che non contribuisce (ed è supportato a farlo grazie ad una serie di numerose 

guide), piuttosto che un contribuente maldestro, che abbassa la qualità del servizio, ovvero 

l’archivio. Questo aspetto è esasperato nelle comunità peer-to-peer ad invito, come 

testimoniano Beekhyuzen et al. (2011), gruppi online caratterizzati da una struttura sociale 

complessa e da un’etichetta di partecipazione codificata. /mu/ sembra invece trovare un 

compromesso fra la libertà dell’anonimato e l’efficienza del servizio di file-sharing: chiunque 

può entrare, ma solo chi si attiene alle regole può partecipare. È un formato che mette 

d’accordo un’utenza inesperta e aiutata dall’anonimato, e la qualità dell’attività di 

condivisione, garantita da un certo grado di esoterismo, da parte di utenti più esperti e 

volenterosi. L’anonimato impedisce comunque la formazione di una gerarchia fra utenti 

                                                           
12 In uno degli archivi disponibili gran parte dei thread più visitati è composta dagli sharethread, disponibile presso 
http://4chandata.org/mu-29. 21/12/2017. 
13 Secondo Bernstein et al. (2011), più del 90% degli utenti attivi partecipano anonimamente. 
14 Post n° 77529823 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/77529823/#q77529823 21/12/2017. 
 

http://4chandata.org/mu-29
https://rbt.asia/mu/thread/77529823/#q77529823
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esperti e inesperti (Bernstein et al. 2011), e l’importante non è chi condivide, ma cosa si 

condivide. Gli sharethread sono un esempio di come utenti lurker e utenti contribuenti 

condividono lo stesso spazio digitale, dove è possibile una partecipazione attiva all’archivio 

collettivo o una partecipazione passiva di chi usufruisce del servizio stesso. Un tipo di 

condivisione di musica che abbraccia contemporaneamente individualismo (fruizione 

personale) e collettivismo (contributo alla comunità). Qual è lo scopo del file-sharing? Lessig 

(2004) individuava quattro principali scopi: 1) rimpiazzare il prodotto originale 2) ottenere 

un campione per valutare se procedere all’acquisto 3) ovviare ad una mancanza di 

distribuzione nel proprio paese 4) accesso a materiale senza copyright (in Condry 2004: 360). 

Ma con l’avvento dei servizi streaming e la disponibilità di musica sul portale di YouTube, si 

può dire che la “pirateria” di campionamento è stata sostituita da questi servizi, utilizzati 

spesso proprio nei share thread come sampling per il download. Né il discorso secondo il 

quale la “pirateria” aiuta a promuovere gli artisti (Novak 2011: 619) è del tutto applicabile a 

questi spazi di condivisione. La promozione infatti trova luogo in thread dedicati alle pagine 

bandcamp, o in discussioni che prevedono il confronto di musicisti e album preferiti. Quello 

degli share threads è un tipo di file-sharing che, nei termini di Mark Stefik, comprende 

l’archiviazione collettiva (online library) di file (invece che di informazioni) e la transazione di 

proprietà digitale dei beni archiviati da parte di singoli (electronic marketplace), a titolo però 

gratuito, poiché non viene chiesto nulla “in cambio”. 

La valorizzazione del raro in quanto a volte considerata opera geniale e incompresa dai 

potenti del mercato, è propria di  un collezionismo riscontrato anche nelle comunità di file-

sharing (Beekhuyzen et al. 2011). È proprio qui che gli utenti più esigenti trovano risposta al 

bisogno di accumulo di nuovo materiale: gli stessi utenti di /mu/ discutono sulla convenienza 

di entrare nei tracker privati, spesso condividendo guide e tips per ottenere un prezioso 

invito15. Soprattutto in questi spazi virtuali infatti gli utenti più meticolosi trovano file in 

formati definibili hi-fi (o lossless16), cosa che molti servizi streaming invece non offrono17. 

Questi infatti non soddisfano a pieno gli utenti anche a causa del loro database considerato 

troppo limitato, e spesso superato in quantità dai tracker privati (Beekhuyzen 2011: 706). Qui 

non viene digitalizzato solo il contenuto musicale: vengono scannerizzate le copertine e tutte 

                                                           
15 La pagina wikia del forum raccoglie numerose informazioni al riguardo  
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Sticky 21/12/2017. 
16 Estensioni quali .wav e .FLAC, che mantengono la qualità originale del CD a differenza di formati compressi come 
l’.mp3. 
17 Spotify ad esempio offre, nell’ascolto via software, un bitrate di 160 kbps per gli utenti non paganti e 320 kbps per 
gli utenti premium, cioè formati compressi. Fonte: https://support.spotify.com/it/using_spotify/system_settings/high-
quality-streaming/ 21/12/2017.  

http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Sticky
https://support.spotify.com/it/using_spotify/system_settings/high-quality-streaming/
https://support.spotify.com/it/using_spotify/system_settings/high-quality-streaming/
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le pagine dell’eventuale booklet, riportate informazioni sulla pubblicazione, l’etichetta, e così 

via, cercando di creare un prodotto digitale il più fedele possibile al suo corrispettivo fisico, 

permettendo così una possibile ri-materializzazione con la masterizzazione.  

Questa, una che sembra essere una tendenza valida per l’utenza a prescindere dal genere 

musicale, sembra essere adottata anche dall’utenza di ascoltatori di musica giapponese che 

partecipano alla comunità. Questi infatti si devono adeguare alle modalità di acquisizione di 

materiale, soprattutto se hanno intenzione di andare a fondo nell’attività geeking out. Le 

pratiche di file-sharing, che offrono qualità oltre che qualità, sono una delle soluzioni scelte da 

un pubblico giovane, dai gusti variegati ma dal basso capitale economico, che non potrebbero 

permettersi l’acquisto di ogni prodotto fruito (Ueda 2011: 66). 

5.4. Consapevolezza e responsabilità: il modello della fanbase alt-idol. 

Tuttavia non tutte le utenze sono fedeli a questo modello. Soprattutto gli ascoltatori di 

musica pop giapponese di nicchia, ovvero city pop e underground idol, dalle fanbase solide ma 

non dominanti nella vasta popolazione di ascoltatori pop, sembrano preferire altri canali o 

soluzioni. Questo è dovuto, in parte, ad una divisione degli spazi virtuali rispetto agli 

ascoltatori di musica psichedelica o noise, riprodotta anche dalla diversa distribuzione della 

musica stessa. Musicisti appartenenti a queste due categorie infatti spesso non sono 

disponibili sui servizi streaming, e anche la disponibilità di file condivisi nel file-sharing è 

ridotta, se non in tracker privati comunque interamente dedicati, come il portale JPopSuki 2.0. 

Questa distanza spaziale (in senso virtuale-digitale) è riflessa anche sull’imageboard di 4chan, 

dove le discussioni di idol alternative e city pop hanno spesso luogo nella board dedicata alla 

cultura otaku, /jp/. Questo anche per ragioni di natura estetica, come dimostra il post di un 

utente di /mu/: 

music is always influenced by other sources, except for jpop apparently which is distinctly Japanese 

and why no one outside of japan likes it except for complete weebs (Anonimo, 30711/2017: 

00:53:17)18. 

Sebbene non venga specificato il motivo, il j-pop (qui inteso dall’utente principalmente 

riferendosi alla musica idol) è assieme ad essa la comunità di fan di generi di musica più vicini 

al pop giapponese sono in un certo senso emarginati, il genere considerato troppo 

“giapponese” e gli ascoltatori troppo “nippofili”. Questi così, hanno finito per trovare spazio 

accanto ai loro antagonisti (mainstream idol), ed è comune infatti la coesistenza di thread 

                                                           
18 Post n° 76584429 disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/76583460/#q76584429 21/12/2017. 
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dedicati ad idol tradizionali e idol alternative sulla stessa board. Questa avversione dichiarata 

(«go back to your akb threads bro»19) sembra risolversi in realtà in una complementarità e 

affinità di valori e gusti. Le modalità di acquisizione di materiale musicale in questi casi 

avviene tramite mezzi legali e a pagamento. Se in alcuni casi infatti il file-sharing è criticato, 

viene invece spesso incoraggiato l’acquisto tramite guide che assistono gli utenti nell’uso di 

siti in lingua giapponese20. Rispettare le regole del mercato giapponese, in cui l’acquisto è la 

norma (Condry 2004: 348) è dovere dei fan, secondo questi ascoltatori21. In un thread 

dedicato alle idol alternative, ho deciso di chiedere all’utenza i mezzi tramite i quali 

acquisiscono materiale musicale22. Su 6 utenti che hanno risposto, ben 5 hanno dichiarato di 

acquistare il materiale su diverse piattaforme, o comunque hanno affermato che sarebbe 

preferibile l’acquisto. Proprio l’acquisto è infatti indice di un reale e concreto supporto alle 

cantanti preferite, oltre a rappresentare una possibilità di ottenere dei biglietti per degli 

incontri con i fan (akushukai 握手会), per quanto riguarda i fan che si trovano in Giappone. A 

discapito della componente sovversiva di performance, musica e testi delle idol alternative, 

l’approccio dei fan sembra essere in realtà inaspettatamente fedele alla narrativa delle 

mainstream idol, dagli stili di acquisizione del materiale al modo di fruirlo: 

 Anonymous 01/25/18(Thu) 21:52:16 No.18287597▶ 

>>18287357 

I download and buy CDs. Nobody else here even listens to music.23 

 Anonymous 01/25/18(Thu)22:26:35 No.18287698▶ 

>>18287357 

Only plebes are into /alt/ for the music, true patricians24 are in to it for the choreography.25 

                                                           
19 Post n° 18289363 disponibile presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-
149#p18289363 21/12/2017. 
20 “Resources and Useful Links”, su e di idolisnotdead.tumblr.com, presso 
https://idolisnotdead.tumblr.com/usefullinks 21/12/2017. 
21 “Why the Japanese music industry is unique” su alexshenmue.wordpress.com, dell’utente Alex, presso 
https://alexshenmue.wordpress.com/introduction-to-japanese-music/structure-of-the-japanese-music-industry/ 
21/12/2017.  
22 «I'm kinda new to /alt/. How do you guys get your music? Do you actually buy CDs?», post n° 18287357 disponibile 

presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-149#p18287357 26/1/2018. 

23 post n° 18287597 disponibile presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-

149#p18287597 26/1/2018. 

24 Nello slang della comunità di 4chan, i patrician rappresentano l’utente ideale, superiore all’utente ingenue e 
inesperto (pleb). 
25 post n° 18287698 disponibile presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-
149#p18287698 26/1/2018. 
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Le underground idol infatti vengono fruite infatti più che con l’ascolto di musica, tramite la 

visione di esibizioni live, programmi televisivi, serie televisive o altro, confermando tra l’altro 

la multimedialità che caratterizza il mondo dello spettacolo anche delle mainstream idol 

(Galbraith e Karlin 2012: 10). Le discussioni infatti, analogamente a quelle riguardanti le 

corrispettive idol del grande mercato, sono incentrate per lo più sulle personalità o kyara (キ

ャラ) e l’aspetto della propria ragazza prediletta (oshimen 推しメン), caratteristiche 

fondamentali che determinano il supporto dei fan. 

 Anonymous 01/26/18(Fri)04:16:53 No.18289271▶ 

Stumbled upon this thread by mistake. Does alt mean the idols are ugly? Even the girl with big tits is ugly. 

And there's a nigger even >>18288177. Why don't you like cute japanese girls?26 

 

In questo caso, un utente esterno alla comunità che chiede in modo provocatorio quale sia il 

senso di supportare delle idol dall’aspetto sgradevole o comunque non conformi ai canoni 

kawaii, riceve numerose risposte contenenti immagini delle proprie ragazze preferite, del 

tutto degne di essere idol. Gli ascoltatori delle underground idol e delle mainstream idol 

sembrano quindi condividere gli stessi criteri valutativi. L’idealizzazione della figura 

femminile non ricalca in realtà in modo del tutto fedele il paradigma della idol pura e 

incontaminata (junsui 純粋) (Galbraith 2012: 196). Le performance e i video musicali 

provocatori delle idol alternative come le BiS infatti vedono le idol in atteggiamenti e 

abbigliamenti adult-oriented, spesso impegnate in photoshoot soft-core (gravure グラビア) o 

video di fan-service di contenuto più o meno erotico sulle proprie pagine ufficiali di YouTube27. 

Questi materiali, che virtualmente restituiscono una certa indipendenza sessuale alle figure 

idol rispetto alle colleghe AKB, sono spesso fra i più condivisi e discussi nella comunità di 

4chan, il che suggerisce un mutamento di gusti verso contenuti più espliciti da parte di una 

comunità già abituata ai canoni dell’etica etica wota (ヲタ). Questa infatti prevede un 

supporto in alcuni casi “ossessivi” (Black 2012: 216), e un’oggetivizzazione della idol in 

quanto ridotta a immagine e corpo femminile (nel caso di quelle underground sono sempre 

gruppi femminili), un attaccamento che è sfruttato dalle case di produzione per massimizzare 

i profitti (Galbraith 2012: 201). L’atteggiamento dei fan sembra essere quindi critico nei 

                                                           
26 post n° 18289271 disponibile presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-
149#p18289271 26/1/2018 
27 come ad esempio le Kamen Joshi (仮面女子), il cui canale di YouTube è disponibile presso 

https://www.youtube.com/user/aliceprojectcompany/videos 21/12/2017. 
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confronti delle mainstream idol per un’eccessiva rigidità spesso interpretata come “noiosa”, 

ma non del sistema idol in sé: gran parte dei valori e delle modalità di fruizione del substrato 

underground in questo caso provengono direttamente dal sostrato mainstream. E il pubblico 

delle undeground idol sembra essere in stretto contatto con il corrispettivo mainstream, 

spesso reduce di una migrazione da esso o in altri casi fruitore di entrambi i prodotti, come 

nel caso del Tomo Carty, gestore di uno dei principali fan blog delle undeground idol, IDOL iS 

NOT DEAD 28 . Le underground idol sembrano essere un’alternativa a chi esprime 

insoddisfazione nei confronti dell idol tradizionali, e alla ricerca di novità. Le idol alternative 

rappresentano delle controparti più flessibili grazie a regole di gioco più permissive e alla 

varietà di stili musicali variegati, che riescono a venire incontro a più esigenze di natura non 

solo musicale da parte del pubblico. Riescono inoltre a portare a compimento l’estetica 

dell’imperfezione in quanto caratteristica kawaii (Black 2012: 218) che porta i fan ad 

affezionarsi e a seguire un percorso di crescita artistica (Galbraith e Karlin 2012), facendo di 

questa caratteristica il proprio cavallo di battaglia, come nel caso delle Kamen Joshi, gruppo 

che accoglie orgogliosamente le “escluse” dai provini di gruppi mainstream idol 29. Supportare 

una underground idol significa quindi offrire supporto a gruppi “ideali” nella loro 

imperfezione, e dallo scarso successo commerciale né sono autosufficienti dal punto di vista 

economico: 

 Anonymous 01/28/18(Sun)06:20:11 No.18301317▶ 

>>18301426 

Any idol that makes enough money from idol to support themselves without a part time job is not alt.30 

 

Il supporto economico incoraggiato dai fan delle idol alternative è simile al finanziamento di 

gruppi rock indipendenti tramite crowdfunding, ciò produzioni partite dal basso per mezzo di 

raccolte fondi (De Guio 2012: 19): l’acquisto di un prodotto è anche un investimento futuro, 

poiché finanzia il progetto musicale.  

La comunità di fan delle underground idol è ambigua. Situata a metà strada fra musica estrema 

e musica pop, spesso comprende utenti che appartengono a entrambe le scene virtuali, e in 

                                                           
28 “About” su e di idolisnotdead.tumblr.com, presso https://idolisnotdead.tumblr.com/about 21/12/2017. 
29 Dal sito ufficiale disponibile presso http://www.alice-project.biz/kamenjoshi/jp 21/12/2017. 
30 post n° 18301317 disponibile presso http://boards.4chan.org/jp/thread/18285960/alternative-idols-general-
149#p18301317 26/1/2018. 
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alcuni casi può rappresentare un ponte fra due mondi apparentemente incompatibili31. Per 

questo motivo definire i caratteri di questa comunità innovativi (o al contrario tradizionalisti) 

è problematico: da che prospettiva dobbiamo valutarli? Tuttavia, la vicinanza delle due scene 

virtuali e la riproduzione di discorsi già presenti nel mondo delle mainstream idol potrebbe 

portare ad un maggior senso di responsabilità da parte degli ascoltatori di musica 

indipendente, abituati ai servizi streaming (che fruttano in realtà cifre esigue agli artisti32) e 

soprattutto al file-sharing.  

Consapevolezza che tuttavia sembra essere in crescita anche fra gli appassionati di musica di 

altri stili, fra cui anche noise e musica psichedelica. Nelle interviste33 che mi hanno concesso 3 

utenti appassionati di questi generi musicali, tutti hanno espresso uno sforzo, cresciuto in 

tempi recenti, nel supportare gli artisti preferiti acquistando i loro prodotti. Nonostante 

questo sforzo, gran parte del materiale posseduto è ancora composto dal formato digitale, 

ottenuto grazie al file-sharing. In più casi infatti viene espressa la difficoltà di reperire 

legalmente il materiale desiderato, disponibile invece sui siti di file-sharing; in altri invece vale 

il contrario: l’acquisto di materiale raro in negozi specializzati in Giappone va a colmare i 

limiti dei database dei siti “pirati”. Questa una modalità che alterna file-sharing e acquisto con 

metodo sostitutivo (Lessig 2004 in Condry 2004: 359) ma combinato. Il file-sharing con 

funzione di sampling per un possibile acquisto è praticata, ma non viene escluso un acquisto 

anche senza conoscere il prodotto. Ma il file-sharing è praticato anche per l’impossibilità 

economica di acquistare tutti gli album posseduti, viste le dimensioni delle proprie collezioni 

(che un utente dichiara essere composta da «diverse migliaia» di unità), oltre a rappresentare 

una soluzione efficace al problema di dover gestire formati di nicchia come cassette o vinili 

che richiedono l’acquisto di appositi lettori, tipici di edizioni limitate. La fluidità è una 

caratteristica che rende il formato digitale la lingua franca dei formati musicali.  

Ma la volontà di supportare economicamente gli artisti non è solo prerogativa dei fan di 

musica giapponese34, e molti utenti esprimono un giudizio in favore dei servizi streaming in 

                                                           
31 Un esempio è proprio Tomo Carty, autore del blog IDOL iS NOT DEAD, che si dichiara fan della musica punk e idol.  
“About” su e di idolisnotdead.tumblr.com, presso https://idolisnotdead.tumblr.com/about 21/12/2017. 
32 Circa 0.007 centesimi di dollaro per riproduzione di un brano. “How much do musicians really make from Spotify, 
iTunes and YouTube?”, di Stuart Dredge, su theguardian.com, 2/4/2015, presso 
https://www.theguardian.com/technology/2015/apr/03/how-much-musicians-make-spotify-itunes-youtube 
21/12/2017. 
33 Vedi p. 146 (A.), p. 148 (N.) e p. 150 (P.). 
34 Un esempio è il post n° 70360280 di un utente anonimo di /mu/ del 15/1/2017, disponibile presso 
https://rbt.asia/mu/thread/70358678/#q70360280 21/12/2017. 

https://idolisnotdead.tumblr.com/about
https://www.theguardian.com/technology/2015/apr/03/how-much-musicians-make-spotify-itunes-youtube
https://rbt.asia/mu/thread/70358678/#q70360280
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quanto permettono un guadagno da parte degli artisti in base alla riproduzione di brani35: la 

pratica dell’ascolto in questo caso si trasforma concretamente in un supporto economico, 

sebbene, come già visto, ben meno consistente dell’acquisto.  

5.5. Bandcamp e donazioni: potere ai fan. 

Particolare tuttavia è il sistema di diffusione e supporto economico nella galassia di 

artisti e ascoltatori della vaporwave e del future funk. Il quartier generale per la diffusione 

della musica di questi generi infatti è la già citata piattaforma Bandcamp. Questa, indicata 

come la piattaforma “definiva” dal wiki del subreddit36 /vaporwave/37, rappresenta la risorsa 

principale per la diffusione e vendita di materiale musicale di questo genere. Il materiale è 

inizialmente sempre pubblicato in edizione digitale, e le tracce vengono rese disponibili sulle 

proprie pagine Bandcamp, dove la riproduzione streaming è gratuita. È inoltre disponibile il 

download in diversi formati (anche lossless), con l’opzione “decidi il prezzo”: è l’utente stesso 

a decidere la quantità di denaro, dando così la possibilità agli artisti di fare dei soldi anche se 

questi desiderano rendere disponibile l’album gratuitamente. La maggior parte degli album 

disponibili fra i più venduti nelle categorie “vaporwave” e “future funk” scelgono proprio 

questa via, che permette una diffusione estremamente efficace (in quanto il prodotto è 

gratuito), ma anche l’accumulo di profitti38. A volte invece vengono impostati prezzi simbolici 

irrisori, e si possono acquistare intere discografie (comunque ridotte a pochi album) a 1 

dollaro39. Gli unici produttori che propongono prezzi più alti, ma comunque bassi rispetto ad 

altri generi musicali, sono i pochi nomi canonizzati dalle recensioni presenti sulle webzine, 

come nel caso dell’album pubblicato in caratteri giapponesi Atarashii hi no tanjō (新しい日の

誕生) del produttore 281440. I produttori vaporwave non solo dimostrano un adeguamento al 

paradigma dello streaming, ma propongono un sistema che dà pieno potere all’ascoltatore, 

responsabilizzandolo: sarà infatti lui stesso a valutare il valore artistico ed economico del 

prodotto. Inoltre viene nobilitata la stessa musica, non più prodotto, ma opera artistica poiché 

                                                           
35 Post n° 74655883 di un utente anonimo di /mu/ del 15/1/2017, disponibile presso 
https://rbt.asia/mu/thread/74653181/#74655883 21712/2017. 
36 Il forum reddit.com si divide per sotto-forum detti “subreddit”. 
37 Disponibile presso https://www.reddit.com/r/Vaporwave/wiki/wheretobegin 21/12/2017. 
38 Più del 95% degli album è pubblicato lasciando decidere all’ascoltatore se è disposto a ricompensare gli artisti o 
meno. I 400 album “vaporwave” più venduti su Bandcamp sono disponibili presso 
https://bandcamp.com/tag/vaporwave?artist=3896377493 21/12/2017. 
39 Come nel caso di Shoji 正治, la cui pagina è disponibile presso http://music.businesscasual.biz/album/see-you-

when-i-do 21/12/2017.  
40 Venduto per “ben” 4 euro in formato digitale presso sponibile presso 
https://dreamcatalogue.bandcamp.com/album/--18 21/12/2017. 
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https://bandcamp.com/tag/vaporwave?artist=3896377493
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http://music.businesscasual.biz/album/see-you-when-i-do
https://dreamcatalogue.bandcamp.com/album/--18
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non quantificabile con un “prezzo di mercato” fisso, stimolando una valutazione soggettiva da 

parte dell’ascoltatore.  

5.6. Audiocassette e future funk: nostalgia per i media morti. 

Tuttavia, vaporwave e future funk non circolano solo su formati digitali. Gli artisti che 

possiedono il capitale necessario per sostenere i costi di produzione infatti pubblicano, spesso 

in edizioni limitate, CD e soprattutto audiocassette. Discogs.com ad esempio riporta le 

cassette come il formato più popolare dopo quello digitale nelle vendite di musica 

“vaporwave”41, superando sia il vinile che il CD. Nighty Tape, album pubblicato il 25 dicembre 

del 2017 da Night Tempo, in un mese circa ha venduto le 200 copie disponibili in formato 

cassetta, con una conseguente stampa di altre ulteriori 50 copie, quasi esaurite lo stesso 

giorno dell’annuncio via Facebook42. Perché le cassette? «Perché sono divertenti, alla moda, 

appetitose, sexy, uniche, retro, analogiche, e accessibili agli artisti che vogliono usare formati 

fisici diversi dai CD!», riporta la wiki del subreddit /vaporwave/43. Le audiocassette sono, 

come spiega Simon Reynolds, il formato «definitivo per la musica underground e DIY» 

(Reynolds 2011: 349): i nastri, utilizzati per registrare pezzi musicali dalle trasmissioni radio, 

o per clonare registrazioni illegalmente, erano il file-sharing degli anni novanta e della cultura 

analogica (Novak 2013: 200; De Guio 2012: 11). In Giappone, i primi a fare delle cassette un 

formato orgogliosamente underground furono i musicisti noise e industrial già dagli anni 

ottanta (Novak 2013: 349; Alarcón Jiménez 2006: 31). Queste venivano fatte circolare in 

edizioni limitate in quanto pezzi rari e “unici”, anche all’estero. La valorizzazione del formato 

analogico, analoga al boom del vinile, rappresenta secondo Novak un tentativo 

dell’underground di rimanere «underground» (sotto terra). La circolazione limitata, la 

difficoltà di reperire e fruire il materiale (in quanto oggetto), la bassa qualità che si realizza in 

un’estetica no-fi, sono reazioni ad una realtà che è impossibile da ignorare: nell’era digitale 

tutto è facilmente reperibile, disponibile e fruibile (Novak 2013: 202-208). Tuttavia, nel caso 

della vaporwave e del future funk, il lato DIY della cassetta va perduto. Come nota il critico 

musicale Simon Reynolds infatti, da medium del credo no-fi, le cassette sono diventate un 

                                                           
41 Statistiche disponibili presso https://www.discogs.com/it/search/?style_exact=Vaporwave&decade=2010 
21/12/2017.  
42 Post di Night Tempo, 29/1/2018, presso 
https://www.facebook.com/nighttempo/photos/a.1632459180355003.1073741828.1596839530583635/1955831681
351083/?type=3&theater 29/1/2018. 
43 «Q. Why cassettes? A. They’re fun, portable, trendy, delicious, sexy, unique, retro, analog, and accessible to artists 
who want to put out their music on something physical that isn’t CD!», presso 
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/wiki/wheretobegin 21/12/2017. 

https://www.discogs.com/it/search/?style_exact=Vaporwave&decade=2010
https://www.facebook.com/nighttempo/photos/a.1632459180355003.1073741828.1596839530583635/1955831681351083/?type=3&theater
https://www.facebook.com/nighttempo/photos/a.1632459180355003.1073741828.1596839530583635/1955831681351083/?type=3&theater
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/wiki/wheretobegin
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oggetto rétro e nostalgico, non più fabbricato in casa, ma un bene dal codice estetico preciso 

fabbricato dalle etichette. Reynolds collega questa nostalgia per i media “morti” ad una 

tendenza nostalgica per un passato mai vissuto (Reynolds 2011: 350). Questo è confermato 

anche dall’apparente poca dimestichezza con il medium da parte della fanbase, composta per 

lo più da individui giovani, che raccolgono informazioni sul funzionamento e la manutenzione 

di nastri e riproduttori di cassette, come la FAQ44 del “VAPORWAVE CASSETTE CLUB”, gruppo 

di discussione su Facebook.  

Le cassette vaporwave rappresentano una vera e propria estensione della ricerca estetica 

visuale tipica del genere. Il feticismo per elementi giapponesi viene ripreso infatti anche 

nell’implementazione dei cosiddetti obi (帯) alle cassette, una sorta di fascia in cartoncino che 

solitamente avvolge anche CD, dischi in vinile o anche libri a funzione decorativa. Tendenza 

iniziata, secondo l’utente Sute_Aca (捨てアカ) nel suo blog dove dedica un articolo al 

fenomeno45, dalla pubblicazione dell’album split School Days (2015) da parte di 猫 シ Corp e 

POCARI ステューシー, che comprendeva un obi ricavato da un’edizione giapponese del disco 

Live and Rare dei Jane's Addiction.  

La vaporwave, genere musicale creato da e per figli dell’era digitale, ha intrapreso un percorso 

a ritroso, alla riscoperta di un medium morto, dando vita ad un ambiguo ibrido di computer 

art e feticismo per l’analogico. 

 

Figura 17 School Days, di 猫 シ Corp e POCARI ステューシー.  
Fonte: catsystemcorp.bandcamp.com/album/school-days, 2015.  

                                                           
44 Disponibile presso 
https://docs.google.com/document/d/19MuzRfDS2LE5hucmDqR1pV0U2LzCI7fFGpr0MN3DymQ/edit 21/12/2017. 
45 “Vaporwave カセットカルチャーと、帯付きカセットについての雑記 (Note sulla cultura delle cassette 

Vaporwave e le cassette con obi)”, dell’utente Suteaka 捨てアカ (@Sute__Aca), su disposable-id.hatenablog.com, 

9/4/2017, presso http://disposable-id.hatenablog.com/entry/2017/04/09/111429 21/12/2017. 

https://docs.google.com/document/d/19MuzRfDS2LE5hucmDqR1pV0U2LzCI7fFGpr0MN3DymQ/edit
disposable-id.hatenablog.com
http://disposable-id.hatenablog.com/entry/2017/04/09/111429
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Figura 18 Nighty Tape di Night Tempo. Fonte: nighttempo.bandcamp.com/album/nighty-tape, 2017. 

 

5.7. Liste per il consumo: /mu/ e gli “essentials”. 

Per permettere la continua attività di scavo dei “sotterranei” e organizzare il materiale 

dissotterrato, i fan della musica giapponese creano mappe musicali. Come abbiamo visto nel 

caso della blogosfera, i blogger sono individui che a volte intraprendono un’attività di 

catalogazione meticolosa, cercando di creare una rappresentazione fedele della scena locale, e 

di condividere questa rappresentazione con altri utenti (scena virtuale). Nelle comunità 

basate su una comunicazione principalmente many-to-many, il ruolo dei gatekeeper è invece 

messo in discussione continuamente, data la multi-direzionalità della conversazione. Come ha 

notato già Novak per il noise giapponese, i fan oltreoceano sono riuniti in un’attività collettiva 

in cui creano «mappe di registrazione», cioè guide a negozi specializzati, liste di album e 

tracce da ascoltare, mappe di live house, e così via (Novak 2013: 22). In realtà questa è una 

tendenza valida per un pubblico musicale ben più ampio. I fan della musica giapponese 

indipendente sembrano infatti adottare gran parte di queste tecniche di esplorazione sonora 

proprie di un’utenza ben più consolidata. La presenza di classifiche o chart non è di certo una 

novità: presenti su riviste musicali e quindi anche webzine, a volte sono argomenti principali 

di siti specializzati nella raccolta di classifiche da diverse fonti per proporre delle classifiche 
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“definitive”, come albumoftheyear.org o anydecentmusic.com.  

/mu/ è un caso emblematico nella sua attività di continuo aggiornamento di liste di album o 

artisti che vanno ascoltati. Gli “essentials” sono fondamentalmente immagini raffiguranti 

tabelle di album (o artisti) che l’utente dovrebbe ascoltare. Gli essentials infatti non sono un 

discriminante fra plebeians e patricians, ma dei requisiti (entry level) per diventare 

competenti nella discussione musicale del forum. Questa la funzione soprattutto di essentials 

generali (general essentials), veri e propri canoni largamente discussi. Ma soprattutto gli 

essentials riguardanti specifici generi o filoni musicali sono particolarmente oggetto di 

continue negoziazioni e aggiornamenti. Con l’emergenza infatti di un nuovo genere di 

tendenza, sorge infatti la necessità di creare una nuova chart, cosa che avviene nel corso di 

numerosi thread consecutivi. La volontà di creare una nuova chart è inizialmente espressa 

dall’OP, che apre il thread e si impegna a aggiornare del catalogo, che viene compilato 

collettivamente: gli essentials infatti devono esprimere un gusto condiviso e condivisibile della 

comunità. Queste liste sono il risultato di una negoziazione fra diversi utenti che discutono su 

quali album devono essere canonizzati e quali meno, spesso trovando realizzazioni al 

plurale46 per la difficoltà di mettere d’accordo più utenti e per la quantità di materiale 

suggerito. I risultati ritenuti più rilevanti vengono successivamente archiviati così da poter 

essere consultati da nuovi utenti come canoni di riferimento. La creazione di chart è una 

pratica talmente diffusa all’interno di questa comunità dal rappresentare anche un metodo di 

condivisione di gusti. Sono presenti infatti numerosi thread in cui gli utenti condividono le 

chart contenenti i propri dischi preferiti (/chart/ thread), discutendo di gusti musicali in 

rapporto con caratteristiche personali che hanno poco a che vedere con la musica. Personalità, 

hobby, età, e così via, vengono indovinate in base ai gusti musicali, in un gioco di confronto 

identitario e costruzione di “modelli di ascoltatori” immaginari. 

 Anonymous 01/30/18(Tue)07:12:06 No.77751985▶ 

>>77751876 (OP) 

You like people but they constantly let you down, making you more introverted. 

>>77751905 

You like a lot of drugs. 

You're also quite an emotional human being. 

>>77751909 

You're jaded and wish your life was different than it is. But you try not to think about it too much by 

distracting yourself however you can.47 

                                                           
46 Esistono più versioni per uno stesso genere come si può verificare sulla pagina wikia di /mu/ disponibile presso 
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Essential_Charts#Genres 21/12/2017. 
47 post n° 77751985 disponibile presso http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876#p77751985 26/1/2018. 

http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876#p77751985
javascript:quote('77751985');
http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876
http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876#p77751876
http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876#p77751905
http://boards.4chan.org/mu/thread/77751876#p77751909
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Queste chart suggeriscono un bisogno di esprimere la propria individualità attraverso la 

ricerca musicale e l’aderenza a specifici generi musicali (Milioto Matsue 2008: 45), ma anche il 

confronto di personalità attraverso i gusti. Se Baym (2010: 209) individuava come elementi 

fondamentali per l’identità digitale nome e immagine del profilo dell’utente, degli avatar che 

esprimono l’individualità, gli utenti di /mu/ offrono un modello alternativo, in quanto 

l’anonimato è la regola, e la foto del profilo è assente. Così, la composizione di una lista di 

album è l’unico mezzo per esprimere la propria identità individuale. Ma questa è un’identità 

temporanea, poiché non accumulabile: l’anonimato infatti esclude la possibilità di 

riconoscimento grazie ad un nome, né questi thread vengono archiviati, in quanto considerati 

poco utili al bene della comunità. La fuga temporanea da un modello di identità collettiva 

trova così realizzazione nel temporaneo confronto di individualità tramite la customizzazione 

di elementi (album) sulla base di modelli fissi (chart) (Perkel 2008 in Lange e Itō 2010: 256).  

Ma le liste di essentials sono tutto fuorché canoni rigidi da rispettare religiosamente. Piuttosto 

che il congelamento di eterni canoni, infatti, rappresentano uno strumento di innovazione di 

gusti e volontà di inglobazione di nuovi stili musicali.  

Gli essentials inoltre sono specchio di tendenze di ascolto e variazioni di gusti, come lo 

dimostrano le differenze fra liste compilate in anni diversi. La lista “/mu/ essential japanese”, 

archiviata nel gennaio del 201348, propone infatti numerosi album di genere noise e 

psichedelia, oltre ad una varietà di generi come elettronica, jazz, e metal, e un numero 

relativamente esiguo di titoli pop. La lista “Japanese-core” archiviata nel marzo del 201749 

invece contiene una lista con un numero di titoli uguali per ogni genere, dividendo però 

varietà di pop in tre categorie: “pop”, “shibuya-kei” e “city pop”. La sottosezione per la musica 

psichedelica, fra le categorie più sostanziose nella lista risalente a tre anni prima, è assente, 

diluita così in un più generico “rock”. La canonizzazione del city pop e la tendenza ad inglobare 

filoni musicali pop sono espressione di un mutamento di gusti all’interno della comunità, che 

accetta generi più vicini al mainstream in quanto rivalutati dal lavoro di campionamento di 

future funk e vaporwave, canonizzati già qualche anno prima50.  

Queste liste, sebbene rappresentino in un certo grado dei canoni, sono tuttavia più che altro 

utilizzate come guide all’ascolto (“a guide to…”). Lungi da essere liste “definitive”, non 

                                                           
48 “History” della pagina presso http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Mucorejapanese.jpg?action=history 
21/12/2017. 
49 “History” della pagina presso http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Japanese.png?action=history 21/12/2017. 
50 L’essential per la vaporwave è già presente dal 2013, e una versione contenente anche il future funk è presente 
dall’agosto del 2014 nell’archivio. “History” della pagina “essential vaporwave” presso 
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Essential_vaporwave.jpg?action=history 21/12/2017. 

http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Mucorejapanese.jpg?action=history
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Japanese.png?action=history
http://4chanmusic.wikia.com/wiki/File:Essential_vaporwave.jpg?action=history
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pretendono nemmeno l’esaustività, poiché questa andrebbe a scontrarsi con la filosofia della 

continua ricerca dell’ascoltatore di musica underground. E per questo spesso contengono 

collegamenti ad altre liste (“not enough? check out this…”), incoraggiando una ricerca senza 

un’apparente conclusione. La presenza di «troppa musica» (Christgau 2004: 143) ha causato 

uno spostamento dalla diffusione di “guide all’acquisto” alla diffusione di “guide al consumo” 

di qualsiasi tipo, ma anche queste sembrano dimostrare la difficoltà di rappresentare la 

quantità ingestibile di informazioni (too much information) presenti sul Web (Baym 2010: 

152).   

5.8. List(er)s & Listeners: RateYourMusic e l’apologia dell’accumulo. 

L’utente anonimo che completa l’ascolto di dati album “essenziali” ottiene un traguardo 

personale, ma non un riconoscimento dagli altri utenti. Questo avviene invece in altre 

comunità, che oltre a valorizzare l’utente che si dedica all’esplorazione di determinata musica 

tramite sistemi di tracciamento dell’ascolto, valorizzano soprattutto gli autori di liste. Nella 

comunità di Rate Your Music, l’attività degli utenti si divide in due momenti: valutazione di 

album ascoltati e conseguente archiviazione nel proprio profilo, e compilazione di liste 

secondo generi, anni di pubblicazione, o preferenza personale (mucisti preferiti, album 

preferiti, e così via).  

L’archiviazione di voti su un proprio profilo personale è un’attività che parla del rapporto fra 

l’identità di un individuo e l’ingestibile quantità di informazioni del Web. L’archivio di musica 

che si ama (o si odia) è un processo che porta ad un accumulo di giudizi critici che esprimono 

un’identità musicale. Ed è un processo analogo a quello notato da Baym (2010: 110) nel caso 

di Last.fm, in cui il proprio profilo è visto come una espressione della propria individualità 

(musicale). La costruzione di un’individualità musicale, che procede per differenziazione e per 

personalizzazione (Baym 2010: 111), in Rate Your Music offre non solo una digitalizzazione 

dell’ascolto, in cui il percorso musicale diventa una narrazione riproducibile e ripercorribile, 

ma anche l’archiviazione sistematica di opinioni di natura valutativa. Solo l’archiviazione 

permette infatti quella continuità che garantisce un senso di identità (Jenkins 1006: 27 in 

Romero 2003: 89). Il catalogo diventa quindi una memoria digitale (Reynolds 2011: 56) che 

permette non solo la costruzione di un’identità musicale, ma anche un’identità critica, che 

coinvolge non più solo la critica specializzata, ma tutti gli ascoltatori.  

Le liste sono una delle conseguenze della dissoluzione di una netta differenza fra critica e 

pubblico, fra produttori e fruitori, professionisti e dilettanti (Itō 2010: 70; Lange e Itō 2010: 

290). Queste permettono infatti a qualsiasi utente di diventare un possibile gatekeeper. In 
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RateYourMusic in particolare, gli autori delle liste vengono autenticati in quanto massimi 

esperti nella misura in cui una lista va in profondità di dettagli e informazioni. L’autore in 

questo caso rappresenta l’ascoltatore modello che impiega tempo e impegno nella ricerca di 

materiale musicale. Nella lista “Guide to the Japanese Vanguard/Underground”, l’utente 

phthora ha raccolto e catalogato, dal 2008 a oggi, più di 460 artisti di musica sperimentale 

giapponese di svariati stili (dall’art-pop al noise), compilando schede biografiche, recensioni 

degli album che ritiene più rappresentativi, e link a siti ufficiali dei gruppi. L’ossessione per le 

liste, che a volte vede gli utenti impegnati a catalogare queste ultime in “liste di liste”51, è 

riconducibile a due fattori. Il primo, di natura tecnologica, è il già citato problema della 

ingestibile quantità di musica e il bisogno di catalogare ascolti passati e programmare ascolti 

futuri (wishlist). Il secondo, di natura psicologico-culturale, consiste nella volontà 

dell’ascoltatore di musica underground di voler scavare sempre più a fondo, e aiutare i 

membri amici a fare lo stesso: l’aboveground ha una superficie (“il mainstream”), ma al 

contrario l’underground non ha un “fondo”. Sentimento presente anche e soprattutto negli 

esperti, che, sebbene fan dichiarati, sentono comunque il bisogno di «colmare le lacune». 

Questo proprio per l’ingestibile quantità di musica disponibile, come emerge dall’intervista52 

che ho condotto con il recensore di Ondarock.it M. o l’utente rake su Rate Your Music, che 

valuta e cataloga quotidianamente nuovi album, contando addirittura 300 album pubblicati 

nel 2017 catalogati nel periodo di un anno53. Una tendenza all’accumulo e all’ascolto di 

consumo, possibili grazie ai numerosi strumenti del Web (Reynolds 2001: 73; 111).  

5.9. Varietà di gusti, eclettismo, e l’esempio dei Boris. 

Una delle difficoltà nel compiere una ricerca su una fanbase di musica indipendente in 

base a precisi gusti consiste nel problema di avere a che fare soprattutto con ascoltatori dai 

gusti molto variegati. Nelle interviste che mi hanno concesso quattro persone che si 

considerano appassionati di musica giapponese e che ascoltano musica giapponese 

«quotidianamente» o «molto frequentemente»54, tutte hanno dichiarato che la musica 

giapponese non occupa più del 30% degli ascolti o della musica posseduta (qualsiasi il 

formato). Ciò è confermato anche dagli utenti più dedicati alla ricerca di musica giapponese su 

Rate Your Music e Last.fm, dove è piuttosto raro imbattersi in utenti ascoltatori che adottano 
                                                           
51 Come la lista dell’utente TheSilence, che raccoglie le liste considerate più esaustive nella sua lista “Great RYM Lists” 
disponibile presso https://rateyourmusic.com/list/TheScientist/great_rym_lists/ 21/12/2017.  
52 Vedi p. 149. 
53 Anche questo utente è un attivo recensore su Ondarock.it. Il catalogo secondo anno di pubblicazione dell’utente è 
disponibile presso https://rateyourmusic.com/collection/rake/r0.5-5.0,ss.e 21/12/2017. 
54 Vedi appendice a p. 146. 

https://rateyourmusic.com/list/TheScientist/great_rym_lists/
https://rateyourmusic.com/collection/rake/r0.5-5.0,ss.e
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un approccio di geeking out limitato alla sola produzione di musica giapponese. Ciò è 

confermato anche nella comunità di /mu/, in cui la musica etichettata come “giapponese” è 

spesso condivisa in share thread generici e o in thread dedicati in egual misura. Nel secondo 

caso, spesso i generi musicali sono molto disparati, comprendendo non solo psichedelia, noise, 

e city pop, ma anche elettronica, pop rock, shoegaze, punk, new wave, e così via. Questa 

tendenza si riflette quindi anche sui generi musicali. Come si è già visto nel caso della 

blogosfera, i blog più attivi e dal traffico maggiore sono quelli che riescono ad attirare un 

pubblico ampio, proprio di diversi gusti musicali. Questa aspirazione all’eclettismo e alla 

varietà è oggetto di parodia nella “Pyramid of Taste”, un’immagine che circola spesso in 

ambienti come /mu/ di 4chan.org o subreddit musicali (Fig. 19). I generi musicali sono qui 

elencati con un ordine gerarchico, dove i gradini più bassi sono occupati da generi vicini al 

mainstream e quelli più alti da generi per veri intenditori. La Pyramid of Taste è la narrazione 

della crescita musicale dell’ascoltatore ideale. Per arrivare alla cima della piramide occorre 

infatti percorrere ogni gradino, ogni genere e stile musicale, per arrivare alla conoscenza 

ultima. 

L’eclettismo, a cui ambiscono gli ascoltatori, è in realtà aspirazione anche degli stessi musicisti. 

E la “scena giapponese” è un luogo dove il desiderio di varietà trova risposta. L’accentuato 

ibridismo musicale di alcuni progetti musicali infatti ha riscontrato un non invidiabile 

responso, diventando in alcuni casi addirittura virale, come il caso particolare del già citato 

gruppo idol-metal BABYMETAL. Il contatto di esponenti di musica estrema e idol music è 

infatti apprezzato anche da “insospettabili” mostri sacri delle scene noise e psichedeliche del 

Giappone. Così, l’ex bassista dei Les Rallizes Dénudés, Wakabayashi Moriaki (若林盛亮), si 

dichiara ascoltatore delle BABYMETAL in un’intervista via telefono dalla Corea del Nord55; lo 

stesso Mizutani Takashi (水谷孝), leader della leggendaria band, si complimenta con JOJO 

Hiroshige (JOJO 広重) degli Hijokaidan per avergli dedicato una traccia nel progetto Hatsune 

Kaidan (初音階段), che cerca un incontro fra musica vocaloid e noise56. 

                                                           
55 “裸のラリーズを脱退し北朝鮮へ 「最近ハマってるのは BABYMETAL」(Dal ritiro dai Les Rallizes Dénudés alla 

Corea del Nord, ‘Ultimamente ascolto le BABYMETAL’)”, intervista su www.buzzfeed.com, di Ryosuke Kamba (神庭 亮

介), 18/10/2017, presso https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/rallizes2?utm_term=.uiq9p8mYy#.bgyMJALp1 

2017/12/2017. 
56 “音楽とノイズの未来は元気で明るい！(Il futuro della musica e del noise è chiaro e vivace!)”, intervista a JOJO 

Hiroshige su rooftop.cc, di Shiina Toshiyuki (椎名宗之), 4/1/2016, presso 

http://rooftop.cc/interview/160104114700.php 21/12/2017. 

http://www.buzzfeed.com/
https://www.buzzfeed.com/jp/ryosukekamba/rallizes2?utm_term=.uiq9p8mYy#.bgyMJALp1
http://rooftop.cc/interview/160104114700.php
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Figura 19 The Pyramid of Taste: gerarchia basata sull’opposizione di musica “bassa” e musica “alta”. Il Jpop a livello 0 è puro 
divertimento, mentre il noise (livello 3) è una delle vie per arrivare in cima alla piramide. Fonte: 

http://boards.4chan.org/mu/thread/77914035/why-dont-you-level-up-in-the-pyramid-of-taste , 2018. 

 

O anche la passione di Taigen Kawabe, leader del gruppo noise rock Bo Ningen, per gruppi idol 

che nascondono produttori reduci da un passato “underground”, come Narasaki, compositore 

per le Momoiro Clover Z ed ex-chitarrista dei Coaltar of the Deepers, gruppo che già negli anni 

novanta tentava fusioni di shoegaze, death metal, folk e bossanova57. L’eclettismo dei musicisti 

tuttavia trova massima approvazione di critica e pubblico nella capacità di sapere interpretare 

numerosi stili in momenti diversi, evitando così accuse di ibridismo kitsch di detrattori di 

estetiche post-moderniste “pasticcione” (Reynolds 2011: 416). È il caso dei Boris, gruppo 

musicale la cui pagina Last.fm riporta:  

Boris draw influence from a huge variety of styles including, but not limited to, psychedelic rock, 

                                                           
57 “The not-so-odd coupling between noise acts and J-pop”, su www.japantimes.co.jp, di Ian Martin, 23/2/2012, 
presso https://www.japantimes.co.jp/culture/2012/02/23/culture/the-not-so-odd-coupling-between-noise-acts-and-
j-pop/ 21/12/2017.  

http://www.japantimes.co.jp/
https://www.japantimes.co.jp/culture/2012/02/23/culture/the-not-so-odd-coupling-between-noise-acts-and-j-pop/
https://www.japantimes.co.jp/culture/2012/02/23/culture/the-not-so-odd-coupling-between-noise-acts-and-j-pop/
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punk, sludge, doom metal, drone, pop, noise, shoegaze, and ambient.58 

L’eclettismo dei Boris dimostra una consapevolezza della tendenza di gusti del pubblico più 

giovane e cresciuto nell’era digitale. Consapevolezza che si spiega nell’originale e intelligente 

strategia promozionale di tre album pubblicati nel 2011 quasi in contemporanea: Heavy Rocks, 

pubblicato dalla Sergent House, dalle sonorità hard rock e metal59, e Attention Please e New 

Album, il primo destinato al pubblico americano (sempre per la Sergent House) e il secondo a 

quello giapponese (Tearbridge Records), che presentavano un’insolita virata verso sonorità 

pop, elettroniche e easy listening. Queste, sonorità inedite per un gruppo conosciuto per lavori 

di musica estrema, come il debutto Absolutego, che consisteva in una singola traccia da 60 

minuti che mescolava noise, drone, e sludge metal. Il video musicale Hope / Riot Sugar, caricato 

sul canale YouTube ufficiale dell’etichetta Sergent House, promuoveva la vendita di Attention 

Please e Heavy Rocks, proponendo in un solo video due tracce dei rispettivi album, con un 

montaggio alternato. Hope è una delle pochissime tracce fino a quel momento che vedono alla 

voce Wata, la chitarrista solista. L’inedita voce femminile, questa volta pulita, acuta e quasi 

infantile, traccia una melodia eterea e easy listening, su un tappeto di mellotron e tastiere, e 

una batteria in 4/4 morbida e timida nel missaggio. Il video ritrae Wata nel ruolo di una 

donna attraente, dal trucco pesante e un abito da femme fatale. Dopo un minuto e mezzo Hope 

si interrompe e inizia improvvisamente Riot Sugar, con dei breakdown di chitarre sludge doom 

metal, riff potenti, una batteria che insiste decisa sui piatti, e con il solito cantato aggressivo 

del chitarrista e bassista Takeshi. Nel video, il trio di “capelloni” si scatena nella performance 

musicale in mezzo a del fumo, in un’atmosfera tenebrosa e apocalittica60. Hope / Riot Sugar, 

diretto dal portavoce del gruppo, Atsuo, è più che un video promozionale: è una 

dimostrazione concreta delle capacità stilistiche del gruppo, capace di maneggiare più stili 

differenti, quasi opposti. Il montaggio, che alterna diverse volte i due pezzi musicali, dimostra 

che il gruppo è capace di soddisfare i pubblici più disparati, e questo si riflette effettivamente 

nella risposta positiva del pubblico. A differenza delle BABYMETAL, i Boris non tentano una 

sintesi di musica pop e musica estrema, ma si dedicano ad entrambi gli stili in momenti diversi. 

Estetica KAWAII («Wata is too kawaii!!!»61) ed estetiche proprie della musica heavy 

rimangono così separate, ma la loro contrapposizione strategica genera giudizi positivi. 

La libertà di poter cambiare totalmente stile musicale da un album all’altro è, secondo il 

                                                           
58 Biografia dei Boris su Last.fm, disponibile presso https://www.last.fm/music/Boris/+wiki 21/12/2017. 
59 Questo lavoro riprende il titolo di un album omonimo della band pubblicato nel 2002, dalle sonorità heavy. 
60 “Boris 'Hope / Riot Sugar'”, su youtube.com, presso https://www.youtube.com/watch?v=DAr5VXXOGSQ 
21/12/2017. 
61 Ibidem. 

https://www.last.fm/music/Boris/+wiki
https://www.youtube.com/watch?v=DAr5VXXOGSQ
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batterista Atsuo, concessa proprio dall’emergenza di un pubblico nuovo, proprio di un’era 

digitale in cui il contesto non è più necessario62. La mancanza di un contesto, o la sua completa 

accessibilità grazie a Internet (Reynolds 2011: 415) permette una maggiore libertà proprio 

perché non c’è nessuna “scena reale” da tradire, e anzi la capacità di padroneggiare più stili 

significa abbracciare il nuovo paradigma musicale dell’era digitale. Questo mutamento di gusti 

è avvertito dal gruppo, come emerge da un’intervista, anche come un divario generazionale: 

[…]  

Atsuo: Ho come l’impressione che ci sia una linea attorno ai 30 anni d’età. Per esempio, i musicisti 

sopra i 30 anni, anche se ai tempi del liceo ascoltavano visual-kei, provano un certo imbarazzo ad 

ammettere di esserne influenzati. Per i più giovani invece è accettabile dichiararlo. Per le persone 

sotto la linea dei 30 anni, il rapporto con diversi generi prevede un atteggiamento equidistante, il 

che mi fa pensare che appartengono ad una nuova generazione. Questi ragazzi possiedono una 

leggerezza d’atteggiamento che permette un accesso a più generi in modo più efficace. I più anziani 

invece appartengono ad una generazione che valuta la musica in rapporto al suo contesto. 

Takeshi: Le band sopra i 30 anni, a meno che tu non sia in ottimi rapporti con loro, difficilmente 

dicono di ammirare altri o di esserne influenzati (ride).63 

Se le BABYMETAL sono avverite dall’utenza come un pastiche che si appropria di stili musicali 

estremi e li decontestualizza, «smarrendo i significati originali» (Alan Wilson 2014: 306) e 

proponendosi come un Giappone cool, i Boris dimostrano una consapevolezza dei propri 

ascoltatori e dimostrano una strategia vincente, che li propongono come testimoni di uno 

spostamento verso gusti variegati, una tendenza musicale globale propria di una generazione 

digitale. 

                                                           
62 “BORIS はなぜ海外で成功し得た？ 文脈を喪失した時代に輝くバンド (Perché i BORIS hanno avuto successo 

all’estero? La band che brilla in un’epoca in cui il contesto è perduto)”, intervista ai Boris di Kaneko Atsutake (金子厚

武) , su cinra.net, 12/6/2014, presso https://www.cinra.net/interview/201406-boris 21/12/2017. 

63 Ibidem. Traduzione mia dal giapponese. «Atsuo：現在の 30 歳あたりにラインがあるような気がしますね。例

えば 30 歳以上のバンドって、高校の頃にビジュアル系とか聴いていても、何となく気恥ずかしさがあって、

「ビジュアル系の影響を受けた」とは言えない世代。でも、30 歳より下だと公言できる。そこのラインか

ら下は、いろんなジャンルとの付き合い方がかなり均等な距離になっていて、新しい世代だなと思います。

そういう子たちの方が、よりいろんなジャンルにアクセスするフットワークの軽さを持っていて、30 歳よ

り上の世代は、文脈において音楽の優劣を決めるっていうことを体感してきている世代なのかなって。 

Takeshi：30 歳以上のバンドだと、○○に影響受けたとか、実は○○が好きとかって話は、すごく仲良くな

らないと言ってくれないよね（笑）。». 
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Capitolo 6. Piattaforme multimediali. 

6.1. YouTube, playlist e multimedialità. 

Se webzine e social network musicali come Rate Your Music prediligono il formato 

album, vaporwave e future funk dimostrano, con l’utilizzo di piattaforme multimediali come 

YouTube, una tendenza a non rispettare queste pratiche di ascolto. Il formato album, 

necessario per una valutazione da parte della critica digitale, è utilizzato dagli artisti 

indipendenti come formato principale per pubblicare la musica. Tuttavia, la distribuzione di 

vaporwave e soprattutto future funk prevede una varietà di forme e formati che mettono in 

discussione questa regola. La sezione wiki del subreddit /futurefunk/ ad esempio, riporta una 

serie di informazioni utili ai nuovi utenti, fra cui una lista di artisti e di album, ma anche dei 

canali YouTube consigliati1. Le condivisioni stesse infatti vengono per lo più effettuate 

postando il link ad un video YouTube, tendenza in realtà presente non solo su Reddit: /mu/ su 

4chan.org, gruppi dedicati al future funk e vaporwave sui social network, e anche il forum di 

Ondarock.it sono tutti accomunati dalla pratica di condivisione tramite questo portale 

multimediale. YouTube sembra essere ormai un mezzo indispensabile per la condivisione 

musicale, ma ciò non significa che abbia preso il posto del file-sharing. Come abbiamo visto 

infatti il file-sharing è ancora vivo e vegeto, soprattutto fra gli utenti che provano 

un’insoddisfazione verso il formato streaming, dalla qualità audio ritenuta troppo bassa e dai 

database considerati troppo ridotti. Tuttavia proprio negli share thread è necessario fornire 

un sample dell’album che si sta condividendo, incollando il link di YouTube di un brano. Se il 

file-sharing rappresenta (anche) uno strumento di sampling per valutare un possibile acquisto 

(Lessig 2004 in Condry 2004: 360), trovo che YouTube venga utilizzato con la stessa funzione: 

spesso infatti ritorna utile agli utenti come strumento per valutare se una certa musica è 

degna di essere piratata. Tuttavia future funk e vaporwave sembrano utilizzare questo portale 

non come strumento intermediario per utilizzare altri medium (software streaming, file 

digitali archiviabili o copia fisica), ma spesso proprio come destinazione finale. L’enorme 

diffusione di playlist, mix e raccolte è un’altra caratteristica propria del genere musicale. 

Presenti non solo su YouTube, ma anche sui siti streaming, soprattutto Spotify e Soundcloud, 

queste contengono brani individuali di diversi artisti. Lo stesso canale di YouTube Artzie 

Music ha raccolto in due mix alcune delle migliori tracce precedentemente promosse con i 

video, in seguito alla sollecitazione degli utenti. La diffusione di playlist e mix ha portato 

                                                           
1 Pagina disponibile presso https://www.reddit.com/r/futurefunk/ 21/12/2017. 
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all’emergenza di canali YouTube specializzati nella condivisione di mix dalle diverse 

lunghezze (solitamente dai 40 minuti a qualche ora). La disponibilità di acquisire singoli file 

archiviabili gratuitamente tramite Bandcamp costituisce anche la possibilità di creare delle 

liste personalizzate e condividerle con la comunità. La creazione di album da parte degli 

ascoltatori compromette il concetto stesso di “album”: creato non più dal musicista ma 

dall’ascoltatore, diventa un formato fluido e malleabile. Il brano individuale così è l’unità 

musicale minima che può essere estratta dal contesto iniziale e comporre un nuovo album 

personalizzato. Questa pratica, impossibile nella comunità di Rate Your Music poiché basata 

sul paradigma dell’album musicale in quanto opera artistica creata dai musicisti, rende la 

natura del Web 2.0, in cui artista e fruitore sono confusi (Lange e Itō 2010: 246), il suo punto 

di forza, trasformando lo stesso ascoltatore della scena digitale in partecipante attivo anche 

dal punto di vista musicale: 

 

7487a J.R V-M (nome utente) 

One of my favorite futurefunk/vaporwave mixes, love the mixture of these tunes and commercials, 

great job!2 

 

Tracx (nome utente) 

OH MY GOD!!! 

This mix is fuckin awesome,I love it 

Your doing a good job in your last music videos 

Future Funk 4ever3 
 

In questo caso il future funk dimostra che usando un linguaggio pop, ovvero i brani singoli, è 

possibile mettere in discussione un paradigma della musica indipendente pur rimanendo una 

subcultura “sotterranea”, in cui la linea fra fruitori e creatori non è chiara, a causa della natura 

ambigua del rimaneggiamento di post-produzione (Reynolds 2011: 416). 

6.2. Vaporwave e radio virtuali. 

Le pratiche di ascolto di questa comunità prevedono tuttavia anche la fruizione tramite 

un’altra risorsa: la radio. La radio sul Web è utilizzata anche da altre fanbase, come dimostra 

                                                           
2 Commenti del video “Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ Ｖｉｂｅｓ | Future Funk / Vaporwave Mixtape” su youtube.com, 

caricato dall’utente underrated il 25/6/2016, presso https://www.youtube.com/watch?v=1lGWEsQl4WU 21/12/2017. 
3 Commenti al video “Summertime Future Funk Mega Mix” su youtube.com, caricato dall’utente  
Future Funk Monthly il 25/6/2017, presso https://www.youtube.com/watch?v=CjJA0YiYZBg 21/12/2017. 

https://www.youtube.com/user/Scientist538
https://www.youtube.com/user/Scientist538
https://www.youtube.com/watch?v=1lGWEsQl4WU
https://www.youtube.com/watch?v=CjJA0YiYZBg
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la pagina wikia di /mu/, che consiglia secondo generi musicali4, e la sua diffusione è estesa 

anche grazie alla funzione di riproduzione di playlist basate su algoritmi che propongono 

brani musicali all’utente in base agli ascolti archiviati sul profilo, come permettono Last.fm, 

Spotify e altri. I siti radio future funk e vaporwave tuttavia rendono l’ascolto della radio 

un’esperienza anche visiva. Xenonradio5 ad esempio, specializzata in city pop e future funk, 

consiste in una audiocassetta interattiva, su cui l’utente deve fare clic per avviare la 

riproduzione dei brani. Nighwave Plaza6, che propone anche brani vaporwave, è un sito 

dall’estetica ancora più raffinata. Sono disponibili 60 sfondi animati differenti simili alle .gif 

animate usate dal canale Artzie Music, raffiguranti metropoli futuristiche, nostalgici computer 

anni novanta o astratte e geometriche computer art dall’aspetto rétro. L’interfaccia stessa 

ricalca quella dei sistemi operativi Microsoft anni novanta.  

 

Figura 20 Screenshot della radio online Nighwave Plaza, 2017. 
 

Le radio vaporwave e future funk sono tuttavia molto attive anche sulla stessa piattaforma di 

YouTube, sfruttando la funzione di dirette streaming. In alcuni casi infatti, veri e propri dj-set 

vengono trasmessi grazie a questa funzione direttamente dagli studi dei produttori (che 

coincidono a volte con le stesse postazioni computer), che utilizzano anche Twitch.tv, 

piattaforma meglio nota per la trasmissione in diretta streaming di videogiochi. Queste radio 

tuttavia non permettono l’archiviazione degli ascolti dell’utente. Malgrado infatti esista la 
                                                           
4 Disponibile presso http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Sticky 21/12/2017. 
5 Disponibile presso http://xenonradio.com 21/12/2017. 
6 Disponibile presso https://plaza.one 21/12/2017. 

http://4chanmusic.wikia.com/wiki/Sticky
http://xenonradio.com/
https://plaza.one/
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tendenza di gran parte degli ascoltatori che fanno utilizzo di social network musicali (Last.fm, 

RateYourMusic) o software streaming (Spotify e simili) a registrare i propri ascolti in un 

catalogo, le radio vaporwave non permettono tutto ciò. L’ossessione per l’archiviazione, 

derivata dalla natura del Web, che registra tutto ciò che accade al suo interno, archiviandolo 

(Baym 2010: 10) va così a scontrarsi con l’inafferrabilità della natura della vaporwave. 

Sebbene YouTube abbia inaugurato l’era del “post-broadcasting”, in cui le trasmissioni in 

tempo “reale” cedono il posto a video riproducibili a piacimento, dando così potere al 

consumatore (Reynolds 2011: 59), il pubblico vaporwave sembra ricordare con nostalgia il 

broadcasting, proponendo una pratica di ascolto basata sullo zapping musicale.  

6.3. YouTube e musica. 

YouTube è il medium d’eccellenza della vaporwave. La musica è un’arte non visiva, ma 

dobbiamo abituarci all’idea di considerare questa disciplina in stretto contatto con la visualità, 

poiché l’elemento visivo è quasi sempre presente nell’era digitale (Yamasaki 2016: 27). 

Internet infatti, per dirla con le parole di Enrico Pitzianti è fondamentalmente 

una rete consultabile e navigabile “con gli occhi”: ci sono testi scritti, immagini, video e 

gif, ma più che i testi sono le immagini a circolare, e questo perché sono leggibili in 

modo più immediato (Pitzianti 20177). 

La rete rende ogni informazione non solo leggibile, ma anche visibile. E i suoi contenuti 

viaggiano ad una velocità elevata proprio quando sono visivi, più che testuali: le immagini 

godono di una facilità di lettura e diffusione dimostrati dalla natura visiva di contenuti virali 

come video o immagini meme (2017a).  

I video musicali sono un mezzo di diffusione molto efficace per la musica. Nati nella metà degli 

anni ottanta, si sono rivelati un formato efficace che è riuscito a penetrare nel medium visivo 

più diffuso dell’epoca, la televisione (Mizojiri 2006: 112). E con l’avvento di Internet e un 

portale come YouTube, in cui l’utente è libero di caricare il proprio contenuto, non solo le 

grandi etichette, che già godevano di una copertura televisiva, hanno iniziato a caricare i 

propri video musicali sul Web. Anche le etichette indipendenti hanno avuto accesso ad un 

nuovo mezzo di promozione completamente gratuito. E se YouTube è importante per 

l’industria musicale, la musica è altrettanto importante per i profitti del sito. Infatti ben il 30% 

                                                           
7 “Dov’è l’arte ai tempi di internet?”, su indiscreto.org, di Enrico Pitzianti, 21/4/2017, presso 
http://www.indiscreto.org/larte-ai-tempi-internet/ 10/11/2017. 



 
 

 121 
 

delle visualizzazioni totali proviene da video musicali (Solon 20168), senza contare gli upload 

di materiale non autorizzato contenente solo musica, e non è una sorpresa se i 100 video più 

visualizzati su YouTube sono composti in grandissima parte da video di questo tipo9. Per il 

giornalista Ezra Marcus l’algoritmo di YouTube, che consiglia la visione di contenuti basandosi 

sulla cronologia dei video visualizzati, è sfruttato dagli utenti in modo sapiente, in modo da far 

circolare in modo efficace nuovi “micro-generi” musicali (Marcus 201710). Questi infatti sono 

consapevoli della faclità di far circolare dei contenuti sotto etichette particolari (Jimison 2015: 

217), ma anche, come nel caso della vaporwave, permettendo una importante partecipazione 

attiva degli utenti. 

6.4. Future funk: appropriazione o gatekeeping?  

La differenza fondamentale fra pubblico di noise, psichedelia, idol alternative e il filone 

vaporwave/future funk, è che in quest’ultimo caso, la musica, è creata dallo stesso pubblico 

non giapponese. Sebbene la vaporwave sfrutti l’immagine del Giappone soprattutto a livello 

visivo, campionando per lo più musica pop americana (come nel caso di It’s Your Move di 

Diana Ross che diventa il classico Risa furanku 420 / gendai no conpyū (リサフランク 420 / 現

代のコンピュー)), il future funk fa invece largo utilizzo di musica pop giapponese, in specifico 

del city pop. Simon Reynolds, nel libro Retromania (2011), interpreta la diffusione della 

pratica di riciclaggio musicale attraverso cover o sample come una tendenza tipica della 

musica popolare a partire dagli anni Novanta, che crea del nuovo rimaneggiando il passato (p. 

147-149). Soprattutto la rivoluzione digitale, con cui il sample diventa, da analogico ad 

astratto (p. 321), ha reso i brani campionati allo stesso tempo «fantasmi» e «schiavi», 

manifestazioni della «musica hauntologica» (p. 323), termine che vedremo più avanti. La 

tendenza a non citare i brani originali nel future funk proviene direttamente da uno dei 

principi della stessa vaporwave: violare i diritti d’autore, una “proprietà privata”, equivale ad 

un atto deliberatamente provocatorio. E alcuni utenti si chiedono se sia eticamente accettabile 

nascondere la provenienza dei brani campionati:  

Nome utente: hashbrohash 

                                                           
8 “Taylor Swift is taking on YouTube, and it won’t be an easy fight” su theguardian.com, di Olivia Solon, 13/7/2016, 
presso https://www.theguardian.com/music/2016/jul/13/taylor-swift-youtube-music-royalties-battle 21/12/2017. 
9 “List of most-viewed YouTube videos” su en.wikipedia.org, presso https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-
viewed_YouTube_videos#Top_videos 21/12/2017. 
10 “Wave Music Is a Marketing Tactic, Not a Microgenre”, su thump.vice.com, di Ezra Marcus, 12/5/2017, presso 
https://thump.vice.com/en_ca/article/ae5nkp/wave-music-marketing-tactic-microgenre 21/12/2017.  

https://www.theguardian.com/music/2016/jul/13/taylor-swift-youtube-music-royalties-battle
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-viewed_YouTube_videos#Top_videos
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-viewed_YouTube_videos#Top_videos
https://thump.vice.com/en_ca/article/ae5nkp/wave-music-marketing-tactic-microgenre
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Why don't vaporwave/future funk/similar genre artists call their tracks "remixes?"11  

Ciò che differenzia un remix da un brano che fa uso di sample sembra essere, per un altro 

utente di Reddit, il grado e le modalità di utilizzo del campionamento: 

Nome utente: Aesthete  

マクロス MACROSS 82-99 uses the original track as an instrument. They cut it up, added a beat 

over it and mastered it differently. When you sample a song, you use it as a sound source like you 

would use a guitar or a synthesizer. 

I agree that in this case, マクロス MACROSS 82-99 does very little to change the sound of the 

original track, but that is the "plunderphonics" element of vaporwave music. 

I hope I'm making sense.12 

L’utilizzo che produttori future funk come マクロス MACROSS 82-99 fanno dei sample, spesso 

spingendosi ben oltre il semplice rallentamento di una traccia, sembra essere un elemento che 

legittima il produttore, libero di proporre il brano con un nuovo titolo, nascondendone la 

provenienza originaria. Come spiega Reynolds (2011), se accettiamo il sampling come 

legittimo mezzo musicale, questo ci porta in realtà ad una complessa problematica che 

riguarda l’idea di originalità e creatività nella musica (p. 311). Questa difficoltà ad emancipare 

il genere musicale in quanto “originale” è avvertito dagli stessi produttori, che nello stesso 

thread di Reddit discutono sulla propria idea di creatività musicale. Il problema sembra essere 

proprio la natura altamente codificata del future funk in quanto “micro-genere”, come 

conferma l’abbandono di alcuni produttori, in cerca di nuove sfide13. Se nella vaporwave la 

creazione di musica attraverso un’operazione di copy-paste rappresenta una parodia della 

musica commerciale, prodotto di massa, nel future funk la ricerca di originalità deve far fronte 

ai limiti stilistici del micro-genere. La comunità future funk dimostra in alcuni casi però anche 

una volontà di prendere le distanze dai cliché compositivi della vaporwave come il semplice 

rallentamento del sample, proponendo マクロス MACROSS 82-99 come uno dei produttori 

                                                           
11 Thread sul subreddit /Vaporwave/ “Why don't vaporwave/future funk/similar genre artists call their tracks 
"remixes?", aperto dall’utente hashbrohash, 2015, disponibile presso 
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvpl
sk&sh=6b20068a 21/1/2018. 
12 Thread sul subreddit /Vaporwave/ “Why don't vaporwave/future funk/similar genre artists call their tracks 
"remixes?", commento dell’utente Aesthete, 2015, disponibile presso 
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvpl
sk&sh=6b20068a 21/1/2018. 
13 “I left Vaporwave and Future Funk because I no longer felt inspiration for what I was doing – A Karate King Interview 
with Locus.” su karatekingmusic.wordpress.com, intervista a Caden Moniz del blogger Karate King, 31/7/2016, presso 
https://karatekingmusic.wordpress.com/2016/07/31/i-left-vaporwave-and-future-funk-because-i-no-longer-felt-
inspiration-for-what-i-was-doing-a-karate-king-interview-with-locus/ 21/12/2017. 

https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvplsk&sh=6b20068a
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvplsk&sh=6b20068a
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvplsk&sh=6b20068a
https://www.reddit.com/r/Vaporwave/comments/2iv1lg/why_dont_vaporwavefuture_funksimilar_genre/?st=jdmvplsk&sh=6b20068a
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più autorevoli perché capace di andare oltre ciò che è considerato un “semplice” remix. Ciò è 

anche confermato dall’ album di Night Tempo Pure Baby Maker che riporta nomi di artisti e 

brani originali nel prodotto finale, in quanto album di remix14. Se la ricchezza compositiva 

(assieme alla distribuzione gratuita) di un brano future funk legittima l’utilizzo dei sample, è 

anche e soprattutto la scelta stessa dei sample uno dei fattori a determinare il riconoscimento 

da parte della comunità. L’ampliamento del raggio d’azione del concetto di originalità, che dal 

piano compositivo investe anche quello della scelta dei brani da campionare, è analogo a quel 

credo underground in cui “scavare” e “dissotterrare” è un giudicata positivamente. Nonostante 

esistano infatti dettagliate guide di composizione del future funk, il produttore “novizio” viene 

incoraggiato a ricercare di brani da campionare con le proprie forze. Nel caso particolare del 

future funk, ciò che viene scavato è un aboveground (“musica pop”) che è underground, poiché 

lontano nello spazio e nel tempo. Il city pop infatti viene riportato alla superficie in quanto 

tesoro (mai) perduto in un tempo e spazio lontani. Ma a volte l’operazione di (ri)scoperta 

della musica pop giapponese si ritorce contro gli stessi produttori, con l’emergenza di 

detrattori del “micro-genere” e sostenitori del city pop: 

 

Figura 21 Commento anonimo disponibile sull'archivio di /mu/.15 

E i produttori stessi, ammiratori dichiarati del city pop16, sono divulgatori, grazie ad 

un’operazione di campionamento e distribuzione in una forma rimaneggiata, che invita 

l’ascoltatore anche alla ricerca dell’originale. Il future funk rappresenta quindi un esempio di 

gatekeeping musicale in senso obliquo: non sempre citano ciò che campionano, ma 

incoraggiano la ricerca dei brani originali, a volte suggeriti inserendo parti di titoli o di testi 

nei titoli dei propri brani. E la natura archivistica di internet viene sempre incontro alla 

volontà dell’ascoltatore di “scavare”: liste di sample utilizzati nei brani degli album vaporwave 

e future funk di successo sono disponibili con una semplice ricerca sul forum di Reddit. Il 

future funk è un caso in cui la divulgazione non è verbale/testuale, ma musicale, e soprattutto 

non è presentato nella sua forma originaria, ma distorto e rimaneggiato (future funk), ma che 

diventa anche occasione di (ri)scoperta musicale (city pop). 
                                                           
14 Chiamato in realtà “Night Tempo 100% Pure Remaster”, consiste nell’aggiunta al brano originale di un beat ed 
effetti. 
15 Post n° 76279262, thread n° 76262335, disponibile presso https://rbt.asia/mu/thread/76262335/#76279262 
21/1/2018. 
16 Un esempio è il sudcoreano Night Tempo che carica spesso sui suoi profili SNS foto di rare audiocassette city pop.  
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6.5. Vaporwave e partecipazione attiva. 

La componente fortemente visuale del filone musicale della vaporwave è risaputa. Ad 

essere strettamente codificata non è infatti solo la musica: qualcosa è vaporwave non solo per 

come suona, ma anche per come appare. La grafica di computer rétro, il busto di una statua 

romana, il paesaggio pixelato di una metropoli, l’uso esteso di caratteri giapponesi sono 

indicati come elementi importanti per il riconoscimento della vaporwave (Scott 2016). Questi 

sono elementi che vengono riassunti nel motto “ＡＥＳＴＨＥＴＩＣＳ”, parola spesso usata 

con tono ironico dagli utenti per prendersi gioco della computer art che viene creata 

appositamente per accompagnare le musiche. La parodizzazione testuale della componente 

visuale della vaporwave avviene reiterando i font romaji in stile giapponese o l’utilizzo di 

combinazioni delle due lingue (inglese e giapponese), o ancora l’utilizzo occasionale di 

caratteri katakana e kanji.  

 

Figura 22 L’estetica vaporwave in molti casi si estende a nomi e foto dei profili degli utenti.   

La reiterazione della parola ＡＥＳＴＨＥＴＩＣＳ, che ha raggiunto lo status di meme, anche 

grazie a video parodistici come HOW TO MAKE VAPORWAVE dell’utente FrankJavCee17, 

suggerisce un tipo di partecipazione degli utenti fondata sul riconoscimento reciproco di una 

condivisione di un codice comune, la cui padronanza è facilmente acquisibile tramite 

contenuti autoreferenziali (imitazione e lettura di guide). Il meme in questo caso, 

trasportando sempre lo stesso tipo di contenuto, non è oggetto di negoziazione di significati 

(Ding 2015), ma strumento di mutuo riconoscimento fra membri comuni, che rinforzano 

comunità distinguendosi visivamente attraverso il testo e rinforzando così il sentimento 

comunitario.  

La partecipazione alla produzione di contenuto è anche di tipo visivo: computer art e 

fotografie a cui sono appplicati filtri rétro sono il centro della condivisione di artisti che 

confrontano le proprie opere nei subreddit /Vaporwaveart/ e /VaporwaveAesthetics/. Ma la 

semplicità musicale e la presenza di numerosissime guide sono due elementi che rendono la 

comunità vaporwave estremamente attiva, il cui un numero di progetti musicali è forse 

impossibile da quantificare. Ciò è permesso da una caratteristica tutt’altro che esoterica della 

                                                           
17 “Aesthetic” su knowyourmeme.com, presso http://knowyourmeme.com/memes/aesthetic 21/12/2017.  

http://knowyourmeme.com/memes/aesthetic%2021/12/2017
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comunità: sono disponibili infatti testi esplicativi che aiutano il neofita a scegliere il software 

adatto per la composizione di brani1819, tra l’altro facilmente acquisibili anche gratuitamente 

grazie ai circuiti di file-sharing20; e tutorial su YouTube che mostrano passo per passo come 

creare un brano future funk21. Per fare della vaporwave basta quindi seguire passo per passo le 

guide disponibili? Basta rallentare i beat per minuto e aggiungere qualche effetto per fare fare 

musica? Se così fosse, non basterebbe sfruttare dei player musicali appositi, o la stessa 

funzione di YouTube che permette di modificare la velocità di riproduzione dei video? 

Louis-Cédric Dubois (nome utente) 

play it x0,75 and ｆｅｅｌ  ｔｈｅ  ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ22 

Questo è affidato alla volontà dell’utente. La comunità infatti non sembra essere unita da un 

obiettivo comune. Viene premiata la capacità di saper rimaneggiare dei materiali già pronti (i 

sample) in modo originale, ma se questo non è un requisito indispensabile per fare della 

vaporwave. L’utente quindi è incoraggiato a partecipare, fornendo anche al più neofita gli 

strumenti necessari, e la democratizzazione degli strumenti musicali sembra aver contribuito 

ad una pratica di riciclo delle stesse tecniche e campionamenti. Tuttavia la comunità sembra 

non aver abbandonato la ricerca di originalità, che proviene spesso dalla scelta di sample più 

che dal loro rimaneggiamento: viene incoraggiata infatti una ricerca autonoma di nuovi brani 

da campionare, permettendo così alla comunità di produrre materiale sempre nuovo23. 

L’estrema semplicità e la disponibilità di guide dettagliate permette anche agli utenti che non 

hanno mai prodotto musica di partecipare. Questa semplicità e la conseguente e massiccia 

produzione di musica basata su un’operazione di copia-incolla, è a volte sentita come una 

debolezza da parte di produttori alla ricerca di originalità e una identità musicale individuale: 

inviato 22 giorni fa da Thiagoaf 

                                                           
18 I Digital Audio Workstation (DAW), programmi che permettono la composizione di musica elettronica importando e 
modificando campionamenti, aggiungendo beats, drums e una varietà di effetti. 
19 Il produttore argentino Campioni d’Italia ripercorre le fasi che compongono la creazione di un brano: esplorazione di 
musica, campionamento, aggiunta di beat, drum e in ultima fase aggiunta di effetti come riverberi. “Future Funk 
Tutorial by Campioni d'Italia - part 1” disponibile presso 
https://www.reddit.com/r/futurefunk/comments/5shk6t/future_funk_tutorial_by_campioni_ditalia_part_1/?st=jd9c
n218&sh=502df98b 21/12/2017. 
20 Subreddit /makingvaporwave/ disponibile presso https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/index 
21/12/2017. 
21 Lista di tutorial disponibile presso https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/meta/vaporvid 21/12/2017. 
22 Commento dell’utente Louis-Cédric Dubois al video del brano city pop “Plastic Love” di Takeuchi Mariya (竹内まり

や) disponibile presso https://www.youtube.com/watch?v=3bNITQR4Uso 21/12/2017.  
23 FAQ del subreddit /makingvaporwave/ disponibile presso 
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/meta/faq 21/12/2017. 

https://www.reddit.com/r/futurefunk/comments/5shk6t/future_funk_tutorial_by_campioni_ditalia_part_1/?st=jd9cn218&sh=502df98b
https://www.reddit.com/r/futurefunk/comments/5shk6t/future_funk_tutorial_by_campioni_ditalia_part_1/?st=jd9cn218&sh=502df98b
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/index
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/meta/vaporvid
https://www.youtube.com/watch?v=3bNITQR4Uso
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/wiki/meta/faq
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So, I've been making some vaporwaves tracks for about 2 weeks I guess and when I finished the 

third one my head got stuck on the thought that I am not making real music, I'm just copying the 

work of another person(the ones that I'm using as samples) and slowing down and editing then. I 

know that it's not like that but I cant get my head out of this. Any of you guys already pass through 

this? I need some advices. Thank you.24 

Le tecniche compositive della vaporwave sono anche ridicolizzate dalle parodie dell’utente di 

YouTube FrankJavCee, che con tono ironico, dimostra con due video tutorial25 come sia 

possibile creare dei brani in pochi minuti, intitolandoli utilizzando un artificioso giapponese 

tradotto con Google Translate. La comunità tuttavia, sebbene consapevole dei numerosi cliché 

della propria musica, ha accolto il video positivamente, come dimostra la condivisione anche 

da parte di Artzie Music sulla propria pagina Facebook (che include anche un commento del 

produttore italiano 悲しい Android Apartment)26. Chi parodizza la vaporwave infatti fa parte 

della comunità, e la comunità stessa è protagonista di numerose auto-parodie musicali e 

visive.   

6.6. Vaporwave e orientalismo nostalgico. 

Il feticismo della vaporwave per la cultura consumistica della bubble economy, per le 

luci della metropoli, per i caratteri katakana e kanji, e per gli anime anni ottanta suggerisce un 

esoticismo non completamente nuovo. Future funk e vaporwave, se al primo impatto possono 

sembrare intrisi di tecno-orientalismo e ossessione per la tecnologia (computer art, 

automobili, audiocassette), in realtà guardano sempre al passato, un tempo identificato come 

la massima fioritura economica e culturale giapponese:  

Guu (nome utente) 

80s and 90s were gold age of Japan. everything from culture to economics were on the wave at that 

time. now it seems gone away.27 

Lo sviluppo economico sembra così garantire anche uno sviluppo che influenza positivamente 

aspetti culturali ed extra-culturali, economia che plasma letteralmente gli esseri umani:  

                                                           
24 “Creativity issues?”, post dell’utente Thiagoaf presso il subreddit /makingvaporwave/, presso 
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/comments/7q61ud/creativity_issues/?st=jd9bkwb7&sh=30206e7a 
5/2/2017. 
25 “HOW TO MAKE VAPORWAVE” e “HOW TO MAKE FUTURE FUNK”. 
26 Aggiornamento di stato di Artzie Music, su facebook.com, 1/4/2015, disponibile presso 
https://www.facebook.com/ArtzieMusic/posts/803323749704239 21/12/2017. 
27 Commento dell’utente Guu al video del brano city pop “Plastic Love” di Takeuchi Mariya (竹内まりや) disponibile 

presso https://www.youtube.com/watch?v=3bNITQR4Uso 21/12/2017. 

https://www.youtube.com/user/MrMaksimn
https://www.reddit.com/r/makingvaporwave/comments/7q61ud/creativity_issues/?st=jd9bkwb7&sh=30206e7a
https://www.facebook.com/ArtzieMusic/posts/803323749704239
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GrandAdmiralGamez (nome utente) 

 […] Never been to Tokyo, but the 80s and 90s Japan seem more nostalgic to me. Probably because 

the anime I watched as a kid were from those eras. Honestly, I find Japanese women from the 80s 

and 90s to be more attractive too (less gaudy fashion, cleaner image, only thing is they seemed to 

really lack ass back then). A funny feeling being nostalgic for that which existed before I was born. 

L’ammirazione del pubblico oltreoceano così si riflette anche in un orgoglio nazionalistico 

degli ascoltatori di nazionalità giapponese:  

Tetsuo (nome utente) 

Forse sono contento di essere nato in Giappone… […]28 

 

Koji Hashimoto (nome utente) 

 […] Vedendo i commenti sembra che su YouTube, oltre ai Giapponesi, ci siano molti stranieri 

affascinati dalla musica di Yamashita Tatsurō.  

Yamashita Tatsurō è proprio un tesoro della musica giapponese che è invidiato dal mondo intero. 

[…]29 

Se negli anni ottanta il Giappone rappresentava un futuro che si voleva evitare, dominato dalla 

tecnologia incontrollata e capitalismo rampante (Iwabuchi 2014: 21), lo stesso Giappone di 

quei tempi viene ricordato oggi con nostalgia in patria, e con ammirazione all’estero. Il 

riscatto dell’immagine del Giappone tuttavia non porta ad un tecno-orientalismo positivo: il 

futuro distopico non diventa futuro utopico, ma passato nostalgico.  

C’è dell’orientalismo nella musica vaporwave? La natura dei brani di questo genere, 

fortemente basata sul riciclaggio di brani musicali già esistenti, mette in luce la complessità 

del problema. John Corbett ad esempio definisce due tipi di orientalismo musicale: 

orientalismo concettuale (conceptual orientalism), in cui il musicista è in debito verso musiche 

non proprie della sua tradizione, e ne utilizza vari elementi, e orientalismo decorativo 

(decorative orientalism), in cui l’obiettivo stesso della musica è evocare atmosfere esotiche (in 

Frith 2000: 20). Se per la vaporwave può avere intenti di orientalismo decorativo, in quanto 

                                                           
28 Traduzione mia dal giapponese. «日本人に生まれて良かったかもな・・・山下達郎夫妻はクールなこの感じ

似合う[…]», commento dell’utente Tetsuo al video del brano city pop “Plastic Love” di Takeuchi Mariya (竹内まり

や) disponibile presso https://www.youtube.com/watch?v=3bNITQR4Uso 21/12/2017. 

29 Traduzione mia dal giapponese. «コメント欄に見れるように今、YouTube には沢山、山下達郎の音楽に魅了

された日本にいる日本人以外の人たちがいます。山下達郎さんは、世界に誇れる日本音楽界の宝です。», 

commento dell’utente Koji Hashimoto al video “Tatsuro Yamashita – Ride On Time 1980” disponibile presso 
https://www.youtube.com/watch?v=-BmBqQ3LIuc 21/12/2017. 

https://www.youtube.com/user/GrandAdmiralGamez
https://www.youtube.com/channel/UC5v7chQuTTzzl3n7Ozqcj9g
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evoca atmosfere spazialmente e temporalmente lontane, quale tipo di ricezione avrà il 

pubblico giapponese? Per quanto gli utenti di lingua inglese siano alla ricerca di “veri” 

produttori giapponesi (numerosi sono i thread su Reddit), sembra che non esista una 

altrettanto florida scena virtuale (di musicisti e ascoltatori) in Giappone, emersa in ritardo, 

probabilmente anche a causa della distanza fra le cybersubculture in lingua inglese e 

giapponese. La difficoltà di verificare l’identità e la provenienza dei produttori, che spesso 

dichiarano la provenienza dal Giappone sui propri profili per ragioni “estetiche”, e la 

mancanza di produttori madrelingua30 giapponesi dimostrano come la distanza sia un 

concetto chiave per la fruizione della vaporwave. E i pochi produttori giapponesi presenti 

vengono accusati di voler ricreare i titoli in un giapponese volutamente artificioso, imitando 

l’effetto dei software di traduzione automatica:  

Utente anonimo – 17/1/2017 (mar) 2:04:56:0656.06ID:7KNtCJ+u 

Creare del giapponese pieno di errori di proposito sarebbe un errore  

Sarebbe meglio usare ad esempio il cinese31 

 

L’errore infatti sarebbe quello di tradire l’elemento straniante, esotico e misterioso della 

lingua giapponese per il pubblico straniero, una sorta di “engrish”, come spiega un altro 

utente di 2channeru32. Il pubblico giapponese infatti, ben consapevole dell’utilizzo della lingua 

a fini esotizzanti, sembra apprezzare questa tendenza in quanto parte dell’estetica vaporwave, 

come afferma in un’intervista kissmenerdygirl, produttore di Chiba:  

I want people outside of Japan to keep using Google Translate for song titles and 

such—if you know a Japanese speaker, don’t go to them for help,” he says. “I find that 

Japanese people really appreciate the aesthetics of machine-translated language in 

the genre.33 

                                                           
30 Sono tuttavia attivi 7 produttori giapponesi future funk riuniti nel collettivo Pink Neon Tokyo. Fonte: “Japanese 
Electronic Producers Look to the ’80s for Inspiration”, su daily.bandcamp.com, di Patrick St. Micheal, presso 
https://daily.bandcamp.com/2017/08/31/japanese-electronic-producers-look-to-the-80s-for-
inspiration/?utm_source=footer 21/12/2017. 
31 Traduzione mia dal giapponese. « 日本人が作為的にデタラメ日本語使うのも薄ら寒いな  中国語とかにした方

がいい», post n° 262 di un utente anonimo su 2channeru nel thread “: : : : : ｖａｐｏｒｗａｖｅ : : : : :”, 

disponibile presso http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/nika/1457233961 21/12/2017. 
32 post n°138 di un utente anonimo su 2channeru nel thread “: : : : : ｖａｐｏｒｗａｖｅ : : : : :”, disponibile presso 

http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/nika/1457233961 21/12/2017. 
33 “Japanese Electronic Producers Look to the ’80s for Inspiration”, su daily.bandcamp.com, di Patrick St. Micheal, 
presso https://daily.bandcamp.com/2017/08/31/japanese-electronic-producers-look-to-the-80s-for-
inspiration/?utm_source=footer 21/12/2017. 
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Effetto artificioso che l’italiano BENVEИUTi A INTERИET riproduce con una doppia 

traduzione dall’italiano al giapponese e viceversa (インターネットへようこそ), sfruttando i 

software di traduzione automatica. Tuttavia, sebbene alcuni casi facciano pensare ad un 

tentativo di utilizzare la lingua a fini esotici, come il produttore argentino “Campioni D'Italia”, 

i più utilizzano quella che è una (non-)lingua franca all’interno della comunità: una 

commistione di inglese e giapponese che spesso riprende nei titoli di brani e album i temi 

della musica e delle immagini. Né è così importante la provenienza del produttore, spesso 

nemmeno dichiarata, quanto piuttosto a che pubblico questo si sta rivolgendo: ad una 

comunità digitale la cui nazionalità è indefinibile. E se un produttore si rivolge ad una 

comunità “internazionale”, deve adottare il codice condiviso dalla comunità.  

6.7. Il punk dell’era digitale. 

La vaporwave è spesso associata alla musica punk. L’intervista che Liz di SPF420 

(organizzazione che promuove live streaming), uno dei personaggi chiave della scena, 

concesse a Dummy, è una delle più citate (Jimison 2015: 15): 

[…] Vaporwave, in my opinion, is our current 'punk scene'. The digital rebels. The ones 

who 'steal' others' music, just to manipulate it and chop it up a bit. That is so fucking 

punk...It's like how punk bands only knew how to play power chords. It's brilliant. 

Vaporwave isn't lazy, and neither is punk. I think that these two genres of music are 

parallel: short tracks with messages that are very literal, made with minimal intent (for 

the most part). […]34 

 

Gli elementi che elenca la produttrice Liz in effetti, non contraddicono il sociomusicologo 

Simon Frith che riassume così tre tratti fondamentali del punk: 1) non deve essere 

professionale, quindi indipendente 2) non richiede una esecuzione da professionisti 3) 

presenta un atteggiamento critico nei confronti della musica precedente (Awatani 1998: 25). 

Come abbiamo visto, la vaporwave indipendente (è autoprodotta e distribuita da etichette 

indipendenti) e non necessita di una esecuzione (o sarebbe meglio dire conoscenza 

compositiva) professionale. David Jimison ad esempio propone una lettura che mette in luce 

elementi della vaporwave associabili all’arte d’avanguardia in The Diluition of Avant-Garde: 

Subcultural Boundaries in Network Society (2015). La ricerca della novità e il superamento, 

                                                           
34 “Next: New Generation” su dummymag.com, di Thomas Russel, 15/11/2013, presso 
http://www.dummymag.com/features/next-saint-pepsi-and-new-generation 21/12/2017. 
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spesso con connotazioni critiche, dell’arte passata, spesso ricorrente nei movimenti come il 

futurismo (2015: 52-61), è nel caso delle subculture digitali come la vaporwave una battaglia 

persa in partenza. La corsa tecnologica infatti impedisce a qualsiasi corrente di essere 

all’avanguardia, poiché già antiquata oggi: l’HD di oggi è il lo-fi di domani (Harper 2017). A tal 

propositov, Simon Reynolds, nel suo influente libro Retromania: Pop’s Culture Addiction to Its 

Own Past (2011), afferma che gran parte della musica prodotta oggi è in chiave puramente 

rétro, concludendo che la creazione di nuova cultura avviene grazie al rimaneggiamento di 

cultura passata: non viene infatti creato nulla ex-novo (Jimison 2015: 133). Tendenza che 

viene accolta a braccia aperte anche da musicisti di generi differenti, come Kawabata Makoto 

e gli Acid Mothers Temple: 

Are AMT futuristic? We’re obviously retro! We just love to death good old rock from 

the days when it had real power, and we still believe in that power. And furthermore 

we believe that if we can resurrect this power, then we can share it with everyone and 

move them on a fundamental level. We have no intention of trying to create a new 

music all we want to play is music that’s cool. And besides, anything that is out of date 

to begin with can’t get any more out of date.35 

La musica popolare ha concluso la sua fase di ricerca “rivoluzionaria” (Reynolds 2011: xv). E 

quando il contesto della musica viene meno, anche la data o l’ordine di pubblicazione degli 

album perde di significato, come spiega Atsuo dei Boris in un’intervista:  

[…] Con l’avvento di Internet tutte le cose sembrano essersi allineate con distanza 

uguale, la musica vecchia è anche nuova e viceversa… La valutazione della musica non 

ha più nulla a che fare con l’ordine di pubblicazione. […]36 

Né la provocazione del pubblico per mezzo di atteggiamento antagonistico (Jimison 2015: 62-

68), elemento ricorrente nelle avanguardie e dai risultati a volte violenti, sembra avere grossi 

effetti sull’audience della rete, sempre alla ricerca di nuovi “micro-generi” e che difficilmente 

si impressiona. 

                                                           
35 Intervista a Kawabata Makoto, “KAWABATA’S WORDS” su acidmothers.com, disponibile presso 
http://acidmothers.com/kawabatas-words 21/12/2017. 
36 Traduzione mia dal giapponese. «ネットによって全部が並列に、等距離になって、古い音楽も新しい音楽も

すべてが新作でもあり旧作でもあるというか……。作品が発表された順番は評価に関係なくなってきた。» 

“BORIS はなぜ海外で成功し得た？ 文脈を喪失した時代に輝くバンド (Perché i BORIS hanno avuto successo all’

estero? La band che brilla in un’epoca in cui il contesto è perduto)”, intervista ai Boris di Kaneko Atsutake (金子厚武) , 

su cinra.net, 12/6/2014, presso https://www.cinra.net/interview/201406-boris 21/12/2017. 
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Ma la critica della vaporwave a chi è indirizzata? Secondo l’articolo Comment: Vaporwave and 

the pop-art of the virtual plaza (2012) di Adam Harper, il movimento della vaporwave ha una 

forte motivazione politica. Il modello consumistico del capitalismo è criticato tramite una 

strategia di “accelerazionismo”, che si realizza musicalmente nella parodia e l’esasperazione 

dei cliché della musica pop. Per “accelerazionismo” si intende la volontà di sconfiggere il 

capitalismo non combattendolo (cosa impossibile, poiché il capitalismo ingloba qualsiasi cosa), 

ma accelerandone il processo, portando ad una rivoluzione, o ad una eventuale distruzione 

(Harper 201237). Così, l’esasperazione di tematiche legate alla cultura del consumo, come 

l’utilizzo di caratteri giapponesi, evocano un mondo tecno-capitalista a cui non possiamo fare 

altro che aspirare. Curioso è il fatto che, sebbene l’intento sia quello di accelerare un processo, 

la tecnica musicale della vaporwave consista nel rallentare i campionamenti, dando un effetto 

che Harper definisce «straniante» e «inquietante» (2012).  

Il “senso della scena”, che in qualche modo deve confrontarsi con una miriade di generi e 

sottogeneri simili, è messo a repentaglio dalla “mainstreamizzazione” del genere (Jimison 

2015: 81, 206). Così, l’iniziale intento anticapitalistico di progetti musicali dei primi 

produttori come THE INTERNET CLUB (Harper 2012), viene a sua volta parodizzato da 

un’ondata di nuovi atti musicali, spesso dall’intento parodistico e umoristico. La vaporwave è 

diventata, in breve tempo, un linguaggio parodico per la creazione di materiale a fini extra- 

musicali. È problematico risalire al primo utilizzo della musica vaporwave come meme, data la 

natura satirica dello stesso genere musicale. Tuttavia è possibile notare un aumento di 

popolarità importante intorno al 2014, data in cui è stata creata anche una pagina dedicata sul 

portale KnowYourMeme38. La creazione di brani basati sul copia-incolla e la reiterazione 

ossessiva dei motti del movimento (ＡＥＳＴＨＥＴＩＣＳ) sono così degenerate prima in 

una autoparodia con la broporwave («my critisism of capitalism, now on sale for $4.20», 

scherza un utente39), e poi in una graduale sostituzione di contenuti da ridicolizzare, per 

mantenere vivo il genere: al posto di metropoli distopiche compaiono i Simpson nella 

Simpsonwave, o un Donald Trump intento a ripetere “we will make America great again”, in 

una parodia dell’incontrollabile sciovinismo statunitense nella Trumpwave. 

                                                           
37 “Comment: Vaporwave and the pop-art of the virtual plaza” su dummymag.com, di Adam Harper, 7/12/2012, 
presso http://www.dummymag.com/features/adam-harper-vaporwave 21/12/2017. 
38 “Vaporwave” su knowyourmeme.com, disponibile presso http://knowyourmeme.com/memes/cultures/vaporwave 
21712/2017. 
39 Commento dell’utente DYLM4N sul subreddit /vapormeme/ disponibile presso 
https://www.reddit.com/r/vapormeme/comments/7o3wtw/my_critisism_of_capitalism_now_on_sale_for_420/?st=j
dbnarkv&sh=e93aa98b 21/12/2017. 

http://knowyourmeme.com/memes/cultures/vaporwave
https://www.reddit.com/r/vapormeme/comments/7o3wtw/my_critisism_of_capitalism_now_on_sale_for_420/?st=jdbnarkv&sh=e93aa98b
https://www.reddit.com/r/vapormeme/comments/7o3wtw/my_critisism_of_capitalism_now_on_sale_for_420/?st=jdbnarkv&sh=e93aa98b
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Figura 22 “Vaporwave” su Google Trends, 2017. 

 

Le potenzialità del linguaggio parodistico e l’accessibilità ai mezzi creativi-compositivi, hanno 

reso possibile anche la partecipazione di un pubblico non anglosassone, come dimostra la 

presenza di Vaporwave Italia イタリア, in cui contenuti parodiati sono pescati proprio dalla 

cultura popolare o storia italiana. Così nella Berlusconiwave i discorsi di Silvio Berlusconi o lo 

stesso inno di Forza Italia diventano oggetti di campionamenti, mentre la Costanzowave si 

limita a presentare dei collage del presentatore televisivo Maurizio Costanzo solo in chiave 

visuale con fotomontaggi e giochi di parole. La diffusione della vaporwave non si è fermata a 

livello nazionale (esistono anche Vaporwave Brazil, Vaporwave Spain, e così via), ma è riuscita 

a penetrare a livello regionale e perfino cittadino per la sua malleabilità. Sono nati così Trieste 

悲しいです, Venezia Vaporwave ヴェネツィア e altri, gruppi su Facebook che riuniscono 

utenti intenti a creare delle computer art riguardanti luoghi, persone, cibi e usanze tipiche 

della propria città, spesso anche con il risultato di rinforzare il senso di comunità (“Sei di 

Venezia se…”). La carica sovversiva della vaporwave sembra essersi diluita per la sua natura 

malleabile e fluida.  

Se la vaporwave può essere uno strumento per giocare e ridere, può anche essere uno 

strumento per ricordare. Così, nella Vaporwave Italia, l’elemento nostalgico della vaporwave 

riesuma ricordi dell’infanzia degli utenti: l’azienda di giocattoli Giochi Preziosi diventa il nome 

di un produttore, e Paola & Chiara, duo pop di successo a cavallo fra i due millenni, sono 

oggetto di un campionamento massiccio nel brano パオラとクリア || V Δ M O S. Δ. B Δ I L 

Δ R, una versione rallentata del singolo Vamos a Bailar (2000).  

Ian Condry aveva osservato, nel suo studio della scena hip-hop giapponese, come le live house 

fossero diventate un centro di interpretazione di processi culturali globali da parte di una 



 
 

 133 
 

popolazione locale (genba globalism) (Condry 2001). Ma nella vaporwave, l’interpretazione 

locale preferisce rimanere in una dimensione digitale.  

 

6.8. Nostalgia e rétro: da geografie immaginate a passati fantasticati. 

Se inizialmente la prima ondata di vaporwave di THE INTERNET CLUB o New Dreams 

Ltd. aveva un intento dichiaratamente anticapitalistico (Harper 2012), la popolarità del 

genere ha portato ad una tendenza verso una ricerca estetica di atmosfere nostalgiche e rétro 

(Harper 201340). La nostalgia per un passato capitalista è ciò che ha fatto prendere le distanze 

produttori come lo stesso Daniel Lopatin (Chuck Person aka Oneothrix Point Never), in 

quanto hanno avvertito il cambiamento di rotta come un tradimento degli intenti dei primi 

produttori (Reynolds 2011: 83). L’appropriazione delle estetiche vaporwave da parte degli 

ascoltatori – trasformatisi in nuovi produttori – e l’utilizzo di queste per la ricostruzione di 

musiche non del passato, ma che riecheggiano il passato, secondo Reynolds sono sintomi di 

una tendenza musicale generale (retromania). Secondo il produttore James Ferraro la parola 

chiave per la lettura di questa tendenza è “hypnagogia”. Secondo Ferraro, è un termine che 

indica il revival di sonorità anni ottanta e novanta, musica che i produttori d’oggi ascoltavano 

in culla, suoni appunto ipnagogici (Reynolds 2011: 346). Da qui deriva infatti l’effetto di 

rallentamento dei brani vaporwave, e la presenza di numerose playlist di “sleep music”41 

dimostra una delle pratiche di ascolto più popolari fra i fan del genere musicale.  

Ma vaporwave è soprattutto un genere musicale immateriale, “vaporoso”, che parla di passati 

immaginati e illusioni. Ed è, secondo Harper (2012), musica “hauntologica”. “Hauntology” è un 

neologismo creato da Jacques Derrida nel libro Spettri di Marx (1994), un  

«concetto che ha permesso […] di usare filosoficamente la figura problematica 

dello spettro, un essere che non è né è, caratterizzato dalla sua presenza e assenza 

simultanea, riferendosi alla sorprendente persistenza delle idee di Marx dopo la morte 

del comunismo42» (Reynolds 2011: 328). 

La musica hauntologica come la vaporwave è continuamente tormentata dall’idea di un 

passato irrecuperabile, un ricordo che è un fantasma in loop, in uno stato distorto, corrotto, e 

                                                           
40 “Essay: Invest in Vaporwave Futures!”, su dummymag.com, di Adam Harper, 29/7/2013, presso 
http://www.dummymag.com/features/essay-invest-in-vaporwave-futures 21/12/2017. 
41 Numerosi sono i mix con che fanno riferimento al sonno, come il mix intitolato “Dozing off…”, o il video 

Simpsonwave “ＭＥＭＯＲＩＥＳ”, un montaggio che raffiugura diversi personaggi del cartone animato che si 

appisolano.  
42 Traduzione mia dall’inglese. 
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soprattutto digitale, ma mai restituito allo stato originario. Quella della vaporwave non è una 

nostalgia che tenta di restaurare ciò che è perduto riassemblando i frammenti, ma di 

archiviarlo nel suo stato “ectoplasmico”. A tal proposito, Reynolds cita Svetlana Boym, che 

distingue fra nostalgia “reversiva/restaurativa” e nostalgia “riflessiva”: la prima si pone come 

obiettivo la ricostituzione dello stato precedente, mentre la seconda è consapevole che non si 

può tornare indietro, poiché i frammenti non possono essere ricongiunti (in Reynolds 2011: 

pxxviii). L’elemento hauntologico della vaporwave rende la sua nostalgia riflessiva e 

consapevole del fatto che non si può tornare indietro, poiché quel passato non esiste se nella 

dimensione dell’immaginazione e del ricordo. Se già due decenni fa Arjun Appadurai definiva 

“nostalgia immaginata” (imagined nostalgia) il sentimento, indotto dal marketing del 

consumismo, di bisogno di beni che non abbiamo mai perduto (Appadurai 1997: 77), questa 

nostalgia nel caso della vaporwave sembra aver scelto un passato senza memoria (1997: 28), 

lontano nel tempo e nello spazio (il “Giappone” e il formato analogico). Il passato infatti non è 

un tempo a cui ritornare, ma un insieme di scenari culturali (1997: 29), questi ultimi oggetto 

di fantasie e proiezioni di desideri. E il motore di questo processo immaginifico è proprio il 

consumo stesso, che è, secondo Appadurai, il legame fondamentale della nostalgia capitalista e 

nostalgia per il capitalismo (Appadurai 1997: 85).  

6.9. “Vaporwave is dead”. 

Artzie Music è un canale di YouTube che carica quotidianamente una traccia musicale 

di diversi generi di elettronica da ballo, promuovendo soprattutto produttori future funk. I 

video consistono il più delle volte in una immagine .gif in loop per tutta la durata della traccia 

musicale raffigurante anime giapponesi anni settanta e ottanta, che in qualche modo 

catturano l’atmosfera di lussi e piaceri della cultura della bubble economy: una coppia che 

balla disco music (Aritus – Keep), due giovani che si stringono in un languido bacio (Night 

Tempo - Any Love), un personaggio che sfreccia con la automobile lungo una strada deserta e 

infinita reggendo una tazza di caffè nella mano (ID Cℎίℯƒ - いくつかの日 SOME DAYS), una 

donna che passeggia in mezzo alle luci notturne di una metropoli (Dan Mason ダン·メイソン - 

Midnight 夢). Ma non solo anime: anche footage “ritrovati” di spot di centri commerciali, 

automobili, cosmetici, 8-bit art raffiguranti floppy disk, e così via. 

Più volte la vaporwave è stata dichiarata morta. In seguito all’articolo di Adam Harper del 

2012, la comunità ha annunciato la morte del movimento, in realtà già «morto in partenza» a 

causa del suo elemento hauntologico (Harper 2013). La natura del genere musicale, 
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fortemente codificata sia musicalmente che visualmente, fu ad esempio individuata come una 

delle cause delle distanze di molti fra i primi produttori come Chaz Allen e Caden Moniz43, che 

trovavano che la vaporwave avesse esaurito le sue possibilità (Galil 2013)44. Allen individua le 

cause della morte del genere anche nella “mainstreamizzazione” da parte dell’utenza di 4chan, 

che contribuì a trasformare il genere musicale in meme, e la recensione negativa dell’album 

Floral Shoppe da parte di Anthony Fantano45, critico musicale dall’importante seguito (Galil 

2013). La morte della vaporwave sarebbe decretata dall’enorme successo di un solo album, e 

la glorificazione di un solo artista (Macintosh Plus): la missione del movimento avrebbe 

cessato di esistere in quell’esatto istante. L’usuale pratica di operare sotto diversi pseudonimi 

infatti era un tentativo di generare un possibile accumulo di popolarità attorno ad un unico 

nome. Anche la pratica di non condividere i propri nomi reali, il genere, la provenienza, è in 

parte analogo al sistema di anonimato vigente su 4chan: ciò che conta non è Macintosh Plus, 

ma la vaporwave nella sua collettività. Così, la “mainstreamizzazione” è stata un processo 

inevitabile: l’appropriazione delle estetiche prima da parte della community di Tumblr, e poi 

da parte di artisti pop come Drake e Kanye West (Beauchamp 201646). La rete è testimone 

della nascita di numerosi “micro-generi” di musica elettronica che si sono susseguiti negli anni, 

come witch house, sea punk, lo-fi house, e così via, con la loro successiva “morte”, poco dopo 

(Marcus 201247). Tuttavia la vaporwave sembra continuare a rigenerarsi sotto forma di 

sottogeneri e stili derivati, e la produzione di materiale è tutt’ora in corso: la fluidità della 

musica vaporwave si è risultata una tattica efficace per fuggire dalla “mainstreamizzazione” 

(Jimison 2015: 235). Come spiega Beauchamp, la vaporwave non ha mai fatto “selling-out”, 

perché non è mai stata veramente in vendita (Beauchamp 2016).  

Si può imparare molto della parabola della vaporwave dai video di Artzie Music. «Mettere in 

loop un segmento di tempo» significa non solo appropriarsi di quel momento, ma di 

espropriarlo per utilizzarlo a proprio piacimento (Reynolds 2011: 314). I video di Artzie 

                                                           
43 “I left Vaporwave and Future Funk because I no longer felt inspiration for what I was doing – A Karate King Interview 
with Locus.” su karatekingmusic.wordpress.com, intervista a Caden Moniz del blogger Karate King, 31/7/2016, presso 
https://karatekingmusic.wordpress.com/2016/07/31/i-left-vaporwave-and-future-funk-because-i-no-longer-felt-
inspiration-for-what-i-was-doing-a-karate-king-interview-with-locus/ 21/12/2017. 
44 “Vaporwave and the observer effect”, su chicagoreader.com, di Leor Galil, 19/2/2013, presso 
https://www.chicagoreader.com/chicago/vaporwave-spf420-chaz-allen-metallic-ghosts-prismcorp-
veracom/Content?oid=8831558 21/12/2017. 
45 Pubblica quasi quotidianamente video su YouTube in cui recensisce album di musica alternativa, registrando più di 1 
milione di iscritti. Il canale è disponibile presso https://www.youtube.com/user/theneedledrop 21/12/2017. 
46 “HOW VAPORWAVE WAS CREATED THEN DESTROYED BY THE INTERNET” su www.esquire.com, di Scott Beauchamp, 
18/8/2016, presso http://www.esquire.com/entertainment/music/a47793/what-happened-to-vaporwave/ 
21/12/2017. 
47 “Wave Music Is a Marketing Tactic, Not a Microgenre”, su thump.vice.com, di Ezra Marcus, 12/5/2017, presso 
https://thump.vice.com/en_ca/article/ae5nkp/wave-music-marketing-tactic-microgenre 21/12/2017. 

https://karatekingmusic.wordpress.com/2016/07/31/i-left-vaporwave-and-future-funk-because-i-no-longer-felt-inspiration-for-what-i-was-doing-a-karate-king-interview-with-locus/
https://karatekingmusic.wordpress.com/2016/07/31/i-left-vaporwave-and-future-funk-because-i-no-longer-felt-inspiration-for-what-i-was-doing-a-karate-king-interview-with-locus/
https://www.chicagoreader.com/chicago/vaporwave-spf420-chaz-allen-metallic-ghosts-prismcorp-veracom/Content?oid=8831558
https://www.chicagoreader.com/chicago/vaporwave-spf420-chaz-allen-metallic-ghosts-prismcorp-veracom/Content?oid=8831558
https://www.youtube.com/user/theneedledrop
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Music sono fantasmi di emozioni in ripetizione, eterni ma inafferrabili. E i fantasmi non 

possono morire.
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Capitolo 7. Conclusioni. 

 

7.1. Comunità o reti? Sull’eterogeneità di gusti e partecipazioni. 

Cosa emerge quindi selezionando la fanbase di musica indipendente giapponese, 

limitando lo studio all’utenza di lingua inglese e italiana? Come viene gestita la distanza 

geografica, temporale e culturale dall’utenza, che ha come unico strumento di connessione la 

rete?  

Il tentativo di individuare questa scena virtuale, intesa come insieme di fan e ascoltatori che si 

uniscono in un’attività di discussione e condivisione (Bennett e Peterson 2004), deve fare i 

conti con due realtà innegabili. La prima è che è impossibile dividere e distinguere nettamente 

la popolazione di ascoltatori di musica giapponese dagli altri ascoltatori di musica 

indipendente. Come emerso anche dalle interviste condotte, gran parte delle persone che si 

dichiarano appassionate infatti, fruiscono anche musica di altri paesi. Spesso, nonostante per 

questi utenti la fruizione di musica di produzione giapponese sia quotidiana, questa non 

occupa più del 30% delle librerie musicali. La varietà di gusti degli utenti, che spesso 

fruiscono musica dei più disparati generi e provenienze, anche molto diversi fra loro, fa sì che 

gli appassionati della musica giapponese si espongano il più delle volte a tendenze di pratiche 

di acquisizione e fruizione di più comunità virtuali. La seconda realtà da riconoscere è 

l’inesistenza di una scena virtuale in quanto comunità coesa. Né gli ascoltatori di uno stesso 

genere musicale si riuniscono in una sola comunità virtuale. Ciò sembra ricalcare la 

complessità del noise giapponese studiata da David Novak (2013): ciò che definisce questa 

non-scena non è la sua località (a livello nazionale, o regionale che sia) – di qui rifiutato il 

termine “japanoise” – ma la sua caratteristica circolazione di performance sempre in uno stato 

di liminalità (p. 17-19). E nello spazio virtuale tutto ciò sembra complicarsi: esistono infatti 

diverse comunità che riuniscono gli utenti attorno a degli interessi comuni (generi e sitli 

musicali), ma anche altre che portano ad una vicinanza in termini di spazialità virtuale che 

non dobbiamo ignorare. Queste si sovrappongono in un complesso sistema in cui è difficile 

distinguere netti confini e dove mettiamo dei pali, escludiamo inevitabilmente una parte 

significativa di ascoltatori. Un esempio è la comunità che partecipa alle discussioni sulle idol 

alternative su /jp/, board di 4chan. Questi non solo condividono valori e modalità di 

acquisizione e fruizione dei propri vicini e avversari (mainstream idol), ma partecipano 

(passivamente o attivamente) anche ad altri thread sulla board, che trattano anche di altri 

generi musicali, come city pop e numerose varietà di rock. Inoltre utilizzano i social network 
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per seguire le cantanti preferite, commentano video su YouTube, e alcuni partecipano ad altri 

forum o gestiscono e leggono blog. Sono quindi a contatto anche con altre comunità, come la 

stessa /mu/ di 4chan.. Ne deriva che valori e pratiche sono condivise non solo dagli gli utenti 

dagli stessi interessi, ma anche da quelli che condividono gli stessi spazi virtuali. E lo stesso 

cyberspazio è un insieme di collegamenti, una rete appunto, in cui tutti i contenuti sono 

interconnessi, dove pratiche di apprendimento, acquisizione e fruizione di musica sono 

plasmati dall’architettura fluida del Web: le modalità seguono sempre questi collegamenti. 

Ciò significa che la rete non può essere studiata esclusivamente online? Che non è un reale 

“campo”? Rimane importante non dimenticare le differenze di usi delle tecnologie di 

comunicazione fra diverse culture, come ricordano Gogging e McLelland (2009). Ma ciò che è 

importante per una ricerca online non sono tanto le identità degli utenti nei rispettivi mondi 

fisici e offline, quanto piuttosto contestualizzare cosa significa un processo culturale 

all’interno del suo contesto, cioè la rete stessa. Pensare i processi culturali online in funzione 

di un corrispettivo contesto offline non porta solo a difficoltà enormi nel metodo - soprattutto 

nello studio di comunità di interesse, dove spesso identità reali sono celate da pseudonimi o si 

svolgono in completo anonimato – ma priva quei processi culturali della loro natura 

strettamente digitale. L’uso di una lingua, di un’immagine, di un codice di regole, non sono 

dichiarazioni identitarie, ma rappresentano la volontà di collegarsi con le persone che 

utilizzano quella stessa lingua o codice.  

Le comunità distribuite e subculture che trovano spazio nella rete si possono paragonare al 

concetto di “campi” in Pierre Bourdieu (2010). Questi sono microcosmi, piccoli gruppi sociali 

che operano all’interno di una società più ampia e sono autonomi: hanno le proprie leggi e i 

propri funzionamenti, oltre a criteri di valutazione vigenti che non hanno valore però nei 

microcosmi vicini. Le comunità distribuite e il gruppo di fanbase analizzati in questo studio 

possono essere considerati subculture con proprie leggi, funzionamenti e criteri di 

valutazione. Ma questi sono spesso condivisi da altre comunità vicine, poiché gli utenti 

navigano da un campo all’altro liberamente e continuamente. I “campi” della rete sono 

connessi e le connessioni sono a volte più visibili degli stessi confini. Questo, un sistema in cui 

gli individui sono al centro delle reti sociali legate ai propri interessi, in quello che Castells 

definisce “networked individualism” (2001), un individualismo connesso, impegnati in una 

negoziazione continua di habitus diversi. L’emergenza di un pubblico digitale esposto a più 

gusti e spazi virtuali per il quale i contesti locali non sono più necessari infatti, permette anche 

una libertà artistica maggiore per i musicisti: non c’è una “scena reale” da tradire, e anzi la 
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capacità di padroneggiare più stili significa saper abbracciare il nuovo paradigma musicale 

dell’era digitale.  

La comunità di ascoltatori di musica giapponese alternativa va messa quindi al plurale: la rete 

è troppo vasta ed eterogenea per parlare di una sola fanbase, per altro questa già 

indistricabile da altri gruppi di ascoltatori. La moltitudine di stili musicali e luoghi virtuali di 

ritrovo fa sì che l’espressione “comunità distribuita” sia adatta ad un punto di vista secondo la 

selezione di un singolo elemento (“noise” o “4chan”), escludendone inevitabilmente degli altri.  

Proprio per questo motivo non ho voluto escludere un’analisi anche dei tipi di medium 

utilizzati: spesso infatti le specificità non sono dovute alla fruizione di certi tipi di musica, ma 

piuttosto alla partecipazione a spazi virtuali particolari.  

7.2.  Blogger, idol alternative e gatekeeping. 

Ogni comunità ha dimostrato, a suo modo, elementi di opposizione rispetto a degli 

elementi antagonisti, e ciò che determina la scelta di una strategia rispetto ad un'altra sembra 

essere proprio l’individuazione dell’elemento antagonista (aboveground). Sebbene tutte le 

comunità siano in qualche modo connesse, dobbiamo infatti sempre prendere in 

considerazione elementi specifici all’interno di un certo gruppo di utenti. 

Importanti gatekeeper che esercitano un’influenza anche sui canoni musicali sono i blogger. 

Come emerso nei due case studies che hanno visto protagonisti i blog Kaala e Clear and 

Refreshing, questi gatekeeper dimostrano una consapevolezza del problema di fruire musica 

di scene di musica lontane in senso spaziale e culturale. Il nemico non è un “mainstream 

musicale”, ma un “mainstream dei media”: sono questi infatti a favorire lo sfruttamento della 

musica come prodotto di commercio da parte delle grandi etichette. Questi media hanno 

portato non solo un oscuramento di scene musicali “autentiche”, dando spazio solo ad atti 

musicali prodotti dalle major, promossi da programmi governativi come Cool Japan, che si 

appropriano ingiustamente delle estetiche di musica estrema, estraendole dal loro contesto e 

privandole della loro carica sovversiva, e trasformate in scaltri espedienti di marketing. 

L’emergenza di questi blogger quindi nasce da un senso del dovere di divulgare ciò che i 

media maggiori hanno volutamente lasciato in una posizione marginale. Senso del dovere che 

dovrebbe investire tutti, poiché tutti, anche gli ascoltatori, sono dei gatekeeper. Il Web infatti è 

un luogo in cui anche l’ascolto di un brano o la visualizzazione di un video musicale viene 

registrato e archiviato, e ogni ascoltatore lascia delle tracce. Così Internet si rivela meno 

effimero di quanto si pensasse, e i blogger ricordano al pubblico che ognuno, nel suo piccolo, 

ha la propria responsabilità di ascoltatore, soprattutto quando l’unica via di conoscenza è 
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rappresentata dalla rete. E così sollevano anche un’altra problematica spesso trascurata da 

una generazione digitale: basta una ricerca sul Web per poter conoscere e giudicare la musica 

delle scene musicali giapponesi? Per i gatekeeper la soluzione è un’esplorazione delle scene 

locali alla ricerca di musica “autentica” e un reporting online, secondo due modalità: una 

raccolta collettiva (Kaala) o una ricerca individuale (Ian Martin). L’emancipazione dalla 

dipendenza dall’informazione digitale tuttavia non porta ad un rifiuto della rete, ma piuttosto 

ad uno sforzo di migliorare il suo stato. L’esplorazione musicale in senso geografico è infatti 

una strada che possono intraprendere soltanto coloro che si trovano a contatto con la scena 

locale, hanno un certo capitale economico, e sono competenti nella lingua, figure da cui 

dipende la sopravvivenza della scena virtuale, sempre alla ricerca di nuovo materiale. I 

blogger si propongono così come ponte linguistico, culturale e di informazione fra la scena 

locale giapponese e il pubblico straniero. Inoltre i contatti fra critica e blogosfera, assieme ad 

una tendenza alla varietà dei gusti, porteranno anche ad una canonizzazione di album 

giapponesi di diversi generi, a cominciare dalle stesse varietà di pop. 

Simile atteggiamento è quello della comunità di ascoltatori di idol alternative. Nonostante 

presentino un’incompatibilità con la fanbase di altri generi musicali, poiché accusati di 

sostenere musica non autentica, questi dimostrano di voler responsabilizzare l’ascoltatore 

incoraggiando l’acquisto di musica e il supporto degli artisti, motivato da una volontà di 

rispettare le regole del mercato musicale giapponese. Ma dimostrano anche la volontà di 

mettere in discussione il rapporto verticale fra gatekeeper e pubblico, poiché incoraggiano 

l’apprendimento della lingua, rappresentando dei possibili nuovi filtri d’informazione.   

Se la soluzione ad una fruizione passiva di prodotti filtrati dai media tradizionali porta ad una 

ricostruzione della scena locale attraverso una meticolosa operazione di registrazione di dati, 

la tendenza all’accumulo parla anche di un continuo bisogno di nuova musica da fruire. 

L’operazione di continuo scavo dei sotterranei musicali naviga spesso in una direzione che 

porta ad un accumulo di nuovo materiale. Nessuno si oppone a questo paradigma? I ribelli 

dell’accumulo esistono (Reynolds 2011: 111), ma sono invisibili, poiché non lasciano tracce 

significative in un sistema che valorizza varietà e quantità. E ciò che rende possibile la 

navigazione musicale in un mare ingestibile di materiale (too much music) sono proprio i filtri, 

elementi sempre più indispensabili, e a loro volta archiviati meticolosamente (liste e le liste di 

liste).  

Si possono distinguere quindi tre tipi di gatekeeping: 1) gatekeeping attivo di tipo culturale e 

linguistico, presente nelle comunità di blogger e fan di idol alternative 2) gatekeeping attivo di 
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tipo musicale, che consiste nella creazione e condivisione attiva di contenuti (di tipo musicale, 

come nella vaporwave, o non musicale, come la partecipazione ad archivi e cataloghi) e 3) 

gatekeeping passivo, come conseguenza della fruizione di musica e la sua conseguente 

archiviazione automatica da parte di vari software (conteggio di visualizzazioni, cronologia di 

ascolti, ecc), questo di gran lunga il più praticato poiché prodotto da attività di lurking.  

7.3.  Vaporwave, future funk e partecipazione. 

Se le comunità di idol alternative, noise, psichedelia e così via si accodano alla tendenza 

di una creazione di archivi e strumenti per la divulgazione e l’acquisizione musicale, la 

vaporwave e in particolare il future funk dimostrano una reazione creativa di tipo musicale, in 

cui la composizione si realizza tramite campionamento di brani, la loro combinazione e il loro 

rimaneggiamento. Il future funk è un’occasione per partecipare alla fanbase in modo attivo, 

facendo diventare la scena virtuale, da luogo di condivisione di interessi e discussione verbale 

(Kruse 2010: 630), a luogo in cui il mezzo di condivisione è l’atto stesso di produzione 

musicale. Se i gatekeeper Kaala e Ian Martin hanno tentato di colmare la distanza fra scena 

locale e scena virtuale tramite la documentazione e la divulgazione della prima per un 

miglioramento della seconda, vaporwave e future funk propongono una soluzione musicale: la 

scena virtuale diventa una scena locale in quanto la sua località è la virtualità stessa. Ma il 

future funk è anche un esempio di gatekeeping musicale, in cui la divulgazione musicale trova 

realizzazione nella stessa produzione. Sia produttori che fruitori sono impegnati infatti 

nell’attività di dissotterramento di un genere musicale sprofondato, dalla superficie del 

mainstream nei sotterranei dell’underground, il city pop.  

Vaporwave e future funk hanno fatto del consumismo oggetto di satira, ma anche di nostalgia. 

Le scelte di distribuzione, che permettono sia la fruizione che l’acquisizione di musica per vie 

gratuite, hanno portato ad una migrazione dall’acquisto di un prodotto alla donazione 

volontaria, dando dignità alla musica, non più semplice prodotto musicale, aggirando il 

problema della “pirateria” (non si può “piratare” del contenuto gratuito) ma non escludendo 

un possibile guadagno. Il minimalismo delle tecniche compositive della vaporwave ha inoltre 

permesso una partecipazione musicale di numerosi ascoltatori, grazie anche ad una 

democratizzazione dei mezzi musicali, resi disponibili grazie a numerose guide e tutorial. Il 

vantaggio di poter coinvolgere nella produzione musicale anche i meno competenti ha 

permesso un’alta partecipazione musicale, ma anche una difficile canonizzazione da parte 

della critica.  

Allo stesso tempo, la democratizzazione della produzione musicale ha permesso un utilizzo 
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della vaporwave anche per fini non strettamente musicali. Il processo di “memeificazione” 

della vaporwave ha comportato un processo di glocalizzazione della stessa, diventando una 

grammatica universale per una satira locale, che tuttavia non riesce a superare le barriere del 

cyberspazio. 

Le pratiche di ascolto della vaporwave tentano sovvertire il paradigma dell’archivismo grazie 

a espedienti che riportano in auge la radio e modalità di riproduzione musicali non tracciabili, 

in un’apologia sia del lo-fi che dell’effimero. Nella vaporwave e nel future funk. ciò che viene 

archiviato non sono gli ascolti, né è la musica. Vengono archiviati e consumati invece ricordi di 

passati lontani. Il neo-orientalismo della vaporwave e del future funk ha influenzato e 

influenza la fruizione di musica giapponese sia degli utenti già appassionati, sia quella di 

possibili nuovi ascoltatori vicini in senso musicale (la varietà di stili e “micro-generi” di 

musica elettronica) e spaziale, in quanto partecipi agli stessi spazi virtuali. Il gatekeeping 

musicale del future funk e la conseguente rivalutazione del city pop presenta in parte 

un’esotizzazione da parte del pubblico, ma anche un’espansione dei canoni, che rende la 

visione della musica in Giappone eterogenea e impossibile da ridurre all’idea di una singola ed 

omogenea “scena”. 

La riscoperta e la rivalutazione di classici pop non parlano solo di una tendenza a ciò che Jody 

Rosen definisce “poptimism” (Rosen 2006), ma anche la volontà di fantasticare con nostalgia 

mondi lontani nello spazio, tempo e cultura, con la consapevolezza di non poter (ri)vivere 

quei momenti, se non nella dimensione del ricordo (la pratica di ascoltare pop “rallentato”) o 

immaginato. Il “Giappone” e la “lingua giapponese” così, da incubi tecno-orientalisti di una 

critica anticapitalista, diventano uno strumento per amplificare il raggio d’azione della 

nostalgia, che opera non solo in termini temporali, ma anche spaziali e culturali. La vaporwave 

dimostra come l’Oriente possa rappresentare un sogno che non si avvera mai, poiché lontano 

nello spazio-tempo. Se nella comunità dei blogger, il passato è oggetto di ricerca e 

ricostruzione sistematica, nella vaporwave il passato ritorna a galla in modo scomposto e 

inconsistente. Nella vaporwave, ciò che viene consumato non è tanto la musica, ma le emozioni, 

solitamente nostalgiche, che questa evoca. Le numerose playlist o mix di “sleep music”, 

“homework music”, “relaxing music”, e così via, sono musiche in funzione dell’istante, fruite in 

uno spazio virtuale condiviso. Come spiega Novak (2013: 32), «come i mondi virtuali non 

hanno bisogno di essere connessi a contesti offline per essere reali, nemmeno le registrazioni 

di musica devono per forza far riferimento ad un contesto live per costituire reali esperienze 
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musicali»: le esperienze musicali della vaporwave sono reali, ma anche effimere e 

momentanee. 

7.4.  Scavare e archiviare, archiviare e scavare. 

Come ci ricorda Aarón Alzola Romero, sul Web spazio e tempo sono distorti, 

discontinui, o addirittura impercettibili. Come può esserci quindi un senso di storia? (Romero 

2003: 111). Sebbene molti contenuti della rete siano di carattere effimero (Lisecki 2013: 33), 

credo che l’opera di registrazione sistematica di contenuti, sia automatica (tramite software) 

che individuale e collettiva da parte degli utenti, sia un tentativo di ovviare proprio al 

carattere effimero della rete. Ma il Web non è costruito secondo una narrazione cronologica. È 

un archivio in cui l’informazione è disposta orizzontalmente, una online library i cui contenuti 

sono tutti equidistanti.  

Nel quinto capitolo abbiamo visto come gli share thread rappresentino una pratica di 

condivisione che unisce archivismo, consumismo e una tendenza inclusiva, che aiuta e invita 

gli utenti alla partecipazione. Questi sono complementari: più utenti partecipano, più 

materiale viene accumulato, e così reso disponibile per tutta la comunità. Questa pratica 

suggerisce anche l’esistenza di una gerarchia ontologica del formato musicale, basata sulla 

materialità dei formati. Attualmente si possono riconoscere dei formati fisici, “tradizionali” e 

oggetto di collezionismo e nostalgia, come il CD, il vinile e l’audiocassetta; dei formati semi-

fisici, come il file archiviabile, che dà il senso di possedere la musica in quanto siamo liberi di 

renderlo fisico o immateriale a piacimento; e infine formati totalmente immateriali ed effimeri, 

archiviati nei cloud di grandi corporazioni (YouTube, Spotify, Bandcamp). Ogni scena musicale 

e ogni ascoltatore compie le proprie scelte, dando la priorità al collezionismo o alla comodità. 

Ma come emerso anche dalle interviste condotte, nessun utente sembra essere legato ad un 

solo formato, né ha intenzione di farlo: il mercato musicale, gusti degli ascoltatori e le loro 

esigenze sono troppo variegati per essere soddisfatti da un solo tipo di file. 

In un sistema in cui la distribuzione e il consumo sono massimizzati tramite file-sharing e 

servizi streaming, ciò che viene speso non è tanto il denaro, ma il tempo (Appadurai 1997: 79). 

Qualsiasi sia la declinazione del credo underground (“scavare”), sembra che il bisogno di nuovi 

beni di consumo sia impossibile da soddisfare. Internet così costituisce non solo un sistema di 

comunicazione, ma soprattutto un archivio (online library) collettivo in costante costruzione e 

aggiornamento, da cui gli utenti possono acquisire materiale (electronic marketplace), e fruire 

questo attraverso la rete stessa (digital world).  

“Scavare” è la parola d’ordine e la forza motrice che porta al rinnovamento continuo di canoni. 
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La tendenza all’accumulo e all’acquisizione di materiale sempre nuovo infatti porta ad un 

aggiornamento continuo di album da ascoltare, e liste di album da ascoltare. “Scavare” 

rappresenta anche uno stimolo per il mercato musicale, che deve continuamente rinascere 

dalle proprie ceneri (di qui la nascita di “micro-generi” e la loro morte prematura) per 

soddisfare i bisogni degli ascoltatori alla ricerca di musica “nuova”. Se l’idol system in 

Giappone è costituito da un mercato musicale che si basa sullo sfruttamento di meteore, 

prontamente rimpiazzate quando le vendite accusano dei cali, con l’obiettivo di massimizzare 

i profitti (Galbraith 2012: 201), si può dire che la recente emergenza di “microgeneri” funzioni 

in modo analogo. “Archiviare” e “scavare” sono due attività che sembrano plasmare il 

cyberspazio in due direzioni. Una è orizzontale, risultato di una digitalizzazione dei contenuti 

e dei contesti in archivi facilmente consultabili. L’altra è verticale, creata dall’attività di scavo 

da un aboveground ad un underground che non ha avrà mai un fondo.  

 “Scavare” è quando geeking out e credo indie si incontrano: è un modo di pensare, sentire, 

acquisire e ascoltare la musica, che caratterizza la generazione digitale di ascoltatori di musica 

(giapponese e non, indipendente e non). È la conseguenza naturale di un paradigma della 

quantità e del consumo, una modalità che porta ad una ricerca, ma anche una creazione, 

infinita di musica.  

7.5.  Coda: Limiti dello studio e qualche parola sui social network. 

Ritengo opportuno spendere qualche parola sui social network. Sebbene, come 

argomenta Baym (2006), questi abbiano determinato una trasformazione delle comunità 

virtuali, che si sono sempre più distribuite su diverse piattaforme (comunità distribuite), gran 

parte dell’uso che ne fanno i musicisti analizzati in questa ricerca è a scopi di promozione. 

Quasi in tutti i casi infatti gli aggiornamenti sui propri profili riguardano future pubblicazioni, 

collaborazioni, eventi, e spettacoli dal vivo. Ciò è confermato anche dalle interviste che ho 

condotto: tutti gli intervistati sembrano utilizzare i social network principalmente per questi 

scopi1. L’utilizzo che i musicisti fanno dei social network in qualche modo sembra determinare 

il rapporto che si instaurerà con i propri fan. Baym (2007) ad esempio nota come le modalità 

di utilizzo di questi media dipenda molto dalle preferenze personali dei musicisti: alcuni 

preferiscono mantenere separate identità private e identità musicali, creando profili privati e 

pagine pubbliche per i fan. Altri invece utilizzano un profilo personale e accettano l’Amicizia 

dei fan, il cui numero ingestibile tuttavia impedisce una conversazione che va al di là di saluti 

                                                           
1 Vedi appendice a p. 146. 
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o segni di apprezzamento (like). Si può dire che valga lo stesso per i musicisti dei generi di 

psichedelia e noise. La tendenza a utilizzare Twitter è soprattutto presente in musicisti che 

non hanno contatti diretti con il pubblico estero, come l’uso del giapponese. Così, le 

underground idol non presentano fondamentale differenza nell’uso dei social network se 

confrontate con le corrispettive mainstream idol (se non a livello di contenuti condivisi): il 

sistema di following ricalca la distanza fra artisti e fruitori. Il sistema delle mini-celebrità di 

Twitter (twitter-celebrities), che accresce il carisma di chi è “seguito” (Marwick e boyd 2011 in 

Baym 2012), è però quasi assente nei cyberspazi di future funk e vaporwave. In questi due 

generi più che in altri la distinzione fra produttori e fruitori è poco chiara. Gli stessi produttori 

infatti partecipano a discussioni su forum quali Reddit o gruppi su Facebook. La vicinanza di 

musicisti e ascoltatori è permessa da un “senso della scena” in cui tutti partecipano. I 

produttori inoltre spesso pubblicano sotto diversi pseudonimi, quasi non condividono 

informazioni personali, né la provenienza: questi non sono importanti perché la vaporwave è 

musica nata sulla rete per la rete, e la figura dei produttori hanno una dimensione soprattutto 

digitale. Non c’è bisogno quindi di descrivere caratteristiche personali nella realtà fisica.      

Una ultima modalità, notata in molte figure del noise da Novak (2013: 15) è quella del rifiuto 

completo. Quale altra soluzione infatti per mantenere un’aura di oscurità, in linea con la 

propria musica? Così i noiser più attenti ad essere coerenti con la propria immagine lasciano 

che siano i fan a parlare di loro, limitandosi a gestire dei siti ufficiali per aggiornare il pubblico 

di eventuali nuove pubblicazioni. Se Caspary e Menzenreiter (2003) avevano notato un rifiuto 

totale della rete da parte dei musicisti noise di prima generazione, sembra tuttavia che il Web 

sia ormai diventato indispensabile per informare gli ascoltatori. 

Il rapporto tra ascoltatori invece trova spazio nei gruppi di discussione, soprattutto sui gruppi 

di discussione di Facebook. Poco presenti eccetto per la comunità vaporwave e future funk, 

questi gruppi, accennati già nel capitolo 5, non offrono particolari differenze con le altre 

comunità basate su interessi comuni. Anche se l’identità dell’utente il più delle volte coincide 

con quella “offline” (nel profilo vengono utilizzati nomi reali e foto personali), queste non 

hanno effetto sulla discussione, che più delle volte si limita alla condivisione di playlist, video 

di YouTube, ed immagini di computer art. 



 
 

 146 
 

Appendice. Interviste a quattro utenti.  

 

1. A. (26/12/2017), via Facebook. 

1. Ti consideri un appassionato di musica giapponese?  

Sì.  

2. Con che frequenza ascolti musica giapponese? E in che percentuale rispetto a musica di 

altri paesi? 

Ascolto spesso musica giapponese, minimo uno o due dischi a settimana. 

Più di un terzo della musica che posseggo è giapponese (circa 150gb su 400gb) a cui bisogna 

includere i CD e DVD fisici che ho solo di musica giapponese. 

3. Cosa ti piace della musica giapponese?  

Non ascolto una varietà molto estesa di generi musicali, non ho nessuna conoscenza di teoria 

musicale e non ho una grande conoscenza della musica in generale, ma penso che (1) il 

Giappone sia un paese estremamente prolifico dal punto di vista musicale e (2) soprattutto un 

luogo dove poter vedere facilmente dal vivo la musica. In un unico stato e ancora di più in 

un'unica città come nel caso delle più grandi come Osaka, Tokyo e Nagoya, si possono trovare 

artisti estremamente eterogenei tra loro, locali dove poterli vedere e negozi di dischi dove 

poter comprare la loro musica. Probabilmente a Berlino o Londra è la stessa situazione, ma 

conoscendo la lingua giapponese più ascolto e cerco musica giapponese e più trovo artisti 
nuovi che mi trattengono a questa musica. 

Ci sono delle caratteristiche specifiche che ti hanno portato ad essere un ascoltatore?  

La libertà che mi sembra di percepire da alcuni artisti che registrano o suonano dal vivo la 

propria musica come se non gli interessasse se qualcuno la ascolterà o meno. A volte quello 

che fanno diventa impossibile da ascoltare con piacere, ma spesso nel mezzo del loro caos 

riescono a creare qualcosa di assolutamente fantastico. Parlo di gente come Keiji Haino, Jutok 

Kaneko, Takahashi Mizutani, Yamamoto Seichi, Yamatsuka Eye e i loro gruppi. 

4. Quali sono i tuoi generi e/o artisti preferiti? 

Drone, Noise, Ambient, Rock psichedelico, Shoegaze  

Degli artisti faccio una distinzione tra quelli che mi piace ascoltare e quelli che mi piacciono 

solo da vedere perché alcuni sono inascoltabili su CD mentre dal vivo aggiungendo la loro 
presenza scenica alla musica rendono l’esperienza godibile. 

Da ascoltare jp: Acid Mothers Temple, Boredoms, Les reallizes denudes, Yapoos, Renge 

Da ascoltare resto del mondo: Fuck Buttons, Jefre Cantu-Ledesma, Stereolab, Low 

Solo da vedere dal vivo: Masonna, Solmania 

5. Dove ti procuri la musica che ascolti?  
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Principalmente mi procuro la musica che ascolto attraverso internet nei siti di file-sharing e in 

parte comprando i cd/dvd fisici nei negozi o su internet.  

Per musica giapponese e non giapponese usi gli stessi siti di riferimento? 

Sì 

In che misura acquisti e in che misura fai uso di file-sharing?  

Per molti anni ho fatto affidamento solamente ai siti di file-sharing per procurami la musica, 

dove vivevo non c’erano negozi di dischi e su internet riuscivo a trovare tutto quello che 

cercavo. Dalla prima volta che sono andato in Giappone ho iniziato a comprarla poiché ho 

trovato numerosi negozi specializzati di musica giapponese che vendevano robe introvabili su 

internet. Inizialmente ho comprato principalmente dvd di concerti e solo in un secondo 
momento ho iniziato a comprare cd, spesso direttamente dagli artisti durante i loro concerti.  

Usi programmi streaming? 

Ogni tanto ascolto la musica su Youtube, ma in generale non utilizzo particolari siti di 
streaming. 

6. In che termini la musica giapponese ha contribuito allo sviluppo delle tue preferenze 

musicali? Ha cambiato il tuo modo di ascoltare la musica?  

La musica giapponese mi ha fatto apprezzare i suoni distorti, il lo-fi e i concerti 

infrasettimanali che iniziano alle 17:30 del pomeriggio.   

7. In che modo condividi o hai condiviso quello che ascolti? Con chi? 

Una volta usavo Lastfm e Rate Your Music per tenere traccia di ciò che ascoltavo e parlare con 
altri utenti di musica, ma ora ho smesso di usarli e non condivido più la musica che ascolto   

8. Segui sui social network qualche musicista? Siete "amici"? 

Sì, sono amico di qualche artista su Facebook, ma utilizzo principalmente Twitter per seguirli 
perché mi sembra che lo utilizzino di più. 

9. Perché hai richiesto l’amicizia? Perché li stai “seguendo”?  

Perché voglio rimanere aggiornato su quello che fanno, quando organizzano concerti, con chi 

suonano e quando pubblicano dei nuovi lavori. Su Facebook ogni tanto non mi accettavano 

l’amicizia e quindi per adesso mi concentro nel seguirli su Twitter. 

10. La tua impressione di questi musicisti è cambiata dopo essere diventati amici?  

Non particolarmente, visitando i loro profili nei social network si riesce a entrare un po’ nella 

loro vita privata, ma non mi interessa molto questo aspetto, più che altro cerco di aggiornarmi 
sulla loro attività musicale. 

11. Hai mai usato i social network per comunicare con dei musicisti giapponesi? 

Raramente ho avuto l’occasione di scambiare qualche messaggio con qualche musicista, ma 

rispetto a loro ho avuto modo di comunicare di più con i proprietari di locali che organizzano 

concerti o di etichette musicali, scambiando due parole sulla scena musicale giapponese. 
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2. N. (20/12/2017), via Facebook. 

1. Ti consideri un appassionato di musica giapponese?  

Sì, mi considero parecchio appassionato 

2. Con che frequenza ascolti musica giapponese? E in che percentuale rispetto a musica di 

altri paesi? 

Frequenza giornaliera, penso che gli artisti giapponesi sul totale dei miei ascolti si aggirino in 
una percentuale tra il 10% e il 20% 

3. Cosa ti piace della musica giapponese? Ci sono delle caratteristiche specifiche che ti 
hanno portato ad essere un ascoltatore?  

Domanda impegnativa: per non farla troppo lunga, gli aspetti che più apprezzo della musica 

giapponese sono la sensibilità, la ricercatezza, l'inventiva e l'"estremismo". 

4. Quali sono i tuoi generi e/o artisti preferiti? 

Artisti preferiti: Les Rallizes Dénudés, Foodman, Goat, Ichiko Aoba, Boris, Ryoji Ikeda, 

Fushitsusha, Hijokaidan, Disclose, CRZKNY  

Generi preferiti: Noise Rock, Psychedelic Rock, Noise, Avant-Folk, Footwork, Juke, Japanese 
Hardcore 

5. Dove ti procuri la musica che ascolti? Per musica giapponese e non giapponese usi gli 

stessi siti di riferimento? In che misura acquisti e in che misura fai uso di file-sharing? Usi 

programmi streaming?  

Bandcamp e Soulseek. Sì uso gli stessi siti. Acquisto il 5% di quello che ascolto. Non uso 
programmi di streaming. 

6. In che termini la musica giapponese ha contribuito allo sviluppo delle tue preferenze 

musicali? Ha cambiato il tuo modo di ascoltare la musica? 

È stata fondamentale nel farmi capire quante idee originali rimangono sepolte 

nell'underground e mi ha ovviamente trasmesso molte sensazioni che la musica "occidentale" 
non può trasmettere allo stesso modo. 

7. In che modo condividi o hai condiviso quello che ascolti? Con chi? 

Non condivido molto quello che ascolto, ogni tanto metto qualche pezzo su facebook ma 
principalmente ne parlo con persone che già conoscono l'ambiente di riferimento. 

8. Segui sui social network qualche musicista? Siete "amici"? 

Sì, seguo qualche artista su twitter/bandcamp/facebook. 

9. Perché hai richiesto l’amicizia? Perché li stai “seguendo”?  

Mi fa piacere avere un rapporto più diretto con quello che fanno. 

10. La tua impressione di questi musicisti è cambiata dopo essere diventati amici?  
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No, non è cambiata né in positivo né in negativo. 

11. Hai mai usato i social network per comunicare con dei musicisti giapponesi?  

Sì, ogni tanto sono in contatto con qualche musicista che ascolto. 

 

3. M. (30/12/2017), via Facebook. 

1. Ti consideri un appassionato di musica giapponese?  

Decisamente, anche se ho ancora discrete lacune da colmare. 

2. Con che frequenza ascolti musica giapponese? E in che percentuale rispetto a musica di 
altri paesi? 

Direi che ascolto musica giapponese con una frequenza medio-alta. Anche se non con la stessa 

intensità del periodo 2008-2012 indubbiamente la musica giapponese costituisce una parte 

importante dei miei ascolti. Quanto alla percentuale, direi che si parla di un buon 30% del 

totale, se si considera anche la fetta sempre crescente di ascolti provenienti dall'area africana 
e ispanofona. 

3. Cosa ti piace della musica giapponese? Ci sono delle caratteristiche specifiche che ti 
hanno portato ad essere un ascoltatore?  

Se si parla del j-pop storico (quello degli anni 90 e 00), senza alcun dubbio l'approccio alla 

melodia e la leggerezza della struttura. Se si parla di indie-rock e visual-kei, la strabiliante 

facilità del gesto tecnico e la capacità di saper incanalare le tante ed eventuali complessità in 

dinamiche brillanti e di nuovo leggere. 

4. Quali sono i tuoi generi e/o artisti preferiti? 

Il j-pop storico per l'appunto (in tutte le sue forme), l'indie-rock degli ultimi 5-6 anni, il visual-

kei, l'elettronica. Quanto ad artisti preferiti direi Ayumi Hamasaki, Hikaru Utada, Ringo Shiina 

e i Tokyo Jihen, MISIA, UA, i Dir en grey, i Malice Mizer, Akina Nakamori, la Yellow Magic 

Orchestra, gli Aragon, Akiko Yano, i Gesu No Kiwami Otome, Cornelius e i suoi svariati progetti 

come produttore e musicista (quindi Salyu, Metafive, ecc....), a suo modo anche Yasutaka 

Nakata. 

5. Dove ti procuri la musica che ascolti? Per musica giapponese e non giapponese usi gli 

stessi siti di riferimento? In che misura acquisti e in che misura fai uso di file-sharing? Usi 

programmi streaming? 

Tendenzialmente tramite blog specializzati e piattaforme Torrent ad hoc. Talvolta acquisto 

anche i CD, previo però ascolto in formato digitale. Tendenzialmente le piattaforme di 

riferimento per la musica giapponese sono diverse dalle altre (anche se è capitato talvolta di 

ricorrere al file-sharing per dischi giapponesi degli anni 70 e 80). Uso scarsamente siti di 

streaming, complice anche la pochezza (fino ad ora) del catalogo di musica giapponese su 

Spotify o piattaforme analoghe. 

6. In che termini la musica giapponese ha contribuito allo sviluppo delle tue preferenze 

musicali? Ha cambiato il tuo modo di ascoltare la musica? 
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Ha contribuito in maniera significativa, spingendomi ad andare oltre l'approccio passivo e più 

TV-centrico dettato dagli ascolti precedenti e a cominciare a sondare territori inesplorati. Mi 

ha inoltre permesso di superare in maniera netta la mentalità testo-centrica o comunque 

relativa al solo ascolto di musica proveniente da Paesi anglofoni, spingendomi ad apprezzare 
maggiormente elementi quali melodia, composizione, suono, estetica, mixing, ecc.... 

7. In che modo condividi o hai condiviso quello che ascolti? Con chi? 

Di solito se qualcosa mi interessa e mi piace davvero vedo di scriverci una recensione, che 

condivido poi anche attraverso il mio profilo su Facebook. Altrimenti mi limito a segnalare 

canzoni particolari sempre sul mio profilo. A volte capita invece di segnalare video o canzoni 
varie attraverso WhatsApp con un numero molto selezionato e interessato di amici. 

8. In che modo condividi o hai condiviso quello che ascolti? Con chi? 

Sì, ne seguo diversi. Con nessuno però ho un contatto diretto di "amicizia". 

9. Perché hai richiesto l’amicizia? Perché li stai “seguendo”?  

Allora, a questa aggiungo che li seguo per stare aggiornato sulle uscite discografiche e su 

eventuali novità come tour in Europa ecc.... Ora che TokyoNoise ha chiuso, FB rimane la prima 
forma di informazione in tal senso. 

10. – 

11. Hai mai usato i social network per comunicare con dei musicisti giapponesi?  

No, non è mai capitato finora. 

 

4. P. (25/1/2018), via RateYourMusic. 

1. Would you consider yourself a fan of Japanese music?  

Yes, very much so. However, my passion for Japanese music did not begin with a passion for 

Japanese culture. People often assume that, since I love Japanese music, I must also love anime 

or manga or Japanese history, but I have very little interest in those things. Originally, I 

discovered a few bands that I rather enjoyed that happened to be from Japan and decided to 

look up facts about them. Things like: who the members were, what sort of bands influenced 

them, other bands in the genre, and such. Of course, being Japanese that usually led me to 

other Japanese musicians, so I listened to these artists as well. Eventually, I came to appreciate 

the wide variety of Japanese music available, everything from very traditional indigenous 

music to extreme avant-garde music, and I made the decision at some point to give a listen to 

anything that was Japanese simply because of its country of origin. Not that I liked everything 

or even expected to, but I became interested in how all these artists fit into the scene.  

2. How often do you listen to Japanese music? How often compared to music from other 
countries?  

At this point, Japanese music had filtered into every corner of my music collection, so I end up 

listening to artists from Japan very frequently. Recently, I have been more enthused about 

progressive rock and metal, so I have heard a lot more from bands like Koenjihyakkei, 
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Korekyjinn, Akaten, Le Silo, Ruins, Bondage Fruit, some Satoko Fujii. America and England still 

beat out Japan in terms of playtime, but only because the vast majority of music available here 

is from those two countries. On the other hand, many of my absolute favorite bands and 

albums hail from Japan, which have a great deal more meaning to me. These have been some 

of the most intense personal connections to music and so, while I do not listen to them with 

the same frequency other music, they are very often more meaningful to me. 

3. What do you like about Japanese music? Do you find the are specific characteristics 

that made you a fan?  

Generally, I most enjoy the periphery of the music scene, the fringe elements rather than that 

mainstream. This means not only avant-garde or experimental, but also traditional and folk 

music. Japan excels at producing artists in both camps, and at mixing traditional elements into 
less traditional genres.  

4. What are some of your favourite genres and/or artists?  

There are a number of genres in which I am conscientious of the country of origin and 

strongly associate the two. For example, I enjoy a great deal of death metal from Sweden, or 

folk from Mongolia, or avant-prog from Italy. With Japan, originally, the association was with 

harsh noise. Since that happens to be one of my favorite genres, I end up listening to quite a 

few Japanese artists: Merzbow, Masonna, Hijokaidan, K2, Solmania, among others. My 

absolute favorite musician is Keiji Haino, whose music has such wide variety that he eludes 

being classified in terms of one genre. He plays a wild assortment of instruments, such very 

traditional, some completely cutting-edge. What unites his music, to me at least, is that it is all 

intensely evocative and genuine.  

5. Where do you get your music? Do you get Japanese music and non-Japanese music 

from the same source (online shops, shops, sites, etc.)? How much music of your music library 
did you actually purchase? Do you use streaming software like Spotify? 

I have been making it a priority lately to purchase as much music as possible either on CD 

through sites like Forced Exposure, Blossoming Noise, or even eBay, or digitally through sites 

like Bandcamp. Of course, that isn’t a possibility for a lot of obscure Japanese music, which is 

often rare or out of print. So, I have also used blogs and file-sharing sites to get music, and, 

when possible, traded music in person with people I meet. For the most part, these are 

specialty shops or sites that deal primarily with obscure music. While I have had some luck 

with Amazon or eBay, these become less and less reliable the older the album is. I use 

YouTube and Pandora to explore music, listening to things for the first time or in a non-critical 

way simply to audition a band or album, but I have a hard time really connecting to music 

when it is a low-quality recording or even if I don’t own it. I have not used services like Tidal 

or Spotify or iTunes at all. Mostly, I doubt that they have much of interest for me, and I simply 

do not know much about them. Perhaps, in the future I will look into them as an option. I have 

purchased very little of the Japanese music that is in my collection. Primarily, this is because 

my collection is rather large, several thousand albums in total, and it is made up of music that 

is obscure, out-of-print, unavailable in my country, limited in how many were produced, 

prohibitively expensive, in formats (such as cassette or vinyl) that I cannot use, bootlegged in 

their original format, or available only on websites that are, predictably, in Japanese. However, 
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I do my best to support these artists financially whenever possible and I do own about 150 or 

so actual hard copies of Japanese albums.  

6. Did the discovery of Japanese music contribute to the develop of your musical taste? 

Did it change the way you listen to music? 

My first Japanese album was Oersted by Merzbow, and it was profoundly influential to my 

musical taste. I was 16 and before that point had only really listened to grunge and alt rock, 

genres that occasionally have noisy elements, but nothing outside of the mainstream. I 

purchased that Merzbow album on a whim, having found its bright pink cover in the 2 dollar 

bin at a record store. Upon listening to it for the first time, I instantly fell in love. It was so 

unprecedented for me, so maniacally intense, and so original, that I couldn’t stop listening to 

the album. I remember thinking, “I can’t believe this exists!” I went back to the record store a 

few days later armed with a hit-list of noise bands, many of them Japanese as luck would have 

it. The five or six CDs I purchased that day opened up a whole new world of music to me. Over 

the next few months, I more or less stopped listening to non-noise music and invested a lot of 

time and energy scrounging up obscure CDs from local stores. It would be years before I once 

again began to approach the mainstream. Part of that was due to adolescent pretension, but 

part of that was also the simple fact that the new music I discovered spoke to me in a way that 

no other music had. For the first time, music seemed like art rather than diversion. In my 

twenties, I began to explore genres that are for most people fringe (death metal, for example), 

but with these I was originally drawn in by either more extreme versions of the genres or by 

happening to listen to a Japanese artist that wasn’t quite as avant-garde. So, harsh noise got 

me interested in metal, Keiji Haino got me interested in blues and folk, and Yoshida Tatsuya 

got me interested in progressive rock, Masayuki Takayanagi got me interested in Jazz, and 

Kousokuya and Fushisusha got me interested in 70’s psych. It was a sort of backwards 
trajectory, from the most obscure and bizarre in any given genre to the more mainstream. 

7. What are some ways and tools you use to share the music you listen to? With whom 

are you sharing it?  

I have been making it a priority lately to purchase as much music as possible either on CD 

through sites like Forced Exposure, Blossoming Noise, or even eBay, or digitally through sites 

like Bandcamp. Of course, that isn’t a possibility for a lot of obscure Japanese music, which is 

often rare or out of print. So, I have also used blogs and file-sharing sites to get music, and, 

when possible, traded music in person with people I meet. I use RYM largely for meeting new 

people, researching new music, and sharing information about that music.  

8. Are you following some Japanese musician on social networks? Are you Friends?  

Yes. I follow several Japanese musicians on social networks. It is difficult to tell if these pages 

are run by the musicians themselves or by proxy, but it has been rewarding to connect to 
other people interested in the same music as I.  

9. If yes, why are you following them? Why did you send a Friend Request? 

I follow them mostly to get information about concerts (not that there has ever been one near 

me), upcoming releases and collaborations, and to discuss these things with other fans. I 

haven’t sent friend requests, mostly because I haven’t got the time for that sort of thing. But, I 
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do read their posts, which sometimes display a bit more personal connection and humanity 

than I would have expected. 

10. Your impression of these musicians changed after you became Friends?  

For the most part, no. Having read some of their more personal, non-music oriented posts, I 

did develop a greater appreciation for a artist as human beings with personalities. That has 
been rewarding. 

11. Have you ever talked with these musicians via social networks? 

No. The closest I’ve ever come is speaking with a few musicians in person after shows. In 

these cases, however, the musicians were not Japanese, but had happened to perform or 

collaborate with Japanese musicians. I was able to ask them a few questions about those exp 
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