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要旨 

 

この論文は、最近の日本の若者の中で人気のある男性のタイプについて研究すると

いう目的で作成されている。「男性のタイプ」といっても、若者の中では様々であ

ろうが、ここで注目するのはある程度「女性化」している日本人男性のことである。

つまり、最近の若い男性の全体的な傾向ではないが、少なからず男性の美の基準と

態度は女性の見た目と態度に近付いている。例えば、見た目の面では、可愛い感じ

や童顔の人が評価され、女性に好まれていることも珍しくないようだ。そして、性

格面では、内向的で消極的、特に異性にも興味がないように見える、いわゆる「草

食系」男子が増えているそうだ。 

若者のことなので、若い人に非常に影響を与えるメディアを調べ、男性のテーマに

ついて研究する。メディアはテレビ、雑誌、映画や音楽などたくさんあり、全てが

若い人に一般的に望ましい男女のタイプを表してくれる。この研究は、その多くの

メディアの中で、男女の若い人に人気がある雑誌を選んで内容を考察する。雑誌を

選んだ理由は二つある。一つは、雑誌とは割と簡単に手に入れ、調べることが出来

るメディアであること。もう一つは、雑誌の内容が記事、インタービュー、広告や

調査など様々なので、雑誌を調べれば、情報をたくさん集めて多面的に問題を考え

られること。本論分は 4 章に分かれている。 

第 1 章では、平安時代から江戸時代まで、古典を調べ、上述の最近の若者の「女性

化」という傾向とつながる作中人物と歴史上の人物について解説する。最初は伊勢

物語の主人公として思われている在原業平、光源氏と他の源氏物語の登場人物の例

を挙げ、貴族階級のテーマを扱った後、一人の武将、源義経の例も挙げる。その次、

江戸時代に続き、作中人物ではなく、現実の人を対象に「稚児」と「若衆」という

少年のことを説明する。最後に江戸時代の歌舞伎役者、特に坂田藤十郎について述

べる。このような人物の例を使って、最近の特定の若者の傾向は日本において全く
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新しくはないということ、つまり、そういう「女性化」の最近の傾向が昔のある

「男性のタイプ」から直接生じてきたわけでもないが、繊細な容姿と性格の男性の

ことや男の人が身だしなみに気を使うこと、また女性から見て、それが好ましいも

のであるということは、日本において初めてではないということを説明する。 

第 2 章では、歴史的な話を進み、明治維新による男性の理想の変化とその時代に生

まれた「美少年」についての話をしてから、第二次世界大戦後に典型的な日本人男

性のステレオタイプになったサラリーマンのイメージも見る。そして、現在の「女

性化」の話に到達し、学者によって考えられたその原因を列挙する。その中では、

日本のバブル崩壊後の経済的危機、サラリーマンのステレオタイプに対しての反抗、

変わってきた女性の好みの 3 つの原因が述べられている。 

第 3 章では、ようやく本論文の中心である雑誌の分析について述べる。発行部数が

多く、人気である雑誌を選び、男性誌は FINE BOYS（ファインボーイズ）、MEN’S 

NON-NO（メンズノンノ）と smart（スマート）、女性誌は MORE（モア）、non-no

（ノンノ）と an-an（アンアン）の 6 つのタイトルを考察する。まず、男性向け雑

誌と女性向け雑誌を分け、男性誌、女性誌それぞれどのような男性のタイプが多い

かを分析する。そして、結果をまとめ、男性誌と女性誌を比較する。分析する内容

は 4 種類に分かれている。1 つ目は俳優、歌手やアイドルのような芸能人特集であ

る。2 つ目は男の人が載っている広告ページで、3 つ目は男性モデルが服とアクセ

サリーを宣伝する長い記事である。最後に 4 つ目は調査や他の特集など、上記以外

の内容である。このように雑誌を調べ、男女に提供されている理想的な男の特徴を

見つけてから、なぜその特徴、特に「男らしくない」ように見える特徴が好まれて

いるかを理解できるようにする。 

最後の第 4 章では、第 3 章の分析の結果と日本人大学生、若い社会人の中で行った

「日本人男性」に関してのアンケート調査の結果を比べる。このアンケートは見た

目・性格を考慮した「理想の男」や一番好きな男性の芸能人に関しての質問を含め、

20～30 年代の男女を対象に実施した。今回も、まず男性の回答と女性の回答、そ
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れぞれについて考察をし、総合的な判断を行う。さらに、アンケートでとった美容

師についての質問を踏まえ、日本において美と関係する職業の男性が男らしいか、

どう思われているかという話に触れる。 
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INTRODUZIONE 

 

Questo studio intende mettere in luce i motivi per cui, tra i modelli maschili apprezzati dalle 

giovani generazioni giapponesi, e nelle immagini pubblicitarie o nel mondo dello spettacolo, è 

presente una tipologia di uomo apparentemente “femminea”. Col termine “femmineo” si vuole 

intendere una serie di caratteristiche, fisiche e comportamentali, che si avvicinano a quelle 

solitamente attribuite alle donne – lineamenti delicati, diligente cura del proprio aspetto, 

atteggiamenti timidi o relativamente “passivi” – o almeno prive di “indicatori mascolini” – quali ad 

esempio una corporatura muscolosa o una personalità risoluta. L’interesse mostrato per questo 

tipo di uomo si può già notare nelle immagini della cultura popolare giapponese – manga, anime e 

aidoru o idol 1 (アイドル lett. “idolo”) in primis – ma è evidente anche nella vita di tutti i giorni in 

Giappone. In particolare, i mass media sono tra i principali canali di diffusione di tale modello. 

Capire almeno alcune delle ragioni che stanno dietro questa tendenza permetterebbe di 

approfondire la conoscenza del Giappone odierno e della cultura giovanile. In questa ricerca si 

metteranno a confronto i risultati ricavati dall’analisi dei media – nel nostro caso le riviste giovanili 

– con quelli ottenuti per mezzo di un sondaggio svolto tra alcuni giovani. Infine s’illustreranno 

eventuali punti in comune e divergenze del modello maschile quando esso viene proposto a un 

pubblico di donne piuttosto che a uno di uomini. 

L’interesse maschile per il proprio aspetto fisico non è una prerogativa dei giapponesi, ma 

piuttosto una tendenza degli ultimi decenni individuata in vari paesi/aree 2. E’ stato spesso fatto 

notare inoltre che anche in Giappone – come altrove in fondo – sia sempre stata ammirata la 

bellezza maschile, soprattutto idealizzando il binomio bellezza e gioventù 3; non è nuovo 

                                                           
1 Giovani celebrità giapponesi. Solitamente famosi come cantanti, le o gli aidoru/idol si cimentano spesso in 

altre attività, risultando al contempo anche attori, modelli o conduttori televisivi e radiofonici. D’ora in poi 

si userà nel testo il termine inglese idol. 

2 Si veda ad esempio David Coad. The metrosexual : gender, sexuality, and sport. Albany: SUNY Press. 2008. 

3 Laura Miller. "Male beauty work in Japan". In James E. Roberson e Nobue Suzuki (a cura di). Men and 

Masculinities in Contemporary Japan: dislocating the salaryman doxa. New York; London: RoutledgeCurzon. 

2003. Pp.37-58; Robin E. Brenner. Understanding Manga and Anime. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 
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nemmeno il fatto che il modello maschile tenda ad avvicinarsi a quello femminile 4. Tuttavia, 

l’esempio che viene più spesso chiamato in causa è il teatro del periodo Edo (1603-1868 d.C.) e 

l’onnagata (女形 “ruolo femminile”) del kabuki, argomentando che anche nella cultura popolare 

di oggi sono numerosi i casi di sovversione delle regole di genere. Questo studio però non vuole 

trattare ciò che può esser definito come cross-dressing, quanto quello che per almeno una parte 

dei giovani di oggi è realmente considerato attraente come caratteristica “maschile”, e quindi 

affatto sovversivo. Un esempio tipico giapponese in cui troviamo figure maschili “femminee” 

amate da un pubblico di donne sono gli shōjo manga (少女漫画 “manga per ragazze”), la cui 

attrattiva è stata commentata in altri studi 5. 

La distinzione fra uomini e donne comunque è stata resa più rigida a partire dalla restaurazione 

Meiji 6. In risposta a quello che è diventato poi lo stereotipo dell’uomo giapponese, il sararīman 

(サラリーマン “lavoratore salariato”), di recente si sono sviluppati nuovi “modelli” maschili 7. 

Secondo Armstrong (2002), i primi fornitori di modelli di genere oggi sono i media, e le celebrità e i 

                                                                                                                                                                                                 
2007; William MacDuff. “Beautiful boys in No Drama: The Idealization of Homoerotic Desire”. Asian Theatre 

Journal. 13, 2, 1996, pp.248-258. 

4 Takada Masatoshi. “Changing Patterns in Sexuality and Sex-Based Roles”. In Atsushi Ueda (a cura di). The 

Electric Geisha: exploring Japan's popular culture. Tōkyō: Kōdansha International. 1994. Pp.195-203; Wim 

Lunsing. "What Masculinity? Transgender practices among Japanese men". In James E. Roberson e Nobue 

Suzuki (a cura di). Men and Masculinities in Contemporary Japan: dislocating the salaryman doxa. New York, 

London: RoutledgeCurzon. 2003. Pp.20-36. 

5 Tra gli altri, Masami Toku. “Shojo manga! Girls’ comics! A mirror of girls’ dreams”. In Frenchy Lunning (a 

cura di). Mechademia vol.2: Networks of desire. Minneapolis : University of Minnesota Press. 2007. Pp.19-

32; oppure: James Welker. “Beautiful, Borrowed, and Bent: “Boys’ Love” as Girls’ Love in Shôjo Manga”. 

Signs. 31, 3, 2006. Pp. 841-870. 

6 MacDuff, W. 1996; Brenner, R.E. 2007. 

7 Todd J. M. Holden. "The Overcooked and Underdone: Masculinities in Japanese Food Programming". In 

Carole Counihan e Penny Van Esterik (a cura di). Food and Culture: a Reader. New York, London: Routledge. 

1997. Pp.202; James E. Roberson e Nobue Suzuki (a cura di). Men and Masculinities in Contemporary Japan: 

dislocating the salaryman doxa. New York, London: RoutledgeCurzon. 2003; Miller, L. 2003; William 

Hamilton Armstrong. Neo-Onnagata: Professional Cross-dressed Actors and their Roles on the 

Contemporary Japanese Stage. 2002. 
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manga sono la prima fonte d’ispirazione per i giovani 8; gli idol ad esempio, come fanno notare 

Aoyagi 9 e Chiu 10, sono “costruiti” in modo tale che i fans possano identificarsi con loro. Sia o no 

per influenza dei media, è evidente che sono in aumento i ragazzi che si preoccupano sempre più 

del proprio aspetto fisico, e che i prodotti di bellezza e chirurgia estetica non sono più limitati al 

pubblico femminile 11. In quanto al perché di questo interesse per l’aspetto maschile, vedremo 

meglio nel secondo capitolo quali spiegazioni vengono esposte negli studi recenti; comunque, 

Miller (2003) sostiene che esso non sia solo una sorta di ribellione alla figura del sararīman, ma 

che risponda anche ai desideri della nuova generazione femminile. Miller (2003) fa riferimento 

all’opinione femminile citando soprattutto esempi di pubblicità per prodotti maschili, mentre Skov 

e Moeran 12 trattano solo marginalmente le immagini maschili. Nella mia ricerca invece cercherò 

di analizzare in maniera approfondita anche i modelli maschili che vengono proposti all’interno 

delle riviste per ragazze – e quindi servizi, pubblicità e inserti rivolti al pubblico femminile – 

insieme ai pareri diretti di alcune giovani. 

Innanzitutto, nel primo capitolo, si andranno a ricercare esempi di uomini ammirati per il loro 

aspetto “femmineo” nella tradizione letteraria e nel passato storico, non perché questi siano i 

diretti precedenti delle mascolinità contemporanee, ma semplicemente per dimostrare che la 

tendenza odierna non è completamente nuova. Nel secondo capitolo si continuerà il discorso 

storico fino ad approdare alla questione delle mascolinità odierne e ai relativi studi recenti.  

Per svolgere la ricerca sul modello attuale, nel capitolo terzo sarà preso in considerazione uno fra i 

media oggi più diffusi fra i giovani – e quindi fonte di modelli di genere – le riviste. Le riviste in 

questione sono 13 numeri appartenenti a 6 testate di fashion e lifestyle, quasi tutti pubblicati tra 

                                                           
8 Laura Miller. “Youth fashion and changing beautification practices”. In Gordon Mathews e Bruce White (a 

cura di). Japan’s Changing Generations. London: RoutledgeCurzon. 2004. Pp.83-98. 
9 Aoyagi Hiroshi. “Pop Idols and Gender Contestation”. In David W. Edgington (a cura di). Japan at the 

Millennium – Joining past & Future. Canada: UBC Press. 2003. Pp.144-167. 

10 Chiu Christine. SMAP: a Case-study of J-pop”. 2005. http://ocw.mit.edu/courses/music-and-theater-

arts/21m-294-popular-musics-of-the-world-spring-2005/assignments/jpop.pdf.  

11 Lunsing, W. 2003; Miller, L. 2003; Takada, M. 1994. 

12 Lise Skov e Brian Moeran (a cura di). Women, Media and Consumption in Japan. Richmond: Curzon Press. 

1995. 
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Giugno e Agosto 2012: Fineboys, Men’s Non-no, Smart, AnAn, More e Non-no. Dato che s’intende 

mettere a confronto i modelli maschili proposti a uomini e donne, come campione sono state 

scelte sia riviste per un pubblico maschile che riviste per un pubblico femminile. La fascia d’età di 

questo pubblico va dai 18 ai 30 anni. Si analizzeranno diverse tipologie di contenuti, dagli articoli in 

cui appaiono particolari personaggi dello spettacolo alle pagine pubblicitarie. Saranno dunque 

osservate sia le indicazioni “dirette” su come migliorare il proprio aspetto fisico, sia le “proposte 

indirette”, ovvero articoli e pubblicità appunto, in cui compaiono personaggi che possano essere 

più o meno definiti “femminei”. Per l’analisi sono state impiegate quattro variabili originali: livello 

di femminilità, apprezzamento, media e tipologia di persona. Al fine di misurare in modo indicativo 

il “livello di femminilità” e quello di “mascolinità”, si sono assegnati ai soggetti che appaiono sulle 

riviste dei punteggi in base alla presenza o assenza di determinate caratteristiche fisiche, 

caratteriali o relative alla struttura del servizio fotografico.      

Nel quarto capitolo si analizzeranno infine i risultati di un sondaggio svolto a Tōkyō nell’Agosto 

2012 tra alcuni giovani sulla tematica degli uomini giapponesi, paragonandoli a quelli ottenuti 

dallo studio delle riviste. Discuteremo qui i pareri espressi dai giovani intervistati sull’ideale di 

uomo oggigiorno, sugli uomini giapponesi a confronto con quelli stranieri, e sugli uomini che 

svolgono la professione di hair stylist in Giappone. 

Questa ricerca è stata svolta durante gli ultimi mesi di un soggiorno di studio a Tōkyō, durato dal 

Settembre 2011 all’Agosto 2012. È stato dunque possibile osservare l’odierna realtà giovanile sia 

nella quotidianità sia in ambito accademico, grazie allo scambio presso l’Università Hōsei di Tōkyō 

(Settembre 2011 – Febbraio 2012).    
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CAPITOLO 1 – I CANONI DELLA TRADIZIONE 

 

Il fatto che nel Giappone odierno sia particolarmente apprezzato, tra i giovani, un genere di uomo 

apparentemente “effeminato” è generalmente considerato un risultato dell’attuale cultura 

giovanile o di influenze relative agli ultimi decenni 13. Tuttavia, se risaliamo indietro nel tempo, 

ricercando nella storia e nella letteratura giapponese classica, troviamo diversi elementi che si 

possono ricollegare alla suddetta attuale tendenza; in altre parole, è possibile notare come fin dal 

passato la cultura giapponese celebri un modello di uomo raffinato e in un certo senso fragile, e 

che quindi la moderna consapevolezza estetica dei giovani giapponesi non è un fenomeno 

completamente nuovo. 

Prima di iniziare con l’analisi vera e propria degli uomini “effeminati” di oggi quindi, è opportuno 

vedere quali tendenze o figure del passato storico e letterario possano ricordarci, anche in parte, 

questo ideale. Con “tendenze e figure” del passato si vogliono intendere le correnti estetiche e i 

relativi personaggi, fittizi o storicamente reali, che ne sono stati espressione. Gli esempi si 

concentreranno fondamentalmente sui periodi Heian (794-1185 d.C.), Kamakura (1185-1333 d.C.) 

e Tokugawa (1603-1868 d.C.).   

Non è la prima volta in realtà che viene fatto notare come nella letteratura e storia del Giappone si 

trovino numerosi esempi di ammirazione per uomini più o meno femminei 14. Spesso tuttavia, lo si 

fa all’interno di un discorso riferito alla tradizione omosessuale; il collegamento è certamente 

logico ed evidente, però la mia impressione è che si tenda a sottovalutare o comunque non 

considerare sufficientemente la tematica dei gusti femminili. In parte questo è probabilmente 

dovuto alla mancanza di fonti o semplicemente al fatto che l’apprezzamento femminile verso tali 

uomini viene dato per scontato, a differenza di quello maschile. Lo scopo di questo capitolo perciò 

è non solo elencare uomini e figure del passato, ma anche dimostrare che essi erano oggetto di 

ammirazione da parte del mondo femminile del tempo; inoltre, si vedrà come il fatto di avere un 

bel volto grazioso, di dedicarsi alla cura del proprio aspetto o di assumere atteggiamenti di 

“vulnerabilità” – elementi che definiremo come “femminili”, ovvero quelli che si ritrovano anche 

                                                           
13 Nel capitolo successivo vedremo nel dettaglio quali sono le spiegazioni fornite finora dagli studiosi.  

14 Ad esempio: Brenner, R.E. 2007; MacDuff, W. 1996; Takada, M. 1994. 
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nelle tendenze giovanili odierne – non escludesse comunque la possibilità per questi uomini di 

essere considerati “virili”, cioè uomini a tutti gli effetti. 

La prima sezione del capitolo si concentrerà sui periodi Heian e Kamakura, analizzando l’immagine 

del nobile che è poi diventata canonica nella letteratura giapponese. Innanzitutto, verrà 

considerato brevemente il supposto protagonista dell’Ise monogatari (伊勢物語 “Racconti di Ise”), 

Ariwara no Narihira (在原業平), archetipo dell’amante di periodo Heian, che ha in gran parte 

influenzato Murasaki Shikibu (紫式部) nella creazione del protagonista del Genji monogatari (源氏

物語 “Storia di Genji”) 15. Parleremo allora in maniera più estensiva proprio di Hikaru Genji (光源

氏), che rappresenta il massimo esempio di nobile di corte di periodo Heian, e di altri personaggi 

del Genji monogatari. Infine un accenno al periodo Kamakura tramite il personaggio di Minamoto 

no Yoshitsune (源義経), stavolta un guerriero. Nella seconda parte del capitolo si tratterà invece 

sostanzialmente del periodo Tokugawa. In questo caso parleremo più in generale di figure reali, 

quali quella del chigo (稚児 lett. “bambino”) e del wakashu (若衆 “giovane ragazzo”), piuttosto 

che di singoli personaggi letterari.  Per finire, daremo anche un occhio agli attori di kabuki.  

 

Personaggi letterari – La figura del nobile nel periodo Heian 

Il primo esempio consistente di quello che potrebbe riallacciarsi col tipo di uomo 

“scrupolosamente attento al suo aspetto fisico” di oggi lo si trova nella letteratura Heian. E’ stato 

spesso osservato come si possa far risalire lo stereotipo maschile di uomo colto e raffinato 

all’estetica del nobile di periodo Heian: come ci ricorda Grubits 16 infatti, nella corte giapponese 

del periodo Heian – similarmente ad altre nobiltà in altri paesi e periodi storici – si poneva molta 

enfasi sul buon gusto, la bellezza, la classe e l’eleganza. Era comune anche per gli uomini 

esprimere questa sensibilità raffinata componendo poesie squisite, scegliendo con cura la carta da 

lettere o i vestiti da indossare secondo le stagioni, e ovviamente dedicandosi alla cura del corpo. 

                                                           
15 Schalow, P.G. 2000, citato in Sprague, A. 2011. 

16 Matthew Grubits. “Things that are near though distant: extramarital affairs in Heian-period Japan”. New 

Voices Volume 3: A Journal for Emerging Scholars of Japanese Studies in Australia. 2009. Pp.23-42. 

http://www.jpf.org.au/newvoices/vol3.html. Pp.32-33. 
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Grubits (2009) sostiene per di più che anche le relazioni extraconiugali, tutt’altro che rare all’epoca, 

possano essere interpretate in luce di questa continua ricerca estetica. Questo ci fa perciò capire 

fino a che punto venisse data importanza alla bellezza in senso lato.  

Andremo a esaminare alcuni dei principali personaggi letterari che rappresentano il nobile di 

periodo Heian e Kamakura: Ariwara no Narihira, Hikaru Genji – insieme ad altri personaggi del 

Genji monogatari – e Minamoto no Yoshitsune – quest’ultimo, benché sia un personaggio storico, 

è stato largamente celebrato dai classici giapponesi. Dato l’interesse della ricerca, da un lato 

saranno evidenziati gli aspetti che fanno apparire questi nobili delicati e “femminili”, ma dall’altro 

si dimostrerà anche che tali caratteristiche non li penalizzano affatto nei rapporti col gentil sesso, 

al contrario contribuiscono alla loro fama di amanti e galantuomini. L’essere raffinato, 

sentimentale e avere un viso dai lineamenti delicati non pregiudica loro l’essere al contempo un 

uomo virile a tutti gli effetti. 

 

Ariwara no Narihira  

Il poeta Ariwara no Narihira, convenzionalmente ritenuto il protagonista dell’Ise monogatari (IX-X 

secolo d.C.), rappresenta il prototipo letterario giapponese dell’amante libertino, già più che noto 

nel periodo Heian come grande esponente dell’irogonomi (色好み “sensualità” o “gusto per la 

sensualità”) – termine che indica appunto la dedizione all’amore in modo sensuale e raffinato al 

tempo stesso. Il fatto che l’Ise monogatari tratti delle sue avventure amorose e che Narihira sia 

appunto il Don Giovanni per eccezione del periodo Heian – insieme a Genji, come vedremo in 

seguito – non lasciano alcun dubbio riguardo la sua popolarità tra le donne. Non ci sono descrizioni 

dettagliate delle sue sembianze, tuttavia viene definito di “bell’aspetto” (容姿端麗 yōshitanrei) e 

uno “spirito libero” (自由奔放 jiyūhonpō) 17. Il suo modo di fare e il suo personaggio fanno parte 

però di quella cultura estetica di perido Heian, dedita alla ricerca della bellezza, che definiamo 

                                                           
17 Taguchi Hisayuki. Izu monogatari nyūmon : miyabi to irogonomi no mukashiotoko ichidaiki (Introduzione 

all’Ise monogatari : la biografia dell’uomo di un tempo, il suo miyabi e irogonomi). Tōkyō: Kanae-Shobō. 

2004. P.44. 
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“femminile” 18. Inoltre, poiché Ariwara no Narihira è stato un modello fondamentale per il 

successivo personaggio di Hikaru Genji 19, possiamo supporre che essi abbiano in comune molti 

elementi, sia nel carattere sia nell’aspetto. In altre parole, esaminando le caratteristiche “femmiili” 

della figura di Genji, è possibile associare le stesse anche a Narihira.  

 

Hikaru Genji e altri nobili 

Passiamo dunque al protagonista del Genji monogatari (XI secolo d.C.). Come Narihira, Genji è 

diventato una delle figure canoniche della letteratura classica giapponese; anch’egli esponente 

dell’irogonomi, incarna, in quanto a estetica e raffinatezza, l’ideale del nobile di corte del periodo 

Heian 20. Di conseguenza, è maestro nel comporre poesie, suonare strumenti, scrivere lettere e 

tutte le altre arti nobili del tempo, veste con eleganza e ha modi distinti. Per quel che riguarda 

l’aspetto fisico, la bellezza maschile nella corte giapponese di allora comprendeva un volto 

giovanile, pelle bianca e costituzione relativamente fragile 21. Nel più volte citato capitolo “Critica 

in una Notte di Pioggia” (雨夜の品定め Amayo no shinasadame) tale insieme di elementi perfetti 

in Genji porta i suoi compagni a desiderare per un attimo che egli sia una donna: 

Indossava un vestito di morbida seta bianca, un ruvido mantello gli pendeva negligentemente 

dalle spalle, cintura e fermagli erano slacciati. Alla luce della lampada a cui si appoggiava, la 

sua bellezza era tale da far desiderare che fosse una ragazza 22. 

L’ideale di bellezza femminile d’altro canto non differiva molto da quello maschile. In entrambi i 

casi esso comprendeva appunto pelle diafana, sopracciglia alte, volto rotondo e florido, occhi e 

                                                           
18 Nel senso che si avvicina in parte alle tendenze moderne – cura del proprio aspetto, ammirazione per 

ragazzi dai tratti del volto delicati e così via, elementi che in questo studio chiamiamo “femminei”.  

19 Schalow, P.G. 2000, citato in Sprague, A. 2011. 

20 Sprague, A. 2011. 

21 Sachi Schmidt-Hori. The New Lady-in-waiting is a Chigo: Sexual Fluidity and Dual Transvestism in a 

Medieval Buddhist Acolyte Tale. 2009. 

http://depts.washington.edu/asianll/downloads/SchmidtHoriChigo.pdf. P.391. 20 Maggio 2012. 

22 Murasaki Shikibu. Storia di Genji: il Principe Splendente (Genji Monogatari). A cura di Adriana Motti 

dall'edizione di Arthur Waley. Torino: Einaudi. 2006. Pp.30-31. 

http://depts.washington.edu/asianll/downloads/SchmidtHoriChigo.pdf


17 

 

bocca piccoli; se aggiungiamo il fatto che gli uomini non avevano mai baffi o barba 

particolarmente folti, i punti in comune spiccano con decisione. Più un uomo aveva tratti simili a 

quelli di una donna, più era considerato attraente da queste ultime 23. In un certo senso quindi, 

sarebbe forse maggiormente corretto parlare di canoni di bellezza universali, senza giudicare la 

pelle chiara o i lineamenti delicati un tratto prettamente muliebre. 

Vediamo adesso un’altra caratteristica di Genji e della figura del nobile di corte che faremo 

rientrare tra le qualità “femminili”. Nel suo saggio, Childs 24 parla del carattere positivo della 

“vulnerabilità” come qualità sia femminile sia maschile, specie quando si tratta di relazioni 

sentimentali. Vengono presentati vari esempi, dal Genji monogatarai e dal Torikaebaya 

monogatari (とりかへばや物語 “Racconto del ‘Se solo potessi scambiarli!’”), XII secolo d.C., in cui 

i personaggi maschili assumono un atteggiamento indifeso, a volte patetico, quando si trovano di 

fronte alle donne a cui sono interessati. La prima coppia presa in esame sono Genji e Fujitsubo: 

Childs nota come Fujitsubo ceda alle avances di Genji solo quando ha pietà di lui. L’amore che 

prova per Fujitsubo lo rende disperato e totalmente dipendente da lei, tanto che invece di cercare 

di sedurla dimostrandosi un uomo forte e sicuro di sé, egli fa leva sulla compassione, e la strategia 

risulta vincente. Lo stesso metodo viene usato dal personaggio di Saishō nel Torikaebaya 

monogatari, nei confronti di ben tre fanciulle. Con la prima, Naishi no Kami, l’esito è negativo 25. 

Tuttavia le altre due, Yon no Kimi e Chunagon, restano toccate dalla debolezza che Saishō 

dimostra come innamorato sofferente 26. Ancora una volta, è la vulnerabilità del personaggio di 

Ariake che vince il cuore di Lady Nijo 27. Un uomo che mette in mostra il dolore causato da un 

amore non corrisposto, risultando in tal modo succube della dama che ama, è perciò forse più 

attraente di un uomo sicuro di sé che non si lascia sopraffare dai sentimenti. Da parte loro le 

donne non erano sempre deboli e passive, al contrario potevano dimostrarti fredde e impassibili 
                                                           
23 Matthew Gerber. The Importance of Poetry in Japanese Heian-era Romantic Relationships. 2007. 

https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/25243/jThesisFinal.pdf?sequence=1. 5 Giugno 2012. 

24 Margaret H. Childs. “The Value of Vulnerability – Sexual Coercion and the Nature of Love in Japanese 

Court Literature”. In H. Richard Okada (a cura di). Gender, Sexuality, Women and Men in the Tale of Genji. 

Tōkyō: Edition Synapse. 2011. Pp.266-289. 

25 Ibid.  

26 Ibid. 

27 Ibid. 
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nella loro decisione di rifiutare un eventuale ammiratore 28. Per cui anche in questo caso non si 

parla di una qualità, la “vulnerabilità”, esclusivamente tipica di uno dei due sessi, ma piuttosto di 

un modo di comportarsi nelle relazioni amorose in genere valutato positivamente; ovvero, l’essere 

fragile è spesso un pregio sia per le donne sia per gli uomini. 

D’altronde, è pure evidente che il fascino maschile alla corte Heian non poteva basarsi sulla forza 

fisica e sui muscoli, perché il corteggiamento non prevedeva immediatamente incontri diretti: di 

conseguenza, gentilezza e delicatezza erano qualità assai più utili 29. Gerber (2007) porta altri 

esempi tratti dal Genji monogatari: Kaoru, lodato non solo per esser bello come una donna, ma 

anche per il suo profumo. Il personaggio di Niou invece ci riporta al discorso della vulnerabilità, in 

quanto il suo comportamento timido e spaventato di fronte a dei cani che abbaiano non lo 

sminuisce per debolezza, ma al contrario enfatizza la sua sensibilità, rendendolo così 

ulteriormente attraente 30. 

Infine, non erano solo i personaggi femminili della letteratura a dimostrare interesse per Genji – e 

per gli altri nobili del Genji monogatari – ma anche le donne reali. Soprattutto dal periodo 

Kamakura difatti, nacquero tutta una serie di commentari sul Genji monogatari ad opera di donne, 

nei quali si discute generalmente riguardo i personaggi dell’opera, annotando i pregi e i difetti di 

ognuno e classificandoli ad esempio come “miglior uomo” o “miglior donna” 31.  

  

Minamoto no Yoshitsune 

A differenza dei monogatari risalenti al periodo Heian, relativamente pacifico, quelli di periodo 

Kamakura raccontano le gesta di vari eroi guerrieri. Minamoto no Yoshitsune è uno di questi e, 

benchè sia realmente esistito, è dal suo personaggio letterario che possiamo ricavare informazioni 

riguardo il modello di eroe e uomo del tempo. In particolare, sono interessanti per il nostro studio 

                                                           
28 Ibid. 

29 Gerber, 2007. 

30 Ibid. 

31 Haruo Shirane (a cura di). Envisioning the Tale of Genji. New York. New York : Columbia University Press. 

2008. 
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le considerazioni fatte da Varley 32 sulla figura di Yoshitsune nel Gikeiki (義経記 “Resoconto su 

Yoshitsune”), XIV sec. d.C.: diversamente che nello Heike monogatari (平家物語 “Racconti degli 

Heike”) XIV sec. d.C., qui l’eroe è meno “virile”, o come lo descrive McCullough 33 “un tipo di eroe 

piuttosto effeminato”, più malinconico e passivo, che si avvicina magari allo Yoshitsune dei 

dramma Nō. Da un lato si ritrovano ancora in lui quelle caratteristiche dei nobili del periodo Heian, 

quali la raffinatezza e la vulnerabilità, in quanto il modello passato continuava ad avere una 

notevole influenza; dall’altro l’ammirazione della bellezza fanciullesca maschile rispecchia i gusti 

dei periodi Muromachi (1333-1568 d.C.) e successivi 34. Come avveniva nel Genji monogatari, nel 

Gikeiki c’è un passo in particolare dove Yoshitsune viene lodato per il suo bell’aspetto femmineo, 

paragonabile a quello di famose bellezze quali Yang Guifei 35. 

Yoshitsune tuttavia resta comunque un guerriero. La sua bellezza androgina nulla toglie al suo 

valore, e, di conseguenza, alla sua virilità. Perciò spesso accanto alla descrizione dei suoi 

lineamenti giovanili si trova anche quella del suo talento nelle arti marziali: nel loro contesto, tali 

elementi non sono affatto percepiti come discordanti, ma piuttosto come due componenti del 

perfetto eroe. 

 

◊ 

 

In tutti i personaggi considerati quindi, è possibile ritrovare elementi che potremmo definire 

“femminili”: innanzitutto l’aspetto, quali la pelle chiara o i tratti squisiti e senza età del viso, che 

più di una volta li rendono desiderabili come donne agli occhi di altri uomini; in secondo luogo la 

loro visione estetica della vita, e l’importanza che di conseguenza viene data alle buone maniere, 

alla cultura personale, alla scelta dei vestiti e in generale alla propria figura di nobile raffinato; 

                                                           
32 Paul Varley. Warriors of Japan as Portrayed in the War Tales. Honolulu : University of Hawaii Press. 1994. 

33 Helen Craig McCullough (traduzione di). Yoshitsune : a Fifteenth-century Japanese Chronicle (Gikeiki). 

Stanford, Calif. : Stanford University Press. 1966. P.54. 

34 McCullough, 1966. 

35 Schmidt-Hori, 2009. 
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ancora, la tendenza a dimostrarsi spesso passivi e vulnerabili, totalmente dipendenti dalle donne 

di cui sono innamorati, davanti alla quale non esitano a esprimere la loro disperazione in caso di 

amore non ricambiato. Abbiamo però anche visto come ognuno di loro è decisamente apprezzato 

dal pubblico femminile, sia all’interno delle opere di cui sono protagonisti, sia nella realtà – cioè da 

parte di eventuali lettrici o comunque conoscitrici di queste figure letterarie. Ariwara no Narihira e 

Genji sono famosi per le loro avventure amorose, e questa è una prova più che sufficiente della 

loro fama fra le donne. Genji e altri personaggi inoltre sfruttano talvolta la loro, almeno supposta, 

vulnerabilità di fronte ai sentimenti come strategia di seduzione, e capita che le donne trovino tale 

caratteristica attraente, difatti, almeno alcune, sembrano più portate a cedere alle avances di un 

uomo del genere che di uno “virilmente” forte e stoico davanti ai sentimenti. Infine, dato che 

Minamoto no Yoshitsune è descritto come un abile guerriero, benchè il suo aspetto possa 

ricordare una bellezza femminea, nel complesso resta sempre una figura virile; l’aspetto androgino 

dunque non era necessariamente indice di effeminatezza o poca mascolinità. 

Abbiamo visto come nel personaggio di Yoshitsune del Gikeiki già si rispecchino in parte i gusti del 

periodo Muromachi, ovvero egli assume in parte le caratteristiche dei “giovinetti” quali il chigo (稚

児 lett. “bambino”) e il wakashu (若衆 “giovane ragazzo”) che andremo adesso a esaminare, 

specie in riferimento al periodo Edo (1603-1868 d.C.). 

 

Figure esistenti – Giovinetti e attori nel periodo Tokugawa 

Nel periodo Tokugawa (1603-1868 d.C.), si può notare una somiglianza forse maggiore con i canoni 

di bellezza maschile attuali; o meglio, l’attenzione dedicata in questo periodo ai “bei giovinetti”, 

siano essi accoliti di monaci buddhisti, prostituti o attori, ci ricorda in maniera più esplicita la 

tendenza attuale a cui siamo interessati. 

Invece che parlare di singole figure letterarie, stavolta si tratteranno “categorie” di uomini reali, 

accennando comunque in parte ad alcuni racconti scritti. La prima a nascere di queste “categorie” 

di giovinetti e quella dei chigo (稚児 lett. “bambino”), l’accolito-amante dei monaci buddhisti. A 

seguire troviamo quella dei wakashu (若衆 “giovane ragazzo”), di età appena superiore al chigo, 
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che sarà poi per lo più associata al wakashu kabuki, ma che è anche strettamente legata alla 

prostituzione maschile del periodo Edo.   

Ancora una volta, evidenzieremo in primo luogo gli elementi “femminei” di queste categorie di 

uomini, cioè le caratteristiche che ricordano la tendenza moderna. Dimostreremo come tuttavia 

essi mantengono allo stesso tempo caratteristiche che li definiscono come “uomini”, grazie alle 

quali preservano una certa virilità. In molti casi inoltre queste categorie di giovani sono viste come 

distinte sia dal sesso femminile sia da quello maschile: la loro bellezza allora non è femminea, è 

piuttosto una bellezza propria della loro categoria – cioè dei giovinetti/adolescenti. Infine, saranno 

presentati alcuni esempi per confermare che, benché gran parte della letteratura riguardante 

chigo, wakashu e gli altri giovinetti sia inserita nel contesto delle relazioni fra uomini – quali lo 

shudō (衆道 “via dei giovinetti”) ad esempio, termine che indica la pratica per cui un giovane 

diventa amante di un uomo maturo che è anche il suo maestro di vita – nondimeno il gentil sesso 

era immune al loro fascino.  

 

Il chigo 

Nei periodi Kamakura e Muromachi un’immagine ricorrente negli ideali del bushidō è quella del 

“fanciullo bello e raffinato” 36. Più nello specifico, si parla di chigo (稚児 lett. “bambino”), i giovani 

accoliti, solitamente di monaci buddhisti, di cui erano nella maggior parte dei casi anche gli 

amanti; la relazione monaco – adulto – e chigo – ancora adolescente – era in realtà basata, almeno 

in teoria, su principi educativi e religiosi. 

Esiste un’intera letteratura sui chigo, i cosiddetti chigo monogatari (稚児物語 “Racconti sui 

chigo”) appunto, ma si tratta chiaramente di storie incentrate sulle relazioni fra chigo e monaci, 

che poco hanno a che vedere col nostro studio. Uno di questi monogatari però, il Chigo imamairi 

(稚児今参り “Chigo il nuovo arrivato”) – periodo Muromachi – rappresenta un’eccezione in 

quanto la vicenda amorosa coinvolge un chigo e una giovane dama: esso ci consente pertanto di 

fare varie considerazioni interessanti. Il protagonista ha tutte quelle caratteristiche fisiche che 

                                                           
36 Katherine Mezur. Beautiful Boys/Outlaw Bodies: Devising Kabuki Female-likeness. New York : Palgrave 

Macmillan. 2005. 
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finora abbiamo definito “femminee”; ecco come viene descritto nella scena in cui si traveste da 

donna per potersi infiltrare nella casa dell’amata 37:  

Assomigliava in tutto e per tutto a una dama di compagnia, elegante e raffinata. Soddisfatta, 

(la balia) lo accompagnò alla residenza del ministro in portantina. L’interno della residenza era 

magnificamente illuminato dalle lampade, e le dame di compagnia vennero a vedere la nuova 

ragazza, che sembrava avere quasi vent’anni. La sua bellezza impeccabile, giovane e fresca, era 

estremamente affascinante, e la sua acconciatura, le sopracciglia e la fronte in particolare 

andavano ben oltre le loro aspettative 38 . 

A leggere una descrizione del genere, fuori dal contesto della storia, sembrerebbe effettivamente 

quella di una ragazza; non è molto diversa infatti dalla descrizione della protagonista femminile, 

come ci fa notare Schmidt-Hori (2009). In un altro passo del monogatari, ci si riferisce al chigo in 

questo modo: 

Benché fosse di corporatura snella e infantile, il suo incredibile fascino e raffinata bellezza… 39 

E sono proprio queste qualità a suscitare ammirazione nella giovane dama. Il travestirsi da donna 

inoltre, per quanto sia dettato da motivi di trama, non può che mettere in risalto la femminilità del 

protagonista. Questo espediente, che come spiega Schmidt-Hori (2009) non è nuovo nella 

letteratura giapponese classica – si può riscontrare altrove nel Nihon shoki (日本書紀 “Annali del 

Giappone”) o nel Heiji monogatari (平治物語 “Storia della ribellione Heiji”) ad esempio – ha circa 

la stessa funzione positiva che aveva descrivere il personaggio del Genji monogatari Niou 

spaventato e timoroso come una ragazza: l’autore sta cioè sfruttando l’associazione mentale che il 

lettore fa tra il chigo e una donna per evidenziarne il fascino, senza avere la minima intenzione di 

metterlo in ridicolo. 

                                                           
37 Le informazioni relative al Chigo imamairi, sono basate sulla traduzione e sul saggio di Schmidt-Hori, 2009. 

38 La traduzione dell’inglese di Schmidt-Hori, 2009, p.397, è dell’autore. Testo originale in giapponese 

reperibile in : YOKOYAMA Shigeru e MATSUMOTO Takanobu hen. Muromachi jidai monogatari taisei. Vol.9. 

Tōkyō: Kadokawa. 1973-1988． 横山重、松本隆信編、『室町時代物語大成 』、第 9 巻、東京 : 角川

書店、1981 年． 

39 Ibid. p.397-398. 
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Se vogliamo comunque “riscattare” la virilità del chigo in modo più evidente, basta andare a 

leggere la parte finale del racconto, nella quale ci si riferisce al protagonista, che si accinge a 

sposare la sua amata, con aggettivi più consoni a un futuro marito e padre di famiglia. Ad esempio, 

viene più spesso chiamato “uomo”, e si passa a lodare la sua eleganza nei modi di fare per 

definirlo un “uomo di gran cuore” 40, affidabile e onesto, piuttosto che elogiare il suo bell’aspetto. 

Se consideriamo che il chigo è stimato da tutti gli altri personaggi e in tutte le sue “forme”, vale a 

dire sia quando ci si concentra sulla sua femminilità che quando si mette in luce invece il suo lato 

più mascolino, constatiamo nuovamente che quelli che abbiamo chiamato “elementi femminei” e 

quelli “virili” non erano assolutamente autoesclusivi. Come ultima e quasi scontata considerazione, 

non dimentichiamoci che stiamo parlando della vicenda amorosa fra un chigo e una fanciulla: 

l’apprezzamento da parte del pubblico femminile è quindi esplicito. Ciò significa che la figura del 

chigo, nonostante la sua bellezza androgina, ricopre un ruolo maschile all’interno della storia e 

come tale appare agli occhi della protagonista femminile.  

 

Il wakashu 

La figura che comunemente si pone in linea di successione dopo quella del chigo, è quella del 

wakashu (若衆 “giovane ragazzo”), termine che indica in genere i giovani adolescenti, di età 

appena superiore ai chigo; il suo significato tuttavia è strettamente collegato ancora una volta alla 

“via dei giovinetti” – wakashudō (若衆道) – nonché alla prostituzione maschile e al wakashu 

kabuki, ovvero il teatro kabuki degli esordi, quando era quasi esclusivamente costituito da attori 

molto giovani. Perciò nell’argomentazione che segue questi vari significati andranno spesso a 

sovrapporsi, visto che i ruoli di attore, prostituto o semplicemente “bel giovinetto” erano di 

frequente intercambiabili. 

L’estetica del wakashu riprende senza troppi cambiamenti quella del chigo: pelle chiara, volto 

rotondo e fisico snello, slanciato, capelli e soprattutto frange folte. La frangia infatti era il simbolo 

per eccellenza dei wakashu e del loro fascino, tanto che veniva rasata una volta che essi passavano 

all’età adulta. Avere capelli folti è segno di buona salute, e perciò una caratteristica generalmente 

                                                           
40 Ibid. p.411. 
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positiva sia negli uomini sia nelle donne, così come la particolare attenzione alla cura del proprio 

aspetto che implica. Nel Nanshoku ōkagami (男色大鑑 “Grande esempio per l’omosessualità 

maschile”), 1687, di Ihara Saikaku (井原西鶴), opera che raccoglie vari racconti incentrati su 

relazioni con giovinetti e attori, i wakashu sono continuamente paragonati a belle donne e 

cortigiane, lodati per la carnagione bianca e i capelli neri lucenti. L’aspetto androgino dei wakashu 

oltretutto non si limitava ai tratti del volto o alla costituzione corporea; molte volte anche 

l’abbigliamento presentava elementi “femminili”. A proposito del wakashu kabuki ad esempio, 

Kominz 41 spiega che nonostante i giovani attori, soprattutto quelli specializzati nei ruoli femminili 

– vale a dire gli onnagata (女形 “ruolo femminile”) – non imitassero l’abbigliamento femminile 

anche nella vita quotidiana fuori dal palco, il loro stile aveva comunque un qualcosa di effeminato. 

In altre parole, essi mantenevano un abbigliamento fondamentalmente da uomo, ma v’inserivano 

alcuni dettagli presi dalla moda femminile 42. Si trattava però appunto di una questione di “moda”, 

l’intenzione cioè era quella di risultare originali e accrescere il proprio fascino, non certo quella di 

voler passare per donna – sebbene all’interno del discorso della prostituzione maschile si potesse 

anche mirare a una maggiore femminilità con lo scopo di attrarre i clienti. A conferma di ciò vi è il 

fatto che l’influenza in fatto di moda fra donne e attori era reciproca. Possiamo parlare quindi di 

una certa fluidità in fatto di tendenze: gli attori, sia i wakashu che gli attori kabuki in genere nei 

periodi successivi, prendevano spunto dall’abbigliamento femminile per creare un loro stile 

autografo ed eccentrico che contribuisse alla loro popolarità; il pubblico femminile a sua volta si 

ritrovava spesso ad imitare in parte lo stile del loro attore preferito, o a seguire certe tendenze del 

momento divenute famose grazie ai più celebri interpreti. Tale fluidità fra moda maschile e 

femminile si ritrova anche oggi fra le giovani generazioni, ma ne parleremo meglio nei capitoli 

successivi. 

In ogni caso, è tuttavia evidente che la figura del wakashu nel periodo Tokugawa non ricopriva il 

ruolo di uomo adulto e virile. Accade di frequente di leggere nei testi shudō descrizioni e 

considerazioni estetiche sui wakashu insieme a quelle sulle donne, spesso usando gli stessi termini 

                                                           
41 Laurence R. Kominz. The Stars Who Created Kabuki – Their Lives, Loves and Legacy. New York : Kodansha 

International. 1997. 

42 Ibid. 
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di paragone 43. Se prendiamo in esame la versione più “commerciale” della “via dei giovinetti”, 

cioè la prostituzione maschile, le somiglianze col mondo delle cortigiane sono per ovvi motivi 

ancora più lampanti; nei quartieri di piacere vi era tutta un’etichetta da rispettare, e il 

comportamento ideale 44 che un aspirante cliente doveva seguire per avere successo e non 

risultare ridicolo era sostanzialmente lo stesso sia che si avesse a che fare con le cortigiane sia che 

con i giovinetti 45. 

E’ però importante precisare che seppure il wakashu non rientra nella categoria di “uomo virile”, 

egli conserva molti lati maschili. Al di là dell’essere uomini in senso anatomico, i giovani attori, 

come dicevamo prima, non imitavano le donne al di fuori del palcoscenico – almeno la maggior 

parte di loro. L’atteggiamento del wakashu restava quello di un uomo, dato che di base si 

comportava come ci aspettava fare da qualsiasi uomo, era solo un gradino sotto lo standard di 

uomo adulto e maturo 46. Torniamo poi alla figura del wakashu come viene idealizzata nei testi 

shudō o nei drammi Nō: indubbiamente egli doveva essere attraente e raffinato – come i nobili di 

corte – sincero e devoto, ma anche coraggioso, forte e relativamente abile nelle arti marziali 

(Watanabe e Iwata, 1989, citati in MacDuff 47). Se ne deduce che sarebbe un errore immaginare il 

wakashu semplicemente come un ragazzino effeminato o come la versione omosessuale delle 

cortigiane. Vediamolo piuttosto come una categoria a parte, la cui bellezza e il cui fascino non 

sono una mera imitazione delle qualità e dei pregi femminili, ma un qualcosa di esclusivo di questa 

categoria. Un fascino che peraltro non colpiva unicamente il pubblico maschile, bensì anche quello 

femminile. 

                                                           
43 Gregory M. Pflugfelder. Cartographies of Desire – Male-Male Sexuality in Japanese Discourse 1600-1950. 

Berkeley, Calif. : University of California Press. 1999. 

44 Pflugfelder cita i termini sui (粋 “sensibilità”) e tōrimono (通り者 “esperto”) per indicare la “sofisticatezza” 

che stava alla base del comportamento ottimale, e il termine yabo (野暮 lett. “zotico”) per riferirsi invece al 

modo fi fare rozzo e villano che andava evitato. 

45 Pflugfelder, 1999. 

46 Ibid. 

47 William MacDuff. “Beautiful boys in No Drama: The Idealization of Homoerotic Desire”. Asian Theatre 

Journal. 13, 2, 1996, pp.248-258. 
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I giovani attori wakashu avevano numerosi ammiratori donne, nonostante nella letteratura a 

nostra disposizione si parli forse più spesso di estimatori e patroni uomini. Lo stesso discorso vale 

per la prostituzione maschile; essa viene nel più dei casi associata direttamente alle tendenze 

omosessuali – o bisessuali, come sarebbe più corretto dire – del periodo Edo, ma questo non 

significa che le donne, almeno coloro che potevano permetterselo, non usufruissero di tali servizi. 

Secondo Pflugferdel (1999) interazioni fra wakashu e donne non erano affatto da escludere; la 

possibilità era anzi maggiore se si trattava di nenja (念者 lett. “persona accorta”), “l’amante” del 

wakashu, una figura la cui età era di solito superiore a quella del giovinetto ma non per forza un 

“uomo adulto”, o di kagema (陰間 “prostituto omosessuale”), i giovani prostituti che avevano 

difatti una clientela mista di uomini e donne 48. La maggior parte delle clienti donne erano dame 

impiegate al servizio dei daimyō o negli stessi quartieri di piacere, ma numerose erano pure le 

ricche vedove dei mercanti 49 . Riscontriamo ulteriori testimonianze riguardo all’interesse 

femminile verso tutte queste categorie di giovinetti in numerose stampe dell’epoca. Un esempio è 

l’opera di Nishikawa Sukenobu (西川祐信, 1671-1750): nella scena (Figura 1.1), un uomo 

s’intrattiene con una prostituta e un wakashu/kagema, ma quest’ultimo ruba un bacio alla 

cortigiana di nascosto al cliente; la situazione che si viene a creare ci fa sorridere, ma allo stesso 

tempo dimostra che le relazioni eterosessuali non erano rare per i wakashu.   

                                                           
48 Pflugfelder, 1999. 

49 Ibid. 
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Figura 1.1 Stampa in cui un uomo si intrattiene con una cortigiana e un kagema (Nishikawa 

Sukenobu). 50 

 

Attori kabuki 

Il discorso ci porta naturalmente a parlare quindi degli attori di kabuki in generale, anche quelli 

successivi al primo periodo, costituito dal wakashu kabuki. In questo caso l’interesse da parte delle 

donne del tempo è probabilmente ancora più visibile. Verso la fine dell’era Genroku (1688-1704) il 

pubblico di sesso femminile nei teatri di kabuki poteva raggiungere persino il 60% degli spettatori 

51. Come abbiamo visto, molte donne – come anche gli uomini – erano influenzate dalle mode 

dettate dagli attori, arrivando ad imitarne l’abbigliamento o le acconciature. Se l’oggetto di 

ammirazione erano gli onnagata, gli attori specializzati in ruoli femminili, il collegamento con il 

                                                           
50 Immagine tratta da Wehaitians.com, 

http://www.wehaitians.com/annals%20of%20homosexuality%20from%20greek%20to%20grim%20to%20g

ay.html. 28 Settembre 2012. 

51 Kominz, 1997. 
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nostro studio è ben evidente; l’onnagata era un’espressione artistica che andava oltre la divisione 

categorica fra uomo e donna, e proprio in questo stava la sua forza erotica e sensuale 52. Gli artisti 

di ukiyo-e evidenziavano tale ambiguità nei loro ritratti degli attori; ad esempio, in un’opera di 

Torii Kiyomitsu (鳥居清満, 1735-1785) l’onnagata Nakamura Matsue è rappresentato con 

addosso un kimono decorato con fiori di ciliegio, simbolo femminile, e iris, simbolo virile 53. 

Vediamo adesso il caso di un attore che non era un onnagata, ma un tachiyaku (立役 “ruolo 

principale”) – attore specializzato in ruoli di giovani uomini – Sakata Tōjūrō (坂田藤十郎, 1646-

1709). Tōjūrō è stato il primo famosissimo attore del Kamigata, come veniva definita l’area di 

Kyōto ed Ōsaka all’epoca, e pioniere dello stile wagoto (和事 “stile gentile”). Il wagoto è uno stile 

più sofisticato, realistico e “gentile” – rispetto all’aragoto (荒事 “stile rude”), lo stile tipico di Edo – 

che si esprime al meglio nelle scene d’amore su cui s’incentrano le vicende. Tōjūrō era maestro 

nell’interpretare tali scene, ed essenzialmente grazie ad esse acquistò un’immensa popolarità fra 

gli spettatori di tutte le età, uomini donne e bambini; per il pubblico femminile in particolare 

rappresentava il primo “idolo romantico” del kabuki 54, al pari delle star odierne. Nel suo libro 

Kominz (1997) indaga sul perché della fama di Tōjūrō, spiegando per quali motivi egli era tanto 

amato dalle donne. Nonostante una delle ragioni messe in evidenza è il suo essere mascolino, il 

che significa rappresentare un modello maschile ben diverso da quello dei wakashu, nei suoi 

personaggi è comunque possibile notare alcune caratteristiche che ci riportano alla figura classica 

del nobile. Un elemento determinante per spiegare la sua popolarità difatti era la sua completa 

dedizione all’amore ed il suo saper soffrire per esso 55. Ritroviamo insomma quella capacità di 

esprimere i propri sentimenti senza averne vergogna, quella gentilezza e a volte debolezza che era 

talvolta stimata nei nobili di periodo Heian. Kominz (1997) cita anche il fatto che poiché ben poco 

si sapeva della vita reale di Tōjūrō, soprattutto delle sue effettive relazioni amorose – l’attore 

peraltro non si sposò mai – il suo personaggio restava avvolto da un’aura di mistero e di ambiguità, 

specie dal punto di vista del suo orientamento sessuale; se ciò fosse voluto o no non possiamo 

                                                           
52 Kawazoe Yu. Edo no Taishū Geinō – Kabuki – Misemono – Rakugo (Lo spettacolo popolare di Edo – Kabuki 

– Misemono – Rakugo). Kyōto : Seigensha. 2008. 

53 Ibid. 

54 Kominz, 1997. P.108. 

55 Ibid. 
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dirlo, fatto sta che questo tipo di fascino è molto vicino a quello emanato dai wakashu, e di 

conseguenza l’interesse femminile nei suoi confronti poteva potenzialmente risultarne accresciuto. 

Per concludere, come avveniva con i wakashu, le relazioni più o meno clandestine fra donne e 

attori kabuki sembra fossero abbastanza comuni. Uno degli scandali maggiormente famosi nella 

storia del kabuki è ad esempio quello che coinvolse l’attore Ikushima Shingoro e una delle dame di 

compagnia della madre dello shogun, Ejima. Persino i triangoli amorosi sembra non fossero rari; 

Pflugfelder (1999) cita a questo proposito un altro avvenimento noto, la vicenda di Oden, moglie 

dell’attore Bando Mitsugoro III – tachiyaku – che fuggì col più giovane onnagata Segawa Kikunojo 

V: ennesima prova che il fascino femmineo di wakashu e onnagata non era indifferente alle donne. 

Infine, in uno dei racconti brevi del Nanshoku okagami (1687) di Ihara Saikaku, si narra di una 

nobile dama che, infatuata di un giovane onnagata, lo invita nella propria residenza; purtroppo 

per lei, nell’ironico finale, sarà però suo fratello a godere della compagnia dell’attore. 

 

◊ 

 

L’attrattiva dei chigo, dei wakashu e delle altre categorie di giovinetti del periodo Tokugawa 

dunque, stava prevalentemente nella loro bellezza androgina, la quale era fonte di ammirazione 

da parte di uomini e donne. Lo stesso si può ovviamente dire per gli attori kabuki che 

interpretavano ruoli di donne o di giovani amanti. La letteratura dell’epoca porta innumerevoli 

esempi di storie in cui tali categorie di giovani sono protagonisti, si tratti di chigo monogatari, di 

relazioni fra samurai e wakashu, di avventure nei quartieri di piacere o di incontri clandestini con 

attori. In diverse occasioni tali personaggi sono descritti belli come donne, quasi indistinguibili 

dalle più splendide cortigiane. Come avevamo spiegato nel caso dell’estetica nobile nei periodi 

Heian e Kamakura-Muromachi tuttavia, questa “effeminatezza” non preclude elementi maschili, 

poiché anche i wakashu restavano comunque uomini di fondo, come tali si comportavano e come 

tali erano socialmente riconosciuti; l’ideale del wakashu inoltre comprendeva una certa 

conoscenza delle arti marziali e qualità quali il valore e la forza d’animo. Se poi esaminiamo con 

attenzione queste figure possiamo supporre che essi fossero visti come un gruppo a parte, distinto 

dalle donne come dagli uomini. Mi sembra eccessivo parlare di un “sesso a parte”, dato che chigo, 
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wakashu e attori rimanevano pur sempre di sesso maschile appunto; tuttavia è corretto dire che il 

loro bell’aspetto e fascino erano quelli propri ed unici dell’adolescenza, che solo in apparenza 

possono definirsi femminili, mentre in realtà hanno caratteristiche differenti rispetto a quelli delle 

donne. Ad ogni modo, nonostante si metta spesso in relazione queste categorie di giovinetti con il 

discorso omossessuale/bisessuale del periodo Edo, è indiscutibile il fatto che anche le ragazze e 

donne dell’epoca mostrassero interesse verso di loro. Ne sono prova principalmente le numerose 

vicende, reali o fittizie, dove si narra di fanciulle e dame infatuate di attori o estasiate alla vista di 

giovanetti dai tratti delicati. 

 

Conclusioni 

Nel capitolo abbiamo fatto una sintetica panoramica delle principali figure passate, quali celebri 

personaggi letterari, storici o categorie umane, che ci permettono di dimostrare come 

l’apprezzamento verso un tipo di uomo in apparenza “femmineo” non è un fatto nuovo nella 

cultura giapponese. È possibile scoprire le radici di questa tendenza innanzitutto nell’estetica 

nobile sviluppatasi nella corte del periodo Heian (794-1185 d.C.); ciò che personaggi come Ariwara 

no Narihira, Hikaru Genji o altri uomini del Genji monogatari hanno di “femmineo” – o meglio dire 

“in parte simile alla tendenza moderna” – sono l’eleganza e la raffinatezza, l’attenzione dedicata 

alla cura del proprio aspetto, nonché un atteggiamento alle volte fragile e sentimentale. Questa 

corrente estetica continuerà a farsi sentire nei peridi storici successivi, ma a partire dall’era 

Muromachi (1333-1568 d.C.) e ancor più nel periodo Edo (1603-1868 d.C.) un ruolo fondamentale 

sarà giocato anche da shudō e wakashudō, le pratiche diffuse fra monaci e samurai di legarsi 

sentimentalmente ad un compagno più giovane. Nelle figure di giovinetti quali chigo o wakashu 

troviamo allora altri elementi in un certo senso femminili, vale a dire la pelle bianca, i lineamenti 

puliti, i capelli curati e lucenti, il fisico snello, tanto che numerose volte vengono paragonati a 

splendide donne. Allo stesso modo, molte di queste caratteristiche si riscontrano poi nell’estetica 

degli attori di kabuki. Non dobbiamo nemmeno dimenticare l’influenza reciproca fra attori e 

donne in fatto di moda e abbigliamento. 

Nonostante la loro apparente femminilità, si è spiegato come tutte queste figure non siano 

comunque prive di caratteristiche “virili”. Spesso al bel volto e al sentimentalismo si affiancano 



31 

 

requisiti come il coraggio e la predisposizione alle arti marziali, inoltre la loro condotta segue di 

norma regole comportamentali socialmente riconosciute come maschili. In aggiunta e a conferma 

di ciò, l’interesse femminile per questi personaggi è evidente. Ariwara no Narihira e Genji sono 

ambiti da quasi tutte le donne che li circondano e amati dalle lettrici; le relazioni eterosessuali di 

chigo, wakashu e kagema non erano affatto atipiche, come ci testimoniano i racconti o le stampe 

dell’epoca, e frequenti erano anche gli scandali che coinvolgevano attori kabuki e dame.  

Fin dal passato dunque sono esistiti in Giappone anche modelli maschili che non si basavano 

primariamente sulla forza fisica o su di un aspetto esteriore esplicitamente mascolino. D’altro canto, 

la mancanza di suddette caratteristiche in nessun caso è stata considerata indicativa di mancanza 

di virilità. Constatato ciò, la moderna tendenza di cui tratta il nostro studio non può comunque 

essere spiegata solo in termini di continuità culturale: vedremo quindi nel prossimo capitolo quali 

sono gli influssi più recenti che l’hanno determinata. 
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CAPITOLO 2 – NUOVE MASCOLINITÁ 

 

Nel capitolo precedente abbiamo presentato alcuni dei modelli di uomo proposti dalla letteratura 

e cultura classica giapponese. Si è spiegato come sia possibile ritrovare personaggi e 

caratteristiche che ci rimandano almeno in parte all’attuale figura maschile di cui tratta il nostro 

studio. È ovvio che questo non significa che le tendenze maschili odierne derivino direttamente dal 

modello classico, tanto più che i profondi cambiamenti avvenuti in Giappone a partire dal periodo 

Meiji (1868-1912 d.C.) e in tutto l’ultimo secolo hanno a loro volta influenzato in vari modi i canoni 

estetici e comportamentali di entrambi i generi, contribuendo di conseguenza anche alla 

formazione delle tendenze odierne.  

In questo capitolo dunque, vedremo brevemente alcune evoluzioni dello stereotipo maschile e 

della figura del “bel giovinetto” dopo il periodo Meiji, parlando del bishōnen (美少年 lett. “bel 

ragazzo”) e in seguito del sararīman (サラリーマン “lavoratore salariato”). Per quel che riguarda 

invece il modello maschile attuale riporteremo quelle che gli studi recenti considerano come le più 

probabili cause e influenze. 

 

Modelli maschili nel periodo Meiji: nuove regole di genere, bishōnen e sararīman 

Analizzando i personaggi storici e letterari dei periodi Heian (794-1185 d.C.) o Edo (1603-1868 d.C.), 

ci siamo accorti che il confine che separava il genere maschile da quello femminile non era sempre 

nettamente definito. Certo, il ruolo sociale di uomini e donne era ben distinto, ma dal punto di 

vista estetico e talvolta anche comportamentale non vi erano sempre severe regole esclusive per i 

due generi; in altre parole era concessa una relativa libertà di espressione della propria identità, 

dato che le categorie di genere restavano piuttosto fluide. Per tale ragione i wakashu (若衆 

“giovane ragazzo”) o chigo (稚児  lett. “bambino”), non erano considerati propriamente 

“effeminati”, ma erano piuttosto visti quasi come un gruppo a parte, e sempre per questo motivo 

non era percepito come anormale per un uomo avere relazioni omosessuali prima di passare a 

quelle eterosessuali e al matrimonio.   
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Molti sottolineano che a partire dalla restaurazione Meiji invece, regole più severe furono imposte 

ai due generi, risultando in una divisione fra uomini e donne più rigorosa 56. Questa nuova 

divisione categorica nacque da un lato per influsso del pensiero euro-americano, entrato in 

Giappone nella seconda metà dell’Ottocento, e dei relativi concetti di genere; dall’altro lato a 

causa della ripresa di alcuni principi confuciani, allo scopo di giustificare proprio gli improvvisi 

cambiamenti sociali in termini non estranei alla tradizione intellettuale in Giappone 57. Se in 

passato il confine fra i due generi era fluido, allora si diede rilevanza alla loro distinzione in modo 

quasi maniacale 58.  

Un esempio lampante è quello delle relazioni omosessuali e bisessuali. Come si è visto, queste 

erano state fino a quel momento comuni e persino codificate da precise regole comportamentali – 

che si trattasse di avventure nei quartieri di piacere o di relazioni stabili con chigo e wakashu; non 

solo, tra i “bei giovinetti” oggetto di amore e ammirazione da parte di altri uomini vi erano stati 

anche eroi e figure famose quali Minamoto no Yoshitsune 59. Nel periodo Meiji però alcuni studiosi 

e scrittori 60 iniziarono a ritenere queste relazioni addirittura pericolose, in quanto, secondo loro, i 

giovani che le intrattenevano rischiavano di non raggiungere in futuro la maturità come uomini 61: 

una posizione decisamente all’opposto rispetto alla dottrina dello shudō (衆道 “via dei giovinetti”). 

Nonostante questa nuova rigidità, l’idealizzazione della gioventù maschile proseguì, in particolare 

nella figura del bishōnen. Questo termine si riferiva, nei periodi Meiji e seguenti, ancora una volta 

al giovane adolescente di bell’aspetto. L’immagine ideale del bishōnen però differisce leggermente 

da quella del wakashu, poiché si presenta ovviamente in una forma maggiormente consona alla 

nuova epoca; non si tratta più di un giovane guerriero o accolito, ma piuttosto di uno studente 

                                                           
56 MacDuff, W. 1996; Brenner, R.E. 2007. 

57 Robin E. Brenner. Understanding Manga and Anime. Westport, Conn.: Libraries Unlimited. 2007. 

58 Takada Masatoshi. “Changing Patterns in Sexuality and Sex-Based Roles”. In Atsushi Ueda (a cura di). The 

Electric Geisha: exploring Japan's popular culture. Tōkyō : Kōdansha International. 1994. Pp.195-203. 

59 Gregory M. Pflugfelder. Cartographies of Desire – Male-Male Sexuality in Japanese Discourse 1600-1950. 

Berkeley, Calif.: University of California Press. 1999. 

60 Pflugfelder (1999, pp.229-230) nomina ad esempio un articolo dello scrittore Kawaoka Chōfū e l’opera 

Bishōnenron (美少年論 “Saggio sui bei ragazzi”) di Kōmurō Shujin. 

61 Ibid. 
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adolescente in uniforme scolastica 62. Bishōnen erano spesso i protagonisti dei racconti per ragazzi 

sviluppatisi nel periodo Meiji – una letteratura generalmente indicata come shōnen bungaku (少年

文学 “letteratura giovanile”) – il cui pubblico di lettori stavolta non era costituito da uomini adulti, 

bensì da adolescenti che potevano immedesimarsi nei bei giovinetti e prenderli come modelli di 

riferimento 63 . In quanto alle caratteristiche fisiche invece, l’ideale di bellezza rimaneva 

fondamentalmente lo stesso, ovvero pelle chiara, neri capelli lucenti, e così via: tutti quegli 

elementi che li distinguevano come categoria a parte sia dagli uomini – maturi e adulti – sia dalle 

donne – le quali non avevano nulla di maschile in potenza 64. Malgrado le rinnovate regole imposte 

ai due generi, non si smise quindi di ammirare i bei giovani come si era fatto fino ad allora; l’ideale 

del bishōnen cambiava lievemente rispetto al precedente wakashu, ma le caratteristiche fisiche di 

base restavano, insieme alla concezione della bellezza dei giovani adolescenti come indipendente 

da quella femminile. 

Per la nostra ricerca è importante ricordare anche un altro stereotipo di uomo, che prenderà poi il 

sopravvento dopo la Seconda Guerra Mondiale, il sararīman. Il “lavoratore salariato” divenne il 

modello tipico di uomo giapponese a partire dagli anni ’50 – ’60, borghese ed eterosessuale, 

simbolo di stabilità economica, rispettabilità sociale e di conseguenza marito ideale per ogni 

donna 65. Non staremo adesso a parlare nel dettaglio della nascita di questa figura e delle sue varie 

interpretazioni nei decenni sino a oggi; basti sapere che se all’inizio esso era effettivamente visto 

sotto una luce positiva, pian piano, e soprattutto con la recessione che seguì lo scoppio della bolla 

economica nei primi anni ’90, cominciò ad avere un’accezione parzialmente negativa, o comunque 

a non essere più la posizione ideale a cui ogni uomo aspirava. Numerosi studiosi 66 inoltre, come 

vedremo, spiegano le odierne tendenze delle giovani generazioni giapponesi proprio in rapporto 

allo stereotipo del sararīman. 

 

                                                           
62 Pflugfelder, 1999, pp.227-228. 

63 Ibid. 

64 Ibid. 

65 James E. Roberson e Nobue Suzuki (a cura di). Men and Masculinities in Contemporary Japan: dislocating 

the salaryman doxa. New York; London: RoutledgeCurzon. 2003. 

66 Holden, T.J.M. 1997; Roberson e Suzuki, 2003; Miller, L. 2003. 
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Epoca contemporanea: modelli maschili odierni 

Eccoci dunque arrivati alle così dette “nuove mascolinità”, vale a dire i modelli estetici e 

comportamentali diffusi oggigiorno tra i ragazzi giapponesi, e le possibili letture che ne sono state 

date finora.  

In primo luogo, come si può chiaramente notare dall’opera di Roberson e Suzuki (2003), al giorno 

d’oggi il sararīman non è più l’unico modello di uomo esistente: al contrario, numerose sono le 

espressioni di “mascolinità” in cui i giovani giapponesi possono identificarsi. Quello che a noi 

interessa tuttavia è la tendenza piuttosto generale della nuova generazione giapponese – ci 

riferiamo cioè agli ultimi dieci-venti anni – a riavvicinare i modelli maschili e femminili, o in altre 

parole quella che Iida 67 chiama “femminilizzazione della mascolinità”. Ad esempio, alcuni studi 

hanno dimostrato che nelle scuole giapponesi si stanno man mano attenuando le differenze di 

genere fra studenti e studentesse: in base ad un test attitudinale per misurare il livello di 

“mascolinità” e “femminilità” negli studenti, Sugihara e Katsurada 68 hanno scoperto che sia i 

ragazzi sia le ragazze tendono maggiormente verso il lato femminile, e che quindi l’avvicinamento 

degli stereotipi maschili e femminili è soprattutto dovuto all’orientamento più “femmineo” degli 

studenti maschi. Un fatto ancora più evidente è l’interesse sempre maggiore che la giovane 

generazione maschile dimostra verso il proprio aspetto fisico. Sono aumentati gli uomini che si 

dedicano alla cura del proprio corpo, frequentando saloni di bellezza quasi al pari delle donne, 

consci che la loro immagine può influenzare la loro figura sociale e i loro rapporti interpersonali 69. 

In questa attenzione posta sull’estetica maschile inoltre si nota una certa somiglianza tra i canoni 

estetici maschili e quelli femminili, ovvero capita che i tratti considerati “belli” per un uomo non 

siano così diversi da quelli belli per una donna. In aggiunta a ciò, anche dal punto di vista 

                                                           
67 Iida Yumiko. Beyond the ‘Feminisation’ of Culture and Masculinity: The Crisis of Masculinity and 

Possibilities of the ‘Feminine’ in Contemporary Japanese Youth Culture. 2004. 

http://www.culturalstudies.ca/proceedings04/pdfs/iida.pdf. 12 Dicembre 2011. P.1.  

68 Sugihara Yoko e Katsurada Emiko. “Masculinity and Femininity in Japanese Culture: a Pilot Study”. Sex 

Roles. 40, 7-8, 1999, pp.635-646. 

69 Laura Miller. "Male beauty work in Japan". In James E. Roberson e Nobue Suzuki (a cura di). Men and 

Masculinities in Contemporary Japan: dislocating the salaryman doxa. New York; London: RoutledgeCurzon. 
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attitudinale vi è apparentemente un certo “indebolimento” da parte dei ragazzi, o sarebbe più 

corretto dire una tendenza all’essere passivi e disinteressati soprattutto verso le relazioni di coppia, 

tanto che spesso si parla di sōshoku danshi (草食男子 “ragazzi erbivori”). 

In quanto alle cause che hanno determinato questa sorta di femminilizzazione, in particolare il 

crescente interesse per l’aspetto maschile, sono molteplici le spiegazioni date dai recenti studi, e 

probabilmente tutte hanno influito alla “nascita” di queste nuove attitudini fra i giovani giapponesi.  

Un primo fattore messo in evidenza è la crisi economica giapponese, iniziata negli anni ’90. Come 

si accennava sopra, la recessione ha ovviamente fatto decadere la figura del sararīman, tanto 

valutata fino ad allora, il quale non aveva più i mezzi per essere il perfetto simbolo di stabilità 

economica. Come si può immaginare, il prestigio del lavoratore salariato borghese ed 

eterosessuale e la posizione privilegiata che aveva andarono in crisi (Roberson e Suzuki, 2003). 

Tuttavia, proprio grazie al declino della figura del sararīman, la nuova generazione ha avuto 

l’opportunità di esprimere la propria identità in altri modi, uscendo dagli schemi e dai canoni 

prestabiliti dagli ideali di allora (Iida, 2004).  

Altri infatti leggono i moderni canoni estetici maschili come una risposta allo stereotipo del 

sararīman, interpretando le nuove mascolinità come una ribellione – conscia o meno – al modello 

precedente. Avevamo già accennato al fatto che la figura del sararīman come ideale positivo e 

desiderabile di uomo non è rimasta sempre tale: non è raro trovarne ad esempio rappresentazioni 

caricaturali nei manga o negli anime – anche non recentissimi 70 – segno che non tutti accettavano 

il lavoratore aziendale come portavoce degli uomini giapponesi. Tornando agli adolescenti 

moderni, sia Miller (2003) che Kinsella 71 vedono nelle nuove mode, nella cura del proprio aspetto 

fisico e nella tendenza a vestirsi e comportarsi in modo kawaii (可愛い “carino”), una netta 

opposizione all’immagine dell’oyaji (親父 “papà” ma anche “vecchio”) – termine che indica il 

sararīman ma ne evidenzia le caratteristiche negative e decisamente poco attraenti – o perlomeno 

un modo per non sentirsi costretti dalle aspettative sociali. In fondo, come ricordano Roberson e 

Suzuki (2003), qualunque pratica alternativa al modello dominante – in questo caso quello 

                                                           
70 Roberson e Suzuki, 2003. 

71 Sharon Kinsella. “Cuties in Japan”. In Lise Skov e Brian Moeran (a cura di). Women, Media and 

Consumption in Japan. Richmond: Curzon Press. 1995. Pp.220-254. 
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dell’impiegato salariato – può diventare un metodo per ribellarsi più o meno seriamente a esso, 

sia tale ribellione intenzionale o no. Per tale ragione, Roberson e Suzuki (2003) concepiscono 

qualsiasi espressione moderna di mascolinità in Giappone, non solo quindi l’interesse per 

l’apparenza fisica o i comportamenti “effeminati”, come il prodotto dello scontro diretto o 

indiretto con le istituzioni e i canoni prestabiliti. 

Un altro elemento da considerare fra le motivazioni che spingono molti dei giovani giapponesi a 

preoccuparsi del proprio aspetto esteriore sono evidentemente i gusti femminili; una tale premura 

verso la cura del corpo e l’abbigliamento non è fine a se stessa, bensì ha fra i suoi scopi anche, e 

forse soprattutto, quello di apparire desiderabile al pubblico femminile. La figura femminile pure 

ha subito vari cambiamenti a partire dal dopo guerra e negli ultimi anni, e così i gusti femminili in 

fatto di uomini, estetica e moda. Se prima il sararīman incarnava il marito ideale in quanto 

assicurava stabilità economica e rispettabilità, adesso un uomo è giudicato anche in base al 

canone estetico 72. Nelle riviste femminili, ma anche in quelle maschili, si parla spesso del tipo di 

uomo che piace alle donne, tramite sondaggi, riferimenti a personaggi dello spettacolo o articoli a 

tema. Gli interessi e i gusti di donne e ragazze sono infatti al centro della produzione dei media e 

della moda, tanto che influenzano anche gli articoli e i prodotti destinati al pubblico maschile 73, e 

quindi media quali le riviste per uomini. Similmente, Iida (2004) – discutendo della corrente 

musicale del bijuarukei (ビジュアル系 lett. “corrente visiva” o “stile visivo”) e dei suoi artisti dal 

volto femmineo, pelle liscia e corporatura androgina – afferma che grazie a questo loro aspetto 

ambiguo, tali artisti non solo si oppongono all’immagine omologata del sararīman e sperimentano 

nuove identità libere dalle costrizioni sociali, ma attraggono anche il genere femminile, per il quale 

un bell’aspetto e uno stile androgino è sempre più appetibile 74 . Comunque, come si è 
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73 Laura Miller. “Youth fashion and changing beautification practices”. In Gordon Mathews e Bruce White (a 
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argomentato nel capitolo precedente, l’interesse per la bellezza maschile e per gli uomini dai tratti 

“effeminati” era già presente fin dal periodo Heian.  

Infine, Miller (2003) nota che non pochi critici spiegano la nuova estetica maschile come un 

tentativo di imitare un aspetto non giapponese, ad esempio aspirando a occhi grandi e capelli non 

esclusivamente neri. Ḕ errato però, continua Miller (2003), interpretare il rigetto della figura del 

sararīman come un rifiuto dell’esser giapponese; è inoltre probabilmente più corretto pensare che 

la giovane generazione s’ispiri al look delle celebrità giapponesi – o dei personaggi dei manga – che 

sentono di certo più vicine a loro. 

 

Conclusione  

Nonostante l’idealizzazione del “bel giovinetto” continui anche dopo il periodo Meiji – ad esempio 

con la figura del bishōnen – la distinzione fra i due sessi e la concezione sociale di uomini e donne 

si fanno decisamente più nitide e severe: l’era degli eroi dal volto fanciullesco e la bellezza 

femminea sembra finita. Nel dopoguerra poi, il principale rappresentante dell’uomo giapponese 

diviene quello del lavoratore aziendale, il sararīman, la cui attrattiva stava nella posizione sociale e 

nello stipendio fisso, piuttosto che nell’aspetto fisico. 

Nell’ultimo ventennio invece sembra si sia ricominciato a dare valore alla bellezza maschile; di 

conseguenza, i giovani giapponesi prestano molta attenzione al loro aspetto fisico, con una 

particolare predilezione per uno stile e un’estetica tendente al “femmineo”, in altre parole si ha 

nuovamente un avvicinamento dei canoni estetici maschili e femminili. Tale avvicinamento per di 

più non si limita all’aspetto esteriore, ma pare interessare anche elementi caratteriali e del 

comportamento.  

Questi recenti sviluppi nell’estetica e nel comportamento maschile sono variamente spiegati. Tra 

ragioni che di solito sono apportate vi sono la recessione economica post-bolla, a cui si deve anche 

la decaduta della figura del sararīman, e la ribellione a quest’ultimo come stereotipo maschile. Un 

altro elemento è il rinnovato interesse per l’aspetto maschile da parte del genere femminile, 

particolarmente evidente attraverso i media giovanili. Legato a quest’ultimo fattore vi è appunto 
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l’influenza dei media e dei personaggi dello spettacolo, che si fanno portatori dei nuovi ideali 

maschili.  

Saranno proprio i media giovanili, nello specifico le riviste di moda e lifestyle, a essere dunque 

esaminati nel prossimo capitolo.  
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CAPITOLO 3 – MASCOLINITÁ E MEDIA ODIERNI: IL MODELLO NELLE RIVISTE 

 

La scelta di studiare i moderni ideali maschili attraverso l’analisi di alcune riviste giapponesi è 

dovuta all’enorme influenza che esse hanno sulle giovani generazioni. Parlavamo nell’introduzione 

di quanto al giorno d’oggi siano importanti i media, quali la televisione, gli anime, i film e così via 

nella costruzione di modelli maschili e femminili 75: tramite i media, i ruoli maschili e femminili 

sono chiaramente delineati in tutte le loro sfaccettature, dall’aspetto fisico al linguaggio. La 

televisione e le infinite riviste dedicate alla moda e agli aidoru o idol (アイドル lett. “idolo”) in 

particolar modo promuovono le categorie di uomini più amati, il più delle volte indicando agli 

ascoltatori e lettori come avvicinarsi a tali modelli tramite consigli pratici sull’abbigliamento, le 

acconciature, trattamenti per il viso o il corpo (Iida, 2004). Ciò è ovviamente dovuto in gran parte 

al fatto che a partire dagli anni ’90 anche gli uomini sono divenuti fonte di guadagno come 

consumatori della cultura popolare, e gli adolescenti prima di tutti (Iida, 2004). I media dimostrano 

oltretutto che le celebrità sono una delle prime fonti d’ispirazione ed emulazione per i giovani, 

infatti sia le riviste per ragazze sia quelle per ragazzi sono costellate da articoli e servizi fotografici 

sulle star del momento 76. Gli idol ad esempio devono spesso rappresentare l’immagine tipica del 

ragazzo o della ragazza adolescente, in modo che i giovani possano sentirsi vicini a loro: in altre 

parole, pur incarnando degli ideali devono comunque rimanere in apparenza accessibili a 

qualunque teenager77.  

Per quel che riguarda la scelta delle riviste fra i vari tipi di media esistenti, le motivazioni sono 

fondamentalmente due. Innanzitutto, le riviste sono facilmente reperibili e relativamente più 

semplici da analizzare nei loro contenuti rispetto ai programmi o alle pubblicità televisivi, poiché 

ad esempio presentano un testo scritto e solitamente meno “personaggi” – in altre parole i 

contenuti sono in genere meno complessi di quelli di un film o di uno spettacolo televisivo. Esse 
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sono anche divise per fasce d’età e genere in modo piuttosto evidente, perciò ci permettono di 

identificare con chiarezza il tipo di pubblico a cui sono destinati i modelli di genere proposti. In 

secondo luogo, in una sola rivista i contenuti possono essere anche molto vari, possiamo cioè 

trovare articoli a tema, pubblicità, rubriche, interviste a personaggi famosi o sondaggi fra i lettori; 

una tale varietà di materiale consente di raccogliere una gran quantità di dati in poco tempo, e di 

approfondire lo studio esaminando il problema – ovvero l’ideale di uomo proposto – da molteplici 

punti di vista78. 

  

Metodologia e sample 

La nostra ricerca è dunque un’analisi del contenuto di alcune famose riviste di moda e lifestyle in 

vendita in Giappone: Fineboys, Men’s Non-no, Smart, AnAn, More e Non-no. Essa è stata effettuata 

a partire dal Giugno 2012 fino all’Agosto dello stesso anno, fatta eccezione di due numeri di AnAn, 

uno di Gennaio e uno di Aprile 2012; in generale quindi sono state utilizzate riviste comprate 

nell’arco di 3 mesi. Tutte le riviste sono state acquistate a Tōkyō, principalmente nella nota libreria 

Kinokuniya – di solito quella di Minami-Shinjuku – o nei konbini (コンビニ “minimarket”).  

Poichè uno degli obiettivi di questo studio è comparare il modello maschile proposto agli uomini 

con quello, sempre maschile, proposto alle donne, sono state prese in considerazione riviste sia 

femminili sia maschili. Si è cercato di avere quantità uguali di entrambe le tipologie, così da poter 

analizzare in modo imparziale entrambi i casi.  Le testate scelte sono le seguenti: AnAn, More e 

Non-no per le riviste femminili, Fineboys, Men’s Non-no e Smart per quelle maschili. Tutte quante 

sono riviste che possono essere classificate sotto la categoria “fashion e lifestyle”, e tutte rivolte a 

una fascia d’età che ricopre i teenagers e i giovani fino a circa trent’anni. Il campione preso in 

considerazione conta 3 AnAn, 2 More, 2 Non-no, 2 Fineboys, 2 Men’s Non-no e 2 Smart, per un 

totale di 13 numeri, dei quali 7 riviste da donna e 6 da uomo. 

Le suddette testate sono state selezionate in quanto ritenute le più adatte al fine della nostra 

ricerca. La scelta di riviste di moda e lifestyle è dettata chiaramente dal genere di contenuti che si 
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vogliono esaminare: dato che sono di nostro interesse le immagini maschili proposte ai giovani 

lettori, e quindi i modelli usati per promuovere capi d’abbigliamento e altri articoli, come anche i 

personaggi dello spettacolo maggiormente noti al momento, questo tipo di riviste ci offre 

un’ampia varietà di contenuti – i quali come si è detto comprendono persino test o sondaggi – che 

fanno al caso nostro, senza dubbio più di altre riviste specifiche. Il tipo di pubblico a cui sono 

destinate queste testate pure non è casuale. In primo luogo, è scontato dirlo, questo studio 

intende esplorare una tendenza diffusa tra la giovane generazione giapponese, di conseguenza è 

logico basarsi su riviste che mirano a questa fascia d’età come acquirente principale. In aggiunta, i 

giovani sono coloro che forse più seguono certi media, e di certo sono maggiormente influenzati 

da essi e dalle celebrità rispetto a un adulto. Infine, si è cercato di non selezionare una fascia d’età 

troppo bassa – cioè indicativamente non sotto i 16-17 anni: questo perché l’ideale maschile che si 

vuole esaminare deve essere prima di tutto un tipo di uomo desiderabile per il genere femminile, 

vale a dire deve poter essere considerato anche come possibile partner; pertanto, si 

presuppongono delle lettrici non troppo giovani, ma che posseggano una certa maturità sessuale. 

Dal punto di vista maschile invece, l’ideale proposto deve poter essere visto come un esempio 

raggiungibile, per cui si preferisce che lo scarto d’età con i lettori non sia eccessivamente grande.  

Infine, fra le tantissime riviste di fashion e lifestyle dedicate agli under-30, si sono preferite le 

suddette testate per l’alto numero di copie vendute, che le rende quindi facilmente reperibili in 

qualunque libreria o konbini, e soprattutto le più attendibili in fatto di ricerca, proprio perchè 

presumibilmente lette da molti giovani. 

 

Analisi delle riviste: procedimento 

Le riviste sono state studiate innanzitutto dividendo quelle dedicate al pubblico femminile da 

quelle per il pubblico maschile. In entrambi i casi poi sono stati considerati i contenuti divisi nelle 

seguenti categorie: articoli speciali su personaggi famosi, pubblicità, servizi che pubblicizzano capi 

d’abbigliamento, altre varietà di contenuti quali sondaggi o articoli a tema. In ognuna di queste 

categorie, si è cercato di capire quale tipologia di ragazzo/uomo sia generalmente sponsorizzata. 

Per tale scopo è stato utilizzato il metodo di analisi che spiegheremo fra poco. Una volta analizzate 

le tipologie maschili nei singoli contenuti, abbiamo anche preso in considerazione le riviste – 

sempre mantenendo separate quelle maschili da quelle femminili – nel loro insieme, in modo da 
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avere una visione complessiva di quale modello maschile sia proposto tramite esse. Terminata 

l’analisi di entrambe le categorie di riviste infine, poichè uno degli interrogativi di questa ricerca è 

scoprire se il modello maschile proposto a uomini e donne sia lo stesso o vi siano notevoli 

differenze, nella parte conclusiva abbiamo comparato i risultati ottenuti e messo a confronto le 

tipologie maschili, evidenziando eventualmente in cosa si distinguono e le possibili spiegazioni. 

Vediamo dunque in quale modo sono stati esaminati i soggetti maschili che appaiono nelle riviste 

studiate, e in base a quali criteri sono stati valutati più o meno femminili. In generale, per trovare 

delle risposte alle nostre domande, vale a dire “Che tipologie di uomo sono proposte?”, “Perché 

queste tipologie piacciono/sono incoraggiate?”, “Rispecchiano effettivamente la realtà dei ragazzi 

giapponesi oggi?”, sono state prese in considerazione quattro variabili: A) Livello di femminilità, B) 

Apprezzamento, C) Media, D) Tipologia di persona 79. Ecco a cosa si riferiscono e come sono state 

misurate: 

- Variabile A) Livello di femminilità: Si tratta chiaramente di quanto i soggetti appaiano 

“effeminati”, ovvero possessori di qualità simili a quelle attribuite alle donne. Tale livello di 

femminilità comprende in primo luogo l’aspetto fisico, di cui fa parte anche l’abbigliamento, 

ma anche il carattere e lo stile del servizio fotografico sono stati tenuti in conto. Per 

misurare quindi il livello di femminilità abbiamo osservato elementi quali la pelle e la forma 

del volto, la capigliatura, la presenza di barba e baffi, la cura delle sopracciglia, la 

corporatura, gli abiti e gli accessori, l’eventuale trucco, le pose assunte, il setting, i colori 

e/o le texture del servizio, gli aggettivi utilizzati per riferirsi al soggetto e le espressioni 

usate dallo stesso, altre indicazioni caratteriali; a ognuno di essi abbiamo assegnato un 

“indice di femminilità” numerico 0, 1 o 2, a seconda di quanto “femminili” essi fossero – 

dove per “femminili” si intendono caratteristiche quali la pelle liscia, una corporatura snella, 

capelli lunghi, assenza di barba e baffi, sopracciglia curate, pose graziose o sottomesse, 

ambienti solitamente associati al genere femminile e così via. Ad esempio, all’assenza di 

barba e baffi si è attribuito un solo “punto femminilità”, mentre due punti sono stati dati 

nel caso di sopracciglia rifatte. Come è logico, è stato possibile misurare gli elementi 

concernenti il carattere o le abitudini del soggetto solo quando si aveva a che fare con gli 

articoli sui personaggi famosi, dato che pubblicità e servizi su capi d’abbigliamento ci 
                                                           
79 Queste variabili sono di mia invenzione. 
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dicono ben poco sulla personalità del modello stesso. Sommati tutti i punti, l’indice di 

femminilità ottenuto andava da un minimo di 0 a un massimo teorico di oltre 15 punti; 

tenendo presente che, nel caso degli elementi caratteriali e abitudinali dei soggetti, sono 

stati sottratti punti in presenza di caratteristiche fortemente maschili – aggettivi mascolini 

o il fatto di essere uno sportivo ad esempio – la maggior parte dei risultati copre un indice 

di femminilità che va da 2 a 8 circa. Alcuni elementi infatti, soprattutto riguardo al setting 

del servizio, si sono dimostrati per lo più superflui, cioè raramente presenti. Infine 

ricordiamo che anche un basso indice sta a indicare che elementi femminei sono 

comunque presenti, infatti si parte dal presupposto che l’“indice di femminilità” relativo a 

un uomo dovrebbe risultare sempre zero.  

- Variabile B) Apprezzamento: Si riferisce a quanto i soggetti sono ammirati dal pubblico 

femminile e maschile, quanto sono famosi e soprattutto quanto spazio gli viene dedicato 

sulla rivista. Alla stessa maniera del livello di femminilità, l’indice di apprezzamento è stato 

misurato assegnando un punteggio numerico ad alcuni elementi reputati esemplari; in 

questo caso si tratta per lo più dello spazio dedicato al servizio, ovvero il numero di pagine 

– 1 punto fino a due pagine, 2 punti da tre in su – e l’eventuale presenza in copertina – 3 

punti. Più difficile è risultata l’analisi del livello di apprezzamento nelle pubblicità, perché 

quasi tutte occupavano solamente una pagina, e non presentavano certo opinioni sul 

soggetto protagonista; nonostante ciò, il fatto stesso di essere scelto per quella pubblicità 

e di essere pubblicato sulla rivista è indice di un certo apprezzamento, e questo vale anche 

per tutti gli altri tipi di contenuti. 

- Variabile C) Media: Con “media” vogliamo intendere semplicemente l’essere rivolti a un 

pubblico maschile o femminile. Nella maggior parte dei casi dunque questa variabile 

corrispondeva al tipo di rivista, ma quando si è avuto a che fare con le pubblicità è capitato 

che talvolta esse sponsorizzassero un prodotto “neutro”, rivolto a entrambi i sessi, come 

un paio di scarpe da ginnastica o una bevanda.  

- Variabile D) Tipologia di persona: Le tipologie considerate sono sostanzialmente due, 

personaggi famosi e non; in altre parole questa variabile indica se i soggetti sono delle 

celebrità o semplicemente persone comuni. Trattandosi di servizi su una rivista, quasi 

sempre la categoria di soggetti era la prima, attori, cantanti o personaggi estremamente 

noti, oppure “celebrità minori”, cioè modelli di fama inferiore. Tuttavia, capita anche che si 
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trovino persone – almeno in teoria – comuni quando si ha a che fare con le pubblicità, né è 

raro che in alcuni servizi compaiano realmente persone comuni, come ad esempio studenti, 

soprattutto quando si svolgono dei sondaggi. 

 

Difficoltà incontrate 

Come è naturale, prima di iniziare l’analisi, e durante lo svolgimento di essa, non sono mancati i 

dubbi e le difficoltà. Il dubbio principale riguardava il materiale effettivo che si sarebbe ricavato 

dallo studio delle riviste, se cioè sarebbe stato sufficiente per rispondere, se non in modo 

esaustivo almeno in parte, ai nostri quesiti. Nel peggiore dei casi, i risultati potrebbero non portare 

ad alcuna considerazione degna di nota, cioè le variabili potrebbero non presentare nessuna 

relazione logica fra di loro, e la ricerca si dimostrerebbe probabilmente senza valore. Questo 

dubbio è direttamente legato al problema della validità del metodo di ricerca. Per questa ragione, 

si sono spiegate sopra le motivazioni per cui abbiamo deciso di studiare le riviste e come sono 

state analizzate; inoltre, per misurare il livello di femminilità dei soggetti abbiamo utilizzato una 

varietà di indicatori in modo da avere una visione il più possibile ampia e fondata empiricamente.  

In aggiunta alla suddetta problematica, ve ne sono altre di natura più pratica. Una in particolare 

riguarda i contenuti delle riviste, che spesso si sono dimostrati complessi da suddividere nelle 

categorie – articoli su personaggi famosi, pubblicità, servizi che pubblicizzano capi d’abbigliamento, 

altre varietà di contenuti – e da analizzare. Prendiamo ad esempio le riviste per ragazzi. 

Soprattutto nel caso di Fineboys, ma anche in Smart e Men’s Non-no, le pagine dedicate ai capi 

d’abbigliamento e agli accessori sono predominanti; persino quando si tratta di servizi su 

personaggi dello spettacolo o altri generi di articoli, raramente non si accenna anche al vestiario e 

allo stile del personaggio in questione: molto più comune è che si parli della moda seguita da una 

delle celebrità in vista al momento, insieme ai suoi successi recenti – eventuali film, concerti o cd 

in uscita ad esempio – o semplicemente dei suoi commenti sul suo stile e le sue scelte in fatto di 

abbigliamento. Ancora, possono esserci articoli dedicati a come indossare un particolare 

indumento o accessorio in modo “corretto”, o alla moda diffusa fra gli studenti di diverse 

università o ancora sondaggi sulle preferenze femminili in fatto di abbigliamento maschile. 

Essendo questa la situazione, comprendiamo quindi che la suddivisione nelle varie categorie non 

risulti poi così immediata. Se ad esempio ci troviamo di fronte ad un servizio su di un personaggio 
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famoso in cui però si pubblicizzano anche gli abiti che indossa, come dobbiamo classificarlo? Il 

dubbio si è posto in varie situazioni. In generale, quando l’articolo presentava relativamente poco 

testo, e questo si concentrava sulla descrizione degli articoli d’abbigliamento in vendita, esso è 

stato classificato come “servizio su capo d’abbigliamento”. Nel caso invece il testo scritto fosse 

considerevole e contenente anche informazioni sulla carriera o il carattere della celebrità, 

abbiamo optato per la prima categoria “articoli su personaggi famosi”. In quanto alla categoria 

“pubblicità”, essa si riferisce a pubblicità di una o due pagine che sponsorizzino prodotti per lo più 

diversi da vestiti e accessori, e quindi cose come bevande, veicoli o negozi. Infine, in “altre varietà 

di contenuti” abbiamo incluso i servizi che, pur trattando di moda e pubblicizzando vestiti, 

permettessero di ricavare tutta un’altra serie di informazioni utili, come ad esempio i gusti 

femminili sull’abbigliamento maschile.  

In conclusione, si è cercato per quanto possibile di trovare varie soluzioni alle suddette 

problematiche, benché nessuna di esse si può definire completamente risolta.  
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Riviste maschili 

Dato che la nostra ricerca s’interessa di modelli maschili, cominciamo innanzitutto con l’analisi 

delle riviste per uomini. Quello su cui ci concentreremo per il momento è quale tipo di uomo viene 

proposto e perchè. Come abbiamo già anticipato, andremo a vedere prima le tipologie di uomini 

presentate a seconda dei contenuti, accennando inoltre alle eventuali differenze fra le tre testate 

studiate; in seguito, considereremo i risultati nel loro complesso, nel tentativo di trovare un 

modello maschile che si possa generalmente ritenere rappresentante della proposta offerta dalle 

riviste per ragazzi in Giappone.  

Introduciamo brevemente le riviste che si andranno a studiare. 

Riviste maschili: Fineboys (ファインボーイズ) 

 

Figura 3.1 Fineboys, n.316, Agosto 2012 80. 

Fineboys è pubblicato ogni mese a cura della Hinode Publishing. Nato nel 1986, le sue uscite 

mensili ammontano a circa 130 mila 81. Il target è abbastanza giovane, si parla per lo più di 

                                                           
80 A eccezione di dove diversamente indicato, tutte le immagini provengono dalle riviste e sono state 

scannerizzate dall’autore. 
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teenagers e studenti universitari. A differenza delle riviste femminili, quelle per ragazzi e uomini 

sono raramente accompagnate da gadget, quindi il costo rimane attorno ai 500 yen. Come in tutte 

le altre riviste di fashion, pubblicità di vestiti e accessori occupano quasi tutte le pagine; per il 

resto possiamo trovare articoli di musica, spettacolo e celebrità.  

Riviste maschili: Men’s Non-no (メンズノンノ) 

 

Figura 3.2 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012. 

Questo è il fratello gemello di Non-no ovviamente, nato, sempre ad opera della Shūeisha, più tardi 

della sorella, nel 1986. Le sue uscite mensili contano ogni volta circa 176 mila copie (Japan 

Magazine Publishers Association, 2012). Come nel caso di Non-no, anche Men’s Non-no è inteso 

per lettori principalmente ventenni e universitari. Le due riviste si somigliano anche dal punto di 

vista dei contenuti, infatti, benché molte pagine siano come al solito riservate all’abbigliamento e 

alla moda, numerose sono pure quelle dedicate a personaggi famosi, relazioni e sondaggi su cosa 

pensano le ragazze, cinema, musica, libri o persino ricette: nonostante il target sia il sesso opposto 

dunque, i contenuti sembra non siano così differenti. 

                                                                                                                                                                                                 
81 I dati sono stati ricavati dal sito web Weekly Zasshi Nyūsu (Weekly 雑誌ニュース), http://www.digital-

zasshi.jp. 
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Riviste maschili: Smart (スマート) 

 

Figura 3.3 Smart, n.272, Settembre 2012. 

Smart è, con le sue 300 mila copie mensili 82, la più popolare fra le riviste maschili scelte. 

Inizialmente bimensile, viene pubblicato dalla Takarajimasha a partire dal 1995, per cui è anche la 

testata più giovane fra quelle considerate. Si rivolge a un pubblico tra i 18 e i 30 anni circa. Il costo 

si avvicina maggiormente a quello delle riviste femminili, dato che non è raro vi siano gadget – 

ciabatte o portafogli ad esempio – allegati. In quanto ai contenuti, oltre alle solite pagine dedicate 

a moda, abbigliamento e accessori, troviamo un po’ di tutto: celebrità – tra le quali numerosi 

personaggi femminili famosi – diversi articoli di musica e televisione, consigli su acconciature, cura 

del corpo e relazioni. 

◊ 

 

Passiamo dunque all’analisi vera e propria. 

 

                                                           
82 Dati aggiornati al 2011, Weekly Zasshi Nyūsu (Weekly 雑誌ニュース), http://www.digital-zasshi.jp. 
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Servizi speciali su personaggi famosi  

Rientrano in questa categoria servizi che si riferiscono a personaggi dello spettacolo, attori, 

cantanti o celebrità sportive. In un certo senso si tratta del tipo di contenuto più in vista, non 

perché occupi la maggior parte dello spazio delle pagine delle riviste, ma per il fatto che le 

celebrità che vi appaiono sono solitamente quelle più conosciute o magari più famose al 

momento; inoltre spesso sono messe in risalto anche in copertina, rendendo la rivista riconoscibile 

a prima occhiata. Ogni rivista ha le sue linee guida per decidere a chi dedicare i servizi e chi 

pubblicare in copertina – in base al suo target o al suo stile editoriale – per cui alcuni personaggi 

possono dirsi più caratteristici di una rivista piuttosto che di un’altra. In aggiunta, trattandosi di 

personaggi decisamente noti, ognuno di essi incarna già una particolare tipologia di uomo, molte 

volte difatti il loro “personaggio pubblico” è in gran parte costruito allo scopo di rappresentare un 

certo ideale o un certo stereotipo, in modo da risultare affascinante e magari fare presa su di una 

specifica fascia di pubblico. Di conseguenza, la rivista che sceglie di far apparire quella tale 

celebrità sulle sue pagine e sulla sua copertina implicitamente seleziona già un preciso modello 

maschile da proporre ai lettori, i quali a loro volta preferiranno quella rivista a un’altra proprio per 

la presenza di tale personaggio famoso che incarna l’ideale a loro più vicino o per loro più 

appetibile. Detto questo, bisogna ricordare comunque che il nostro obiettivo è trovare un modello 

maschile comunemente sponsorizzato da tutte le riviste prese in considerazione, pur evidenziando 

le eventuali differenze tra esse. In ogni caso, poiché abbiamo a che fare con riviste dello stesso 

genere – fashion e lifestyle – le differenze, sebbene presenti, non sono così enormi.  

Nel paragrafo andremo dunque a parlare prima di tutto della tipologia di uomo proposta 

mettendo in luce le caratteristiche femminee delle celebrità presenti nei servizi ma anche quelle 

mascoline: nel dettaglio, analizzeremo le caratteristiche fisiche come quelle caratteriali – laddove 

siano indicate – e gli aggettivi o espressioni usati nei loro confronti. Saranno considerate anche 

l’età e la professione; il tutto in relazione alle pagine a loro dedicate. Dopo aver fatto una media di 

tali elementi per ogni rivista, si cercherà di generalizzare i risultati. In secondo luogo, proveremo a 

comprendere cos’è che piace di queste caratteristiche, vale a dire se esse sono gradite in quanto 

“femminee” o per altre ragioni. La parte finale si concentrerà su alcuni dei personaggi più 

apprezzati, cioè per lo più quelli che appaiono sulle copertine; questi ultimi sono l’esca principale 
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per i lettori – dato che la copertina è la prima cosa che si nota di una rivista – e perciò il modello 

maschile che incarnano ha una rilevanza particolarmente elevata. 

Cominciamo con una visione generica del livello medio di femminilità, degli attributi mascolini e 

dell’età e professione delle celebrità: 

Tabella 3.1 Livelli di femminilità e mascolinità dei personaggi famosi sulle riviste maschili. 

(Numero totale di riviste: 6.  Periodo: 3 mesi). 

 Indice di femminilità Attributi maschili Età media Professione 

Fineboys 4.6 0.6 25.5 Attori/Idol 

Men’s Non-

no 

2.8 0.8 25.6 Attori/Atleti 

Smart 2.3 0.6 28 Cantanti 

MEDIA 3.3 0.7 26.3 ATTORI 

 

Come si vede dalla tabella, il livello di femminilità non è eccessivamente basso, benché elementi 

mascolini non siano assenti. Il fatto che il livello di Fineboys soprattutto raggiunga un punteggio di 

4.6 potrebbe essere spiegato dal più giovane pubblico di lettori di questa rivista; vedremo 

comunque in seguito quali elementi femminili hanno determinato tale punteggio. L’età media è 

leggermente più alta di quella dei lettori delle riviste, e in particolare quella di 28 di Smart 

potrebbe essere dovuta al fatto che il pubblico stesso di Smart comprende anche uomini sulla 

trentina 83. Per quel che riguarda la professione, si tratta generalmente di attori, cantanti e 

modelli; in realtà in Giappone queste professioni si sovrappongono spesso, nel senso che più che 

limitarsi a una sola di esse, la maggior parte delle celebrità si cimentano in molte – pur essendo 

specializzati in una – creando degli artisti a tutto tondo. Di conseguenza la differenziazione che si è 

fatta fra cantanti e idol ad esempio, o attori e modelli, in molti dei casi è abbastanza relativa. Da 

notare invece è l’elevata presenza di atleti in Men’s Non-no. Ne discuteremo più specificamente in 

                                                           
83 Come l’età media dei soggetti di Smart è piuttosto alta, allo stesso modo il loro indice di femminilità è 

evidentemente più basso rispetto alle altre due testate. Tuttavia si deve notare che i servizi di Smart sono 

molto pochi, ovvero solo un paio a rivista. 
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seguito, quando si esamineranno le caratteristiche mascoline delle celebrità, per il momento basti 

sapere che la categoria degli sportivi, a differenza delle altre, raramente si mescola o sovrappone 

ad altre professioni, e dunque rappresenta un fattore distinto da non ignorare.  

L’indice di femminilità dei singoli personaggi è stato messo in relazione a quello di apprezzamento 

degli stessi – calcolato con il metodo che abbiamo spiegato nelle pagine precedenti – 

permettendoci di osservare che chi ha un livello di femminilità alto è di solito anche maggiormente 

apprezzato. Tale considerazione è valida soprattutto nel caso di Fineboys: le tre celebrità col più 

alto indice di apprezzamento – 5 o 2 punti, dovuti in particolare al loro apparire in copertina – 

sono Tamamori Yūta (玉森裕太, idol), i BigBang (cantanti coreani) e Satō Takeru (佐藤 健, attore), 

il cui livello di femminilità ammonta rispettivamente a 5, 9 e 6 punti (figura 3.4).  

Se passiamo a Men’s Non-no, la relazione femminilità-apprezzamento non è altrettanto evidente, 

ma comunque esistente: qui i tre personaggi più in vista – ancora una volta con un livello di 

apprezzamento di 2 o 5 – hanno guadagnato un indice di femminilità pari a 5, 4 e 2; l’eccezione è 

quindi rappresentata dal terzo personaggio, il quale è un atleta, Yū Darvish (ダルビッシュ 有, 

tennista). Per essere precisi, è da notare che vi sono anche altre celebrità con alti livelli di 

femminilità – Narimiya Hiroki (成宮寛貴), 6 e Sakaguchi Kentarō (坂口健太郎), 4 – il cui indice di 

apprezzamento è soltanto 1. Come si è notato sopra, il dare più spazio a celebrità quali gli sportivi, 

a scapito di quelle più “femminee” sembra essere una peculiarità di Men’s Non-no. Da ultimo 

Smart, che tuttavia non ci offre molte informazioni al riguardo, in quanto tutti i suoi soggetti 

hanno lo stesso indice d’apprezzamento, e che comunque non spiccano per la loro elevata 

femminilità. 
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Figura 3.4 Personaggi famosi sulle riviste maschili: celebrità col più alto indice di apprezzamento. 

Dall’alto, Tamamori Yūta  (livello femminilità 5. Fineboys, n.315, Luglio 2012, pp.116-121), i 

BigBang (livello femminilità 9. Fineboys, n.315, Luglio 2012, pp.138-141) e Satō Takeru (livello 

femminilità 6. Fineboys, n.316, Agosto 2012, pp.116-119). 
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Finora si è parlato di celebrità con un alto indice di femminilità, ma quali sono nello specifico gli 

elementi “femminili” che vengono ammirati in questi personaggi? In tutte e tre le riviste, tali 

elementi riguardano per lo più l’aspetto fisico, in primo luogo le caratteristiche innate – volto, 

capelli, corporatura – e in secondo luogo l’abbigliamento o il trucco. Solo per quel che concerne 

Fineboys l’indice di femminilità comprende anche vari elementi caratteriali o comportamentali.  

Le caratteristiche fisiche che abbiamo riscontrato includono dunque: pelle chiara e liscia, assenza 

di barba e baffi in primis, seguiti da una corporatura snella, pochi muscoli, capelli voluminosi e a 

volte lunghi. In alcuni dei casi le celebrità esaminate si rifacevano anche le sopracciglia, un 

elemento che abbiamo considerato come poco “mascolino”. Pelle liscia e candida, ancora pochi 

muscoli, pochi peli corporei, sono però tutte qualità tipiche della giovane età, piuttosto che 

caratteristiche “femminili” nel senso di “vicine ai canoni estetici femminili”. Anche quando si è 

calcolato tra i “punti femminilità” l’abbigliamento, raramente si è inteso che i soggetti indossavano 

abiti chiaramente da donna; di solito si trattava piuttosto di un genere di abbigliamento che 

comprendeva anelli o bracciali con brillanti, vestiti dai colori o dalle texture appariscenti, foulard o 

camice dal taglio leggermente femminile. A volte tuttavia, soprattutto nel caso di cantanti e idol, 

non è raro notare soggetti anche evidentemente truccati, generalmente infatti questi hanno 

almeno il lucidalabbra a vista.  

Infine, in quanto agli elementi femminili del carattere trovati nei soggetti di Fineboys, e in numero 

minore pure nelle altre due riviste, essi includono sia indicazioni sulle abitudini o gli interessi dei 

soggetti, sia aggettivi che denotano più precisamente la loro personalità. Appartengono a questi 

l’interesse mostrato nel curare il proprio aspetto – che talvolta sembra sfiorare il narcisismo – e 

quindi il proprio abbigliamento, il profumo che si usa, per la moda, l’attenzione posta nel mangiare 

sano ed equilibrato, il fare personalmente le pulizie e i lavori di casa, il desiderio di voler imparare 

a lavorare a maglia, il portare sempre con sé in borsa del profumo e tutto il necessario per 

sistemarsi i capelli, l’uso frequente di aggettivi quali “carino” – kawaii (可愛い). 

Veniamo adesso agli attributi maschili invece. Similmente a quelli che abbiamo definito “elementi 

femminili del carattere”, sono stati valutati “attributi maschili” tutti gli aggettivi o le espressioni, 

utilizzati all’interno dell’articolo nei confronti dei soggetti o da loro stessi, che possono rimandare 

a comportamenti o indoli “virili”. Prendendo in considerazione tutte e tre le riviste assieme, nei 

servizi proposti si parla di uomini “cool” (クール kūru), “dall’aspetto severo” (ビターbitā), 
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“energici” (精悍 seikan), “affascinanti” (カッコいい kakkoii), gentili e forti allo stesso tempo; 

uomini non buoni solo a parole ma che siano altrettanto risoluti anche nell’agire; uomini attivi, i 

quali si pongano una meta e sappiano muoversi verso di essa. Ricordiamo che alcuni dei soggetti 

affermavano inoltre di avere un carattere brusco, scontroso, e di amare la tequila.  Ultimo, ma non 

meno importante, elemento che si è tenuto in considerazione è il fatto di essere un atleta, relativo, 

come abbiamo evidenziato prima, alla maggior parte dei personaggi di Men’s Non-no. Solo 

quest’ultimo elemento ha dunque a che vedere non solo col carattere/comportamento ma anche 

con l’aspetto fisico, poichè uno sportivo ha generalmente una corporatura robusta, muscoli 

allenati e a volte la pelle abbronzata a causa degli allenamenti all’aria aperta – una costituzione 

ben diversa insomma da quella considerata tra gli elementi femminili, snella, quasi fragile e dalla 

carnagione candida. Per il resto le qualità mascoline riguardano per lo più la personalità e il modo 

di agire. Da questo punto di vista i soggetti non appaiono effettivamente molto “effeminati”: anzi, 

riscontriamo spesso una personalità forte e decisa. Ovviamente basta guardare l’indice medio 

degli attributi maschili per rivista per comprendere che non tutti i personaggi sfoggiavano o 

lodavano queste caratteristiche. Possiamo però supporre che esse facciano parte delle qualità, se 

non essenziali almeno desiderabili, del modello maschile proposto da queste riviste. Riassumento, 

tale tipologia di uomo deve avere una certa forza d’animo, che gli permetta di prendere in mano la 

situazione quando serve, senza sottostare passivamente agli eventi.  

Per avere un’idea più chiara di come si presentano queste tipologie maschili, apportiamo ad 

esempio tre delle celebrità che hanno ottenuto un alto indice di apprezzamento, ovvero coloro 

che appaiono sulla copertina di tre delle riviste studiate – due di Fineboys e una di Men’s Non-no, 

dato che Smart di solito pubblica soggetti femminili in copertina. I tre personaggi chiamati in causa 

sono Tamamori Yūta (idol), Satō Takeru (attore) e Yū Darvish (tennista): i primi due incarnano il 

modello di mascolinità giovane e – per quel che riguarda l’aspetto fisico – “femminea”; viceversa il 

terzo esemplifica il modello di uomo sportivo tipico di Men’s Non-no. Di ognuno di loro 

evidenzieremo in modo schematico le caratteristiche che li rendono degni rappresentanti delle 

tipologie maschili di cui si è trattato sopra.  
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Tamamori Yūta (玉森裕太) 

  

Figura 3.5 Fineboys, n.315, Luglio 2012, pp.116-121. 

 Età: 22 

 Professione: idol 

 Indice di Femminilità: 5 

Gli elementi dell’aspetto fisico che hanno determinato tale indice sono alquanto evidenti: 

la pelle è chiara e levigata – o anche si trattasse di ritocco fotografico è così che si vuole 

fare apparire, il corpo magro; niente barba o baffi, e le sopracciglia sono piuttosto rifatte. 

Nell’articolo si sottolinea inoltre il suo interesse per la moda, mentre l’uso di una ciambella 

tende a rendere il set fotografico scherzoso e infantile, aumentando ulteriormente il senso 

di giovinezza che si percepisce dal soggetto.  

 Attributi Maschili: 3 

A dispetto dell’indice di femminilità, l’abbigliamento e la personalità sono sottolineate da 

aggettivi virili, che indicano uno stile duro e aspro – ci si riferisce soprattutto ai capi casual 

e di jeans – e un carattere energico 84. 

                                                           
84 In originale si utilizzano le espressioni 「クール kūru」 (“cool”), 「ビターbitā」 (“aspro”) e 「彼の顔に

精悍さをプラスした kare no kao ni seikansa wo purasu shita」(“è aumentata la virilità nel suo volto”). 
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Satō Takeru (佐藤 健)  

  

Figura 3.6 Fineboys, n.316, Agosto 2012, pp.116-119. 

 Età: 23 

 Professione: attore 

 Indice di Femminilità: 6 

Come per Tamamori Yūta, l’alto indice di femminilità è dovuto a fattori quali la carnagione, 

la corporatura, l’assenza di barba e baffi; in aggiunta abbiamo l’uso abbastanza evidente di 

lucidalabbra e di nuovo delle pose lievemente infantili. Da ultimo, il comune 

interessamento per la moda. 

 Attributi Maschili: 1 

Egli stesso afferma che un uomo affascinante deve essere “buono sia con le parole che con 

i fatti” e “forte e abile”. 
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Yū Darvish (ダルビッシュ 有) 

   

Figura 3.7 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, pp.153-155. 

 Età: 26 

 Professione: giocatore di baseball 

 Indice di Femminilità: 2 

Il livello di femminilità qui è quasi nullo, perché non riscontriamo nessuno degli elementi 

che i due soggetti precedenti presentavano – anzi le caratteristiche sono quasi opposte – 

fatta esclusione per le sopracciglia ritoccate nella parte finale. 

 Attributi Maschili: 2 

La mascolinità è dovuta all’essere uno sportivo, il che implicata tutta una serie di qualità 

fisiche – e in parte anche caratteriali – sufficientemente virili, la muscolatura evidente in 

primo luogo. 
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In definitiva, l’immagine maschile che emerge dai servizi delle riviste analizzate è quella di un 

ragazzo che generalmente mantiene le caratteristiche fisiche tipiche della giovane età, un volto 

fresco e una corporatura longilinea; tuttavia anche un aspetto più “maturo” e muscoli più evidenti 

sono apprezzati nel caso si tratti di sportivi – come si è visto quest’ultimo sembra anzi essere il 

modello prevalente in Men’s Non-no, mentre Fineboys tende a preferire decisamente la bellezza 

giovanile – forse anche a causa appunto del fatto che i suoi lettori comprendono molti ragazzi 

adolescenti. In quanto alle qualità caratteriali e comportamentali, queste rientrano per lo più nel 

dedicarsi alla cura del proprio aspetto, specie il proprio stile d’abbigliamento, e della salute fisica – 

la quale si rispecchia nell’aspetto fisico in fondo – in modo decisamente scrupoloso. Dall’altro lato, 

nonostante Fineboys proponga la tipologia maschile più femminea in termini di aspetto fisico, in 

termini caratteriali delinea un uomo che dovrebbe possedere una personalità decisa e risoluta, il 

quale si dimostri forte nelle sue scelte e pronto all’azione. 

Vediamo dunque se anche gli altri contenuti delle riviste supportano questo genere di uomo. 

 

Pubblicità 

Come “pubblicità” potrebbero essere intese anche tutte le pagine dedicate alla promozione di 

abiti e accessori; nella nostra situazione tuttavia, dato che la maggior parte delle pagine delle 

riviste studiate contengono indicazioni su capi d’abbigliamento in vendita, e queste le 

analizzeremo in una sezione a parte, si sono considerate nella categoria “pubblicità” solamente le 

pagine pubblicitarie – che di solito non occupano più di una o massimo due facciate – in senso 

stretto: quelle che cioè presentano una struttura caratterizzata da un’immagine più slogan insieme 

a una breve spiegazione del prodotto, e soprattutto pubblicizzano, almeno nella maggior parte dei 

casi, articoli diversi da vestiti o accessori – quindi bevande o automobili ad esempio. 

I risultati possono essere riassunti nel loro complesso con una tabella simile a quella utilizzata per i 

servizi sulle celebrità: 
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Tabella 3.2 Livelli di femminilità e mascolinità dei soggetti delle pubblicità sulle riviste maschili. 

(Numero totale di riviste: 6.  Periodo: 3 mesi). 

 Indice di 

femminilità 

Attributi 

maschili 

Tipo di 

prodotto 

Soggetti 

Fineboys 5.6 0.3 Vari/neutri Comuni 

Men’s Non-no 5 0.6 Cura del 

corpo/uomini 

Celebrità 

Smart 4 0 Vari/neutri Celebrità/Comuni 

MEDIA 4.9 0.3 VARI CELEBRITÀ/COMUNI 

 

Innanzitutto notiamo che l’indice di femminilità è piuttosto alto stavolta: Fineboys spicca ancora 

per il livello più elevato, ma lo scarto con le altre due riviste non è così ampio. Viceversa, il numero 

di attributi maschili risulta minore rispetto ai servizi sui personaggi dello spettacolo; tal esito 

potrebbe essere in gran parte causato dall’assenza di descrizioni caratteriali o interviste al 

soggetto della pubblicità, la cui mascolinità quindi è misurata quasi esclusivamente in base 

all’apparenza fisica. Mentre stavolta non ci interessa particolarmente l’età o la professione dei 

soggetti, possiamo fare altre considerazioni riguardo i prodotti pubblicizzati e il genere di persone 

che li promuovono. Trattandosi di riviste maschili, è scontato che non vi siano pubblicizzati articoli 

per ragazze; se Men’s Non-no però si concentra esclusivamente su prodotti per uomini che in 

particolare interessano l’ambito della cura del corpo – ovvero shampi, rasoi, deodoranti – le 

pubblicità di Smart e Fineboys concernono articoli di più vario genere, alcuni dei quali non 

necessariamente solo per ragazzi, quali bevande o scarpe unisex 85. Un’ennesima differenza sta nel 

fatto che Men’s Non-no pubblica praticamente sempre pubblicità in cui appaiono personaggi 

famosi, quindi celebri attori, cantanti e così via. Diversamente le pubblicità di Fineboys e Smart 

impiegano a volte anche persone comuni – che ovviamente sono comunque modelli o attori, ma 

                                                           
85 Questo è uno dei pochi casi in cui si è considerata una pubblicità relativa a un articolo d’abbigliamento; si 

è scelto di inserirla nella categoria “pubblicità”, e non insieme alle altre pagine dedicate a vestiti e accessori, 

perché essa presentava il formato immagine più slogan, tipico dei poster pubblicitari, che accomuna le altre 

pubblicità analizzate in questa sezione. 
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non di fama nazionale o riconosciuti fra le star più celebri; tali soggetti comuni in Fineboys inoltre 

interpretano spesso il ruolo di studenti: si cerca dunque di captare l’attenzione dei lettori 

servendosi di figure maschili in cui essi possano rivedersi, mentre Men’s Non-no utilizza piuttosto 

figure celebri per attirare l’ammirazione del suo pubblico e stimolare l’emulazione da parte dei 

lettori.  

Gli elementi femminili che hanno causato l’alto indice di femminilità in tutte e tre le riviste 

riguardano ancora una volta in gran parte l’aspetto fisico. Se andiamo a vedere più nel dettaglio le 

singole riviste, notiamo che nei soggetti di Fineboys prevalgono caratteristiche femminili fisiche in 

senso stretto, ad esempio molti di essi si ritocca le sopracciglia; in Men’s Non-no invece troviamo 

tendenze “femminili” soprattutto nel modo di vestirsi o nelle pose scelte. All’opposto, i pochi 

attributi mascolini rilevati hanno nuovamente a che vedere con modi di fare o indicazioni 

caratteriali: nello specifico, l’essere uno sportivo o venire definito “cool” e “aggressivo” 86. Come si 

è accennato tuttavia, poiché i “protagonisti” delle pubblicità sono gli articoli sponsorizzati 

piuttosto che le persone che vi appaiono, le indicazioni relative al carattere o alle abitudini dei 

soggetti sono molto scarse. Di conseguenza, se, come nel caso dei servizi sulle celebrità, la virilità 

dei soggetti si manifesta per lo più nel loro modo di parlare e comportarsi, essa non può essere 

rilevata dalle pubblicità. 

Quasi tutte le pubblicità esaminate occupavano una sola pagina della rivista – fatta eccezione per 

due di esse che occupavano due pagine – perciò non è possibile mettere in relazione i livelli di 

femminilità e mascolinità con l’indice di apprezzamento, misurato appunto in base al numero di 

pagine occupate, perché quest’ultimo è sempre uguale. Ci è però consentito di interpretare il 

rapporto fra gli indici di femminilità e virilità con la tipologia di prodotti pubblicizzati. Questi ultimi 

possono essere divisi in sottocategorie secondo due diversi criteri: in primo luogo distinguiamo 

articoli esclusivamente per uso maschile, come può essere il caso di un rasoio, da quelli di cui 

anche una donna potrebbe far uso, e che d’ora in poi chiameremo articoli “neutri”. La seconda 

categorizzazione riguarda invece la tipologia di prodotto, avvero se si tratta di un articolo per la 

cura del corpo, di un accessorio o di qualcosa di completamente diverso.  

                                                           
86 Questi due aggettivi – in giapponese クール kūru e アグレッシブ aguresshibu – sono in realtà riferiti 

all’articolo pubblicizzato, ma per associazione anche ai soggetti stessi.  
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Fineboys contiene pagine pubblicitarie appartenenti a tutte le categorie sopraelencate, 

permettendoci dunque di mettere a confronto ognuna di esse con i livelli di femminilità e 

mascolinità. I risultati numerici mettono in luce due tendenze: per quel che riguarda la situazione 

dei prodotti a uso esclusivamente maschile e quelli neutri, i primi sembrano essere associati a un 

indice di femminilità lievemente più elevato rispetto ai secondi. In secondo luogo, si nota una 

leggera inclinazione del livello di femminilità a decrescere via via che dai prodotti per il corpo si 

passa agli accessori e per ultimo agli altri tipi di articoli. Nello specifico, quando si pubblicizza un 

rasoio o un catalogo di hairstyle l’indice femminile è 7; se passiamo ad accessori come scarpe o un 

portafoglio, esso scende già fra 6 e 7. Infine, articoli quali un’auto o una bevanda contano un 

indice di 6 – accompagnato da ben 2 punti di attributi maschili – o anche solo 1. Il livello di 

femminilità resta nel complesso piuttosto alto, però questa tendenza potrebbe non essere casuale, 

visto che la ritroviamo anche nel caso di Smart. Come abbiamo detto, le pagine pubblicitarie di 

Smart sono poche, tuttavia notiamo che l’indice di femminilità ammonta a 6 quando il prodotto 

pubblicizzato è un deodorante, mentre la pubblicità di una bevanda conta solamente 2 punti. La 

situazione di Men’s Non-no si dimostra invece apparentemente opposta. In realtà, il livello di 

femminilità relativo ai prodotti per il corpo rimane decisamente alto, ovvero ha un valore 

compreso tra 5 e 6; questo indice tuttavia non è superiore a quello delle pubblicità di altri articoli, 

infatti anche nel caso di un’automobile esso risulta essere sempre 6. Il dettaglio più degno di nota 

inoltre è il fatto che il prodotto che a prima vista giudicheremmo il più “femminile” – nonostante 

sia rivolto a un pubblico maschile – cioè un salone di bellezza, abbia al contrario l’indice di 

femminilità più basso, “solamente” 4. Potremmo dare due tipi di spiegazioni per tale risultato. La 

prima ha a che vedere con la rivista stessa: innanzitutto, come si è evidenziato anche nell’analisi 

dei servizi sulle celebrità, Men’s Non-no tende a seguire una linea editoriale appena diversa, 

preferendo talvolta utilizzare figure maschili meno “effeminate” appunto; dunque non è forse così 

strano che nelle pagine pubblicitarie scelga di contrapporre un modello di uomo relativamente 

virile a un prodotto che di per sé è già abbastanza femminile. Una seconda spiegazione si basa sul 

soggetto della pubblicità in causa:  si tratta infatti del famoso idol-cantante Kimura Takuya (木村拓

哉) – detto Kimutaku – il quale, sebbene sia meno femminile rispetto ad altri idol o giovani attori 

incontrati nelle pagine analizzate, è stato varie volte citato come uno dei primi esempi delle 
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“nuove mascolinità”, opposte al passato stereotipo del sararīman e propense a preferire un tipo di 

uomo che si preoccupa e cura il suo aspetto fisico 87; in definitiva quindi potremmo considerare 

questa pagina pubblicitaria un caso a parte, e in fondo non così in contrasto con il resto dei 

risultati. 

◊ 

Ricapitolando, le pagine pubblicitarie risultano avere un indice di femminilità generalmente 

piuttosto alto, rispetto ai servizi sui personaggi famosi, mentre gli attributi maschili espliciti sono 

quasi assenti. Gli elementi che determinano il livello di femminilità sono ancora una volta per lo 

più relativi all’aspetto fisico, abbigliamento compreso, così come gli attributi maschili invece 

sembrano rientrare sempre tra le indicazioni riferite alla personalità – e perciò ne troviamo pochi 

in pagine che come queste si concentrano su di un oggetto, il prodotto in vendita, più che sul 

soggetto umano. A conferma dell’ipotesi che il fattore femminilità sembra interessare 

maggiormente le caratteristiche fisiche che non quelle comportamentali, si è notata una tendenza 

ad avere soggetti più “effeminati” in corrispondenza di inserzioni che pubblicizzano articoli per la 

cura del corpo degli uomini – rasoi, deodoranti – e viceversa soggetti relativamente più mascolini 

quando si tratta di prodotti neutri che non hanno a che fare con l’aspetto fisico – automobili o 

bevande. L’unica evidente eccezione riguarda la pubblicità di un salone di bellezza su Men’s Non-

no, il cui protagonista è effettivamente meno femmineo di altri; tuttavia si è visto che ciò potrebbe 

essere dovuto a una scelta editoriale, e che il soggetto in questione comunque incarna quel tipo di 

uomo che presta molta attenzione al suo aspetto fisico. Infine, il pubblicizzare un salone di 

bellezza per uomini su di una rivista per ragazzi è di per sé un elemento femminile di non poco 

valore. 

Concludiamo anche questa sezione sulle inserzioni pubblicitarie apportando un esempio che 

appare sia su Fineboys sia su Men’s Non-no. Si tratta della pubblicità di un’auto, che ci è sembrata 

interessante perché pare dimostrare al meglio numerose delle precedenti conclusioni: elevato 

indice di femminilità – relativo all’aspetto fisico – unito ad attributi maschili riferiti al carattere o 

modo di essere.  

 

                                                           
87 Miller, 2003. 
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Suzuki Bandit Solio  

 

Figura 3.8 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, p.87 e Fineboys, n.316, Agosto 2012, p.72. 

 Tipo di Prodotto: automobile (neutro) 

 Soggetti: cantanti/idol (celebrità) 

 Indice di Femminilità: 6 

Il livello di femminilità comprende tutti elementi dell’aspetto, abbastanza evidenti dalla 

foto: come al solito la pelle liscia, l’assenza di barba e baffi, le sopracciglia perfette, 

l’abbigliamento – nel quale notiamo ad esempio la presenza di giacche con pellicce. 

 Attributi Maschili: 2 

Nella descrizione dell’auto troviamo le espressioni “sguardo cool” e “volto aggressivo”, le 

quali tuttavia, per associazione d’idee, sono facilmente riferibili anche al carattere dei 

soggetti. 
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Servizi su capi d’abbigliamento e accessori 

Questo è stato il contenuto probabilmente più lungo da analizzare, perchè come si è detto gran 

parte delle pagine delle riviste studiate sono incentrate proprio sulla promozione di vestiti e 

accessori, e in generale dedicate alla moda del momento e alle tendenze stagionali. Molto spesso 

inoltre alcuni di questi servizi continuano per un gran numero di pagine; per fare un esempio 

pratico, possiamo trovare un servizio sullo stile suggerito per l’estate, che a sua volta è diviso in 

varie sezioni, una sulle magliette, una sui pantaloni, una sulle scarpe e via dicendo. Considerare 

servizi così ampi nella loro interezza sarebbe risultato un lavoro complesso e poco utile, per cui si è 

solitamente tentato di analizzare le singole sezioni in modo distinto; purtroppo non è sempre stato 

facile decidere dove far finire una sezione e cominciarne un’altra, poiché alcune di esse erano 

fortemente correlate tra loro. In quanto ai soggetti esaminati, quando ci siamo trovati di fronte a 

servizi singoli in cui apparivano tuttavia numerosi modelli – si tratta in realtà del caso più 

frequente – si è cercato di valutare il servizio nel suo complesso, vale a dire considerando le 

caratteristiche di tutti i soggetti che vi apparivano e facendo una media di essi; infine, nel caso in 

cui, sebbene fossere presenti più soggetti, il servizio concedesse particolare spazio a uno di loro – 

un personaggio famoso magari – allora le caratteristiche di quest’ultimo sono state tenute in 

maggior considerazione durante la nostra analisi.  

Come al solito, cominciamo con una tabella riassuntiva dei dati ricavati: 

Tabella 3.3 Livelli di femminilità e mascolinità dei modelli sulle riviste maschili.  

(Numero totale di riviste: 6.  Periodo: 3 mesi). 

 Indice di femminilità Attributi maschili Soggetti 

Fineboys 5.6 0.2 Comuni 

Men’s Non-no 3.9 0.3 Celebrità 

Smart 5 0 Celebrità 

MEDIA 4.8 0.2 CELEBRITÀ/COMUNI 

 

L’indice di femminilità è ancora una volta mediamente elevato, mentre gli attributi maschili 

risultano viceversa pochissimi; è possibile ribadire il fatto che, similmente agli inserti pubblicitari, 
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lo scopo principale di questo tipo di servizi è pubblicizzare il prodotto in vendita più che il soggetto 

umano, di conseguenza lo spazio dedicato a quest’ultimo, alle sue abitudini e personalità è 

limitato. Dall’altro lato tuttavia, un basso livello di attributi maschili indica che anche nella 

descrizione degli articoli stessi l’uso di aggettivi o espressioni “mascolini” è poco frequente.   

Fineboys si distingue nuovamente per la sua inclinazione a preferire soggetti comuni – che come si 

è spiegato sono “comuni” solamente nel senso che la loro fama come modelli è relativa – alle 

celebrità, mentre Men’s Non-no tende a seguire una linea editoriale opposta. 

Gli elementi femminili e gli attributi virili rilevati per tutte e tre le riviste si mantengono più  meno 

gli stessi che abbiamo visto finora: le qualità che sono state calcolate nell’indice di femminilità 

riguardano quindi l’aspetto fisico, il modo di vestirsi e le posizioni assunte nei servizi, e 

praticamente non ne abbiamo riscontrata alcuna relativa alla personalità dei soggetti. In 

particolare, tra i vestiti che sono stati valutati “poco maschili”, vogliamo segnalare due casi: il 

primo 88 è quello di un soggetto che indossava una maglia traforata, un indumento che sembra 

essere gradito addosso a un uomo perché ritenuto “sexy”, allo stesso modo in cui potrebbe essere 

se indossato da una donna. Il secondo 89 caso è quello di un ragazzo che afferma di indossare più 

spesso capi originariamente da donna che non da uomo, compresi accessori come portachiavi 

“carini” e profumi femminili: nonostante ciò, nella rivista si ammira la capacità di riuscire a creare 

un proprio stile abbinando abilmente abiti da donna appunto. Questi due esempi ci dimostrano 

dunque che non esiste un confine fortemente rigido fra abbigliamento maschile e femminile, ma 

anzi è consentito e persino apprezzato attingere dal repertorio del genere opposto se il risultato è 

uno stile originale e personalizzato 90.     

In quanto agli attributi maschili viceversa, essi concernono, se non direttamente il carattere, 

almeno l’attitudine o forse meglio dire il “ruolo” in cui i soggetti vengono proposti: oltre al fatto, 

che non ci risulta nuovo, di essere un atleta ad esempio, in Men’s Non-no capita di avere servizi in 

cui i modelli appaiono in veste di seriosi uomini in divisa da lavoro; oppure altri in cui sono 

                                                           
88 Smart, n.272, Settembre 2012, p.42. 

89 Fineboys, n.316, Agosto 2012, p.28. 

90 Riprenderemo l’argomento dello stile personale nella sezione seguente dedicata agli altri contenuti delle 

riviste. 
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presenti sia ragazzi sia ragazze, in coppia, e i ragazzi sono spesso mostrati in atteggiamenti 

protettivi, a dimostrazione che essi rappresentano la parte “forte” della coppia. Gli attributi 

maschili dei servizi di Men’s Non-no sono effettivamente più numerosi e soprattutto più rilevanti 

rispetto a quelli di Fineboys: questo perchè quando in Fineboys appaiono come soggetti degli 

sportivi – che rappresentano il solo attributo maschile in questa rivista appunto – si tratta sempre 

di servizi su capi d’abbigliamento per lo sport, per cui non ci sorprende che anche i modelli siano 

degli atleti. 

I risultati dell’analisi delle pagine di Men’s Non-no si dimostrano i più interessanti da commentare 

anche sotto altri punti di vista. Questa innanzitutto rimane la testata con il livello di mascolinità più 

alto unito a un indice di femminilità basso. Non solo, a differenza di ciò che accade in Fineboys e 

Smart, l’indice di femminilità medio in Men’s Non-no è inoltre meno elevato per i servizi che 

hanno ottenuto un maggiore livello di apprezzamento – vale a dire quelli che occupano più pagine 

– con uno scarto di 0.5 punti rispetto all’indice di femminilità medio dei servizi con un livello di 

apprezzamento inferiore. Se andiamo poi a vedere il rapporto tra il livello di femminilità dei singoli 

servizi e gli attributi maschili, notiamo che quando questi ultimi sono presenti l’indice di 

femminilità calcolato è piuttosto basso – rispettivamente 2, 4 e ancora 2 per i soggetti in posizioni 

di “forza” nella coppia, gli atleti e i modelli in divisa da lavoro. Tale fatto non deve essere visto 

come scontato, perchè ci è capitato di trovare, nelle sezioni precedenti come anche in Fineboys, 

casi in cui ad attributi mascolini erano associati elevati livelli di femminilità nell’aspetto fisico. Al 

contrario, sempre riferendoci ai servizi di Men’s Non-no, quando si parla dell’abbigliamento 

suggerito dalle ragazze agli uomini l’indice di femminilità arriva a 5, uno dei punteggi più elevati 

per questa rivista. Un’eventuale spiegazione per questi risultati potrebbe essere che se da una 

parte si evidenzia che il pubblico femminile tende a favorire un tipo di uomo lievemente più 

femminile, o meglio definirlo kawaii, dall’altra il modello che la rivista propone direttamente ai 

suoi lettori è più orientato verso una certa virilità. Sarà poi il lettore stesso a scegliere quale delle 

due sia l’immagine maschile che gli si addice maggiormente. 

◊ 

Le conclusioni relative a questo paragrafo che ha trattato servizi su capi d’abbigliamento e 

accessori non si allontanano particolarmente da quelle fatte nelle sezioni precedenti, quindi non ci 

dilungheremo eccessivamente nel ripeterle. L’indice di femminilità dei soggetti è senza alcun 
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dobbio elevato, soprattutto nel caso di Fineboys e Smart, e generalmente causato dalle 

carattersitiche fisiche dei modelli.  Gli attributi mascolini, per lo più assenti, sono limitati ai ruoli 

investiti dai soggetti nei servizi, ovvero al loro rappresentare degli atleti, uomini in carriera o 

partner che sanno prendersi cura della propria fidanzata. Ritroviamo dunque ancora una volta, 

anche se in modo meno evidente, lo scarto fra aspetto esteriore e carattere/modo di porsi. Men’s 

Non-no si dimostra, con il suo indice di femminilità meno alto, il caso più atipico – come lo è stato 

in parte finora – tuttavia gli attributi maschili restano comunque in minoranza, e quando si tratta 

dei gusti femminili in fatto di abbigliamento maschile, si tende ugualmente a preferire un genere 

di ragazzo abbastanza kawaii.   

 

Altri contenuti 

Oltre ai servizi e alle pubblicità analizzate finora, nelle riviste troviamo vari altri tipi di contenuti, 

dai quali è possibile ricavare informazioni interessanti che ci portano a fare considerazioni simili 

alle precedenti, ma che soprattutto ci aiutano a comprendere meglio i motivi per cui gli elementi 

“femminili” riscontrati finora siano positivamente valutati in un uomo. 

Cominciamo quindi con l’indicare gli elementi “femminili” che molti di questi contenuti mettono in 

luce. 

Innanzitutto l’abbigliamento. La cura del proprio modo di vestire, l’attenzione ai dettagli e al non 

sembrare trasandato sono ancora una volta un elemento fondamentale della figura maschile. Si 

deve tener presente che è abbastanza ovvio per una rivista di moda, le cui pagine sono per la 

maggior parte dedite a pubblicizzare capi d’abbigliamento, esortare i giovani a preoccuparsi di 

cosa indossano; in ogni caso, anche considerando la cura del proprio vestiario una caratteristica 

dovuta alla tipologia di rivista, se andiamo a vedere nel dettaglio fra i capi consigliati, non 

mancano numerosi accessori, come braccialetti e collane, o indumenti non esattamente 

“mascolini” quali camicie rosa o a fiori. 

Altri contenuti invece riguardano l’ambito salutistico e alimentare. Un articolo 91 di Smart ad 

esempio afferma che molte ragazze apprezzano gli uomini che utilizzano abitualmente barrette o 

                                                           
91 Smart, n.271, Agosto 2012, p.159. 
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bevande energetiche, mentre secondo un altro 92 l’88% dei ragazzi si preoccupa dei problemi della 

propria pelle – non semplicemente dei brufoli, ma anche di eventuali gonfiori del volto – e il 92% 

delle ragazze fa caso a questo aspetto del volto maschile; su Men’s Non-no si parla dei benefici 

dell’uso delle lozioni per il viso 93 o del mangiare le verdure 94; un’intera rubrica 95 della stessa 

rivista è dedicata alle ricette preparate da alcuni dei modelli che appaiono nei servizi di Men’s 

Non-no, i quali discutono riguardo le proprie preferenze in fatto di cucina, le proprie specialità o il 

piacere di cucinare con e per le ragazze. Infine, sempre su Men’s Non-no 96, si ricorda anche 

l’etichetta fra le caratteristiche essenziali per diventare un “gentiluomo” 97: buone maniere a 

tavola quindi, ma persino il sapersi mettere nel modo corretto il profumo, fondamentale per avere 

successo. 

Elementi dunque che se anche non si possono definire prettamente “da donna”, hanno almeno 

una certa tendenza al “femminile”: ad esempio vestiti che anche una donna potrebbe 

tranquillamente indossare; oppure l’attenzione alla salute, preoccupandosi di seguire 

un’alimentazione equilibrata, e la cura della pelle tramite l’uso di lozioni per il viso, che forse 

portano istintivamente a pensare a una donna che si preoccupa della propria linea o dell’avanzare 

dell’età, più che a un giovane uomo. 

Tuttavia, è necessario capire perché tali qualità tendenzialmente “femminee” sono ammirate, o 

meglio a quale desiderabile tipologia di uomo si riferiscono. Esse difatti non sono assolutamente 

reputati modi di fare femminili, bensì caratteristiche generalmente apprezzate negli uomini. 

Vediamo nei dettagli alcuni dei contenuti analizzati. 

Per quel che riguarda l’abbigliamento, abbiamo due articoli, uno su Smart e l’altro su Fineboys, che 

trattano rispettivamente l’interesse delle donne nei confronti degli uomini che curano il loro modo 

                                                           
92 Smart, n.272, Settembre 2012, pp.75-79. 

93 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, pp.212-215. 

94 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, p.87. 

95 Men’s Non-no, n.314, Luglio 2012, pp.198-201. 

96 Men’s Non-no, n.314, Luglio 2012, pp.78-79. 

97 Nell’articolo sono usati sia il termine inglese “gentleman” sia quello giapponese “ジェントルマン 

jentoruman”, con significato equivalente. 
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di vestire 98 e i vestiti consigliati dalle ragazze ai ragazzi 99. Come dicevamo sopra, fra i capi 

d’abbigliamento consigliati ve ne sono alcuni i quali potrebbero sembrare esprimere “poca 

mascolinità”, oltre a diversi accessori, collane e bracciali. Quello che è interessante però sono gli 

aggettivi utilizzati per descrivere questi stili e il motivo per cui sono consigliati. Gli aggettivi o 

sostantivi più frequenti sono i seguenti: “Senso di pulizia” (清潔感 seiketsukan), “carino” (可愛い 

kawaii) e “personale” (個性的 koseiteki). L’aggettivo “carino” è stato largamente analizzato in vari 

studi 100. In quanto a “senso di pulizia” e “(stile) personale”, essi evidenziano ciò che viene 

apprezzato negli uomini e che non ha nulla a che vedere con l’essere effeminato. Quello che si 

apprezza in un uomo quindi è il saper apparire pulito e in ordine, e allo stesso tempo il saper 

esprimere la propria personalità e originalità. Quest’ultimo elemento, l’avere uno stile che denoti 

individualità, è generalmente comune a tutti gli street fashion che prosperano in Giappone, e 

volendo si può ricollegare a quella sorta di ribellione allo stereotipo omologato del sararīman che, 

come si è spiegato nei capitoli precedenti, vari studiosi mettono in luce parlando delle nuove 

mascolinità.  

Altri contenuti propongono un genere di uomo che tiene alla sua salute, tre in particolare: 

l’articolo 101 su Smart secondo il quale le ragazze approvano l’uso di bevande e cibi energetici da 

parte degli uomini, e i due 102 su Men’s Non-no riguardo i benefici delle verdure e delle lozioni per 

il viso. Tutti e tre i contenuti favoriscono complessivamente un uomo che dunque si preoccupa 

della propria salute e si prende cura della propria pelle. Ad esempio, secondo le giovani 

intervistate, un uomo che fa uso di barrette ipocaloriche risulta attento al benessere del corpo e 

sempre pieno di energia. Quando poi su Men’s Non-no si spiega quanto faccia bene mangiare le 

verdure, sono usate espressioni quali “(Mangiando le verdure) si ha una bella pelle anche senza 

                                                           
98 Smart, n.271, Agosto 2012, pp.42-45. 

99 Fineboys, n.315, Luglio 2012, pp.54-61. 

100 Ad esempio si veda il saggio di Sharon Kinsella “Cuties in Japan”. In Lise Skov e Brian Moeran (a cura di). 

Women, Media and Consumption in Japan. Richmond: Curzon Press. 1995, pp.220-254. 

101 Smart, n.271, Agosto 2012, p.159. 

102 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, p.87 e Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, pp.212-215. 
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curarla particolarmente” 103 o “Anche per la bellezza e la salute, bisogna mangiare più verdure” 104. 

Nell’articolo 105 sulle lozioni sulla pelle invece si illustra perfino come scegliere quella più adatta al 

proprio tipo di pelle. Questo genere di articoli si direbbero caratteristici di una rivista per donne, o 

una dedicata a “salute e benessere”, non di un mensile per giovani uomini. Eppure essi  non 

vengono reputati come argomenti da donne e di conseguenza inadatti alle riviste su cui sono 

pubblicati. Solo nell’articolo sulle lozioni per il viso troviamo una domanda riguardo a cosa 

potrebbero pensare le ragazze – sul fatto che anche un uomo usi le lozioni – alla quale si risponde 

che prendersi cura della propria pelle non è nulla di cui vergognarsi. Nella maggior parte dei casi 

comunque non ci si pone il problema che mangiare barrette energetiche o preoccuparsi dello 

stato della propria pelle possa essere segno di effeminatezza; al contrario, preoccuparsi di fare 

attenzione alla salute e di avere una bella pelle pare rientrare decisamente nelle qualità che un 

uomo dovrebbe avere. 

Ancora, il non saper usare le buone maniere a tavola “intacca la dignità di uomo” 106 , mentre il 

sapersi mettere il profumo è “fondamentale per aver successo” 107: nessuno dei due argomenti 

viene considerato da donne, ma anzi per incoraggiare queste abitudini si fa specificamente leva 

sull’orgoglio maschile.  

Un’altra rubrica apparentemente insolita in riviste per ragazzi e uomini è quella 108 dedicata alle 

ricette preparate dai modelli della rivista stessa. Quali caratteristiche sono apprezzate di un uomo 

che sappia cucinare? Ognuno dei modelli intervistati ha le sue preferenze e le sue opinioni, però 

tutti parlano per lo più del cucinare per e con le ragazze: è importante badare all’aspetto visivo del 

piatto e ai sapori che piacciono alle donne, come ad esempio i piatti a basso contenuto calorico; è 

                                                           
103 「何もケアしなくても肌の調子がいい nanimo kea shinakutemo hada no chōshi ga ii」, Men’s Non-

no, n.315, Agosto 2012, p.87. Questa e tutte le successive traduzioni dal giapponese sono dell’autore. 

104 「美容と健康のためにも、野菜をもっと摂らないと biyō to kenkō no tame nimo, yasai wo motto 

toranaito」, Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, pp.212-213.  

105 Men’s Non-no, n.315, Agosto 2012, pp.212-215. 

106 「男としての品格に欠ける otoko toshite no hinkaku ni kakeru 」, Men’s Non-no, n.314, Luglio 2012, 

p.78.  

107「モテるには重要だよ moteru ni wa jūyō da yo」, Men’s Non-no, n.314, Luglio 2012, p.79. 

108 Men’s Non-no, n.314, Luglio 2012, pp.198-201. 
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bello preparare da mangiare insieme o magari fare anche la spesa insieme; cucinare la carne 

anche è un buon espediente per dimostrare la propria “mascolinità” – 男らしさ otokorashisa. 

Sembra quindi che i fattori apprezzati siano il preoccuparsi di fare piacere alle ragazze – 

divertendosi a propria volta – mantenendo un’immagine virile allo stesso tempo. Niente a che 

vedere con l’essere effeminato insomma. Il saper cucinare è solo un'altra maniera per esprimersi e 

relazionarsi, e anche in questo ambito perciò si deve imparare come fare notare il proprio essere 

uomo: chi è capace di ciò viene ovviamente valutato positivamente. Di conseguenza, non c’è nulla 

di strano nel trovare una rubrica dedicata alle ricette e ai piatti cucinati dagli uomini in una rivista 

per ragazzi.  

Esaminiamo adesso con più attenzione un ultimo contenuto, appartenente a Fineboys stavolta, 

che ci parla di quali personaggi famosi e quali stili – abbigliamento, capigliature – piacciono alle 

ragazze. Nell’articolo, che porta il sottotitolo “Confessioni schiette sull’uomo ideale” 109, vengono 

intervistate varie ragazze comuni, per lo più studentesse o hairstylist. I personaggi famosi che 

vengono nominati sono tutti quanti attori, modelli o cantanti, i quali hanno una media di 29 anni 

d’età e 3.75 di “indicatore di femminilità” 110, non eccessivamente alto ma di certo non basso. Se 

andiamo a vedere nello specifico quali sono le celebrità più quotate – cioè quelle che sono 

nominate più volte – abbiamo al primo posto Okada Masaki (岡田将生, attore), al secondo 

Matsuda Shōta (松田翔太, attore) e a seguire Satō Takeru (attore), Ichihara Hayato (市原隼

人, attore e cantante), Takenouchi Yutaka (竹野内 豊, attore) e Iseya Yūsuke (伊勢谷友介, attore 

e modello). Se consideriamo solo questi, l’indicatore di femminilità medio sale a 3.9 e l’età scende 

a 28.2: non che la differenza sia netta, ma i primi due posti spiccano comunque per un alto livello 

di femminilità – 6 Okada Masaki e 5 Matsuda Shōta.  

                                                           
109 「理想のメンズをガチ告白 risō no menzu wo gachi kokuhaku」Fineboys, n.315, Luglio 2012, pp.167-

169 e n.316, Agosto 2012, pp.147-149. 

110 Il livello di femminilità è stato misurato con lo stesso metodo utilizzato nel caso degli altri contenuti delle 

riviste – articoli su personaggi famosi, pubblicità e  servizi su capi d’abbigliamento. 
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Figura 3.9 Celebrità più citate nell’articolo “Confessioni schiette sull’uomo ideale” di Fineboys 

(numeri di Luglio e Agosto 2012): da sinistra, Okada Masaki (livello di femminilità 6) e Matsuda 

Shōta (livello di femminilità 5). Poiché l’articolo non presentava riferimenti fotografici, le immagini 

sono tratte rispettivamente da AnAn, n.1801, Aprile 2012, p.107 e AnAn, n.1695, Febbraio 2010, 

p.124. 

 

Per quanto concerne le ragioni per cui queste celebrità piacciono, si parla soprattutto di “avere un 

bel sorriso/ un sorriso carino”, di essere “bello” o “cool, alla moda”. Gli aggettivi usati per riferirsi a 

Okada Masaki sono appunto 美形 bikei e イケメン ikemen, che indicano rispettivamente la 

bellezza in senso proprio di “bei lineamenti” e l’essere un “uomo attraente”. Nel caso di Shōta 

Matsuda, lo si definisce クール kūru, おしゃれ oshare e カッコいい kakkoii, cioè “cool”, “alla 

moda” e “affascinante”. Entrambi gli attori dunque sono considerati un’espressione abbastanza 

condivisa di quello che si definisce un bell’uomo. Nonostante la presenza di caratteristiche 

considerate attraenti in un uomo quanto in una donna – vale a dire avere una pelle bianca e liscia, 

capelli voluminosi e lucenti, lineamenti delicati e così via – gli aggettivi citati sopra sono 

solitamente usati nei confronti di un uomo 111, prova che i due attori sono apprezzati in quanto tali, 

                                                           
111 クール Kūru (“cool”) e カッコいい kakkoii (“affascinante”) ad esempio possono benissimo essere usati 

anche nei confronti di una donna, ma hanno toni più “maschili” rispetto ai più comuni – e femminili – 可愛

い kawaii e 綺麗 kirei, “carina” e “bella”. 
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e non appaiono effeminati; difatti, una delle ragazze intervistate a cui piace Okada Masaki afferma 

espressamente di non amare i ragazzi effeminati. 

Tra le altre qualità che le ragazze intervistate gradiscono in un uomo, abbiamo ad esempio l’avere i 

capelli lungi, voluminosi o la permanente e indossare pantaloni stretti. Sono presenti ovviamente 

anche elementi più “mascolini”, come non indossare i pantaloni dentro gli stivali, avere la voce 

bassa ed essere 男らしい otokorashii – “virile” appunto. È interessante però come queste due 

ultime caratteristiche siano riferite a due dei personaggi famosi con l’indice di femminilità più alto, 

Matsuzaka Tōri (松坂桃李) – indice 5 – e Gackt – indice 7.  

   

Figura 3.10 Celebrità apprezzate per la “voce bassa” e la “virilità” nell’articolo “Confessioni schiette 

sull’uomo ideale” di Fineboys (numeri di Luglio e Agosto 2012): da sinistra, Matsuzaka Tōri (livello 

femminilità 5) e Gackt (livello femminilità 7). Le foto sono tratte da Fineboys, n.315, Luglio 2012, 

p.155 e Arena37°C, n.328, Gennaio 2010, p.23. 

 

Nuovamente, un volto dai lineamenti femminei pare non pregiudicare l’esser mascolino. C’è 

inoltre un articolo su Men’s Non-no, dedicato alle parti del corpo o alle azioni che le donne 

trovano più attraenti in un uomo – per essere precisi si parla di feticismi – nel quale le 

caratteristiche mascoline hanno senza dubbio la meglio: apprezzatissimi sono i muscoli, da quelli 

delle braccia a quelli del petto e della schiena; al secondo posto tutte quelle azione e 

atteggiamenti che esprimono virilità, come aprire le lattine con una sola mano, in treno 
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aggrapparsi alle sbarre a cui sono appese le maniglie per sorreggersi invece che alle maniglie 

stesse – perché si è alti – aggiustare o costruire oggetti, guidare e altre azioni alla guida, portare 

oggetti pesanti al posto delle ragazze e così via. Tali preferenze sono dovute al fatto che così 

facendo i ragazzi mettono in risalto il loro essere uomini, tramite azioni di cui le donne magari non 

sarebbero capaci. Le ragioni apportate dalle ragazze intervistate sono appunto commenti quali “è 

attraente perché è da uomini”, “è così maschile che mi batte il cuore”, “mi rendo conto della 

differenza fra uomini e donne”, “si percepisce la virilità” 112. Insomma, sembra che di “femmineo” 

sia apprezzato solo il volto, mentre quando si tratta di fisico o atteggiamenti si tende sempre a 

valutare positivamente la mascolinità.  

◊ 

In conclusione, la presenza di elementi apparentemente “femminei” è indiscutibile. La cura del 

proprio aspetto, dal modo di vestirsi e quella al preoccuparsi di avere una bella pelle usando 

lozioni per il viso, l’attenzione alla salute e quindi al mangiare sano, l’uso corretto del profumo, e 

svariate caratteristiche fisiche che potrebbero essere apprezzate anche in una donna. Nonostante 

questo, come al solito ciò che può sembrare “femminile” non è “femminile” in senso stretto, cioè 

tipico di una donna e apprezzato in quanto simile all’aspetto o al carattere di una ragazza, o 

perlomeno non intacca la virilità dei soggetti. Il sapersi vestire bene, tenere alla propria salute e 

rispettare l’etichetta sono solo qualità da elogiare in un uomo, che possono contribuire anzi al suo 

essere maschile; dall’altro lato, atteggiamenti più “da uomo” sono altrettanto approvati, segno 

che forse ciò che resta di “effeminato” è esclusivamente l’apparenza fisica.  

 

 

 

 
                                                           
112 「男っぽくてカッコいい otokoppokute kakkoii」「男っぽくてドキドキ otokoppokute dokidoki」

「性差を意識してドキンとする  seisa wo ishiki shite dokinto suru」「男っぽくてシビれる 

otokoppokute shibireru」「男らしさを感じます otokorashisa wo kanjimasu」, Men’s Non-no, n.7/2012, 

p.98. 
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Conclusioni 

In definitiva, l’analisi degli svariati contenuti delle riviste ci ha portato quasi sempre alle stesse 

conclusioni, che riassumeremo a breve qui sotto. Come considerazioni generiche relative a tutte le 

riviste e tutti i tipi di contenuti, possiamo affermare che:  

- il livello di femminilità calcolato è piuttosto elevato e sempre nettamente superiore 

rispetto agli elementi mascolini. Di conseguenza, è constatato che i soggetti maschili che 

appaiono sulle riviste per ragazzi giapponesi tendono ad apparire, in un certo senso, 

“effeminati”. 

- Gli alti indici di femminilità calcolati sono sempre causati da fattori femminei dell’aspetto 

fisico, quali il volto, la corporatura e l’abbigliamento, o da abitudini strettamente legate 

proprio all’apparenza fisica. In effetti fin dall’inizio della nostra ricerca, si è evidenziato 

come l’”effeminatezza” che ci sembra di notare fra le nuove generazioni giapponesi 

riguardi fondamentalmente l’apparenza fisica o certi modi di fare come la rinnovata 

attenzione che non solo le ragazze ma pure i ragazzi pongono nella cura del proprio 

aspetto. 

- All’opposto, i fattori maschili messi in luce dalle riviste interessano per lo più il carattere, la 

personalità e nuovamente alcuni particolari comportamenti. L’unico caso in cui la 

mascolinità si esprime anche nell’aspetto è quello degli sportivi, i quali logicamente 

sfoggiano spesso muscoli sviluppati, pelle abbronzata e un fisico allenato. 

Ci allontaniamo appena da queste considerazioni generali quando abbiamo a che fare innanzitutto 

con Men’s Non-no, il quale, come si è più volte ripetuto, preferisce pubblicare sulle sue pagine 

soggetti un po’ meno femminei – forse anche perché il suo pubblico esclude i teenagers, a 

differenza di Fineboys – e lo fa specialmente donando spazio maggiore a sportivi e atleti. Una 

seconda eccezione rispetto alle linee generiche esposte sopra è quella dei servizi sulle celebrità, il 

cui indice di femminilità risulta in tutte e tre le riviste abbastanza inferiore – ben 1,5 punti di 

differenza – a quello ottenuto nelle altre tipologie di contenuti. Questo potrebbe essere dovuto 

intanto all’età delle celebrità in questione, che è in media più elevata di quella dei modelli meno 

famosi che appaiono nei servizi sui capi d’abbigliamento; in secondo luogo al fatto che a volte 

sono altre le competenze che vengono messe in risalto – ovvero la recitazione, il saper cantare e 
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così via – insieme e magari prima dell’aspetto fisico, il quale è appunto la fonte principale di 

elementi femminili.  

Riassumiamo dunque le caratteristiche di base della tipologia di uomo proposto dalle riviste 

studiate nel loro complesso, tentando di delineare un modello maschile unico e valido per tutte. 

Aspetto fisico. Anche per ovvia influenza del pubblico a cui queste riviste sono rivolte, le 

caratteristiche fisiche rientrano quasi tutte nell’ambito della “bellezza giovanile”, e quindi 

lineamenti freschi, niente barba e baffi e pochi peli corporei, capelli voluminosi e forti, una 

corporatura snella non ancora da “uomo maturo” sono tutti elementi apprezzati. Tuttavia, un 

fisico allenato con muscoli più in vista è ugualmente gradito quando si tratta di atleti, i quali sono 

forse considerati come categoria a parte; nel caso di un comune studente universitario invece, 

sembra che il modello giovanile sia quello più supportato. A queste qualità fisiche se ne 

aggiungono altre relative all’abbigliamento, il quale, la maggior parte delle volte, tende similmente 

a ribadire l’attrattiva di un aspetto giovane, proponendo perciò capi semplici e non troppo seriosi, 

colorati, pantaloncini corti 113, e allo stesso tempo anche accessori e dettagli che comunque 

esprimono una certa accortezza e ricercatezza nel proprio stile, quali braccialetti, collane e cappelli, 

senza escludere a priori prestiti dal repertorio femminile.  

                                                           
113 Si deve tenere presente che anche la stagione, nel nostro caso l’estate, ha una certa influenza sugli stili e 

le mode proposte.  
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Figura 3.11 Abbigliamento nelle riviste per ragazzi (da sinistra, Fineboys, n.316, Agosto 2012, p.151 

e Fineboys, n.315, Luglio 2012, p.57). 

 

Attitudini. Vista l’importanza data all’aspetto fisico, è in effetti comprensibile che il modello di 

uomo proposto dovrebbe anche sapersi prendere cura di se stesso, ponendo attenzione a quello 

che indossa e impegnandosi per mantenersi attraente. Al pari di una ragazza deve quindi utilizzare 

appositi prodotti per la pelle, mangiare sano, saper scegliere il giusto profumo e il giusto taglio di 

capelli, non dimenticare di sistemarsi le sopracciglia se serve e infine avere modi da gentiluomo. In 

aggiunta, dovrebbe sempre riuscire a esprimere anche il suo lato maschile, specie nelle relazioni 

interpersonali e nel rapporto di coppia, in particolare tramite piccoli dettagli o modi di fare che lo 

distinguano chiaramente da una donna e gli permettano di mantenere una certa posizione “di 

forza”. Importante è in poche parole conservare atteggiamenti “mascolini” (男らしい otokorashii) 

di fondo in qualunque cosa egli faccia. 

Carattere. Le indicazioni sul carattere che abbiamo ricavato sono scarse, perché 

fondamentalmente la nostra è stata una ricerca basata sulle immagini dei servizi fotografici. In 

ogni caso, pare che il carattere ideale dovrebbe assolutamente avere lati mascolini; nello specifico, 
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è apprezzata una personalità decisa e sicura, il saper perseguire le proprie idee e sogni ma 

dimostrandosi contemporaneamente gentile e protettivo, ad esempio nei confronti di una ragazza. 

Lo scopo del nostro studio però non è solamente individuare il modello maschile proposto dalle 

riviste, ma anche cercare di comprendere cos’è che piace di tali modelli, in particolare scoprire se 

sono realmente gli elementi “femminei” a deciderne il successo. 

Per quel che concerne l’aspetto fisico, si è più volte spiegato che quelle caratteristiche che 

appaiono femminee sono apprezzate in primo luogo per il loro essere tipiche della giovane età – 

piuttosto che caratteristiche femminili quindi. Inoltre i canoni estetici maschili e femminili – 

soprattutto per i giovani – mantengono svariati punti in comune, dalla pelle liscia e candida ai 

lineamenti puliti. Per tale motivo quando ci siamo imbattuti in aggettivi quali “affascinante”, “cool” 

o “bello” essi erano rivolti quasi sempre a giovani celebrità, caratterizzate da questo tipo di volto 

fresco e lineamenti delicati. Anche quando capita che la loro bellezza sia effettivamente 

riconosciuta come femminea, questo non è visto come un difetto, ma solo come una qualità da 

saper sfruttare adeguatamente – scegliendo ad esempio il giusto abbinamento di vestiti e il taglio 

di capelli più appropriato. 

Allo stesso modo, l’attenzione all’abbigliamento e al proprio aspetto in generale sono 

positivamente valutati in quando espressione di ordine, pulizia, buona salute e buone maniere. In 

quanto al vestiario, quelli che ci sembrano capi di dubbia mascolinità sono al contrario considerati 

“alla moda” (おしゃれ oshare) quando indossati con stile, cioè quando si riesce a esprimere 

individualità e ad attirare gli sguardi 114 dimostrandosi comunque sensibile alle tendenze, e di 

conseguenza una persona “di alto livello”, un “esperto” (上級者 jōkyūsha). Il senso di pulizia e il 

sapersi prendere cura del proprio corpo poi sono decisamente un punto a favore per una ragazza 

come per un ragazzo; perciò, anche il rifarsi le sopracciglia, l’elemento di forse maggiore rilevanza 

dal punto di vista dell’“effeminatezza”, è spesso ricordato come indispensabile per avere 

completezza di stile: a seconda della forma del proprio viso e del taglio di capelli sarebbe ideale 

ritoccare le sopracciglia per rendere lo sguardo più duro o maschile, o viceversa può servire 

assottigliarle per alleggerire e rinfrescare l’immagine. Sopracciglia rese sottili o quasi trasparenti 

                                                           
114 存在感がある Sonzaikan ga aru. Letteralmente, “avere presenza”. 
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non sono considerate per forza femminili, perché se abbinate a lineamenti morbidi e delicati 

risultano comunque perfettamente appropriate – un po’ come avviene per l’abbigliamento. 

Infine il carattere deve mantenere aspetti virili a dimostrazione che se la “femminilità” è 

apprezzata nell’aspetto non lo è altrettanto nei modi. La ragione è semplicemente che per una 

donna è desiderabile notare la differenza di sesso col partner e poter riconoscere il suo essere 

uomo. 
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Riviste femminili 

Ci accingiamo adesso a esaminare le riviste femminili per capire se la tipologia ideale di uomo 

proposto alle ragazze, e quello che sembra più apprezzato dalle lettrici, corrisponda o differisca dal 

modello maschile delineato dalle riviste per ragazzi. Seguiremo lo stesso procedimento usato in 

precedenza, ossia si analizzeranno per primi i contenuti singoli, mettendo in luce i punti in comune 

e in contrasto fra le tre riviste prese in considerazione; poi si andrà a concludere con un quadro 

generale delle caratteristiche maschili sponsorizzate dalle riviste per ragazze nel loro complesso, 

cercando di delineare ancora una volta un modello di uomo unicamente valido per tutte e tre le 

testate. Per quanto concerne i contenuti, stavolta non è presente la sezione dedicata ai servizi sui 

capi d’abbigliamento, poiché trattandosi di riviste femminili gli abiti o gli accessori pubblicizzati 

sono logicamente per ragazze e così le modelle stesse. Ci limiteremo quindi ai servizi sui 

personaggi famosi, le pagine pubblicitarie e altri generi di contenuti – nella maggior parte dei casi 

sondaggi – i quali sono tuttavia più abbondanti e ricchi di informazioni rispetto agli “altri contenuti” 

delle riviste maschili. 

Le testate considerate sono le seguenti: 

Riviste femminili: AnAn (アンアン) 

 

Figura 3.12 AnAn, 1789, Gennaio 2012. 
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AnAn è un settimanale nato nel 1970, il cui target sono le giovani giapponesi fra i 18 e i 25 anni 

circa. Secondo i dati aggiornati al 2012 della Japan Magazine Publishers Association, ne sono 

pubblicate 203 mila copie ogni numero. I suoi contenuti spaziano dalla moda ad articoli e rubriche 

sulle relazioni di coppia, sessualità, oroscopi, cucina, musica, intrattenimento e così via. Ḕ famoso 

anche per i servizi di (semi)nudo in cui compaiono i personaggi famosi del momento – che spesso 

appaiono anche in copertina. Fra le testate prese in considerazione non è quella col numero più 

alto di vendite, ma di certo la testata con i contenuti più svariati e interessanti per la nostra ricerca. 

Riviste femminili: More (モア) 

 

Figura 3.13 More, n.422, Agosto 2012. 

More è invece un mensile pubblicato dalla Shūeisha. La sua prima pubblicazione risale al 1977 e la 

fascia d’età a cui è diretto è appena più alta rispetto ad AnAn, ovvero si parla di donne ventenni 

ma anche sui 30 anni. Le sue copie ammontano a 450 mila 115. In questo caso le parti riguardanti 

moda e abbigliamento sono concretamente preponderanti fra i contenuti, insieme con quelle sui 

prodotti di bellezza e i consigli per la cura del corpo; non mancano comunque temi quali la cucina, 

musica, cinema e sondaggi. Il prezzo di vendita, 700 yen – circa 7 euro – è quasi il doppio di quello 

                                                           
115 Anche in questo caso, e così pure per Non-no dopo, i dati riguardanti le copie pubblicate si riferiscono al 

2012 e sono tratti dal sito web della Japan Magazine Publishers Association, http://www.j-magazine.or.jp/. 

http://www.j-magazine.or.jp/
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di AnAn, ma questo è anche dovuto al fatto che solitamente ombrelli portatili, pochette, ventagli o 

altri gadget – di qualità relativamente buona – sono allegati alla rivista. 

Riviste femminili: Non-no (ノンノ) 

 

Figura 3.14 Non-no, n.922, Luglio 2012. 

La pubblicazione di Non-no, ancora una volta ad opera della Shūeisha, ha inizio nel 1970, come 

AnAn. Da meno di un anno le sue uscite sono state ridotte da due al mese a una sola. Il suo 

pubblico comprende di nuovo in gran parte ventenni e studentesse universitarie, e le copie 

stampate sono circa 456 mila. Come accade per More, Non-no è spesso accompagnato da gadget 

di vario genere, per cui il suo costo si aggira intorno ai 700 yen. Per quanto riguarda i contenuti, 

abbigliamento, make-up e prodotti per il corpo dominano sempre la scena, ma lo spazio dedicato 

a personaggi dello spettacolo e articoli di altro genere è forse leggermente più ampio rispetto a 

More. 
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Servizi speciali su personaggi famosi  

Le riviste per ragazze sono ricche di servizi su personaggi famosi maschili quanto quelle per 

ragazzi: tali personaggi sono sempre attori, idol o cantanti, categorie che tendono molto spesso a 

sovrapporsi. Il pubblico femminile giovane è forse più propenso, rispetto a quello maschile, ad 

acquistare una rivista solo perché sulle sue pagine compare una determinata celebrità, di 

conseguenza la scelta editoriale di fare un servizio su di un personaggio dello spettacolo piuttosto 

che su di un altro è fondamentale. Risulta ovviamente quasi impossibile trovare una tipologia di 

uomo che piaccia a qualunque donna, tuttavia quello che emerge dalla seguente analisi dovrebbe 

avvicinarsi almeno al “tipo ideale” delle giovani giapponesi tra i 18 e i 30 anni. 

Tali servizi sono spesso composti in prevalenza da foto di alta qualità, mentre il testo scritto non 

occupa più di una o due pagine. L’impatto visivo è notevole, soprattutto quando si tratta dei 

servizi principali, prova che l’aspetto esteriore, insieme alla fama del personaggio, rappresenta 

gran parte dell’attrattiva per le lettrici; non è insensato pensare che alcune ragazze a volte 

comprino la rivista solo per avere le foto del loro attore o idol preferito, e siano meno interessate 

al contenuto dell’intervista. In quanto alle sezioni di testo scritto, come d’uso troviamo 

informazioni sull’artista in questione e i suoi ultimi successi, ma decisamente comuni sono anche 

interviste sul suo stato d’animo in quel dato periodo, sui suoi gusti o abitudini rispetto a certe 

tematiche – anche frivole, quali gli ombrelli o le abitudini nei giorni di pioggia – mentre più rare 

sono stavolta le indicazioni sulla moda e il loro abbigliamento, presumibilmente perché non ci si 

rivolge a un pubblico che potrebbe imitare direttamente quel dato stile. 

Partiamo dal consueto schema generico dei risultati ottenuti a seconda della rivista, evidenziando 

gli indici di femminilità, mascolinità, l’età media e la professione delle celebrità analizzate. 
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Tabella 3.4 Livelli di femminilità e mascolinità dei personaggi famosi sulle riviste femminili.  

(Numero totale di riviste: 7.  Periodo: 3 mesi). 

 Indice di femminilità Attributi maschili Età media Professione 

More 4.3 0.5 27.6 Idol 

Non-no 6.1 0.2 27.3 Attori 

AnAn 5.2 1.3 27.4 Attori 

MEDIA 5.2 0.6 27.4 ATTORI 

 

Innanzitutto l’indice di femminilità. La media generale è piuttosto elevata, e Non-no è in testa con 

6.1 punti di femminilità e solo 0.2 di attributi maschili. Nel caso di More abbiamo inoltre registrato 

un indice di femminilità più alto in corrispondenza di un più elevato livello di apprezzamento: 

precisamente, la femminilità media è di 6 punti per i servizi con un livello di apprezzamento pari a 

2 – dato che indica un articolo che si estende per un maggiore numero di pagine – mentre arriva 

solo a 4 quando il livello di apprezzamento è 1. La stessa considerazione si può fare per AnAn, 

nonostante la discrepanza fra i due indici di femminilità – cioè quello relativo a un apprezzamento 

di valore più elevato e quello relativo a un apprezzamento minore – non sia altrettanto evidente, 

ovvero ammonti a soli 0.2 punti. Nel caso di Non-no invece la situazione è opposta, ma dato che la 

differenza tra i due indici è nuovamente di appena 0.25, potremmo concludere che l’unico dato 

valido è quello pertinente a More.   

Sempre in More capita inoltre di ritrovare lo stesso personaggio in servizi diversi su diversi numeri 

della rivista, e dato che l’indice di femminilità è influenzato dall’abbigliamento o dallo stile del 

servizio fotografico, uno stesso soggetto non significa per forza un identico livello di femminilità. 

Non-no si distingue invece per la sua scelta di soggetti più varia; difatti, oltre ai più comuni attori e 

idol appaiono sulle sue pagine cantanti o ballerini. Similarmente i servizi di AnAn possono a volte 

avere sportivi o ex-atleti come protagonisti.  

Venendo agli attributi maschili, questi restano come potevamo prevedere di numero limitato. Più 

numerosi sono quelli riscontrati nei servizi di AnAn, ma dobbiamo fare una precisazione a 
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proposito: uno dei tre numeri di AnAn 116 a nostra disposizione era quasi interamente dedicato agli 

“uomini forti” (強い男 tsuyoi otoko), tematica che si ripeteva in gran parte dei contenuti del 

numero, dai servizi sulle celebrità ai sondaggi. Per questa ragione i soggetti che appaiono, o di cui 

si parla, in quel numero sono per lo più sportivi, uomini dal fisico allenato o uomini i quali svolgono 

lavori faticosi; questo fatto ha dunque influenzato la media degli attributi maschili calcolati per 

AnAn. In ogni caso, benché potrebbe trattarsi di un caso isolato, la scelta di AnAn di dedicare un 

intero numero a una tipologia di uomo alquanto “mascolina” è certamente un dato da non 

sottovalutare. 

Se andiamo a osservare il rapporto fra l’indice di femminilità e i fattori maschili invece, scopriamo 

due tendenze opposte: i servizi di More che hanno ottenuto l’indice di femminilità più elevato, pari 

a 6, sono anche fra i pochi della rivista in cui non mancano nemmeno dei fattori maschili. Al 

contrario, i tre servizi di AnAn con un livello di femminilità decisamente alto, ossia con un 

punteggio di 7, 10 e 8, sono proprio gli unici della rivista del tutto privi di elementi mascolini. 

Questo potrebbe essere un fatto casuale, ma anche una scelta editoriale: potremmo supporre che 

il pubblico di More, la cui età media è leggermente più alta rispetto a quella di AnAn, preferisca 

uomini più “mascolini”, mentre le giovani lettrici di AnAn amino i ragazzi giovani e femminili.  

L’età media dei personaggi dei servizi resta pressoché invariata in tutte e tre le riviste. Il pubblico a 

cui More, Non-no e AnAn sono rivolti comprende donne e ragazze rispettivamente sui 20-30 anni – 

More, ventenni e universitarie – Non-no, 18-25 anni – AnAn. Dato che l’età delle celebrità che 

appaiono nei servizi si aggira intorno ai 27 anni, nel caso di More questa corrisponde all’incirca a 

quella delle lettrici, mentre è lievemente superiore all’età del pubblico di Non-no e AnAn, ma non 

eccessivamente; anzi, se pensiamo a tali celebrità come possibili oggetti di ammirazione e 

infatuazione da parte delle lettrici, la differenza d’età pare quasi perfetta. Un altro dato da notare 

riguardo l’età media dei personaggi dei servizi, è la relazione fra questa e l’indice di femminilità 

degli stessi. L’analisi di More evidenzia un chiaro collegamento tra i due dati, difatti a un’età più 

bassa corrisponde un livello di femminilità più elevato – i soggetti più giovani, di 24 e 26 anni, 

hanno guadagnato 6 punti femminilità, l’indice più alto riscontrato nei servizi di More; lo stesso 

fenomeno si può notare, anche se in modo meno evidente, in Non-no. Nel caso di AnAn invece il 

                                                           
116 AnAn, n.1801, Aprile 2012. 
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collegamento sembra non esserci, tuttavia la celebrità più giovane tra quelle esaminate in questa 

rivista è anche quella con l’indice di femminilità più alto – 19 anni per 10 punti femminilità. Varie 

volte finora abbiamo commentato la relazione tra giovinezza e apprezzamento di quelle che ci 

sembrano caratteristiche “femminee” negli uomini; i suddetti dati si dimostrano una prova del 

fatto che gli elementi femminili nei ragazzi vengono valutati positivamente in quanto indice di 

giovinezza e tipici della bellezza di quest’età, piuttosto che per il loro essere “elementi femminili”. 

Quando poi queste stesse caratteristiche si ritrovano in soggetti non più adolescenti, ma ad 

esempio sui 20-30 anni, esse sono comunque ammirate perché ricordano quella bellezza fresca. 

Dopo questi commenti generici sui risultati, arriviamo dunque a spiegare quali siano gli elementi 

femminili e, laddove si siano riscontrati, i fattori maschili che sono stati considerati nel calcolo dei 

punteggi delle varie celebrità.  

Un elevato indice di femminilità è come al solito determinato in gran parte da caratteristiche 

fisiche e soprattutto relative al volto. Lineamenti del viso morbidi e poco squadrati o la pelle 

candida e liscia, barba e baffi perfettamente rasati sono in testa alla classifica degli elementi più 

comuni. A seguire troviamo la corporatura snella, capelli voluminosi e tendenti al lungo, e in alcuni 

casi sopracciglia rifatte o trucco particolarmente evidente. L’abbigliamento inoltre continua a 

essere presente, pur in modo più sporadico, come fonte di punti femminilità. Altri elementi spesso 

riscontrati riguardano i servizi fotografici nel loro complesso, ovvero le pose dei soggetti, il setting 

o i colori delle foto: pose carine, spiritose, che sembrano mirare a esprimere giocosità e ingenuità 

più che mascolinità, insieme a colori quali rosa, celeste o viola sgargiante; anche l’ambientazione 

dei servizi tende a volte a creare un’atmosfera altrettanto scherzosa e allegra, come può essere il 

caso di una stanza piena di pupazzi. Più rari, ma sempre presenti, fattori relativi al carattere o ai 

comportamenti dei soggetti che possono definirsi “femminei”. Si tratta ancora una volta di 

elementi già riscontrati nell’analisi delle riviste per ragazzi, vale a dire l’essere bravi in cucina o il 

dedicarsi alla faccende di casa, oppure la cura della propria alimentazione – uno dei soggetti 

afferma espressamente di fare attenzione a evitare cibi troppo calorici; infine c’è persino il caso di 

uno dei personaggi famosi il quale afferma esplicitamente di desiderare una pelle più bianca. 

Gli attributi maschili sono effettivamente pochi in More e Non-no, più numerosi in AnAn. Nelle 

prime due riviste nominate abbiamo un caso in cui il soggetto apprezza le donne eleganti e 

casalinghe – lasciando supporre che lui al contrario preferisca essere un uomo che lavora e 
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sostiene la famiglia – e uno in cui la celebrità intervistata dice di amare il portare le ragazze in bici 

sedute dietro di lui che pedala – un’immagine di coppia dove dimostra quindi il suo essere uomo 

contrapposto alla posizione relativamente più “passiva” della donna.  AnAn invece è in parte più 

ricco di soggetti con qualità virili, di certo per influenza del numero dedicato agli “uomini forti”. I 

fattori mascolini che abbiamo osservato comprendono stavolta sia aspetti caratteriali – come 

sempre in maggioranza – ma anche alcuni elementi dell’aspetto fisico. Difatti, nel descrivere i 

suddetti “uomini forti”, AnAn fa spesso notare la forza sia fisica sia spirituale, caratteriale dei 

soggetti; dal punto di vista fisico, molte delle celebrità vengono lodate per la loro muscolatura, le 

scapole o altre parti del corpo di forma “mascolina”, o ancora la corporatura snella ma comunque 

energica, non priva di muscoli, e la pelle scura che contribuisce a dare l’idea di un corpo allenato. 

Dal punto di vista caratteriale, vengono citati il saper inseguire i propri sogni e l’essere attivo e 

pronto ad agire. Più di un soggetto afferma inoltre che sono proprio questi ultimi elementi 

caratteriali, l’essere forte di spirito insomma, ciò che veramente distingue un uomo forte da uno 

debole, e che quindi non basta avere un fisico scultoreo e l’aspetto da “uomo forte” per esserlo 

realmente.  

Tornando agli elementi femminili delle celebrità – considerando tutte quante le riviste 

complessivamente – quelli relativi all’aspetto fisico sembrano effettivamente legati alle 

caratteristiche tipiche della giovinezza, come abbiamo spiegato parlando dell’età media dei 

soggetti; il trucco – specie lucidalabbra – talvolta particolarmente evidente è un ennesimo 

elemento che ha come scopo l’accentuare tale bellezza fresca e pulita, quasi eterea forse, non 

certo quello di far sembrare il soggetto una ragazza: presumibilmente, nessuna delle lettrici è 

interessata a rivedere se stessa nei personaggi che appaiono sulla rivista. In quanto ai fattori 

caratteriali quali il saper cucinare – e vantarsene – si è già visto nella sezione sulle riviste per 

ragazzi che l’arte culinaria non è affatto ritenuta un’esclusiva femminile, ma anzi è senza dubbio 

un pregio anche per un ragazzo, il quale può usare l’abilità in cucina per sorprendere una donna e 

sfoggiare persino la sua virilità tramite essa. Per ultimo, le caratteristiche femminili che riguardano 

il servizio fotografico in sé potrebbero essere dovute soprattutto a una questione di coerenza col 

resto della rivista, come anche ai gusti femminili in fatto di colori e atmosfere: nonostante si tratti 

di servizi fotografici in cui sono uomini e ragazzi a essere protagonisti, l’obiettivo è fare sì che tali 

servizi siano appetibili agli occhi delle lettrici, per cui l’uso di determinati colori, sfondi “carini” o 

allegri mira a renderli piacevoli a prima vista per una ragazza. 
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Più facile ci resta magari comprendere perché siano apprezzati gli elementi “mascolini”, in 

particolare quelli riscontrati nei soggetti di AnAn. Un fisico allenato con muscoli in vista, benché 

non siano mai ritenuti di importanza fondamentale, sembra siano generalmente apprezzati. 

Muscoli tonici, petto ampio e spalle larghe sicuramente sottolineano l’essere uomo del soggetto, e 

per contrasto la femminilità di una donna che gli è accanto: questa è presumibilmente la 

spiegazione più semplice del perché le lettrici amino tale genere di uomo. Resta però il dubbio su 

quanto questa la tipologia di uomo sia realmente ammirata – dalle donne ma soprattutto dagli 

uomini stessi – se la mettessimo a confronto con quella quasi opposta del ragazzo giovane, snello, 

dal volto etereo; ritorneremo sull’argomento quando si andrà ad analizzare la risposta della gente 

comune ai modelli proposti dalle riviste. Tuttavia è interessante citare adesso un caso esemplare 

117, sempre tratto da AnAn, in cui l’attore del servizio viene elogiato per il suo fisico snello ma 

muscoloso e la pelle scura che gli dona un’immagine vigorosa: egli stesso tuttavia, commentando il 

suo aspetto, afferma al contrario di aspirare alla pelle chiara che non ha. Dal lato caratteriale 

infine, qualità come l’impegnarsi per realizzare i propri sogni o essere pieno d’iniziativa sono 

valutate come positive non tanto, o almeno non solo, perché esprimono “mascolinità”, ma 

piuttosto perché normalmente si tende ad apprezzare una persona attiva e sicura di sé rispetto a 

una passiva e sottomessa. 

◊ 

Concludendo, il modello di uomo generalmente proposto dai servizi sulle celebrità pare essere 

“effeminato” – si è appena spiegato come non sia però l’effeminatezza a essere apprezzata – nei 

tratti del volto e in alcuni comportamenti quali il saper cucinare bene. In quanto alla corporatura, 

sia un fisico gracile sia uno muscoloso sembrano andare bene, nonostante il numero di AnAn sugli 

“uomini forti” abbia certamente influito sui risultati. Caratterialmente parlando, le qualità 

auspicabili comprendono l’avere sogni e saperli inseguire attivamente, insieme all’essere forte di 

spirito – prima ancora che di corpo.  

In seguito apportiamo infine due esempi, il primo come esponente della tipologia di ragazzo più 

femminea, il secondo rappresentante invece della categoria degli “uomini forti” di AnAn. 

 

                                                           
117 AnAn, n.1811, Giugno 2012, pp.24-25. L’attore in questione è Matsuzaka Tōri. 
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Nishijima Takahiro (西島隆弘)  

 

Figura 3.15 Non-no, n.922, Luglio 2012, pp.232-235. 

 Età: 26 

 Professione: cantante, attore 

 Indice di Femminilità: 8 

Oltre alle ormai note caratteristiche fisiche e del volto – pelle chiara e liscia, assenza di 

barba e baffi – notiamo altri fattori che hanno contribuito all’elevato indice di femminilità, 

quali l’abbigliamento, il lucidalabbra e le pose scherzose.   

 Attributi Maschili: 1 

Attributi maschili per lo più assenti, fatta esclusione della sua espressa preferenza per una 

donna casalinga, che sappia cucinare e fare i lavori di casa – un fattore “mascolino” 

caratteriale quindi. 
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Hasebe Makoto (長谷部 誠) 

   

Figura 3.16 AnAn, n.1801, Aprile 2012, p.1 e pp.20-25. 

 Età: 28 

 Professione: calciatore 

 Indice di Femminilità: 1 

L’unico elemento che si può definire femminile è la caratteristica assenza di barba e baffi. 

 Attributi Maschili: 2 

Nell’articolo si loda il calciatore per il suo essere forte non solo fisicamente – 肉体の強さ 

nikutai no tsuyosa “forza fisica” – ma anche caratterialmente, spiritualmente – 精神の強さ 

seishin no tsuyosa “forza spirituale”.  
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Pubblicità 

Purtroppo le pagine pubblicitarie in cui appaiono soggetti maschili sono, se non assenti, piuttosto 

rare nelle riviste analizzate – nella maggior parte degli inserti pubblicitari comparivano infatti 

soggetti femminili. Non solo, abbiamo riscontrato la stessa identica pubblicità in ben tre riviste – 

un numero di More e nei due di Non-no, fatto che rende gli esempi effettivi veramente scarsi. 

Nonostante ciò, esponiamo comunque i risultati ottenuti commentandoli per quanto possibile. 

Tabella 3.5 Livelli di femminilità e mascolinità dei soggetti delle pubblicità sulle riviste femminili. 

(Numero totale di riviste: 7.  Periodo: 3 mesi). 

 Indice di femminilità Attributi maschili Tipo di prodotto Soggetti 

More 3.6 0 Vari/neutri Celebrità 

Non-no 3 0 Alimenti/neutri Celebrità 

AnAn 5 0 Neutri Celebrità 

minore 

MEDIA 3.9 0 VARI CELEBRITÀ 

 

Generalmente parlando, l’indice di femminilità è abbastanza elevato, soprattutto se consideriamo 

anche il fatto che di attributi virili sono del tutto assenti. Il primo elemento che salta agli occhi è 

invece il livello di femminilità di AnAn, nettamente più elevato rispetto alle altre due riviste: nel 

caso di AnAn però l’inserto pubblicitario esaminato è stato solamente uno, di conseguenza non è 

sufficiente per permetterci di considerare l’alto indice di femminilità come un dato universalmente 

valido che rappresenti la media dell’intera rivista. Ad ogni modo è interessante che un indice di 

femminilità elevato – 5 punti – sia relativo a un inserto pubblicitario di più di due pagine, ovvero 

senza dubbio più esteso di tutti gli altri inserti riscontrati finora.  

In quanto all’assenza di elementi maschili, si potrebbero seguire lo stesso ragionamento fatto nel 

caso delle riviste maschili; infatti, anche in esse le pagine pubblicitarie risultavano avere uno 

scarso numero di attributi mascolini: lo scopo delle pubblicità è sponsorizzare gli articoli in vendita, 

non i soggetti umani che vi appaiono, per cui sono pochi gli elementi relativi al carattere o alle 

abitudini di questi che si possono ottenere. Quello che si può studiare è quasi esclusivamente 
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l’aspetto fisico. La maggioranza degli attributi maschili tuttavia si è visto che riguarda di solito la 

personalità dei soggetti, e se pensiamo sia così anche nel caso delle pubblicità all’interno delle 

riviste femminili, allora sarà difficile riscontrare anche un solo elemento mascolino. 

Un’ulteriore peculiarità pare essere il fatto che i soggetti maschili che appaiono nelle pubblicità 

sono personaggi per lo più famosi. Sempre tenendo conto che gli esempi a nostra disposizione 

sono molto esigui, e che quindi anche la presenza di sole celebrità forse è semplicemente una 

coincidenza, si potrebbe supporre che il pubblico di lettrici non sia attratto da uomini comuni; se 

nel caso delle riviste maschili anche soggetti ‘comuni’ quali studenti o non grandi celebrità 

potevano attirare l’attenzione dei giovani lettori perché questi ultimi avevano modo di rivedersi in 

quegli stessi soggetti, quando si tratta di lettrici donne, queste sono probabilmente più interessate 

a uomini che le affascinino – quali appunto i personaggi famosi – che non nel rivedere nei soggetti 

delle pubblicità il ragazzo della porta accanto o il compagno di corso. Come si è detto però questa 

resta soltanto un’ipotesi che avrebbe bisogno di un maggior numero di dati per essere provata. 

Da notare inoltre che è ancora un uomo il soggetto che appare nell’unica pubblicità – su More – 

che sia riferita a un articolo esclusivamente per donne, cioè una serie di prodotti di bellezza. 

L’utilizzo di un uomo per pubblicizzare un articolo femminile non è così raro nemmeno al di fuori 

del Giappone, tuttavia il fatto che si tratti di prodotti di bellezza rende l’abbinamento già più 

particolare. In aggiunta, il soggetto in questione ha un indice di femminilità pari a 3, che non è 

eccessivamente elevato ma nemmeno lo si definirebbe basso. 

Come al solito quello che ci concerne maggiormente è comprendere quali sono nel dettaglio gli 

elementi femminei riscontrabili nei soggetti esaminati. Fatto che non ci risulta nuovo, questi 

elementi sono tutti relativi all’aspetto fisico, ma ribadiamo che le indicazioni caratteriali sui 

soggetti sono per lo più assenti nelle inserzioni pubblicitarie. Tra le caratteristiche fisiche 

“femminili” osservate nei soggetti, spiccano in particolare la pelle, chiara e perfetta, l’immancabile 

assenza di barba e baffi – si potrebbe in effetti affermare che è quasi impossibile trovare un 

giovane giapponese il quale sfoggi anche solo un pizzetto – e un trucco un po’ più marcato, acqua 

e sapone ovviamente, ma comunque visibile a un occhio attento. In altre occasioni anche 

l’atmosfera della pubblicità stessa, l’ambientazione e soprattutto i colori tendevano al 

“femminile”; le riviste per ragazze presentano nel loro complesso uno stile leggermente più 

“delicato” per quel che riguarda i colori o le textures usate nei servizi, quindi per coerenza col 



94 

 

resto delle pagine anche le inserzioni pubblicitarie mantengono tratti simili. Questo non significa 

che nelle riviste maschili non venissero usate colorazioni tenui, le quali anzi prevalevano forse 

rispetto ad altre più forti, però nel caso delle testate per ragazze tale tendenza sembra accentuata, 

e colorazioni appariscenti o loghi dal forte impatto visivo vengono generalmente evitati. 

Per concludere questa breve sezione sugli inserti pubblicitari, apportiamo come d’uso un esempio 

che renda visivamente chiaro il genere di pubblicità osservabili all’interno delle riviste per ragazze. 

Abbiamo scelto due pubblicità: una, presente su un numero di AnAn 118, relativa alle gomme da 

masticare Breo e allo spazzolino da denti portatile Panasonic; l’altra è quella riscontrata in ben tre 

riviste (i due numeri di Non-no e More di Agosto). La prima delle due pubblicità è unita a un 

piccolo sondaggio sull’igiene orale, che ci testimonia ancora una volta l’importanza che viene data 

alla cura della propria salute e dell’immagine esteriore, sia da parte del pubblico femminile che di 

quello maschile. 

BREOxPocketDoltz 

   

Figura 3.17 AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.46-49. 

                                                           
118 AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.46-49. 
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 Tipo di Prodotto: gomme da masticare/spazzolino da denti (neutro) 

 Soggetti: modello (celebrità minore) 

 Indice di Femminilità: 5 

Volto pulito e pelle chiara, uniti a barba a baffi impeccabilmente rasati sono i tipici tratti 

“femminei” riscontrabili nella maggioranza delle pubblicità. Le sopracciglia inoltre, benché 

si mantengano piuttosto spesse e da questo punto di vista “mascoline”, sono visibilmente 

ritoccate. Infine, nell’intero servizio sono utilizzati colori tenui quali il rosa e il celeste. 

 Attributi Maschili: 0 

 

Kewpie Half 20th Anniversary 

 

Figura 3.18 More, n.422, Agosto 2012, p.270. 

 Tipo di Prodotto: alimenti (neutro) 

 Soggetti: cantante/attore 
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 Indice di Femminilità: 3 

L’indice non è particolarmente elevato, probabilmente anche per il fatto che il soggetto è 

una celebrità molto famosa in Giappone (Fukuyama Masaharu), ma non giovane. Barba e 

baffi sono comunque assenti, mentre i colori tenui e lo sfondo vuoto donano alla pubblicità 

un’atmosfera leggera. 

 Attributi Maschili: 0 

 

Altri contenuti 

La scarsezza di alcuni contenuti quali gli inserti pubblicitari o la totale assenza dei servizi sui capi 

d’abbigliamento maschili nelle riviste per raggazze viene per nostra fortuna compensata da una 

notevole quantità di “altri contenuti”. In particolare AnAn è ricco di sondaggi, classifiche, articoli a 

tema e così via, dai quali è possibile ricavare informazioni sulle tendenze e i gusti del momento 

spesso leggendo quello che pensano i lettori stessi o la gente comune – o perlomeno presumiamo 

sia così 119. AnAn rappresenta persino un’eccezione, in quanto gli “altri contenuti” occupano quasi 

più pagine, o almeno un’uguale quantità, rispetto ai servizi sugli abiti e accessori femminili, mentre 

questi ultimi sono nettamente prevalenti nel caso di More e Non-no.  

Questa sezione quindi si concentrerà esclusivamente sugli “altri contenuti” di AnAn, relativi al 

numero 4 di Aprile e al numero 6 di Giugno. Come si è accennato nelle sezioni precedenti, il primo 

di questi due numeri di AnAn è quasi interamente dedicato agli “uomini forti”, mentre il secondo 

tratta in alcuni suoi contenuti la tematica del “corpo maschile” indicando ad esempio che tipo di 

corporatura è maggiormente apprezzata dalle donne in un uomo. Ci è sembrato dunque 

interessante analizzare questi articoli al fine della nostra ricerca, dato che lascerebbero 

                                                           
119 Rimane sempre il dubbio di quanto i risultati dei sondaggi che appaiono sulle riviste siano attendibili: 

non tanto perché i risultati potrebbero essere falsati, ma perché spesso ci chiediamo chi siano esattamente 

le “persone comuni” intervistate; è logico che fattori quali età, professione o ambiente familiare influiscano 

in maniera consistente sulle risposte dei singoli, tuttavia nella maggior parte dei casi tali fattori non sono 

indicati nell’articolo, ma ci si limita al sesso e a volte l’età. Per questo motivo è bene guardare ai risultati dei 

sondaggi con un occhio appena più critico, ritenendoli comunque fonte di informazioni attendibili ma 

magari non così universalmente valide. 
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apparentemente supporre che non siano affatto gli uomini “effeminati”, ma quelli vigorosi, atletici 

e “virili” a essere preferiti dal pubblico femminile odierno. Vedremo tuttavia che non è 

esattamente così, cioè che accanto a elementi indiscutibilmente mascolini, vengono apprezzate 

anche altre qualità già riscontrate tra le caratteristiche “femminee” dei personaggi esaminati nelle 

sezioni precedenti; in aggiunta, nonostante le pagine di questi due numeri di AnAn sfoggino 

numerose foto di uomini muscolosi e dal fisico scolpito, pare che l’ideale di “uomo forte” indichi 

piuttosto un uomo “forte interiormente”, mentre la prestanza fisica passa in secondo piano – 

portando a credere che anche un uomo dall’aspetto “effeminato” sia perciò a buon ragione 

considerabile un uomo forte. 

Il primo contenuto di cui si parlerà è l’articolo intitolato “Quello che noi (donne) desideriamo 

adesso sono gli uomini forti!” 120: si tratta di un sondaggio tra le lettrici, il 70% delle quali ventenni, 

sull’opinione che hanno degli “uomini forti” appunto. Dalle risposte alle domande si evince che il 

pubblico femminile predilige decisamente gli uomini forti, fatta eccezione per il caso di una delle 

intervistate, il cui “istinto materno” la porta a voler proteggere il suo compagno – il quale quindi 

dovrebbe essere preferibilmente debole. Se proviamo a delineare il profilo di un “uomo forte” 

risulta che esso è di solito sulla trentina, fa un “lavoro di salvataggio” (レスキュー系職業 

resukyuukei shokugyō) – come il vigile del fuoco o lavori di pronto soccorso – ed è forte 

soprattutto dal punto di vista interiore. Per quel che concerne l’aspetto fisico, si parla di un uomo 

che sia muscoloso e sappia resistere ai colpi altrui – sia forte nella difesa insomma – che abbia un 

corpo allenato, con particolare attenzione per i pettorali, gli addominali e le spalle, in salute e in 

generale abbia forza fisica. In quanto al carattere e ai comportamenti ideali invece, un uomo forte 

è colui che sa proteggere una donna e la propria famiglia, si dedica con tutto se stesso a qualcosa e 

persegue il suo obiettivo senza vacillare; per riuscire in questo egli deve essere ovviamente sicuro 

di sè, in modo da poter affermare le proprie idee restando fermo sulle sue opinioni – quando serve. 

Infine, un uomo forte è avido di sogni, esattamente perchè deve sempre avere uno scopo per il 

quale impegnarsi, e mantiene anche un lato gentile e cavalleresco applicando il “ladies first”. 

Opposte sono logicamente le caratteristiche di quello che viene considerato un uomo debole: non 

è lui a proteggere la donna, ma la sua compagna che protegge lui; non è affidabile, non si può 

                                                           
120 「今、私たちが求めているのは強い男です！ Ima, watashitachi ga motomete iru no wa tsuyoi otoko 

desu!」.  AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.16-19. 



98 

 

contare su di lui; è un uomo indeciso, poco sicuro di sè e privo di iniziativa, un uomo insomma che 

si lascia passivamente trasportare dagli eventi senza agire in modo produttivo. Come si può notare, 

nella descrizione dell’uomo debole non si accenna alle caratteristiche fisiche: potrebbe essere 

scontato ritenere che esse siano opposte a quelle dell’uomo forte, tuttavia non è detto che il non 

avere muscoli o un fisico allenato sia conseguentemente simbolo di debolezza. Riprenderemo 

questo discorso in seguito.  

In ogni caso, l’immagine che emerge sembra abbastanza lontana da quella del ragazzo giovane, 

dalla corporatura slanciata e il volto pulito, nonostante le lettrici intervistate siano comunque 

ragazze giovani, sulla ventina. La distanza dal modello “effeminato” o giovanile viene ribadita da 

un altro contenuto, un elenco di professioni che si addicono a un uomo forte, spiegando le 

peculiarità di ognuna di esse e indicando le caratteristiche – i punti forti – degli uomini che le 

svolgono 121. Nel complesso pare che un “modo di pensare arretrato” (古い考えの男 furui kangae 

no otoko) sia decisamente poco apprezzato, e che piuttosto si tenda a desiderare uomini sia 

fisicamente forti che aperti mentalmente, flessibili nel loro punto di vista.  

Le professioni citate sono circa una decina, per ognuna delle quali vengono apportati esempi di 

persone comuni che le svolgono. Abbiamo dunque uomini che per lavoro girano il mondo 

esplorando i luoghi più selvaggi, riuscendo a sopravvivere anche nelle condizioni naturali più aspre, 

in cima a una montagna o nelle foreste tropicali. Sicuramente un lavoro che presuppone una 

resistenza fisica notevole. Studiosi e ricercatori, i quali si dedicano appassionatamente ai loro 

interessi e sanno concentrarsi a fondo. Agricoltori, anch’essi dediti ogni giorno al loro lavoro con 

costanza e infinita cura. Similarmente gli artigiani si impegnano per mantenere le tradizioni e le 

tecniche che pochi ormai ricordano. Una tipologia diversa invece quella degli uomini che si 

mettono in proprio e formano una loro azienda: costoro sono grandi lavoratori, attivi e risoluti in 

ogni occasione. Come già era chiaro dal sondaggio sugli uomini forti inoltre, alquanto apprezzati 

sono gli uomini che svolgono professioni di soccorso e salvataggio, in mare, montagna o città che 

sia; questi non solo hanno il corpo temprato e forza fisica, ma anche la volontà di sacrificare se 

stessi per gli altri. Da ultimo troviamo un altro genere ancora, quello degli uomini che amano i 

bambini, in primo luogo insegnanti d’asilo e scuole elementari; per ovvi motivi essi comprendono 

                                                           
121 AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.26-31. 
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cosa significhi prendersi cura dei bambini e conciliare questo con il lavoro di ogni giorno, ma allo 

stesso tempo si divertono genuinamente nel farlo.  

Riassumendo le caratteristiche delle suddette categorie di uomini, alcuni di essi si distinguono in 

effetti per il fisico allenato e l’indiscutibile forza e la resistenza fisica necessarie a svolgere il loro 

lavoro. La maggioranza di questi “uomini forti” però sembra essere forte e impiegabile soprattutto 

dal lato caratteriale. Chi esercita le professioni citate viene ammirato per la sua personalità 

positiva, il sapersi adattare alle situazioni senza lamentarsi troppo, il senso di responsabilità o 

l’affidabilità; o ancora l’abilità comunicativa, la determinazione ad andare avanti e inseguire i 

propri sogni e interessi con persistenza, decisione e risolutezza, in breve l’avere in mente un fine 

preciso e saper agire prontamente per raggiungerlo. Niente uomini indecisi e timorosi dunque, i 

quali essendo incapaci di realizzare se stessi non potrebbero certo proteggere una compagna o 

tantomeno sostenere una famiglia; non ci sorprende quindi tale scelta. Tuttavia anche questo 

contenuto mette in luce il fatto che muscoli e forza fisica, per quanto graditi, non sono 

necessariamente essenziali in un uomo affinché questo sia un uomo forte. Senza dubbio un corpo 

allenato è valutato positivamente; non a caso sull’altro numero di AnAn è presente un articolo 

dedicato a vari personaggi dello sport che esibiscono i propri muscoli. Quando però andiamo a 

leggere le opinioni delle lettrici – così come quelle della gente comune o delle celebrità – ciò che è 

desiderabile più di ogni altra cosa è la forza interiore.    

Il dimostrarsi maschile nei modi di fare resta un ulteriore elemento fondamentale. A tale proposito 

menzioniamo due contenuti, vale a dire una classifica dei gesti e dei comportamenti “virili” di un 

uomo che colpiscono al cuore le donne e un articolo che spiega i motivi per cui le ragazze trovino 

affascinanti gli uomini alti.  

Il primo articolo 122 è stato ricavato da un sondaggio svolto fra le lettrici: vi leggiamo una classifica 

dei cinque gesti più amati, seguiti da altri esempi più specifici di comportamenti prediletti da 

alcune delle ragazze intervistate, divisi per occasione – durante un appuntamento o sul posto di 

lavoro. Non ci suona nuovo il fatto che le ragazze apprezzino tutti quelle azioni e quei modi di fare 

di un uomo che evidenziano la sua virilità, e di conseguenza la differenza di sesso con loro stesse. 

Nell’introduzione di questo stesso articolo si afferma che certi gesti piacciono in quanto sono 

                                                           
122 AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.32-37. 
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particolarmente mascolini 123 e riescono a esprimere sia forza sia gentilezza. Essi comprendono ad 

esempio il guidare e tutti i gesti alla guida, il portare le borse della spesa al posto delle ragazze, 

farle camminare nella parte interna del marciapiede, aprire le lattine con una sola mano o 

prendere senza problemi oggetti posti in alto, togliersi la maglietta con entrambe le braccia 

mettendo in mostra la schiena, attirare al petto il capo di una ragazza e così via. Effettivamente 

sono tutti comportamenti in gran parte tipici degli uomini, che presuppongono un certo tipo di 

corporatura – per esempio l’essere alto per arrivare ad afferrare oggetti in alto – o manifestano un 

senso di protezione nel caso vengano rivolti a una ragazza. 

Il secondo dei contenuti 124 è di nuovo un’indagine fatta tra il pubblico di AnAn, stavolta sulle 

ragioni che rendono gli uomini alti tanto irresistibili. In generale, la motivazione resta sempre la 

stessa: perché i ragazzi alti di statura appaiono più virili e più maturi. Fra le varie spiegazioni 

apportate vi ritroviamo in parte le solite affermazioni descritte sopra per quel che riguardava i 

gesti maschili, ovvero il poter prendere oggetti da posti alti, il fatto che una ragazza – 

presumibilmente più bassa – si trova ad altezza petto quando viene abbracciata, e l’idea di 

protezione che istintivamente un ragazzo alto dà. Nemmeno in questo caso sembra che sia 

l’aspetto fisico di per sé a conquistare le ragazze, e soprattutto l’essere alto non preclude la 

presenza di tutte le altre caratteristiche “femminili” che abbiamo evidenziato nelle nostre analisi 

finora. A conferma di ciò, basta vedere quali sono le celebrità chiamate in causa, in questo stesso 

articolo, come rappresentanti degli uomini “alti e affascinanti”: le prime due posizioni sono 

occupate rispettivamente da Hayami Mokomichi (速水もこみち) e Mukai Osamu (向井 理), due 

attori, i quali per quanto alti di statura assomigliano nei tratti del volto alla tipologia “femminile” e 

giovanile di uomo. 

                                                           
123 In originale 「男らしい仕草 otokorashii shigusa」. 

124 AnAn, n.1811, Giugno 2012, pp.34-37. 
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Figura 3.19 Celebrità “alte e affascinanti” citate nell’articolo di AnAn sugli uomini alti (AnAn, 

n.1811, Giugno 2012, pp.34-37): da sinistra, Hayami Mokomichi e Mukai Osamu. Le immagini sono 

tratte rispettivamente da スマホ壁紙.net (Sumaho kabegami.net, http://suma-to.net/, 6 Ottobre 

2012) e Non-no, n.922, Luglio 2012, p.242. 

 

Se davvero la “forza” a cui ci si riferisce è interiore e caratteriale più che fisica, viene spontaneo 

supporre che sia possibile osservare persino in questi soggetti – gli uomini forti – caratteristiche 

femminili relative all’aspetto e non solo. Soffermiamoci dunque su ancora altri due contenuti: uno 

dedicato alle celebrità più sognate e l’altro agli uomini in completo da lavoro.  

Abbiamo di nuovo un sondaggio tra le lettrici utilizzato per creare una classifica dei personaggi 

famosi “forti” sui quali le donne fantasticano di più, immaginandoli in svariate occasioni 125. Le 

domande poste al pubblico femminile sono diverse, ad esempio “Quale uomo forte e affascinante 

potrebbe essere un samurai?”, “Con chi ti sentiresti al sicuro anche su di un’isola deserta?” o “Chi 

verrebbe in tuo soccorso vincendo i nemici con un solo sguardo?”, tutte per lo più concentrate 

sulla figura di uomo coraggioso e sicuro di sé. Facendo scorrere l’occhio sui personaggi citati nelle 

risposte, troviamo in effetti alcuni uomini dall’aspetto abbastanza mascolino, o almeno non 

“effeminato”, ma non solamente questi. Il secondo posto degli uomini con cui ci si potrebbe 

                                                           
125 AnAn, n.1801, Aprile 2012, pp.104-107. 
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sentire sicuri anche su un’isola deserta è occupato da Ōno Satoshi (大野 智) – già trovato nei 

servizi sulle celebrità, dove aveva guadagnato 8 punti femminilità – il cui aspetto non pare 

avvicinarsi a quello di uomo “selvatico” dotato di una particolare forza di sopravvivenza.  

   

Figura 3.20 “Con chi ti sentiresti al sicuro anche su di un’isola deserta?”: Ōno Satoshi (Men’s Non-

no, n.314, Luglio 2012, p.147 e AnAn, n.1811, Giugno 2012, p.16). 

 

Alla domanda “Chi verrebbe in tuo soccorso vincendo i nemici con un solo sguardo?”, al primo 

posto troviamo Sakurai Shō (櫻井 翔), di nuovo un idol nel cui volto rivediamo molti degli ormai 

noti “elementi femminili” quali la pelle liscia e candida o l’assenza di barba e baffi.  
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Figura 3.21 “Chi verrebbe in tuo soccorso vincendo i nemici con un solo sguardo?”: Sakurai Shō 

(AnAn, n.1801, Aprile 2012, p.105). 

 

Leggiamo ancora una volta una domanda relativa alle celebrità più affascinanti fra quelle alte di 

statura, e le prime tre posizioni sono ricoperte da nomi già noti, ovvero Okada Masaki, Hayami 

Mokomichi e Mukai Osamu (figure 3.9 p.73 e 3.19 p.101).  

Il quesito più interessante però è quello che chiede a quale celebrità si addice maggiormente il 

grembiule da cucina indossato sul fisico allenato: innanzitutto il podio è occupato di nuovo da 

Mukai Osamu e Hayami Mokomichi (figura 3.19 p.101), i quali benché abbiano una corporatura 

abbastanza muscolosa rispetto ad altri attori o idol, mantengono un volto tipicamente giovanile o 

femminile che dir si voglia. In aggiunta, la domanda stessa fa riferimento all’abitudine di cucinare 

degli uomini, elemento che abbiamo spesso elencato tra i modi di fare tendenti al femminile 126. La 

domanda successiva chiede persino quale celebrità mangerebbe con gusto qualunque piatto gli si 

preparasse con amore, atteggiamento che indica piuttosto un senso di protezione dell’uomo da 

parte della donna, che sembra rovesciare l’ideale dell’uomo forte tanto ribadito finora. 

                                                           
126 I due attori nominati inoltre, Mukai Osamu e Hayami Mokomichi, sono famosi per aver pubblicato libri di 

ricette o apparire in programmi televisivi di cucina. 
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Vediamo l’altro contenuto. Dedicare un servizio agli uomini in completo da lavoro 127 – su di una 

rivista per ragazze per di più, dove lo scopo non è certo quello di pubblicizzare il completo come 

capo d’abbigliamento – sembrerebbe andare nuovamente contro il modello di ragazzo effeminato 

e giovane che segue un proprio stile originale – e a volte “poco mascolino” – nel vestire. A prima 

vista, pantaloni scuri, giacca e cravatta ci riportano piuttosto alla mente l’immagine del sararīman, 

a cui le “nuove mascolinità” del nostro studio dovrebbero decisamente contrapporsi. Tuttavia 

un’analisi più attenta dell’articolo porta alla luce numerosi elementi che differenziano 

notevolmente gli “uomini in completo” di AnAn dal passato stereotipo del sararīman, nonché varie 

caratteristiche “femminee”. Per prima cosa ciò che si evince dalle domande poste – l’articolo è 

come sempre sotto forma di sondaggio/classifica – è che l’attenzione a come viene indossato il 

completo o a chi sta bene e a chi no – dal punto di vista della corporatura o dell’età – è 

fondamentale: in breve, un uomo dovrebbe essere consapevole del proprio aspetto e saperlo 

curare anche quando indossa un capo formale come questo. Di conseguenza, possiamo già 

scartare l’immagine del sararīman trasandato. In secondo luogo, le ragioni principali che portano 

le ragazze a restare affascinate dagli uomini in completo sono, quotando l’articolo, l’apparire 

intelligente, abile nel lavoro, puliti e in ordine, tutti elementi poco associabili con il sararīman, il 

quale più che abile nel lavoro risulta schiavo di esso. Il dimostrarsi pulito e in ordine – in 

giapponese “清潔感がある seiketsukan ga aru” – poi è un termine che avevamo trovato in 

precedenza anche nelle riviste per ragazzi, ennesima prova che la cura di se stessi e l’attenzione a 

come si appare in pubblico è assolutamente indispensabile per gli uomini come lo è per le donne; 

inoltre, non è un tipo di uomo “rude” e “selvatico” a essere favoreggiato in questo caso, ma un 

uomo ben tenuto e ordinato. In fondo, è sufficiente guardare il modello scelto per il servizio per 

comprendere la distanza che c’è fra questo e lo stereotipo del sararīman: pelle chiara, barba e 

baffi rasati, labbra carnose e fisico longilineo gli concedono un aspetto almeno in parte femminile. 

Le pagine direttamente successive a questo servizio indicano infine i personaggi famosi a cui 

maggiormente si addice il completo da lavoro. Fra questi leggiamo i nomi di molte celebrità già 

apparse nei servizi precedenti, alcuni dei quali posseggono il classico volto “femminile”. Per fare 

qualche esempio, al primo posto troviamo l’ormai noto Mukai Osamu, mentre almeno altri 

quattro personaggi nella top ten possono definirsi possessori di caratteristiche fisiche “femminee”. 

                                                           
127 AnAn, n.1811, Giugno 2012, pp.78-85. 
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Concludendo, sia dal punto di vista dei comportamenti – attenzione al proprio aspetto e cura di 

esso – sia da quello delle caratteristiche fisiche gli uomini in completo di AnAn sono ben lontani 

dalla poco attraente e ormai sorpassata figura del sararīman, e si potrebbero piuttosto definire 

l’alternativa moderna e decisamente più affascinante della nuova generazione di giovani 

giapponesi agli uomini in completo.   

◊ 

Senza alcun dubbio le lettrici di AnAn sembrano preferire gli uomini forti a quelli deboli e insicuri. 

Lo studio dei sondaggi di AnAn tuttavia, porta a concludere che la “forza” tanto auspicabile sia 

quella interiore e abbia poco a che fare con una corporatura muscolosa e robusta. Non 

fraintendiamo, i contenuti appena visti mostrano chiaramente che un uomo dal fisico allenato, che 

resiste anche ai lavori più duri e alle imprese più faticose è sicuramente valutato positivamente. 

Tuttavia i muscoli non sono al primo posto, e soprattutto, non si parla quasi mai dei tratti del volto, 

cioè non si esclude che a un corpo robusto sia associato un volto femmineo. In ogni caso, sempre 

in base ai sondaggi di AnAn, gli “uomini forti” sono rari in Giappone. Alla domanda “Quanti uomini 

forti e quanti deboli ci sono fra quelli che conosci?” la maggior parte delle lettrici afferma che più 

del 90% degli uomini che ha intorno sono deboli 128; inoltre pare che solo il 32% delle intervistate 

abbia affermato che gli uomini giapponesi sono forti a confronto con gli uomini del resto del 

mondo, contro il 68% che li ritiene piuttosto deboli. Forti vengono ritenuti gli americani, i coreani e 

gli italiani. Quello che manca ai giapponesi sembrerebbero essere le conoscenze per competere 

internazionalmente, la forza interiore e la gentilezza; solo al quarto posto troviamo la forza fisica. 

Anche nel caso in Giappone gli “uomini forti” fossero realmente scarsi, il problema non pare stare 

nell’aspetto, sia questo “mascolino” o giovanile/”effeminato”. 

 

Conclusioni 

Delle testate per ragazze si sono visti tre tipi di contenuti: i servizi sui personaggi celebri, le 

inserzioni pubblicitarie e altri articoli – in gran parte sondaggi e classifiche – nel caso di AnAn. 

                                                           
128 Nello specifico, tali uomini deboli vengono definiti  “ragazzini immaturi” (へなちょこ男 henachoko 

otoko). 
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Nonostante il materiale a nostra disposizione fosse più scarso rispetto a quello delle riviste per 

ragazzi, possiamo comunque riuscire a delineare la tipologia maschile che è generalmente 

proposta da questa categoria di riviste.  

Quello che descriveremo a breve è dunque il modello di uomo che si evince da tutte e tre le riviste 

analizzate, benché ovviamente vi fossero alcune piccole differenze fra esse, presumibilmente 

dovute in gran parte a scelte di tipo editoriale. AnAn soprattutto rappresenta un caso particolare 

in quanto contenuti quali indagini e domande ai lettori sono più numerosi, a scapito dei servizi sui 

capi d’abbigliamento (femminile). In aggiunta abbiamo il numero di AnAn dedicato agli uomini 

forti e quello sul corpo maschile, i quali hanno contribuito ad aumentare gli attributi maschili 

riscontrati nella nostra analisi. A parte questo caso isolato, nel complesso non sono presenti 

differenze considerevoli fra una testata e l’altra.  

Le riviste per ragazze propongono un genere di uomo in cui gli “elementi femminili” sono alquanto 

numerosi. Rivediamoli divisi in base all’ambito a cui si riferiscono: aspetto fisico, servizio 

fotografico e carattere/abitudini. 

Aspetto fisico. Tutti gli elementi che ci sono noti sono presenti: pelle candida, assenza di barba e 

baffi, sopracciglia a volte rifatte, fisico snello, abbigliamento non esattamente mascolino, trucco 

talvolta evidente, che spesso sottolinea labbra carnose e lineamenti morbidi. Particolare rilievo 

però stavolta va alle caratteristiche del volto più che a quelle corporee, specie alla pelle levigata, 

bianca e all’uso del trucco – leggero, s’intende. Come si è argomentato varie volte, definiamo i 

suddetti elementi “femminili”, ma in realtà essi sono apprezzati piuttosto per il loro essere 

simbolo di gioventù. 

Servizio fotografico. Si vogliono intendere tutti quei componenti del servizio fotografico, quali 

l’ambientazione, i colori o le texture utilizzate. Logicamente questi elementi, in quanto 

caratteristiche di contorno – dettate da ragioni di coerenza col resto dei servizi, cioè 

dall’atmosfera femminile che caratterizza una rivista per ragazze nel suo complesso – non fanno 

parte del modello maschile proposto, cioè non rientrano nel “come dovrebbe essere l’uomo 

ideale”. Tuttavia, l’immagine che danno del protagonista del servizio è – nel caso siano usati colori 

tenui, “femminili”, ambientazioni e pose “carine” e scherzose – un’immagine gioiosa e giovanile, 
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che fa sorridere e talvolta tenerezza, più che ispirare fascino o attrarre una ragazza con charme 

maschile. 

Carattere/abitudini. Nonostante non si siano riscontrati molti fattori “femminili” del carattere, 

sembra che l’uomo ideale sia anche un uomo bravo in cucina, e soprattutto un uomo che si prende 

cura di se stesso, facendo attenzione a cosa indossa e a come cura il suo aspetto e la sua salute. 

Il modello proposto però non è affatto privo di caratteristiche mascoline. Esse concernono 

fondamentalmente la personalità e i comportamenti di un uomo, ma in parte anche l’aspetto 

fisico. Vediamole dunque facendo distinzione anche in questo caso tra elementi fisici ed elementi 

caratteriali.  

Aspetto fisico. Un aspetto “virile” sembra essere notevolmente apprezzato: si tratta tuttavia di 

caratteristiche relative esclusivamente alla corporatura. Per virile infatti in questo caso s’intende 

una corporatura abbastanza muscolosa, un fisico allenato insomma; l’uomo ideale dovrebbe 

inoltre essere preferibilmente alto di statura. Non si accenna invece a caratteristiche “mascoline” 

del volto, quali potrebbero essere la presenza di barba e baffi o l’avere mascelle squadrate.  

Carattere/abitudini. La tipologia di uomo proposta ha un carattere indubbiamente forte. Non si 

lascia spazio a personalità indecise e poco sicure di sé. L’uomo deve avere una chiara visione di ciò 

che vuole dalla vita, dei suoi sogni e punti di vista, e sapere agire di conseguenza. Deve saper 

resistere alle difficoltà senza abbattersi e pensare positivamente. In una parola, deve essere forte 

interiormente. Poiché l’uomo ideale è colui che sa proteggere una donna e la famiglia, il requisito 

di base per riuscire in questo è avere un carattere forte – che non significa essere egoisti o superbi, 

anzi, è necessario anche saper essere gentili e mentalmente aperti – e vivere attivamente. In 

aggiunta, dal punto di vista del comportamento, le azioni, anche piccoli gesti, che esprimono 

“mascolinità” sono sempre ben visti dalle lettrici.  

L’uomo proposto dalle riviste femminili dunque ha un volto pulito e giovanile, un fisico allenato – 

ma non necessariamente muscoloso – e un carattere forte; pone attenzione nella cura del proprio 

aspetto e sa esprimere il suo essere uomo nei gesti quotidiani, persino in attività apparentemente 

“femminili” come il cucinare. 
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Prima di giungere alla conclusione di questo capitolo sulle riviste giovanili, non ci resta che 

confrontare i due modelli maschili individuati, quello proposto dalle riviste per ragazzi e quello 

proposto dalle riviste per ragazze; si evidenzieranno le differenze e i tratti in comune, al fine di 

trovare una tipologia di uomo che possa definirsi “proposta dai media”, dove con media 

intendiamo logicamente le riviste di fashion e lifestyle rivolte a un pubblico – maschile e femminile 

– di 18-30 anni. 
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Modelli comparati: l’uomo proposto dalle riviste 

Il modello maschile generalmente proposto dai media analizzati possiede varie di quelle qualità 

che si sono definite come “femminili”. Nonostante ciò, un’attenta osservazione dimostra che 

diversità dai canoni di bellezza e dai comportamenti femminili sono presenti e decisamente 

apprezzate, e che la “femminilità” è di conseguenza solo apparente.  

Nell’aspetto fisico, in particolare nel volto, troviamo effettivamente elementi quali la pelle liscia, 

l’assenza di peli facciali, le sopracciglia rifatte, le labbra carnose evidenziate da lucidalabbra, i 

capelli fluenti. Abbiamo però già categorizzato queste caratteristiche come tipiche dell’aspetto 

giovanile, piuttosto che “femminili”; il modello proposto deve ovviamente essere accessibile ai 

lettori delle riviste, a cui esso si rivolge, e dato che questi lettori sono in gran parte ventenni e 

universitari, è comprensibile che molte delle caratteristiche fisiche ideali – così come 

l’abbigliamento e gli stili proposti – siano tipiche di quella fascia d’età 129.  

Una corporatura “mascolina”, vale a dire statura elevata e fisico muscoloso, è generalmente 

presente sia nel modello proposto ai ragazzi che in quello apprezzato dalle ragazze. Tuttavia la 

maggior parte dei soggetti che appaiono nelle riviste, specialmente quando si tratta dei modelli 

che pubblicizzano capi d’abbigliamento, ha un fisico tendenzialmente esile e poco muscoloso; di 

nuovo, questo è presumibilmente dovuto, almeno in parte, al fatto che il pubblico a cui ci si rivolge 

– e spesso i modelli stessi dei servizi – è composto da universitari, e basta entrare in un’università 

giapponese per capire che ben pochi studenti hanno un corpo scolpito e muscoli in vista. Capita 

inoltre che anche quando sulle riviste si parla di “fisico muscoloso” s’intenda quello che in 

giapponese viene chiamato “macho magro” (細マッチョ hosomaccho), cioè un fisico allenato ma 

allo stesso tempo snello, non palestrato.  

In quanto agli aspetti concernenti il carattere e ai comportamenti, è in quest’ambito che sono 

particolarmente evidenti qualità “mascoline”, ovvero quelle che distinguono il modello maschile 

da un presupposto modello femminile. La tipologia di uomo incoraggiata – da entrambe le riviste 

maschili e femminili – dovrebbe avere una personalità senza dubbio forte, un carattere deciso che 

                                                           
129 Inoltre, alcune di queste caratteristiche sono proprie dell’aspetto e della costituzione fisica giapponese, 

ad esempio la scarsa presenza di peli facciali o i capelli folti.  
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lo renda sicuro di sé e delle sue scelte; allo stesso tempo, egli deve saper essere gentile e poter 

proteggere una donna e un’eventuale famiglia. Il suo essere uomo (男らしさ otokorashisa 

“mascolinità”) deve inoltre esprimersi in tutta una serie di gesti quotidiani che lo differenziano dal 

genere femminile. Si tratta di gesti che evidenziano la diversità fisica, quali l’afferrare oggetti posti 

in alto o sollevarne di pesanti, oppure atteggiamenti di cortesia verso il gentil sesso, quali far 

camminare una ragazza dalla parte interna del marciapiede. È vero che riscontriamo anche 

comportamenti come l’estrema attenzione per il proprio aspetto e la cura del corpo, ma anche in 

questo caso essi mirano a esprimere da un lato mascolinità – ad esempio il saper cucinare pietanze 

sostanziose “da uomo”, differenti dai piatti delicati che si addicono a una fanciulla – o dall’altro 

precisione e pulizia (清潔感 seiketsukan), due elementi dell’aspetto molto apprezzati dalle donne 

in un uomo, soprattutto perché essi fanno presupporre anche un carattere altrettanto preciso e 

onesto.  

Finora abbiamo riassunto i punti in comune alle riviste maschili e femminili. Possiamo invece 

notare tre differenze, le quali restano comunque marginali. Innanzitutto nelle riviste per ragazze il 

contrasto “volto carino” e “fisico allenato” è più marcato, nel senso che il viso presenta più spesso 

le caratteristiche che abbiamo chiamato “femminili” rispetto ai soggetti che appaiono nelle riviste 

maschili, e viceversa si tende molte volte a lodare una corporatura muscolosa e l’alta statura. 

Sempre nelle riviste per ragazze inoltre, abbiamo una prevalenza di servizi fotografici impostati su 

un’atmosfera giocosa, allegra, e che comprendono colori e texture “carine”; tale fatto però si è 

detto che può essere spiegato in relazione al tipo di rivista stesso, ovvero rendere questi servizi – e 

così tutte le altre pagine – carini e colorati serve per rendere le testate appetibili al giovane 

pubblico femminile. Un discorso simile infine si può fare per quel che riguarda le riviste per ragazzi, 

in cui l’attenzione posta all’abbigliamento maschile, la cura del proprio stile e l’originalità nel 

vestire sono accentuate rispetto alle riviste femminili: ciò non è strano se si pensa allo scopo 

principale di tali riviste maschili, il pubblicizzare capi d’abbigliamento.   

Per avvalorare le precedenti conclusioni, si commenteranno nel prossimo capitolo i risultati di 

un’indagine svolta fra le persone comuni, per lo più studenti universitari e giovani impiegati.  
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CAPITOLO 4 – MASCOLINITÁ E OPINIONI DEI GIOVANI 

 

Il modello maschile ricavato dall’analisi delle riviste, per quanto presumibilmente vicino alle 

esigenze dei lettori delle stesse, resta in fin dei conti una proposta essenzialmente pubblicitaria; 

ovvero, è realistico pensare che si tenda a proporre alcune caratteristiche come ideali, quali ad 

esempio l’attenzione da porre nel vestirsi, al fine di sponsorizzare gli articoli pubblicizzati sulle 

riviste stesse. Per confermare i modelli maschili in voga tra la gente comune, cioè fra i giovani 

giapponesi che potrebbero essere parte del pubblico delle riviste studiate, si esamineranno in 

questo capitolo i risultati di un sondaggio 130 svolto appunto tra alcuni ragazzi e ragazze a Tōkyō.  

Partiremo da alcune considerazioni generali sulla struttura e lo svolgimento del sondaggio, per poi 

comparare il modello maschile delineato grazie all’analisi delle riviste con quello che si evince dalle 

risposte ottenute nei questionari. Come si è fatto nel caso delle riviste, analizzeremo prima il 

modello diffuso tra i soggetti di sesso maschile fra coloro sottoposti al sondaggio, in seguito tra i 

soggetti di sesso femminile – mettendo a confronto i risultati rispettivamente con la proposta 

dalle riviste per ragazzi e quella delle riviste per ragazze. Infine si commenteranno i risultati del 

sondaggio nel loro complesso, cercando di ricapitolare quali sono le caratteristiche ideali per un 

giovane uomo giapponese oggigiorno.  

 

Struttura e svolgimento del sondaggio  

Il sondaggio che ci apprestiamo ad analizzare è stato svolto a Tōkyō nell’agosto 2012 nell’arco di 

circa tre settimane. Il questionario, redatto in lingua giapponese, è stato distribuito in parte sotto 

forma cartacea e in parte via e-mail. I soggetti intervistati sono stati selezionati tra le conoscenze 

personali; tuttavia essi ricoprono una gamma abbastanza varia per quanto riguarda l’ambiente di 

provenienza: in altre parole, nella maggior parte dei casi essi provengono da università o aziende 

differenti, non tutti abitano o sono originari di Tōkyō e solamente alcuni hanno avuto esperienze 

                                                           
130 Il questionario distribuito agli intervistati è visibile in appendice, seguito dalla versione tradotta in 

italiano. 
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di viaggi o studio all’estero. Possiamo dunque affermare che i risultati del sondaggio sono basati su 

un campione sufficientemente vario.  

Per nostra fortuna, tra i soggetti che hanno risposto al questionario senza ignorarlo, quasi tutti – 

fatta eccezione per un caso – hanno completato lo stesso in tutte le sue sezioni, e la maggior parte 

di essi ha anche espresso le motivazioni delle proprie risposte laddove era richiesto. In totale, il 

numero dei questionari ottenuti e analizzati ammonta a 22 – un campione non estremamente 

grande ma comunque sufficiente per avere un’idea almeno indicativa dell’opinione comune 

giovanile; di questi, metà sono stati compilati da soggetti di sesso maschile, metà da soggetti di 

sesso femminile, permettendoci quindi di avere una visione bilanciata di entrambi i pareri. Gli 

intervistati sono in gran parte studenti (50%) o lavoratori (36%), mentre soltanto il 14% è rientrato 

nella categoria “altro” 131. La netta maggioranza, cioè l’82%, ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni, 

i restanti si suddividono tra un 9% di età compresa fra i 25 e i 30 anni e un altro 9% oltre i 30 anni. 

Inoltre, sia per quel che concerne l’occupazione – studente, lavoratore o altro – sia per l’età, la 

percentuale degli intervistati uomini e delle intervistate donne è pressoché uguale. Di 

conseguenza, gli intervistati rientrano nel loro complesso nel target delle riviste analizzate, le quali 

come si è visto miravano generalmente a un pubblico di universitari e ventenni 132.  

In quanto alla struttura del questionario, questo comprendeva cinque sezioni: informazioni 

sull’intervistato, domande dirette sull’ideale di uomo, domande sulla propria celebrità preferita, 

opinioni sugli uomini giapponesi, opinioni sui parrucchieri in Giappone. Le informazioni 

sull’intervistato comprendono sesso, età e occupazione. Le domande sul modello maschile invece 

sono a loro volta divise tra quesiti sull’aspetto fisico – quali presenza/assenza di barba e baffi, 

corporatura muscolosa o snella, sopracciglia rifatte o no e altri elementi a noi noti – e quesiti 

relativi al carattere e alle abitudini. Agli intervistati di sesso maschile si è chiesto di rispondere alle 

suddette domande riferendosi all’ideale di uomo cui aspirano; diversamente le risposte delle 

intervistate donne sono relative alla tipologia di uomo che piace loro. Riguardo alla propria 

celebrità maschile preferita si è chiesto semplicemente di descriverla in poche parole, al fine di 

capire quali siano le caratteristiche più apprezzate in essa. La quarta sezione comprende in realtà 

                                                           
131 Presumibilmente laureati in cerca di lavoro o lavoratori part-time, detti anche freeters o furītā (フリー

ター, “part-time permanente”). 

132 Ovviamente questo non significa che gli intervistati fossero senza alcun dubbio lettori delle riviste stesse. 
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solo due brevi definizioni – di una parola – degli uomini giapponesi e degli uomini stranieri. Da 

ultimo si è scelto di inserire alcuni quesiti sugli uomini che esercitano la professione di 

parrucchiere/hair stylist in Giappone, poiché questo è un genere di lavoro che potrebbe apparire 

“femminile” sotto vari punti di vista, ed è di nostro interesse scoprire quale immagine ne hanno 

invece i giovani giapponesi.  

Concentriamoci adesso sulle prime sezioni del questionario, quelle relative all’ideale maschile e 

alle celebrità, per delineare il modello di uomo preferito da ragazzi e ragazze. 

 

L’ideale maschile secondo gli uomini 

Le risposte ottenute dai questionari ritraggono una tipologia di uomo che non si allontana in 

particolar modo dal modello ricavato tramite lo studio delle riviste maschili. Esaminiamo quali 

caratteristiche confermano tale modello e quali no.  

Abbiamo visto nel capitolo precedente che l’aspetto fisico proposto da Fineboys, Men’s Non-no e 

Smart include caratteristiche “giovanili” del volto e una corporatura spesso longilinea, nonostante 

un fisico allenato e muscoloso sia senza dubbio apprezzato. L’abbigliamento stesso tende a essere 

poco serioso, semplice, colorato ma anche ricco di accessori e soprattutto curato nei dettagli. 

Difatti, l’attenzione rivolta al proprio aspetto, dal modo di vestire alla cura della pelle, è un'altra 

delle qualità essenziali del modello proposto. Ciò che si tiene in conto più di ogni altro sembra 

essere il senso di pulizia e ordine insieme al sapere esprimere la propria individualità e mascolinità.   

I primi quesiti del sondaggio riguardavano appunto alcune caratteristiche fisiche, nel dettaglio la 

presenza di barba e baffi, la costituzione fisica, le sopracciglia, i capelli lunghi o corti, la pelle, 

insieme a una domanda sull’abbigliamento. Ecco un grafico che mostra i risultati ottenuti: 
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Tabella 4.1 Elementi fisici secondo gli intervistati di sesso maschile. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 

 

A prima vista gran parte dei risultati sembra andare controcorrente rispetto al modello proposto 

dalle riviste. In realtà le differenze non sono così profonde, come si spiegherà a breve.  

I punti senza dubbio in comune sono l’assenza di barba e baffi e il rifarsi le sopracciglia. Per quel 

che riguarda barba e baffi tuttavia, benché il 73% degli intervistati preferisca non portarli, un non 

così irrilevante 27% ha invece affermato di approvarli in quanto donano un aspetto “mascolino” 

(男らしくみえる otokorashiku mieru) e “da uomo adulto” (大人の男って感じがする otona no 

otokotte kanji ga suru); in ogni caso, nessuno degli intervistati – compresi dunque anche coloro 

che hanno dato tali risposte – portava effettivamente barba e baffi. Inoltre, in quanto al dato sulle 

sopracciglia, almeno tre dei soggetti hanno precisato di essere sì favorevoli al ritoccarle, ma 

moderatamente, viceversa sono contrari a sopracciglia rese troppo sottili.  

Il dato relativo ai capelli necessita alcune precisazioni. Nel grafico abbiamo classificato, per 

coerenza con gli altri dati, i “capelli lunghi” come elemento supportato dalle riviste e i “capelli corti” 

come elemento opposto; in realtà però anche nelle riviste gran parte dei soggetti portavano 
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capelli corti, a conferma che i capelli lunghi come elemento “femminile” non è decisamente 

diffuso tra i giovani. È tuttavia evidente che la concezione di “capelli lunghi” o “capelli corti” è 

alquanto relativa, perché anche un taglio che arriva quasi alle spalle potrebbe essere considerato 

corto, rendendo quindi questo risultato di difficile interpretazione. Infatti, anche quando nelle 

riviste consideravamo la capigliatura dei soggetti tra gli elementi “femminili”, non significava che 

questi avessero capelli lunghi fino alla vita, ma piuttosto capelli voluminosi, magari arricchiti da 

permanente e generalmente all’altezza delle spalle.  

La differenza principale rispetto al modello proposto dalle riviste sta bensì nelle preferenze 

relative alla corporatura. Avevamo già notato che un fisico allenato non è per nulla sgradito, ma i 

soggetti riscontrati nelle riviste tendevano a non avere una muscolatura particolarmente 

sviluppata: molto più comune risultava una corporatura snella, solitamente unita alla carnagione 

bianca, non abbronzata. Secondo l’opinione dei giovani intervistati invece i muscoli sono 

indiscutibilmente preferibili – 82% dei pareri – all’essere snello – solo il 18%; stessi valori anche 

per il dato che contrappone la figura dello “sportivo dal corpo temprato e la carnagione 

abbronzata” a quella di un “uomo snello e dalla pelle chiara”. Le ragioni più spesso apportate per 

tale scelta sono tre, ovvero l’apparire “mascolino (男らしい otokorashii)”, “affidabile (頼りがい

がある tayorigai ga aru)” e “in salute (健康的 kenkōteki)”. Coloro che hanno risposto di preferire 

al contrario il fisico snello hanno motivato la loro scelta dicendo che questo è “da modello”, in 

altre parole fa sembrare più alti di statura e i vestiti donano maggiormente addosso; quest’ultima 

affermazione potrebbe allora spiegare in parte la scelta di soggetti poco muscolosi nelle 

pubblicazioni delle riviste. Insomma, i giovani intervistati sembrano almeno aspirare a una 

corporatura più “maschile”, come viene definita da loro stessi. Nonostante ciò, sempre andando a 

vedere le giustificazioni date dagli intervistati riguardo la loro risposta, notiamo alcuni dettagli che 

riavvicinano l’ideale maschile al modello proposto dalle riviste. In primo luogo, tra coloro che 

hanno scelto il fisico allenato, più di uno ha tuttavia specificato di non amare una corporatura 

eccessivamente nerboruta, ma soltanto una non priva di muscoli, che si mantiene però longilinea 

133; per cui, se supponiamo che questa fosse l’immagine del “fisico allenato” che avevano in mente 

anche molti degli altri intervistati, il risultato non è così diverso da quello delle riviste. Un ulteriore 

dettaglio riguarda la carnagione: non solo coloro che prediligono la figura dell’“uomo snello”, ma 

                                                           
133 Nuovamente, viene usato il termine 細マッチョ hosomaccho, letteralmente “macho magro”. 
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anche alcuni degli intervistati che hanno optato per quella dello “sportivo dal fisico temprato” 

hanno comunque specificato di preferire una carnagione mediamente chiara e poco abbronzata. 

Passiamo ad analizzare un altro elemento dell’aspetto fisico, cioè l’abbigliamento. Nel nostro 

questionario si chiedeva ai ragazzi di indicare il genere di vestiti che preferiscono e al contrario 

quelli che non indosserebbero mai. Nel primo gruppo troviamo tre tipologie di abbigliamento: uno 

stile leggermente elegante, che dimostra particolare cura nei dettagli; un modo di vestire sobrio e 

pulito; un abbigliamento semplice. Al secondo appartengono invece stili eccentrici o in generale 

un abbigliamento non curato, a casaccio. Possiamo dunque affermare che anche in quest’ambito 

non ci allontaniamo troppo dalla proposta delle riviste: la fondamentale attenzione posta nel 

scegliere cosa indossare, la cura dei dettagli al fine di non mostrarsi “trasandato” (だらしない

darashinai) è un punto in comune 134. Diversamente dalle riviste, i giovani sottoposti al sondaggio 

sembrano però dirci che è meglio non esagerare nell’espressione della propria individualità, 

evitando di conseguenza mode appariscenti quali – citando quelle nominate dai nostri soggetti – 

bijuarukei (ビジュアル系 lett. “corrente visiva” o “stile visivo”), shibuyakei (渋谷系 “stile di 

Shibuya”) o gyaruo (ギャル男 “gyaru uomo”). 

                                                           
134 Trasandato viene generalmente definito un modo di vestire non adeguato alla propria corporatura (その

人や体型にあっていない服装 sono hito ya taikei ni atteinai fukusō), magari troppo largo (ダボダボな感

じ dabodabona kanji, 締まりのない格好 shimari no nai kakkō ), compresa la moda hip-hop; oppure, 

semplicemente l’aver abbinato i capi distrattamente, ad esempio senza far caso ai colori (ラフすぎる格好 

rafu sugiru kakkō, 色合いが合ってない服 iroai ga attenai fuku).     
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Figura 4.1 Mode poco amate dagli intervistati di sesso maschile: da sinistra, bijuarukei (AN CAFE, 

Arena 37°C, n.328, Gennaio 2012, p.64) e gyaruo (foto tratta dal sito Tumblr.com, 

http://www.tumblr.com, 6 Ottobre 2012). 

 

Presumibilmente allora non saranno allo stesso modo valutati positivamente i prestiti 

dall’abbigliamento femminile che abbiamo talvolta riscontrato durante l’analisi dei servizi 

fotografici. È tuttavia possibile anche in questo caso attenuare la differenza chiarendo che pure 

all’interno delle riviste tali stili “eccentrici” erano in minoranza; difatti, l’esprimere “individualità” 

in varie occasioni si riferiva semplicemente ad alcuni dettagli, oppure all’abbinamento intelligente 

dei capi o degli accessori, mantenendo in ogni caso uno stile nel complesso sobrio. A conferma di 

ciò osserviamo che le motivazioni apportate dai giovani per giustificare la scelta di stili semplici ed 

eleganti – e parallelamente l’esclusione di quelli eccentrici – sono le solite citate negli articoli delle 

riviste, vale a dire l’apparire ordinato e pulito (さっぱり sappari, 清潔感がある seiketsukan ga 

aru): uno degli intervistati afferma espressamente che “essere (vestiti) in ordine (e con cura) è più 

mascolino” 135.  

In quanto all’aspetto fisico pertanto, l’opinione dei giovani intervistati rispecchia abbastanza il 

modello proposto dalle riviste, fatta eccezione per alcuni dettagli quali la corporatura 

                                                           
135 さっぱりとしていた方が男らしい sappari toshiteita hō ga otokorashii. 
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preferibilmente non priva di muscoli e l’abbigliamento non troppo audace. Prima di andare a 

vedere più nello specifico cos’è che piace di tali caratteristiche fisiche – cioè se le ragioni espresse 

dai giovani sono uguali alle spiegazioni relative agli “elementi femminei” date durante l’analisi 

delle riviste – esaminiamo brevemente le risposte ai quesiti sul carattere e le abitudini. 

Tabella 4.2 Elementi caratteriali secondo gli intervistati di sesso maschile. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 

 

 

Stavolta abbiamo diviso gli elementi tra “mascolini” e “femminili” perché nel modello proposto 

dalle riviste ne abbiamo trovati di entrambi i tipi. Comunque, i risultati appaiono essere tutti 

concordanti con l’ideale di uomo di Fineboys e delle altre testate, escluso magari l’ultimo 

elemento – abbigliamento comodo o abbigliamento alla moda.  

Per quel che riguarda le prime quattro domande, i giovani sembrano non avere dubbi su cosa è 

preferibile in un ragazzo. Caratterialmente parlando, come un po’ tutte le riviste ribadivano, un 

uomo deve essere interiormente forte e sicuro di sé, infatti solo il 18% ha preferito una personalità 

riflessiva e collaborativa, più “passiva” in un certo senso, rispetto all’essere deciso. Similarmente, il 
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91% dei soggetti ha scelto un genere di uomo che sappia il fatto suo, a cui una ragazza tenda ad 

affidarsi, piuttosto di uno che faccia venire voglia di essere coccolato. 

I due elementi “femminili” riscontrati nelle riviste e generalmente espressi anche dai ragazzi 

intervistati interessano invece le abitudini di cucinare, sbrigare le faccende di casa da soli e 

prendersi cura della propria pelle. Il 73% degli intervistati infatti vorrebbe essere un uomo 

“casalingo” – come l’abbiamo definito nel grafico sopra – ovvero cucinare per sé, o per la propria 

ragazza, e saper pensare da solo alle faccende di casa; resta comunque un 27% di ragazzi che ama 

farsi preparare da mangiare dalla propria ragazza. Ancora, la cura della pelle del viso, tramite l’uso 

di lozioni, non è effettivamente un’esclusiva femminile, visto che solamente uno dei soggetti ha 

risposto di non ritenerla un’abitudine essenziale.  

L’ultimo quesito riguardava l’attenzione posta nel vestire, o più precisamente la scelta stessa degli 

abiti: è preferibile un abbigliamento comodo, senza preoccuparsi troppo di avere uno stile sempre 

perfetto, o essere curato e alla moda in ogni occasione? Le riviste votano decisamente la seconda 

proposta. I giovani intervistati sono invece divisi, e le due opzioni quasi a pari merito – 55% a 

favore dello stile comodo e 45% di quello alla moda – nonostante molti avessero affermato, nella 

domanda sui vestiti preferiti e quelli inammissibili, di amare un tipo di abbigliamento elegante e 

curato opposto a uno trasandato. A dire il vero, nel questionario, la proposta di “abbigliamento 

comodo, non perfettamente alla moda” specifica che non si vuole intendere un modo di vestire 

“trasandato” – infatti entrambe le alternative devono apparire possibili, positive, altrimenti 

chiunque avrebbe ovviamente scelto l’altra opzione. Possiamo quindi concludere che gli 

intervistati pongono certo attenzione nel vestire e si preoccupano di non mostrarsi trasandati, ma 

in fondo non sono così ossessionati dall’apparire sempre perfettamente abbigliati.       

Fatta eccezione per la questione dell’abbigliamento insomma, anche dal punto di vista del 

carattere e delle abitudini i giovani intervistati dimostrano di avere ideali non molto lontani dal 

modello ricavato tramite l’analisi delle riviste.  

Poiché questo studio mira a scoprire quali motivazioni stanno dietro all’ammirazione di qualità, 

fisiche e caratteriali, apparentemente “femminili”, osserviamo le spiegazioni date dai nostri 

soggetti.  
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Riassumendo, la maggior parte degli elementi fisici o delle abitudini è motivata dal desiderio di 

mostrarsi in ordine, pulito, non trascurato o eccessivamente agghindato, mascolino e magari 

adulto 136. Il senso di pulizia e freschezza giustifica anche gli elementi più “femminili”, cioè 

l’assenza di barba e baffi e il rifarsi le sopracciglia: all’opposto, peli facciali e sopracciglia “al 

naturale” appaiono a molti decisamente “brutti” (見苦しい migurushii, 見た目がよくない 

mitame ga yoku nai); è però abbastanza evidente che la maggior parte dei ragazzi non è a favore 

di sopracciglia troppo sottili e di conseguenza “femminili” 137. Non è esplicito se inoltre si aspiri a 

un’apparenza giovanile, tuttavia uno dei pochi intervistati favorevoli a barba e baffi ha motivato la 

sua scelta dicendo che “danno l’impressione di un uomo adulto” (大人の男って感じがする 

otona no otoko tte kanji ga suru), potremmo quindi supporre che non averli doni una parvenza più 

giovane, inconsciamente preferita.  

Aspetto ordinato e curato – sia dal punto di vista dell’abbigliamento sia da quello della cura di 

pelle, sopracciglia e degli altri elementi fisici – erano motivi comuni anche alle riviste; un’altra 

spiegazione riscontrata di frequente nelle risposte ai questionari è l’apparire affidabile, 

solitamente riferito alla corporatura muscolosa, e dunque a una delle qualità “mascoline”: pur 

trattandosi di una caratteristica fisica, essa è chiaramente legata a un lato della personalità – 

l’affidabilità appunto – che a sua volta fa parte dell’ideale del “carattere forte”, ennesimo fattore 

comune alla proposta delle riviste. 

Non troviamo invece, tra le motivazioni citate dai giovani, l’enfasi posta dalle riviste 

sull’espressione della propria individualità. Tuttavia questo si ricollega soprattutto all’argomento 

degli stili “eccentrici” e dell’abbigliamento, di cui si parlato nelle pagine precedenti, arrivando alla 

conclusione che anche uno stile semplice ma curato può esprimere “individualità” – benché 

nessuno degli intervistati affermi di avere questo come scopo. 

                                                           
136 Gli aggettivi maggiormente riscontrati nelle risposte ci sono ormai noti, tra i più frequenti: “senso di 

pulizia, freschezza” 清潔感 seiketsukan, “fresco” 爽やか sawayaka, “fare attenzione al proprio aspetto” 身

だしなみに気を使う midashinami ni ki wo tsukau, “mascolino” 男らしい otokorashii, “essere affidabile” 

頼りがいのある tayorigai no aru. 

137 Difatti, c’è anche chi ha esplicitamente scritto che “ridurle troppo è da gay” (整え過ぎはゲイっぽい 

totonoesugi wa geippoi). 
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Finora si è discusso delle preferenze dei ragazzi riguardo all’ideale maschile cui aspirano, cioè 

come vorrebbero essere. Il quesito seguente, dedicato alla celebrità preferita, ha la funzione di 

confermare o no tale ideale; in altre parole, esaminando quali siano i personaggi famosi più amati 

e come questi vengano descritti, speriamo di avere conferma delle caratteristiche più apprezzate 

dai giovani negli uomini. La domanda sulla celebrità maschile preferita non specificava subito 

“giapponese”, e ciò ci ha permesso di notare che il 36% dei soggetti ha inizialmente risposto una 

celebrità straniera – attori o sportivi, generalmente privi degli elementi “femminili” evidenziati 

finora; tale fatto potrebbe quindi dimostrare un interesse minore per le celebrità giapponesi come 

modelli da seguire, specie se aggiungiamo a questo 36% un ulteriore 9% che afferma di non avere 

nessun personaggio famoso preferito. I risultati del restante 55%, insieme a quelli del 36% a cui è 

stato successivamente chiesto quale fosse invece la loro celebrità giapponese preferita, sono 

piuttosto vari per età, meno per professione: a parte tre casi, un calciatore, un cantante e un 

investitore, gli altri sono tutti attori. Su dieci personaggi, quattro hanno un’età compresa tra i 23 e 

i 30 anni, i restanti sei tra i 31 e i 48 anni. Nei quattro più giovani possiamo in effetti riscontrare 

alcune delle caratteristiche “femminili”, e non a caso si tratta di celebrità pubblicate anche sulle 

riviste da noi analizzate.  

Gli attributi con cui è descritta la maggior parte di essi – e di conseguenza le qualità per cui sono 

ammirati – sono “affascinante”, “adulto”, “mascolino” e “intelligente” 138; altre caratteristiche 

evidenziate comprendono sia elementi caratteriali – onestà, personalità tranquilla, laboriosità – sia 

fisici – occhi grandi, statura elevata, stile elegante, raffinatezza. Da tale visione generale, possiamo 

affermare che la scelta delle suddette celebrità a dei relativi attributi conferma l’ideale di un uomo 

cui aspirano i ragazzi intervistati. Ritroviamo infatti la cura del proprio aspetto, una certa 

raffinatezza, uniti all’apparenza virile. È interessante notare tuttavia che l’aggettivo “virile” è usato 

nei confronti di due degli attori citati, Abe Hiroshi (阿部 寛) e Mizushima Hiro (水嶋ヒロ), di età e 

aspetto alquanto diverso: il primo, sopra i 40 anni, porta spesso baffi e barba; il secondo, sotto i 30, 

ci ricorda nei tratti del volto il modello maschile più “femmineo”/ “giovanile” tipico di Fineboys.  

                                                           
138 In ordine: カッコいい kakkoii/クール kūru, 大人 otona, 男らしい otokorashii/男臭い otokokusai, 頭脳

派 zunōha/知識人 chishikijin. 
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Figura 4.2 Celebrità preferite dagli intervistati uomini: da sinistra, Abe Hiroshi e Mizushima Hiro, 

entrambi definiti “virili”. Immagini tratte rispettivamente da AnAn, n.1811, Giugno 2012, p.82 e ス

マホ壁紙.net (Sumaho kabegami.net, http://suma-to.net/, 6 Ottobre 2012). 

 

Viene ancora una volta da supporre quindi che la “mascolinità” in questo caso concerna per lo più 

il carattere; oppure, essa è determinata dal possedere ognuna delle qualità – sia fisiche sia 

caratteriali – ideali per un uomo, ovvero quelle di cui si è discusso fino a questo momento: cura 

dell’abbigliamento, del proprio aspetto in generale, corporatura snella e muscolosa al tempo 

stesso, personalità forte e gentile e così via. È certo comunque che un viso dai lineamenti fini non 

influisce minimamente sulla concezione di “mascolino”.  

La presenza dell’aggettivo “adulto” invece pare dimostrare che non vi è alcuna aspirazione a un 

aspetto giovanile. Certo, i soggetti intervistati sono in gran parte ventenni, dunque sono già 

giovani, ma questo valeva anche per i lettori di Fineboys, Smart e Men’s Non-no. Le celebrità che 

sono indicate come adulte – per essere precisi, di una di esse si dice che ha “il fascino di un adulto” 

– sono in ogni caso solo due, ed entrambe sopra i 40 anni; entrambe sono anche definite 

“affascinanti”, ed è indubbio che il fascino dell’età comprenda non solo l’aspetto ma anche una 

serie di elementi caratteriali e d’immagine pubblica che danno un senso di maturità. Si potrebbe 

concludere affermando che non esiste un’aspirazione esplicita all’apparire giovane o adulto, ma si 

tratta piuttosto di una questione di gusti personali. Inoltre, anche mirando a un aspetto adulto, 
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nonostante uno dei ragazzi intervistati abbia dichiarato che barba e baffi contribuiscano a donare 

un’immagine simile, ci sembra che qualità quali l’aspetto curato e una certa raffinatezza di stile 

siano maggiormente valutati. 

◊ 

Il genere di uomo che gli intervistati ammirano e vorrebbero diventare riflette sotto molti aspetti il 

modello proposto dalle riviste. In fondo, esiste sicuramente uno scambio alla pari tra i desideri dei 

giovani e le proposte delle riviste, un’influenza reciproca. Le uniche differenze evidenziate 

concernono il fisico magro o muscoloso, l’interesse moderato per un abbigliamento sempre alla 

moda e l’aspirazione a un’immagine giovanile o adulta. Come si era già dimostrato tramite lo 

studio delle riviste comunque, anche quando quelle che abbiamo categorizzato come qualità 

“femminili” sono presenti, queste non hanno – almeno nella maggior parte dei casi ed escludendo 

gli eccessi quali sopracciglia decisamente sottili – a che vedere con l’essere più o meno virile; la 

mascolinità è data piuttosto da caratteristiche fisiche relative alla corporatura, meno da quelle del 

volto – benché una muscolatura eccessiva non sia una qualità in particolar modo desiderata – e 

dalla personalità. 

Osserviamo allora le risposte date dalle ragazze nei questionari, per verificare se anche in questo 

caso l’ideale maschile non si allontani di molto dalla proposta delle riviste femminili. 

 

L’Ideale maschile secondo le donne 

Le testate per ragazze delineavano una tipologia maschile abbastanza vicina al modello proposto 

dalle riviste per ragazzi: un aspetto giovanile e “femminile”, evidente soprattutto per quel che 

riguarda i lineamenti del volto, contrapposto a un fisico allenato, forte, alla statura elevata. 

Sempre presente la cura dell’abbigliamento, il quale tuttavia contribuisce a dare un’immagine non 

solo giovanile e sobria, ma a tratti anche scherzosa e leggermente infantile. In quanto alle 

abitudini, si apprezzava il saper cucinare e il prendersi cura di sé, della propria salute. Il carattere, 

forte e deciso, si realizza in una vita attiva. Infine, grande importanza era data alle azioni 

“mascoline”, a tutti quei piccoli gesti o attitudini spontanee che rivelano “l’essere uomo” e fanno 
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notare alle ragazze la differenza di sesso. Partiamo con lo stesso grafico usato per riassumere i 

risultati dei ragazzi riguardo agli elementi dell’aspetto fisico: 

Tabella 4.3 Elementi fisici secondo gli intervistati di sesso femminile. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 

 

Effettivamente i risultati non sono imprevisti, difatti non si scostano particolarmente né dal 

modello proposto dalle riviste femminili né dai risultati del sondaggio tra i ragazzi. Interessante 

però è notare che se le testate per ragazze proponevano, più espressamente di quanto non 

facessero quelle per ragazzi, un uomo con un volto particolarmente “femminile” contrapposto a 

un fisico atletico, le intervistate invece non sembrano pensarla allo stesso modo. 

Quest’affermazione si riferisce al dato sulle sopracciglia e quello sugli sportivi. I ragazzi intervistati 

si erano dimostrati tutti a favore delle sopracciglia rifatte, mentre sorprendentemente abbiamo un 

27% delle ragazze che le preferisce naturali. Come precisavano i ragazzi, anche le ragazze 
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dichiarano di non amare sopracciglia troppo sottili 139, e questa è la motivazione che ha spinto 

alcune di loro a scegliere piuttosto le sopracciglia naturali. In quanto alla corporatura da atleta, 

non neghiamo che la maggioranza delle donne favorisca decisamente muscoli e fisico allenato, ma 

ben il 27% non si dimostra altrettanto interessato 140; alcune ragazze prediligono uomini snelli e 

pelle chiara perché vogliono evitare il senso di “selvaggio” o non amano l’immagine dello “sportivo 

sudato”, tanto da spiegare che una pelle bianca esprime meglio un senso di pulito e gentilezza – 

insomma dona un’apparenza migliore sia dal punto di vista strettamente fisico che da quello della 

personalità. In aggiunta, tra i soggetti che hanno votato per la corporatura muscolosa, uno 

puntualizza di intendere il “macho snello”, e un altro di preferire comunque la pelle bianca a 

quella abbronzata. 

Le preferenze riguardo la moda e l’abbigliamento maschile concordano quasi completamente con 

le opinioni dei ragazzi. Gli stili privilegiati sono quelli tendenti all’elegante, curati ma che si 

mantengono semplici. Viceversa, indiscutibilmente poco apprezzati si dimostrano le mode 

eccentriche e ancora meno abbinamenti poco attenti, in breve un abbigliamento “sciatto”. 

Eleganza e semplicità sono alla base di qualsiasi stile: jeans e maglietta, pantaloni e camicia, pochi 

accessori, colori base, talvolta il completo; basta avere buon gusto nel vestire (おしゃれ oshare 

“alla moda”, センスのあるスタイル sensu no aru sutairu, スタイリッシュ sutairisshu “che ha 

stile”). A differenza dello stile adottato da alcuni dei soggetti pubblicati sulle riviste femminili 

tuttavia, non c’è segno d’interesse per uno stile “scherzoso” o che attiri tenerezza; anzi, una delle 

intervistate nomina persino tale genere di abbigliamento come stile da evitare 141. Tra le altre 

mode bocciate, sono ad esempio nominate quella di Harajuku e quella rock – 原宿系 harajukukei, 

ロック系 rokkukei – come “stili originali” (独特な格好 dokutokuna kakkō) – o l’uso eccessivo di 

accessori, ornamenti, colori e texture (飾りや柄・色が多すぎるもの kazari ya gara iro ga 

ōsugiru mono). Ancora una volta però, ciò che maggiormente va evitato è un abbigliamento 

                                                           
139 Una delle intervistate spiega che sopracciglia eccessivamente rifatte e fini le danno l’impressione di poca 

serietà, cioè che il ragazzo che le porta sia interessato solamente a divertirsi, soprattutto con le ragazze (整

えすぎてると遊んでる感が否めない totonoesugiteru to asonderu kan ga inamenai).  

140 Il 9%, ovvero uno dei soggetti, non ha risposto all’ultima domanda. 

141 Da evitare lo stile “carino” (可愛いかんじ kawaii kanji). 
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trasandato, quali abiti troppo larghi e lenti, poiché un uomo dovrebbe conoscere il suo corpo e 

sapere cosa gli dona e cosa no.  

La cura del proprio abbigliamento si ritrova in parte nelle risposte ai quesiti sul carattere e le 

abitudini 142: 

Tabella 4.4 Elementi caratteriali secondo gli intervistati di sesso femminile. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 

 

Di nuovo, nessun dato sconvolgente. La propensione a scegliere un uomo sicuro e deciso, da 

seguire con fiducia piuttosto di uno che intenerisce, conferma per l’ennesima volta il modello 

proposto dalle riviste: l’uomo dalla personalità forte. Ugualmente, l’essere “casalingo” – che come 

si è spiegato non significa che questi uomini non lavorino o studino, ma solo che sanno occuparsi 

delle faccende di casa – continua ad avere la meglio. L’unico risultato nettamente in contrasto con 

quello che abbiamo visto fino ad adesso è il dato relativo alla cura della pelle: diversamente 

dall’opinione maschile e dalla proposta delle riviste, le ragazze intervistate danno relativa 

importanza alla cura della pelle da parte dei ragazzi; possiamo anche supporre che di solito le 

                                                           
142 Il 9%, ovvero uno dei soggetti, non ha risposto ai quesiti seguenti. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Qualità "mascoline"

Qualità "femminili"



127 

 

ragazze non siano effettivamente consce del fatto che un ragazzo usi o no lozioni per la pelle, e 

che di conseguenza non considerino fondamentale quest’abitudine. In ogni caso, questo non è tra 

gli elementi essenziali del ragazzo ideale. Più importante è secondo le giovani l’essere 

perfettamente abbigliato in ogni occasione. A dire il vero, similarmente a quella dei giovani 

intervistati, anche l’opinione femminile è divisa tra un 55% a favore di uno stile sempre curato e 

raffinato e un 36% che preferisce un ragazzo che si veste comodo e non necessariamente alla 

moda in ogni momento; le ragazze tuttavia appaiono fare più caso al fattore abbigliamento, già 

particolarmente evidente nella scelta dei vestiti preferiti di cui si è discusso sopra, più di quanto 

non era stato evidente nelle scelte dei ragazzi – i quali ponevano l’accento sì sulla cura del 

vestiario, ma più sull’apparire “pulito e in ordine” che sull’essere “raffinato e alla moda”.  

Le ragioni che hanno portato le giovani a scegliere tali elementi fisici, caratteriali, mode e abitudini 

restano fondamentalmente quelle a noi ormai note: ordine e pulizia, cura del proprio aspetto, 

affidabilità, mascolinità, salute. I primi due fattori, il senso di pulito e l’apparenza personale curata 

sono forse ancora più frequenti che nelle risposte date dai ragazzi, e servono da giustificazione per 

la maggior parte degli elementi fisici. I principali elementi “femminei”, assenza di peli facciali e 

sopracciglia ritoccate, sono giustificati dalle opinioni negative su barba, baffi e sopracciglia al 

naturale, criticati come brutti, poco igienici, segno di trascuratezza. Anche l’affidabilità è un altro 

fattore nominato varie volte – relativamente al fisico allenato – come a indicare che le ragazze 

siano attratte dalla corporatura muscolosa soprattutto per il possibile legame che questa ha con la 

personalità. Come già si notava nelle risposte dei ragazzi, l’espressione della propria “individualità” 

citata dalle riviste non è presente, mentre riscontriamo in parte l’ideale dell’uomo giovane: più di 

una delle ragazze difatti spiega di preferire l’assenza di barba e baffi proprio dicendo che essa 

dona un aspetto più giovane 143; inoltre, nessuna nomina all’opposto il “sembrare adulto” fra le 

ragioni, o come fattore positivo. Apparentemente quindi sono più che altro le ragazze ad aspirare 

a uomini dall’aspetto giovane, mentre i ragazzi preferiscono avere un’aria matura. Questo fatto è 

in linea con la presenza accentuata di elementi “femminili”/ ”giovanili” nelle riviste femminili. 

Per quel che concerne le celebrità ammirate, similmente ai ragazzi, il 36% delle intervistate ha 

inizialmente menzionato un personaggio straniero; solo in seguito, quando la domanda lo 
                                                           
143 “(Averli) è da vecchio” おじさんくさい ojisankusai, “senza appaiono più giovani” ないほうが若く見え

る nai hō ga wakaku mieru. 
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specificava, tre di loro hanno scelto anche una celebrità giapponese, mentre l’ultima ha dichiarato 

di non avere celebrità giapponesi preferite. Tra i personaggi giapponesi e stranieri citati sono in 

netta maggioranza gli attori, seguiti da cantanti e/o idol. L’età media stavolta è più bassa, 7 

celebrità – giapponesi – su 11 ha meno di 30 anni, solo 3 tra i 30 e i 40 e una sopra i 40; un altro 

dato a conferma dell’ipotesi che siano piuttosto le donne a cercare la giovinezza nei loro uomini 

ideali 144. Logicamente nella maggior parte di essi individuiamo le tipiche caratteristiche “femminili” 

del volto. Gli aggettivi utilizzati per descrivere le qualità – positive – dei personaggi in questione 

rientrano quasi tutti nell’ambito dell’aspetto fisico; precisamente, le tre parole più frequenti sono 

“attraente” (カッコいい kakkoii), “carino” (可愛い kawaii) e “sexy” (セクシー sekushii). Tra le 

altre qualità apprezzate, gli occhi, la statura, l’apparire gentile, maschile, il senso di freschezza. Si 

tratta dunque per lo più di caratteristiche già citate nella sezione sulle preferenze riguardo 

all’uomo ideale. Se alcune di esse erano presenti anche nelle risposte degli intervistati di sesso 

maschile, attributi come “carino” sono però esclusivi dell’opinione femminile; l’essere definito 

“carino” ha un qualcosa di “femminile” o perlomeno ci rimanda all’atmosfera giocosa, scherzosa di 

alcuni dei servizi sulle riviste per ragazze. Comunque, anche l’essere carino non toglie nulla alla 

virilità, tanto che tra le celebrità così definite una, Miura Shōhei (三浦翔平), è al contempo 

indicata come “affascinante” (カッコいい kakkoii) e “mascolino” (男っ気 otokokke): 

    

Figura 4.3 Celebrità preferite dalle intervistate donne: Miura Shōhei, definito “carino” (可愛い 

kawaii), “affascinante” (カッコいい kakkoii) e “mascolino” (男っ気 otokokke). Immagini tratte da 

スマホ壁紙.net (Sumaho kabegami.net, http://suma-to.net/, 6 Ottobre 2012). 

                                                           
144 Solamente due dei soggetti hanno però affermato di non considerare la celebrità citata come il loro 

“uomo ideale”. 
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Come si era ipotizzato, i risultati del questionario sottoposto alle ragazze non si discostano dalle 

opinioni dei ragazzi, e dalla proposta delle riviste, in maniera considerevole. Per quel che concerne 

l’aspetto fisico, la maggioranza delle intervistate si dimostra effettivamente a favore di un volto 

carino contrapposto a una corporatura muscolosa, anche se le opinioni opposte non sono 

comunque un numero così esiguo. L’abbigliamento è preferibilmente sobrio, semplice ma 

elegante, assolutamente non trasandato o eccentrico. Al primo posto tra i fattori che motivano gli 

elementi più “femminili” – sopracciglia rifatte, assenza di barba e baffi, pelle chiara – così come le 

preferenze in fatto di vestiario, vi è l’apparenza curata, ordinata e pulita. Fattore più “mascolino”, 

il fisico allenato, è prediletto in quanto simbolo di affidabilità; dal lato caratteriale infatti i risultati 

confermano che le donne aspirano a un uomo forte, e dunque deciso, sicuro e affidabile. Restano 

però anche abitudini come il saper cucinare e sbrigare le faccende di casa tra le qualità apprezzate, 

mentre è reputato di secondaria importanza la cura della pelle del viso da parte di un uomo. Infine, 

se nelle opinioni maschili non c’era traccia di preferenza per un aspetto giovane, questa si ritrova 

qua e là nelle risposte delle ragazze, insieme con una leggera tendenza ad apprezzare un uomo 

con un volto “carino”, elemento assente nelle risposte dei ragazzi.  

 

Conclusioni 

Esaminare i risultati ottenuti dal sondaggio ci ha permesso di avere una visione indicativa di quella 

che è l’opinione delle giovani generazioni riguardo a ciò che è desiderabile o meno per un uomo. 

Nel complesso, il modello proposto dalle riviste studiate è simile a quello emerso dal sondaggio, 

benché vada ridimensionato in alcuni suoi aspetti. Sintetizziamo le caratteristiche fondamentali 

che un uomo dovrebbe avere secondo i soggetti intervistati, come al solito dividendo tra aspetto 

fisico e personalità/abitudini: 

Aspetto fisico. Un uomo deve curare la sua immagine: niente barba e baffi, che possono essere 

sporadicamente ritenuti “mascolini”, ma alla maggior parte delle persone appaiono come brutti e 

segno di trascuratezza. Per lo stesso motivo, è bene rifarsi anche le sopracciglia – con moderazione, 

evitando di renderle troppo sottili – e avere un taglio di capelli corto, al fine di dare un senso di 

freschezza e pulizia personale. In quanto alla corporatura, un fisico allenato vince rispetto a uno 

magro e poco muscoloso; nonostante questo, muscoli eccessivamente sviluppati sono al contrario 
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poco apprezzati, specie dal pubblico femminile: sia per i ragazzi sia per le ragazze, l’ideale è il 

“macho magro (細マッチョ hosomaccho)”, il quale fonde il fisico longilineo con quello allenato, 

forte e in salute allo stesso tempo. Anche la pelle abbronzata per alcuni è simbolo di forza e salute, 

ma per altri una carnagione chiara continua a essere preferibile. L’abbigliamento deve essere 

semplice ma curato, vagamente elegante; in ogni caso non trasandato.  

Personalità/Abitudini. Sull’ideale dell’uomo dal carattere forte, o più precisamente deciso, sicuro e 

affidabile, pubblico maschile e femminile concordano. Alcune delle caratteristiche fisiche, la 

corporatura muscolosa in primis, sono motivate proprio dal fatto che fanno presupporre una 

personalità del genere. Per quel che concerne le abitudini, un uomo non solo dovrebbe essere 

bravo in cucina e cucinare per la propria ragazza, ma anche saper fare la lavatrice e le pulizie di 

casa, insomma deve saper badare a se stesso, non dipendere da un’eventuale fidanzata; soltanto 

una minoranza delle ragazze preferisce un ragazzo a cui cucinare, e una minoranza dei ragazzi 

preferisce che sia la fidanzata a cucinare per lui. Apprezzato è poi un ragazzo che mantiene bella la 

pelle del suo viso, magari usando apposite lozioni, sempre perché tale abitudine dimostra 

l’attenzione posta nella pulizia e cura personale. Sono più che altro i ragazzi tuttavia a dare 

importanza a questa consuetudine, mentre le ragazze sembrano considerarla marginale, 

decisamente più fondamentale la cura dedicata all’abbigliamento. 

Le suddette preferenze relative all’aspetto e ai comportamenti sono dettate da motivazioni 

decisamente vicine a quelle dedotte dallo studio delle riviste. L’aspirazione a un aspetto giovane – 

di cui si parlava durante l’analisi delle testate – vale però per le ragazze, cioè per come loro 

desiderano un uomo, mentre i ragazzi stessi preferiscono al contrario avere un’immagine più 

adulta e matura. Ciò che sta alla base delle scelte estetiche, anche di quelle più “femminili” – 

sopracciglia rifatte, assenza di barba e baffi e così via – è piuttosto l’essenziale senso di ordine e 

pulito che deve essere espresso tramite l’attenta cura di se stessi. La pulizia è generalmente un 

fattore positivo sia per le donne sia per gli uomini, ma in questo caso arriva a giustificare anche 

l’assenza di peli facciali o sopracciglia “naturali” proprio perché questi sono considerati brutti in 

quanto “segno di trascuratezza e poca pulizia”, quindi in un certo senso “sporchi” 145. È ormai 
                                                           
145 Una delle ragazze intervistate aveva espresso un parere simile quando spiegava perché bocciava i 

pantaloni corti per gli uomini: “Non voglio vedere i peli delle gambe degli uomini!” (男の人のスネ毛はみ

たくない！ Otoko no hito no suneke wa mitakunai). Si è visto inoltre che una delle ragioni espresse per 
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chiaro comunque che tutti questi accorgimenti rivolti all’apparenza fisica – in breve l’alta 

consapevolezza estetica dei giovani uomini giapponesi di cui si è parlato fin dall’inizio – non 

abbiano nulla a che vedere con l’essere debole e “femmineo”. Quando le lettrici di AnAn 

criticavano i giapponesi per la loro debolezza 146, si riferivano piuttosto al carattere, più che 

all’apparenza fisica. La domanda nel questionario che chiedeva di descrivere con una parola gli 

uomini giapponesi e gli uomini stranieri evidenzia una tendenza simile.  

Gli aggettivi riferiti ai giapponesi sono prevalentemente di valore negativo, mentre quelli relativi 

agli stranieri risultano per lo più positivi o neutri. Le caratteristiche negative maggiormente 

rinfacciate ai giapponesi sono l’essere “passivi” 147 e “timidi, introversi” 148; tra gli altri, troviamo in 

verità anche un “effeminati” (女々しい memeshii). Eppure, nessuno degli attributi fa riferimento a 

qualità fisiche – fatta eccezione per un soggetto solamente che definisce i giapponesi “piccoli”. Si 

tratta sempre di aggettivi che concernono la sfera caratteriale. In modo analogo, le qualità positive 

citate a proposito degli stranieri interessano il temperamento, il modo di comportarsi, piuttosto 

che l’apparenza fisica. Essi sono soprattutto “attivi” 149, proprio all’opposto di come sono dichiarati 

i giapponesi. Agli stranieri sono inoltre attribuite qualità quali la gentilezza, l’affidabilità, 

l’indipendenza, così come l’essere mascolino e affascinante; non c’è prova che questi ultimi due 

elementi però siano dovuti all’aspetto fisico, anzi è evidente che ciò che è apprezzato negli 

stranieri è, almeno in prevalenza, il carattere, forte, deciso e gentile al tempo stesso – 

esattamente il genere di personalità che abbiamo visto essere ammirata dai giovani di entrambi i 

sessi.  

Dedichiamo dunque un ultimo paragrafo alle sezione del questionario relativa agli hair stylist in 

Giappone. 

                                                                                                                                                                                                 
spiegare la predilezione verso uomini non sportivi era il non amare un uomo “sudaticcio”, fattore che ha di 

nuovo a che vedere con la pulizia.  

146 Nel servizio di AnAn sugli uomini forti. AnAn, 1801, Aprile 2012, pp.16-19. 

147 Tra gli aggettivi utilizzati che hanno questo significato: 受動的 judōteki, 消極的 shōkyokuteki, 積極性が

ない sekkyokusei ga nai, 草食 sōshoku (lett. “erbivori”), 押しが弱い oshi ga yowai. 

148 内向的 naikōteki, シャイ shai. 

149 In giapponese: 積極的 sekkyokuteki, 能動的 nōdōteki, 主張 shuchō (“affermare la propria opinione”), 肉

食 nikushoku (lett. “carnivori”).  
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Parrucchieri e sararīman 

L’ultima sezione del sondaggio riguarda la professione di parrucchiere/hair stylist in Giappone, la 

quale comprende anche un quesito sui sararīman. Esercitare la professione di parrucchiere in 

Giappone – o almeno nelle grandi metropoli giapponesi – dona un certo prestigio nel campo della 

moda: esistono numerosissime scuole, anche rinomate, dedicate all’insegnamento di questa 

professione, e di conseguenza molti sono anche i saloni e negozi specializzati; non solo, i 

parrucchieri stessi sono spesso divisi per “livello”, cioè si distingue il grado di qualificazione o 

esperienza che essi hanno. Infine, gli hair stylist uomini sono altrettanto numerosi che le hair 

stylist donne.  

Il “parrucchiere” o “hair stylist” è un lavoro decisamente legato alla cura dell’aspetto fisico, e 

quindi sembrerebbe avvicinarsi in modo particolare al modello maschile diffuso tra la giovane 

generazione. Il sondaggio dunque mirava a carpire l’immagine pubblica che hanno gli uomini che 

esercitano tale professione, e a comprendere se questa è vista come professione “mascolina” o no.  

Come prima domanda abbiamo chiesto agli intervistati di descrivere con una parola – o una frase – 

il loro pensiero sugli uomini che esercitano la professione di parrucchiere e in seguito sui 

sararīman 150. Si tratta effettivamente di due impieghi abbastanza “opposti”, come immagine 

sociale, tipologia, orari di lavoro e così via; presumibilmente nessuno dei due rappresenta l’ideale 

– mascolino o no che sia – per un giovane uomo giapponese di oggi. I risultati ottenuti 

comprendono una maggioranza di opinioni positive relative ai parrucchieri, mentre sono più 

numerosi gli attributi negativi per quel che riguarda i sararīman. Come ci aspettavamo, gli 

elementi positivi attribuiti ai parrucchieri interessano per lo più caratteristiche dell’aspetto: essi 

sono definiti con i classici termini che indicano l’essere “alla moda” (おしゃれ  oshare), 

“affascinante” (カッコいい kakkoii) o l’avere “senso estetico” (センスが良い sensu ga yoi). In 

secondo luogo, i parrucchieri sono apprezzati per le loro maniere, eleganti e educate 151. La qualità 

                                                           
150 Ricordiamo che alcuni degli studi sulle “nuove mascolinità” giapponesi leggono queste ultime come 

rivolta alla figura stereotipata del lavoratore salariato (Roberson e Suzuki, 2003; Miller, 2003; Kinsella, 

1995). 

151  Ad esempio, “sono bravi a parlare” (コミュニケーションが上手  komyunikeeshon ga jōzu) o 

“sembrano gentili e garbati” (物腰しがやわらかそう monogoshi ga yawarakasō). 
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negativa che più spesso gli viene rinfacciata invece è l’avere un carattere leggero, frivolo e poco 

fedele (チャらい charai). In quanto ai sararīman, tra le loro caratteristiche negative troviamo sì la 

poca avvenenza – essi sono “brutti” e “sudaticci” – ma soprattutto l’apparire sempre stanchi e fin 

troppo dediti al lavoro 152. Dall’altro lato però questa dedizione al lavoro viene anche ammirata, 

difatti i pregi più citati sono la serietà e l’impegno 153. Effettivamente, definire i sararīman “brutti” 

e “sudaticci” li pone in contrasto con l’ideale di ordine e pulizia (清潔感 seiketsukan) tanto ribadito 

dai giovani; un altro elemento, l’essere identificati con il completo da lavoro 154, mette in luce 

l’immagine omologata che molti ragazzi hanno dei sararīman. Nonostante ciò, non sembra ci sia 

un netto rifiuto di questa figura, almeno non un’opposizione cosciente, anzi rimane un certo 

rispetto di fondo per il lavoro che svolgono e l’onestà di esso. Al contrario, a dispetto della cura 

per l’apparenza fisica, i parrucchieri sembrano ritenuti frivoli e poco affidabili dalla maggioranza 

dei soggetti. Un altro quesito – posto solo alle ragazze – chiedeva se sarebbero mai uscite con un 

uomo che esercita la professione di hair stylist: le risposte affermative e negative sono quasi a pari 

merito – 55% per chi vorrebbe uscirci e 45% per chi non lo farebbe – ma le motivazioni date 

rispecchiano le opinioni di cui parlavamo sopra. Chi ha risposto negativamente infatti, giustifica la 

scelta con l’immagine “poco seria” e soprattutto “poco fedele” che gli hair stylist hanno. Solo uno 

dei soggetti li definisce “passivi” 155 , fattore che rimanda alla debolezza di cui sono accusati i 

giapponesi 156 in opposizione all’ideale di “personalità forte”, nonché alla “femminilizzazione della 

mascolinità” di cui tratta questo studio.  

Il discorso ci porta dunque a commentare nel dettaglio i risultati relativi alle opinioni sui 

parrucchieri, e soprattutto il quesito centrale, che chiedeva se tale professione è reputata 

                                                           
152 ストレスに悩んでる sutoresu ni nayanderu “tormentati dallo stress”; 大変そう taihensō “sembra (un 

lavoro) duro”; 仕事しか頭にない shigoto shika atama ni nai “non pensano ad altro che il lavoro”; 疲れて

いるイメージ tsukareteiru imeeji “li immagino stanchi”.  

153 頑張ってる ganbatteru “si impegnano”; まじめ majime, 堅実 kenjitsu “serio”, “onesto”. 

154 Tra le risposte degli intervistati infatti, comune era anche “(i sararīman) indossano sempre il completo”. 

155 Più precisamente usa il termine sōshoku (草食) che indica i già citati “ragazzi erbivori”, ovvero timidi e 

poco propensi alle relazioni di coppia.  

156 Come si è visto nell’analisi delle riviste e nelle risposte agli altri quesiti del questionario.  
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“mascolina”. Le opinioni maschili e femminili non sono particolarmente differenti, tuttavia le 

abbiamo riportate, separate, nei due grafici seguenti:  

Tabella 4.5 Opinioni maschili sui parrucchieri. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 

 

 

Tabella 4.6 Opinioni femminili sui parrucchieri. 

(Numero intervistati: 11.  Periodo: 3 settimane). 
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Come si nota dai grafici, la differenza tra opinioni maschili e femminili sta fondamentalmente nel 

fatto che gli uomini appaiono più “incerti” nel definire i parrucchieri “affascinanti” e “mascolini” o 

meno. Generalmente parlando, il fattore “aspetto” nei parrucchieri viene approvato da uomini e 

donne: essi sono ritenuti “affascinanti” dal 46% degli intervistati di sesso maschile e dal 64% di 

quelli di sesso femminile; similmente, l’82% degli uomini e il 91% delle donne li reputa “alla moda”. 

Presupponiamo quindi che la maggior parte degli uomini che esercitano questa professione si 

avvicini all’ideale maschile almeno per quel che concerne l’attenzione per il proprio aspetto 

esteriore e la cura dell’abbigliamento. Uomini e donne sono però altrettanto d’accordo – 64% 

l’opinione maschile, 91% quella femminile – nel non considerare l’hair stylist una professione 

“mascolina”. Le ragioni per cui essa non è considerata tale dagli intervistati sono, nella maggior 

parte dei casi, due: uno, l’eccessivo interesse per l’aspetto fisico e la bellezza non è un fattore 

propriamente mascolino; due, il parrucchiere è visto come un lavoro “di seconda categoria”, 

ovvero poco faticoso e poco utile per la crescita personale 157. Altri evidenziano anche qualità 

fisiche e caratteriali dei parrucchieri, quali l’essere “magri” o “erbivori” (草食系 sōshokukei). 

Questi ultimi elementi, uniti al considerare l’interesse per l’aspetto esteriore come “poco 

mascolino”, parrebbero confermare l’immagine negativa dell’uomo “passivo” o “effeminato”. 

Tuttavia, la cura del proprio aspetto da parte di un uomo, quella che abbiamo visto essere valutata 

positivamente dai giovani di entrambi i sessi, era in un certo senso “non eccessiva”; infatti, nel 

sondaggio, quasi la metà dei ragazzi e delle ragazze affermavano che un abbigliamento “comodo e 

non necessariamente sempre alla moda” è preferibile, così come secondo le ragazze non è così 

fondamentale che un uomo usi lozioni per la cura della pelle. È quindi il fatto di incentrare persino 

il proprio lavoro sul fattore estetico che è considerato poco mascolino. In ogni caso comunque, 

                                                           
157 Alla prima categoria di motivazioni appartengono le seguenti opinioni: “Penso che preoccuparsi troppo 

dell’abbigliamento o dei capelli non sia mascolino (ファッションや髪型に気にしすぎるのは男らしくな

いと思います fasshon ya kamigata ni ki ni shisugiru no wa otokorashikunai to omoimasu)”, “Essere 

interessati alla bellezza non credo sia tradizionalmente mascolino (美に興味があるということは従来の

男らしさではないと思う bi ni kyōmi ga aru to iu koto wa jūrai no otokorashisa dewanai to omou)”. Alla 

seconda categoria: “Sembra un lavoro facile in confronto a quello del sararīman. Inoltre credo si guadagni 

poco e non si faccia molta carriera (サラリーマンに比べたら楽な仕事そうだから。あと、収入が少な

さそうだから。あんまり昇進しなさそう sarariiman ni kurabetara rakuna shigotosō dakara. Ato, 

shūnyū ga sukunasasō dakara. Anmari shōshin shinasasō)”. 
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numerosi intervistati, sia fra chi si è dichiarato “incerto” sia fra chi ha definito il parrucchiere una 

professione “non mascolina”, non giudicano tale professione nemmeno “femminile”. Si parla più 

che altro di un lavoro abbastanza “neutro” (中性的 chūseiteki), ugualmente accessibile a uomini e 

donne; una professione dunque che non è “in modo particolare mascolina”, ma non per questo 

“da donne”.  

In conclusione quindi, gli uomini che esercitano la professione di hair stylist, benché siano 

indubbiamente ritenuti affascinanti e alla moda, non rientrano appieno nell’ideale maschile a 

causa dell’eccessiva attenzione per la bellezza e l’aspetto fisico. Uno dei soggetti intervistati ha 

anche indicato il loro abbigliamento come “singolare (独特 dokutoku)”, e nel nostro sondaggio 

avevamo riscontrato pareri poco favorevoli nei confronti delle mode “eccentriche”. Nonostante 

ciò, se tale professione non è considerata “mascolina”, è altrettanto errato definirla “femminile”: 

almeno per la maggior parte degli intervistati, il curarsi troppo dell’estetica non è segno di 

mascolinità come non lo è di femminilità. Ciò che è “rimproverato” ai parrucchieri uomini è 

piuttosto l’avere un carattere poco serio, elemento che si pone forse in contrasto con l’ideale 

maschile 158 più del fattore fisico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
158 Sempre quello delineato tramite l’analisi delle riviste e dei risultati del sondaggio. 
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CONCLUSIONI 

 

In questo studio abbiamo analizzato alcune riviste di fashion e lifestyle, al fine di delineare il 

modello maschile che tramite esse viene presentato come auspicabile ai giovani lettori. Più che il 

modello in sé, di centrale interesse sono state soprattutto le ragioni per cui determinate 

caratteristiche siano apprezzate piuttosto che altre, con particolare attenzione verso quei 

connotati che si sono definiti “poco mascolini” o “femminei”. In seguito all’analisi delle riviste, si 

sono discusse le risposte a un questionario sottoposto a ragazzi e ragazze, sia studenti sia 

lavoratori, comparando i loro pareri sugli uomini giapponesi con ciò che si era evinto dalle riviste. 

Per quel che concerne le motivazioni che stanno dietro alle “nuove mascolinità”, si è visto che un 

certo numero di studi recenti legge le odierne tendenze come il prodotto dell’opposizione allo 

stereotipo del sararīman 159. Le opinioni sui sararīman espresse nel sondaggio tuttavia, benché in 

gran numero negative, non sembravano fare riferimento a un vero e proprio “rifiuto” di tale figura, 

tanto più che non mancavano pareri positivi, in primo luogo la stima per il duro lavoro dei colletti 

bianchi. Dall’altro lato, per nessuno degli intervistati il lavoratore salariato assume il ruolo di 

modello “estetico”, anzi, talvolta esso è stato biasimato in quanto “brutto”. All’interno delle riviste 

capita comunque di trovare servizi in cui appaiono uomini in completo, benché i modelli siano 

spesso giovani dai tratti delicati, niente a che vedere dunque con lo stereotipo negativo dell’oyaji. 

Un altro fattore citato nel secondo capitolo erano i desideri femminili, e uno degli scopi di questo 

studio è stato confrontare il modello maschile proposto agli uomini con quello proposto alle 

donne. Le immagini maschili che compaiono sulle riviste per ragazze, e le opinioni più o meno 

dirette delle stesse, hanno provato che – almeno limitatamente ai soggetti osservati – lettrici e 

intervistate donne non la pensano tanto diversamente dai loro equivalenti maschili in fatto di 

qualità ideali per un uomo. Non solo il pubblico femminile è altrettanto interessato a un genere di 

uomo che provveda a curare il proprio aspetto esteriore, il cui requisito primario è l’apparenza 

pulita (清潔感 seiketsukan), ma è per di più il principale fautore dell’apparenza “giovanile” (若く

見える wakaku mieru) negli uomini – determinata da connotati finora chiamati “femminei”: 

assenza di barba e baffi, pelle liscia o abbigliamento dal taglio non troppo serioso. È pur vero che 

                                                           
159 Miller (2003); Kinsella (1995); Roberson e Suzuki (2003). 
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l’utilizzo di lozioni per la pelle da parte degli uomini, ennesimo fattore “femmineo”, era al 

contrario appoggiato più dai ragazzi che dalle ragazze. Possiamo in ogni caso confermare che le 

preferenze femminili hanno parte nelle scelte estetiche maschili; difatti, il giudizio delle ragazze in 

quest’ambito stava a cuore a vari ragazzi tra quelli interrogati nel sondaggio 160. 

In conclusione, lasciando da parte le influenze dovute ai gusti femminili o al volersi differenziare 

dallo stereotipo dell’oyaji, tra i moventi che spingono i lettori delle riviste, e i giovani che hanno 

risposto al sondaggio, ad adottare i comportamenti e i canoni estetici designati come “femminili” 

in questa tesi, occupano una posizione privilegiata: 

 il senso di pulizia e ordine (indicato dai termini 清潔感 seiketsukan, さっぱり sappari, 爽

やか sawayaka) 

 l’affidabilità (頼りがいのある tayorigai no aru).  

Si è illustrato come ad esempio rasare barba e baffi abbia a che fare col presentarsi in ordine e con 

l’igiene personale. Abitudini quali cucinare, svolgere le faccende di casa da soli o preoccuparsi 

della propria salute sono simbolo di autosufficienza e di conseguenza di affidabilità, nonché della 

“personalità forte” (精神の強さ seishin no tsuyosa) che più volte è indicata come qualità positiva 

sia nelle riviste sia nei risultati dei questionari. Si è nominata anche l’attrattiva di un aspetto 

giovane (若く見える wakaku mieru), nonostante questo sia appunto un elemento riscontrato 

soprattutto nelle testate e nei commenti femminili. Infine, quando si sono notate delle critiche 

rivolte agli uomini giapponesi – o accuse di “poca mascolinità” (男らしくない otokorashikunai) – 

esse concernevano maggiormente la sfera caratteriale di quella fisica, provando che, perlomeno 

secondo alcuni, un volto “femmineo” in un uomo non compromette la sua reputazione né 

tantomeno la sua virilità (男らしさ otokorashisa, 男っ気 otokokke). 

 

                                                           
160 Uno degli intervistati ha spiegato la sua scelta di rasarsi barba e baffi scrivendo “mi sembra che (barba e 

baffi) non siano apprezzati dalle ragazze” (女性受けが良くない気がするから josei uke ga yokunai ki ga 

suru kara). Inoltre, tutti gli interrogati uomini che prediligono un parrucchiere donna hanno addotto a 

motivazione l’importanza che ha il punto di vista femminile nella creazione di un taglio di capelli 

affascinante.   
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GLOSSARIO 

aidoru o idol (アイドル lett. “idolo”): giovani celebrità giapponesi. Solitamente famosi come 

cantanti, gli o le idol si cimentano spesso in altre attività, risultando al contempo anche attori, 

modelli o conduttori televisivi e radiofonici.   

aguresshibu (アグレッシブ): “aggressivo”.  

aragoto (荒事 “stile rude”): stile di recitazione kabuki tipica di Edo (l’antica Tōkyō). 

Ariwara no Narihira (在原業平): protagonista dell’Ise monogatari. 

bijuarukei (ビジュアル系 lett. “corrente visiva” o “stile visivo”): genere musicale giapponese 

contemporaneo. È ricco di sottocategorie, ma generalmente comprende artisti di musica rock che 

curano particolarmente l’aspetto visivo: lo stesso termine infatti si riferisce anche alla moda 

ispirata proprio a questo genere di artisti.   

bikei (美形): “dai bei lineamenti”. 

bishōnen (美少年): “bel ragazzo”, “giovane adolescente di bell’aspetto”. Il termine veniva usato 

già nel periodo Meiji (1868-1912 d.C.), ma nell’accezione moderna è spesso riferito ai bei 

personaggi maschili dei manga per ragazze.   

Bishōnenron (美少年論 “Saggio sui bei ragazzi”): opera dello scrittore Kōmurō Shujin. 

bitā (ビター): “aspro”, “duro”, “feroce”. 

charai (チャらい): riferito a una persona, indica il carattere poco serio, e soprattutto la tendenza 

a frequentare numerose ragazze/ragazzi piuttosto che avere una relazione stabile. 

chigo (稚児 lett. “bambino”): figura ricorrente negli ideali del bushidō a partire dai periodi 

Kamakura (1185-1333 d.C.) e Muromachi (1333-1568 d.C.), indicava il fanciullo/ragazzo accolito e 

spesso amante dei monaci buddhisti.  

Chigo imamairi (稚児今参り “Chigo il nuovo arrivato”): opera del periodo Muromachi (1333-1568 

d.C.). 
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chigo monogatari (稚児物語 “Racconti sui chigo”): letteratura sui chigo, tipica soprattutto del 

periodo Muromachi (1333-1568 d.C.). Si tratta in genere di storie incentrate sulle relazioni fra 

chigo e monaci. 

Critica in una Notte di Pioggia (雨夜の品定め Amayo no shinasadame): capitolo del Genji 

monogatari. 

darashinai (だらしない): “trasandato”. 

dokutoku (独特): “originale”, “particolare”. 

furītā o freeters (フリーター  “part-time permanente"): neologismo che indica i giovani 

giapponesi che non hanno un’occupazione stabile ma vivono di lavori part-time o temporanei. 

Genji monogatari (源氏物語 “Storia di Genji”): opera del periodo Heian (794-1185 d.C.). 

Gikeiki (義経記 “Resoconto su Yoshitsune”): opera del XIV sec. d.C. 

gyaruo (ギャル男 “uomo gyaru”): versione maschile della moda (femminile) gyaru, diffusa tra i 

giovani. 

harajukukei (原宿系 “stile di Harajuku”): moda giovanile tipica del quartiere di Harajuku. 

Heiji monogatari (平治物語 “Storia della ribellione Heiji”): opera del XIII sec. d.C. 

Heike monogatari (平家物語 “Racconti degli Heike”): opera del XIV sec. d.C. 

Hikaru Genji (光源氏): protagonista del Genji monogatari. 

hosomaccho (細マッチョ): “macho magro”. Si riferisce a un uomo dal fisico muscoloso ma 

longilineo al tempo stesso. 

Ihara Saikaku (井原西鶴, 1642-1693): autore del periodo Edo (1603-1868 d.C.). 

ikemen (イケメン “uomo attraente”): termine parlato che indica generalmente un ragazzo o 

uomo affascinante, di bell’aspetto.  
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irogonomi (色好み “sensualità” o “gusto per la sensualità”): termine della cultura classica 

giapponese che indica la dedizione all’amore in modo sensuale e raffinato al tempo stesso. 

Ise monogatari (伊勢物語 “Racconti di Ise”): opera del periodo Heian (794-1185 d.C.). 

jentoruman (ジェントルマン): “gentiluomo”. 

jiyūhonpō (自由奔放): aggettivo indicante qualcuno che agisce secondo il proprio interesse, libero 

da convenzioni, uno “spirito libero”. 

jōkyūsha (上級者): persona “esperta”, “di livello superiore”.  

kagema (陰間 “prostituto omosessuale”): nel periodo Tokugawa (1603-1868 d.C.), giovane di 

sesso maschile dedito alla prostituzione.  

kakkoii (カッコいい): aggettivo che riferito a una persona significa “attraente”, “alla moda”. 

kawaii (可愛い “carino”): aggettivo usato nei confronti di cose e persone. Il suo significato è 

piuttosto ampio, tanto che può indicare anche alcune mode e tendenze culturali.  

kenjitsu (堅実): “serio”, “onesto”, “retto”. Significato simile a majime. 

kenkōteki (健康的): “in salute”. 

kirei (綺麗): “bello”. 

konbini (コンビニ “minimarket”): piccoli negozi aperti ventiquattro ore su ventiquattro che 

vendono beni di prima necessità.  

koseiteki (個性的): “originale”, “personale”.  

kūru (クール “cool”): riferito a una persona potremmo tradurlo come “alla moda”, “fascinoso”, 

“distinto”.   

majime (まじめ): “serio”, “onesto”. 

memeshii (女々しい): “effeminato”. 

Minamoto no Yoshitsune (源義経, 1159-1189): celebre guerriero del periodo Heian/Kamakura. 
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Murasaki Shikibu (紫式部): autrice del Genji monogatari. 

nenja (念者 lett. “persona accorta”): termine relativo allo shudō – ma anche alla prostituzione 

maschile – indica l’uomo di età superiore nella coppia omosessuale, “l’amante” del wakashu.  

Nihon shoki (日本書紀 “Annali del Giappone”): opera completata nel 720 d.C. 

Nishikawa Sukenobu (西川祐信, 1671-1750): pittore e disegnatore del periodo Edo (1603-1868 

d.C.). 

onnagata (女形 “ruolo femminile”): nel kabuki, attore specializzato in ruoli femminili. 

oshare (おしゃれ): aggettivo che riferito a una persona significa “alla moda”, “elegante”, “ben 

vestito”. 

otokorashisa (男らしさ): “mascolinità”. 

oyaji (親父 “papà” o “vecchio”): termine parlato che indica comunemente il proprio padre, ma in 

senso più ampio significa anche “vecchio” con un’accezione negativa. Quest’ultimo significato 

viene spesso associato all’immagine del sararīman, visto come stereotipo negativo e sorpassato. 

rokkukei (ロック系): “stile rock”. 

Sakata Tōjūrō (坂田藤十郎, 1646-1709): celebre attore kabuki, pioniere del wagoto. 

sararīman (サラリーマン): lavoratore salariato. Termine comunemente usato per indicare i 

colletti bianchi giapponesi, gli impiegati di sesso maschile.  

seikan (精悍): “energico”, “virile”. 

seiketsukan (清潔感): “senso di pulizia e ordine”. 

shibuyakei (渋谷系 “stile di Shibuya”): moda giovanile tipica del quartiere di Shibuya. 

shōjo manga (少女漫画 “manga per ragazze”): manga pensati per il pubblico femminile, le cui 

storie sono di solito incentrate su avventure romantiche. 
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shōnen bungaku (少年文学 “letteratura giovanile”): letteratura per ragazzi sviluppatisi nel 

periodo Meiji (1868-1912 d.C.). 

shudō (衆道) e wakashudō (若衆道): indicano la “via dei giovinetti”, pratica – diffusa soprattutto 

nella classe dei samurai – per cui un uomo maturo diveniva amante e maestro di vita di un giovane. 

sōshoku danshi (草食男子) e sōshokukei (草食系): “ragazzi erbivori” e “tendenza erbivora”. 

Termine odierno che indica per lo più gli adolescenti di sesso maschile – ma anche gli uomini in 

generale – caratterizzati da una sostanziale “passività” verso le relazioni di coppia; essi si 

dimostrano infatti poco interessati, o perlomeno timidi, verso l’altro sesso.  

sui (粋): “sensibilità”, “eleganza”. 

sutairisshu (スタイリッシュ): “che ha stile”. 

tachiyaku (立役 “ruolo principale”): nel kabuki, attore specializzato in ruoli di giovani uomini. 

tōrimono (通り者): “esperto”, “raffinato”. 

Torii Kiyomitsu (鳥居清満, 1735-1785): pittore e autore di ukiyo-e. 

Torikaebaya monogatari (とりかへばや物語 “Racconto del ‘Se solo potessi scambiarli!’”): opera 

del periodo Heian (794-1185 d.C.). 

wagoto (和事 “stile gentile”): stile di recitazione kabuki tipica del Kamigata (in passato, l’area di 

Kyōto e Ōsaka). 

wakashu (若衆  “giovane ragazzo”): nel periodo Tokugawa (1603-1868 d.C.), indicava gli 

adolescenti di sesso maschile. Il suo significato tuttavia è strettamente collegato alla “via dei 

giovinetti” (若衆道 wakashudō), alla prostituzione maschile e al wakashu kabuki, ovvero il primo 

teatro kabuki, quasi esclusivamente costituito da attori molto giovani. 

yabo (野暮): lett. “zotico”. 

yōshitanrei (容姿端麗): “di bell’aspetto”. 
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APPENDICE – QUESTIONARIO SUGLI UOMINI GIAPPONESI 
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Versione in giapponese 

日本人の男性についての調査 

 

ご提供いただいた個人情報の取り扱いについて： 

こちらに御提供していただいた全ての個人情報は、下記の方針に基づいて管理、使用、保護させてい

ただきます； 

 ご記入頂いた回答は、集計して分析する目的のみに使用し、卒業論文の一部として教授に提供し

ます。それ以外の目的には一切利用いたしません。 

 以後提供いただいた個人情報は第三者に開示・提供いたしません。 

Chiara Giuntini 

 

 

まず、あなたについて教えてください。 

  

1. 性別 

□ 男 

□ 女 

 

2. あなたの年齢を教えてください。 

□ 18歳以下 

□ 18歳～24歳 

□ 25歳～30歳 

□ 30歳以上 

 

3. 学生ですか。社会人ですか。 

□ 学生 

□ 社会人 

□ その他 
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第一部：日本人の男性について教えてください。 

 

次の質問についての注意： 

>女性が好きな男性のタイプについて教えてください。 

>男性は自分がどのような男性になりたいか（憧れの男性のタイプについて）教えてくだ

さい。 

 

記入方法 

各質問、当てはまる回答に◯を付けてください。◯は一つだけ付けてください。 

 

顔つき・見た目編 

 

1. ひげ： 

□ あり  

□ なし 

 

理由： 

 

2. 体格： 

□ 鍛えている体 

□ ほっそり 

 

理由： 

 

3. まゆげ： 

□ ナチュラル 

□ 整えている 

 

理由： 
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4. 髪型： 

□ 短髪 

□ 長髪 

 

理由： 

 

5. ファッション： 

a. （男性の）好きなファッションスタイルは？ 

 

 

b. （男性の）NGファッションは？ 

 

 

理由： 

 

6. スポーツマン： 

□ 鍛えた体で、肌の色が焼けているスポーツマンがいい。 

□ ほっそりで、肌の色が白い普通の人がいい。 

 

理由： 

 

性格・習慣編 

 

1. どちらかというと… 

a.  

□ 有言実行が強く、決断力がある人がいい。 

□ 考え深く、協力的な人がいい。 

b.  

□ 「付いて来い」という感じの男の人がいい。 

□ 可愛がりたくなる男の人がいい。 

c.  

□ 彼女に料理を作ってもらう男の人がいい。 

□ 彼女に料理を作ってあげる人、それか、料理や洗濯など全て自分でで

きる男の人がいい。 
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d.  

□ 化粧水を使ったりして、肌ケアに注意する男の人がいい。 

□ そこまで肌ケアしなくてもいい。 

e.  

□ おしゃれな服より便利な服を選んだりして、そこまでファッションに

気にしない（でもだらしなくない）男の人がいい。 

□ いつも自分のファッションに気にして、おしゃれな男の人がいい。 

 

 

第二部：好きな男性の芸能人について教えてください。 

 

1. 好きな男性の芸能人は誰ですか。 

 

 

2. 好きな日本人の男性の芸能人は？（前の質問に日本人ではない芸能人を答えた場合

のみ） 

 

 

3. その人についてどう思うか 3つ単語で述べてください。 

 

 

 

4. その人は自分のタイプだと言えますか（回答者は女性の場合）。 

その人は自分の憧れのタイプだと言えますか（回答者は男性の場合）。 

 

 

第三部：日本人・外国人の男性について教えてください。 

 

1. 一つの単語で、日本人の男性をどう思いますか。 

 

 

2. 一つの単語で、外国人の男性をどう思いますか。 
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第四部：美容師について教えてください。 

 

1. 美容師の男の人と言えば…？ 

 

 

2. サラリーマンの男の人と言えば…？ 

 

 

3. 美容師の男の人はカッコいいと思いますか。 

 

 

4. 美容師の男の人はおしゃれだと思いますか。 

 

 

5. 美容師という仕事は男らしいと思いますか。なぜですか。 

 

 

6. 美容師に髪を切ってもらう時、女性美容師、男性美容師のどちらがいいですか。 

 

 

理由： 

 

 

7. 美容師の男の人と付き合うことについて、どう思いますか。（女性のみ） 

 

 

 

 

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。 
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Versione in italiano  

Sondaggio sugli uomini giapponesi  

 

Trattamento dati personali 

Tutti i dati personali ottenuti sono gestiti, utilizzati e tutelati secondo le seguenti direttive:  

 Le risposte ottenute saranno utilizzate solo a fini di raccolta e analisi, e presentate ai docenti come 
parte della tesi di laurea. Non saranno mai usati per scopi differenti. 

 Le risposte ottenute non saranno rivelate o fornite a terzi. 
Chiara Giuntini  

 

Innanzitutto, qualche informazione personale. 

  

1. Sesso 
□ uomo 
□ donna 

 

2. Età 
□ sotto i 18 anni 
□ tra 18 e 24 anni 
□ tra 25 e 30 anni 
□ sopra i 30 anni 

 

3. Studente o lavoratore?  
□ studente 
□ lavoratore 
□ altro 
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Parte prima: quesiti sugli uomini giapponesi 

 

Nota riguardo i quesiti seguenti: 

> Le donne rispondano relativamente alla tipologia di uomo che preferiscono. 

> Gli uomini rispondano relativamente al tipo di uomo che vorrebbero essere (l’ideale a cui aspirano). 

 

Metodo di compilazione 

Per ciascun quesito, scegliere una sola risposta. 

 

Volto e aspetto fisico 

 

1. Barba e baffi: 
□ presenti  
□ assenti 
 

Motivazione: 

 

2. Corporatura: 
□ muscoloso 
□ snello 
 

Motivazione: 

 

3. Sopracciglia: 
□ naturali 
□ rifatte 
 

Motivazione: 
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4. Taglio di capelli: 
□ corto 
□ lungo 
 

Motivazione: 

 

5. Abbigliamento 
c. Mode (maschili) preferite? 

 

d. Mode (maschili) da evitare? 
 

Motivazione: 

 

6. Uomini sportivi: 
□ a favore degli sportivi dal fisico allenato e la pelle abbronzata. 
□ a favore degli uomini comuni, snelli e dalla carnagione chiara. 
 

Motivazione: 

 

Carattere e abitudini 

 

1. Se dovessi scegliere… 
a.  

□ meglio una persona buona sia con le parole che con i fatti, decisa. 
□ meglio una persona riflessiva e collaborativa. 

b.  
□ meglio un uomo a cui affidarsi completamente. 
□ meglio un uomo da coccolare. 

c.  
□ meglio un uomo che si faccia preparare da mangiare dalla propria ragazza. 
□ meglio un uomo che cucini per la propria ragazza, o uno che sappia cucinare, fare il 

bucato e tutto il resto da solo. 
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d.  
□ meglio un uomo che si prenda cura della propria pelle, usando le apposite lozioni.  
□ non è così necessario che si prenda cura della propria pelle. 

e.  
□ meglio un uomo che preferisce abiti comodi a quelli alla moda, senza preoccuparsi 

troppo del proprio stile (ma che non sia comunque trasandato). 
□ meglio un uomo alla moda che è sempre attento al suo stile. 

 

Parte seconda: quesiti sulle proprie celebrità maschili preferite 

 

1. Nominare una celebrità maschile apprezzata. 
 

 

2. Nominare una celebrità maschile giapponese apprezzata (solo se alla domanda precedente non si è 

risposto una celebrità giapponese） 
 

 

3. Esprimere in 3 parole la propria opinione riguardo la suddetta celebrità. 
 

 

 

4. La suddetta celebrità potrebbe essere definita il vostro tipo ideale? (Per le donne). 
La suddetta celebrità potrebbe essere definita l’ideale a cui aspirate? (Per gli uomini). 

 

 

 

 

Parte terza: quesiti sugli uomini giapponesi e stranieri 

 

1. In una parola, esprimere la propria opinione sugli uomini giapponesi. 
 

 

2. In una parola, esprimere la propria opinione sugli uomini stranieri. 
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Parte quarta: quesiti sugli hair stylist 

 

1. Gli uomini che svolgono la professione di hair stylist sono… 
 

 

2. I sararīman sono... 
 

 

3. Gli uomini che svolgono la professione di hair stylist sono affascinanti? 
 

 

4. Gli uomini che svolgono la professione di hair stylist sono alla moda/ben vestiti? 
 

 

5. Quella del parrucchiere/hair stylist è una professione mascolina? Perché? 
 

 

6. Meglio un hair stylist uomo o donna per tagliarvi i capelli? 
 

 

Motivazione: 

 

 

7. Esprimere la propria opinione riguardo l’uscire con un uomo che svolge la professione di hair stylist 
(solo per le donne). 

 

 

 

 

 

 

Le domande sono finite. Grazie per la collaborazione. 


