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要旨

本稿は、アイドルの演技にはどのような魅力があるのか、また、どのようにその魅力を観客

にアピールしているのかという疑問に答えるために、performance studies をもとにアイドルの

パフォーマンスを分析をするものである。

第一章から第三章までは分析に必要な基本的な情報を提示する。

第１章では、明治の初めから現代にいたる日本男性の男らしさとは何かを具体的な例を

挙げ、それぞれの時代の特徴を述べる。高度成長期にはサラリーマンという覇権的な男らし

さが注目されたが、九十年代になってバブル崩壊後、サラリーマンの覇権は衰退し始め、新

しい男らしさが生まれた。そのなかではサラリーマンの強敵のお宅くという男らしさもうまれた

のである。この新しい男らしさは最初は背徳で危険な「悪」の男らしさとみなされていたが、

『電車男』という小説がブームになり、その後はサラリーマンとは違う単純で親切な「善」の男

らしさが注目されるようになった。

第二章ではアイドルとファンとの関係について述べる。アイドルは Life-sized の演技者とし

て演技をするわけである。つまり、ステージで素晴らしい演技を見せるというより、観客の心

によく届くものとして考えられた演技を誇示するのである。アイドルとファンとの関係はスター

とファンの関係ではなく、友人関係に近いものである。ファンはドラマやライブコンサート、あ

るいはテレビ番組などで見たアイドルを身近に感じ、アイドルに対して親しみを感じ始める。

その親しみやすさをアイドルの販売戦略にするというものである。アイドルの技術ではなく、

アイドルの個性を売るという戦略である。

第三章では performance studies について説明する。Performance studies という分野は六

十年代に生まれ、パフォーマンスを分析する全く新しい分野で、その方法についてはまだ学

究的には確立されていない。この分野の先駆者である Richard Schechner は、「観客がいれ

ばなんでもパフォーマンスになる可能性はある。それを実際にパフォーマンスにするのは観

客の反応である。それは時代によって違う」と言っている。Performance Studies を初めてライ

ブコンサートの分析に適用したのは Philip Auslander である。Philip Auslander は persona、 

theatricalization という概念を生み出した。Persona というのはアーティストがステージの上で

演じるアーティストとしての個性である。本当の個性かどうかではなく、ファンに親しまれる

アーティストとしての個性である。Theatricalization というのはアーティストがステージの上で

演じるために作られたアーティストの個性ではないキャラクターを演技することである。

第四章と第五章では実際に分析したものを紹介するで。

第四章では「コヤシゲ

の演技を分析した。コヤシゲは小山慶一郎や加藤成亮という NEWS というバンドのメンバー

のコンビの名前である。この 2 人のアイドルはパフォーマンスでずっと同じキャラクターを演じ

ているが，それはいつも寛容でおたくっぽいキャラクターである。このコンビの五つのパ

フォーマンスをそれぞれ分析し、重要なポイントを見つける。衣装、観客との相互作用、振

付、言葉遣いから、キャラクターの演技を通して観客に何を伝えたいのかを分析した。

第五章は KAT
TUN というバンドのメンバーの亀梨和也が Queen of Pirates というライブコンサートで演じ

た w/o notice??というパフォーマンスを分析する。亀梨は初めは折衷主義でパフォーマンス

によって違うキャラクターや演技技術を試し、このパフォーマンスだけおたくっぽいキャラク

ターを演じしたのである。まず、このさまざまな技術を用意する亀梨の複雑な演技のスタイル

に沿って作られたパフォーマンスを説明する。次に、亀梨の役としてはおたくっぽいキャラク

ターは珍しいもので、どんな目的をもってこのキャラクターを演じたのかまた、どんな技術で
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その目的を達したのかという疑問に答える。

パフォーマンスの分析をすることで、アイドルやおたくの重要な特性を表すだけではなく、

現代社会の変化についても言及する。現代の日本では、「男らしさ

というのはどんなものになってきたのか、また、どんな理由でその特性を持つようになった

のかという疑問に答えるものである。
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Abstract

In  questa  tesi  adotterò un  approccio  dal  punto  di  vista  dei  performance studies  per

verificare  come  caratteri  appartenenti  a  mascolinità  non  egemoni  vengono  introdotti

all'interno di performance di concerti pop idol. Stabiliti caratteri della mascolinità egemone e

quelli con essa contrastanti, mi concentrerò sulla figura dell'idol come artista e ne traccerò il

profilo,  concentrandomi sugli idol dell'agenzia giapponese Johnny's Entertainment. Passerò

poi  ad  analizzare  performance  di  questi  artisti,  selezionate  in  base  alla  presenza  delle

caratteristiche dette sopra. La prima analisi avrà al centro le performance del duo KoyaShige,

mentre la seconda si concentrerà sulla solo performance dell'idol Kamenashi Kazuya del 2008

w/o notice.

Nelle mie analisi farò un breve sunto delle performance prese in esame, passando poi alla

rilevazione  delle  caratteristiche  principali  e  del  loro  rapporto  con  la  mascolinità  non

egemone, cercando di identificare lo scopo con cui tali caratteri sono stati introdotti nelle

performance prese in esame. Essendo i performance studies un campo di studi relativamente

nuovo ed essendo le analisi caratterizzate da un alto grado di soggettività, il mio lavoro si

presenterà  come una delle  tante  possibili  interpretazioni  dei  messaggi  lanciati  da  questi

artisti  sul  palco,  elaborata  in  base a  quelle  che sono le  mie  nozioni  di  gender  studies  e

performance studies, considerando all'interno di queste performance l'adozione di caratteri

di mascolinità non egemone come mezzi per lanciare determinati messaggi connaturati alla

natura dell'idol come artista unico nel suo genere.
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Introduzione

Il mio primissimo incontro con il mondo degli idol della Johnny's Entertainment avvenne

nel settembre del 2011, durante il  mio primo viaggio in Giappone. Prima di allora mi era

qualche volta capitato di sentire parlare di questi artisti dai volti efebici e dalle capacità sul

palcoscenico meno che mediocri, adatti solamente a soddisfare le ragazzine in ragione del

loro aspetto grazioso e dell'orecchiabilità delle loro canzoni. Allora io, dall'alto dei miei quasi

sette anni di studio pratico e teorico delle arti sceniche, mi sentivo in diritto di trovarli frivoli

e  non degni  nemmeno della  mia attenzione.  Accadde però che in quell'autunno venisse

trasmesso il drama Yōkai Ningen Bemu (妖怪人間ベム, Bem il mostro umano), tratto da una

serie il cui anime è stato uno dei miei preferiti quando ero bambina. Decisi quindi di provare

a  seguirlo,  trovandomi  sorpresa  nel  notare  quanto  il  protagonista  fosse  incredibilmente

capace ed attraente. Quel protagonista era interpretato dall'idol Kamenashi Kazuya, membro

dei KAT-TUN, boy band dell'agenzia di talenti giapponese Johnny's Entertainment. 

Volendo  sapere  di  più  a  proposito  di  questo  artista  che  aveva  iniziato  a  mettere  in

discussione le mie convinzioni a proposito delle arti sceniche e delle presunte capacità degli

idol, in seguito vidi poi la performance live del brano 1582 del concerto Break the Record del

2008. Quello che vidi in quella performance mi sconvolse: la figura di Kamenashi che danzava

come la più sensuale delle donne, che volteggiava nell'aria, la sua coscienza dei tempi e del

fluire della melodia. Mentre guardavo mi rendevo conto della mediocrità del livello di danza

e canto, che era oltretutto un palese  playback, ma allo stesso tempo ero incantata. Il mio

primo pensiero è stato “Non sta facendo niente... ma caspita come lo sta facendo bene!” e

mi sono ritrovata io stessa stupita di  quanto il  mio giudizio tecnico fosse stato del  tutto

cancellato  da  quella  performance  che  ai  miei  occhi  sembrava  totalmente  diversa  da

qualunque cosa avessi mai visto prima in vita mia.

Questi episodi sono andati a costituire una vera e propria rivoluzione nella mia  coscienza

artistica e, con la curiosità di chi si approccia a qualcosa di nuovo e seducente, ho iniziato a

fare ricerche sugli idol, con lo scopo di apprendere quanto più possibile a proposito di questi

artisti,  per tentare di  spiegarmi nel  particolare cosa fosse stato a scatenare in me quelle

reazioni  di  apprezzamento e in generale quali  fossero quei  fattori  che rendevano gli  idol

artisti  a loro modo eccezionali.  Ho cercato di comprendere anche le ragioni storiche e le
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motivazioni profonde che hanno fatto di loro delle vere calamite per il pubblico, in grado

persino di trascendere i comuni canoni di valutazione di chi esegue una performance su un

palco.

Alla luce dei miei passati pregiudizi, nati comunque da un atteggiamento diffuso verso

questi artisti e di cui io non mi ero fatta altro che l'ennesima rappresentante, non ho potuto

fare a meno di notare che il primo grande errore di chi giudica gli idol in maniera negativa sta

prima di tutto nel modo in cui si approccia a loro e negli schemi di giudizio  sulla base dei

quali  li  si  valuta,  finendo poi  immancabilmente per  considerarli  artisti  mediocri  e  frivoli,

quindi non degni di attenzione accademica o anche solo mediatica.

Infatti il primo errore con cui molti si approcciano a questi artisti è quello di valutarli in

base al  loro  talento  artistico  e  al  loro livello  tecnico,  esattamente  come fossero  comuni

cantanti o ballerini. Vengono quindi presi in considerazione ed esaminati con parametri simili

a  quelli  con  cui  verrebbero giudicati  mostri  sacri  del  panorama artistico contemporaneo

come  potrebbero  essere  ad  esempio  Placido  Domingo  o  Michail  Baryšnikov,  mettendo

inutilmente in evidenza la loro palese mediocrità. A tutto questo va aggiunta la lunga serie di

boy band di cui la nostra epoca è stata letteralmente satura fino alla fine degli anni novanta,

con qualche eccezione tardiva dopo il  2000,  e  che ora stanno gradualmente perdendo il

consenso  delle  fasce  di  pubblico  di  età  più  adulta  in  ragione  del  loro  livello  artistico

mediocre, ma allo stesso tempo tecnicamente superiore a quello degli idol giapponesi, quindi

in grado di generare un confronto che risulta comunque a loro svantaggio.

Il  mio lavoro si  pone l'obiettivo di  ricostruire un quadro generale della figura dell'idol

focalizzandomi  su  quegli  aspetti  di  natura  emotiva  che  rendono  questi  artisti  unici  e

impossibili  da giudicare secondo i  parametri  comunemente utilizzati  nella valutazione dei

perfomer. 

Dato che il fattore che maggiormente ha influito sul mio cambiamento di opinione è stata

la visione di una performance live, il primo obiettivo che mi sono posta per la mia ricerca è

stato cercare di  comprendere soprattutto quali  fossero i  fattori  che rendono le esibizioni

all'interno dei concerti di  idol così speciali ed emozionanti, pur portando essi sul palco un

livello performativo poco più che amatoriale.

Per dare al lettore una percezione più immediata di quelle che sono le caratteristiche

principali degli  idol giapponesi e delle loro performance ho impostato il mio lavoro non in

maniera  teorica,  ma  come  un'analisi  di  performance  di  concerti.  Avendo  alle  spalle
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un'infarinatura  di  performance  studies,  ho  approfondito  questo  campo  per  meglio

approcciarmi a queste esibizioni, concentrandomi su quegli aspetti di questi studi che più

sono ascrivibili ai concerti pop-idol, approcciandomi soprattutto agli studi sulle performance

musicali di Philip Auslander e ai concetti di persona e teatralità.

Ho selezionato le performance da analizzare in base alla loro proposizione di personaggi

ispirati allo stereotipo di mascolinità dell'otaku. Ho scelto questo tipo di performance poiché

sia  la  mascolinità  degli  otaku che quella  degli  idol sono dotate  di  caratteri  direttamente

opposti a quella che è la mascolinità egemone giapponese del salaryman e sono quindi per

questo tradizionalmente considerate entrambe marginali nella società nipponica. In ragione

di questa loro comune natura liminale ho elaborato un paragone tra queste due mascolinità,

identificando una serie di  elementi paralleli  che mi hanno permesso di accomunarle e di

trovare un filo logico e coerente dal quale ho ricavato il punto di partenza della mia analisi,

considerando queste esibizioni in base alla loro opposizione allo standard.

Il mio lavoro è composto da cinque parti, di cui le prime tre illustrano in via teorica i

principi generali sulla base dei quali ho eseguito la mia analisi,  mentre i capitoli  quarto e

quinto sono due esempi di analisi applicata.

Il primo capitolo è un'introduzione al concetto di mascolinità egemone. Dopo aver dato

una definizione il più possibile esaustiva, traccio un breve profilo storico della mascolinità

egemonica in Giappone nelle varie epoche, dall'apertura dei porti  e dall'arrivo di Perry e

delle sue “navi nere” nel 1852 fino alla contemporaneità, evidenziando il ruolo fondamentale

giocato  dalla  figura  dell'Imperatore  e  dal  contesto  storico,  quali  valori  dovevano  essere

trasmessi  a  seconda  dell'epoca  e  in  quali  modi  questi  modelli  erano  diffusi  dallo  stato.

Passerò poi a descrivere la situazione attuale: la nuova mascolinità egemone del salaryman

ed il suo lento declino all'interno dell'opinione pubblica con lo scoppio della bolla economica,

e  la  conseguente  nascita  di  modelli  di  mascolinità  alternative.  Tra  queste  prenderò  in

considerazione  soprattutto  la  complessa  vicenda  della  figura  dell'otaku.  Prima  “cattivo”

produttore di materiali osceni, la cui perversione lo ha portato a compiere atti disumani e a

isolarsi  dalla  società.  Diventa  poi  “buono”  con il  romanzo  Densha  otoko,  e  con  tutte  le

narrazioni da esso derivate. Da questo momento diviene il  simbolo di un nuovo modo di

pensare, che vede nella sua immagine, così lontana da quella fredda e rigidamente costruita

del  salaryman, un modo di essere uomo più genuino e verace, quindi anche più emotivo e

affettuoso, il cui legame con il mondo della tecnologia e della postmodernità lo rende ancora
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più interessante agli occhi delle nuove generazioni.

Il secondo capitolo tratterà della figura degli idol, artisti unici al mondo, nati in Giappone

e  poi  diffusi  anche  in  Cina,  Taiwan  e  Corea.  Descriverò  i  loro  tratti  fondamentali,  e  il

particolare rapporto con il pubblico, che non è costruito sulla base dell'adorazione, ma sulla

base dell'identificazione affettiva. Artisti dal livello mediocre, gli idol vivono la loro carriera di

pari  passo  con  il  pubblico,  che  osserva  ed  incoraggia  i  progressi  dei  propri  beniamini.

Racconterò poi come questo rapporto sia possibile anche grazie alla natura intertestuale di

questi artisti. Loro non hanno un'arte di riferimento particolare, cantano, ballano e recitano

indistintamente, e per questo sono in grado di comparire all'interno di diversi tipi di media,

dalle riviste alla musica, dai programmi televisivi ai drama. Questa sovraesposizione porta il

pubblico  a  provare  una  sensazione  di  quotidianità  e  quindi  ad  affezionarsi  e  ad  avere

l'illusione di poter instaurare un legame affettivo con l'artista.

Il  terzo  capitolo  è  un'introduzione  ai  performance  studies,  materia  di  studio

relativamente nuova. Introdurrò le teorie di Richard Schechener, che parte dal presupposto

per  cui  ogni  azione  compiuta  con  un  pubblico  che  vi  assista  può  essere  teoricamente

considerata  performance  e  analizzata  come tale.  A  determinare  cosa  sia  performance  o

meno è anche la reazione del pubblico, che cambia a seconda del periodo storico in cui una

determinata performance viene riproposta. 

Illustrerò poi i principi teorici introdotti da Philip Auslander, primo studioso ad applicare

questi principi analitici alle performance musicali, focalizzandosi sul glam rock, genere che lui

considera rivoluzionario nel panorama musicale per le innovative strategie di proposizione

degli  artisti,  basate  non  solo  sulle  qualità  artistiche  ma  anche  sull'accurata  costruzione

dell'immagine del performer. Spiegherò i concetti da lui introdotti che sono fondamentali per

la  mia  ricerca,  primo fra  tutti  quello  di  persona,  intesa  come l'autorappresentazione del

performer come artista. 

Passerò poi  al  concetto di  “teatralizzazione”,  ovvero la  costruzione di  un personaggio

delineandone il background con precisione e completezza, portandolo sul palco ritraendolo

con la stessa attenzione barocca e ipercaricata riservata all'elaborazione del personaggio di

uno spettacolo teatrale. Spiegherò poi le ragioni per cui entrambe queste caratteristiche che

Auslander  vede come tipiche del  glam rock,  a  mio parere  si  possono individuare  anche

all'interno delle esibizioni degli idol della Johnny's Entertainment. 

Passerò poi ell'esposizione delle teorie di Yuen Shu Min, la prima ad applicare i principi
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dei performance studies ai concerti di idol. Lei parla della natura ambigua della performance.

Per quanto essa sia stata concepita con un messaggio di fondo ben preciso che il performer

vuole trasmettere al pubblico, non è detto che quest’ultimo lo recepisca  esattamente come

il  performer-mittente  l'ha  concepito.  Discute  poi  anche  della  possibilità  o  meno  di  un

potenziale decostruzionista rispetto allo standard di genere all'interno delle performance di

idol.

Riprenderò poi le sue teorie a proposito della perdita di identità del pubblico durante il

concerto, per cui ogni membro perde la propria singolarità per divenire una entità unica,

identificandosi in base alla percezione che di esso ha il performer.

Nel  quarto  capitolo  farò  un'analisi  della  performance  del  duo  formato  da  Koyama

Keiichirō e  Katō  Shigeaki,  membri  della  band  NEWS,  che  hanno  formato  il  duo  semi-

indipendente KoyaShige. Illustrerò prima di  tutto le ragioni per cui questi  due personaggi

sono nati,  soprattutto  focalizzandomi  sul  rapporto  con gli  altri  membri  della  band a  cui

Koyama e Katō appartengono. Farò un breve elenco delle caratteristiche principali del loro

duo, determinando quelli che sono i caratteri costanti dei loro personaggi che permangono

per  la  quasi  totalità  delle  esibizioni  del  duo.  Proseguirò  poi  con  l'analisi  delle  singole

performance dei KoyaShige, partendo dalla loro prima performance di Chirarizumu del 2007

fino ad Ītai Dake del 2009, specificando di volta in volta quali caratteri emergono, prendendo

in  considerazione  il  rapporto  con  il  pubblico,  le  coreografie,  i  costumi  ed  il  linguaggio.

Guarderò poi a come si evolvono questi personaggi e su quali elementi finisce per fare leva la

comicità del duo di esibizione in esibizione.

Nel quinto capitolo analizzerò la solo performance  w/o notice?? di Kamenashi Kazuya,

membro della band pop-idol  KAT-TUN. Dopo un breve profilo storico e artistico della band e

del  performer,  descriverò il  lungo ed articolato svolgimento della performance in esame,

soffermandomi  sull'andamento  narrativo  e  sulle  caratteristiche  principali  dei  vari  stili

narrativi utilizzati nelle diverse fasi dell'esibizione, cercando di spiegare con che scopo questi

stili vengono proposti sul palco. Analizzerò il rapporto tra questo artista complesso, che vuole

andare oltre  il  normale  pattern  operativo  degli  idol,  e  la  parte  da  otaku  che  interpreta.

Tenterò di identificare lo scopo per cui si è rapportato a tale mascolinità e attraverso quali

virtuosismi artistici e con quali tecniche è riuscito a realizzarla sul palcoscenico.

Il mio lavoro non vuole essere solamente un ritratto degli idol in quanto artisti. Attraverso

l'analisi  di  performance di  idol che interpretano personaggi  ispirati  all'immaginario otaku
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voglio  mostrare  il  quadro  di  una  società  in  fase  di  trasformazione.  Ritengo  che  la

comprensione  dei  meccanismi  che  hanno portato  questi  artisti  al  successo  possa  essere

ritenuta un punto di partenza per l'analisi di una società le cui esigenze e le cui priorità sono

cambiate rispetto al passato. Partendo dal presupposto che quello del concerto è il momento

fondamentale e più rappresentativo per un artista, soprattutto per il  suo rapporto con il

pubblico, è ragionevole pensare che sia proprio questo il momento in cui essi sentano più

forte l'esigenza di dare al pubblico ciò che vuole. In questo modo esso diventa  la sorgente di

maggiore interesse per poter elaborare un quadro chiaro del modo in cui gli idol rispondono

alla richiesta del pubblico.

La percezione di queste esibizioni in maniera non negativa da parte del pubblico che vi

assiste  è  un  segnale  di  svolta  nei  gusti  delle  nuove  generazioni.  Sebbene  questo

cambiamento di mentalità non sia ancora andato ad influire in maniera diretta su quelli che

sono  i  precetti  per  la  corretta  dimostrazione  della  mascolinità  egemone  giapponese,  il

salaryman, ne sta evidenziando i segnali di crisi a livello sociale. L' idol e l'otaku accomunati

rappresentano “l'alternativa”, una delle tante forme di mascolinità che ora stanno prendendo

piede e che, come si vedrà in queste esibizioni, sarà in grado di soddisfare nuovamente e in

maniera più consona alla postmodernità le fantasie del pubblico femminile.
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Primo Capitolo

L'Imperatore, il salaryman e l'otaku: storia della mascolinità egemonica e

della sua negazione

Il concetto di mascolinità egemonica è stato formulato a metà degli anni ottanta. Connell

(2005)1 specifica come questa definizione non indichi la tipologia di mascolinità più diffusa

all'interno di una società in senso statistico, ma quella riconosciuta all'interno di essa come il

modo più onorevole di essere uomo, rispetto al quale tutte le altre tipologie di mascolinità si

devono mettere in relazione, e quella che permette e legittima la dominazione maschile sulle

donne.

Dalla metà del diciannovesimo secolo ad oggi in Giappone la mascolinità egemonica ha

avuto un ruolo di  primo piano,  una costruzione spesso guidata con consapevolezza dalle

istituzioni,  in grado di  rappresentare quel  modello maschile  che la società richiede in un

determinato periodo storico o come la società stessa debba essere rappresentata agli occhi

degli  “Occidentali”.  Infatti  gli  Occidentali,  siano  essi  Europei  o  Statunitensi  a  seconda

dell'epoca e delle circostanze (ma sempre e comunque “bianchi”), hanno da sempre un ruolo

chiave nella costruzione delle mascolinità in Giappone. Tra le mascolinità prese in esame non

ce n'è una che non sia nata da un confronto, un contrasto o un'influenza proveniente da

“l'Occidente”.

È sin dall'arrivo del Commodoro Perry e delle sue navi nere che il Giappone si è trovato a

confronto con le potenze Europee e con la mascolinità occidentale, che sin da allora hanno

costituito per l'arcipelago un termine di paragone e un modello da seguire in maniera più o

meno fedele e più o meno consapevole. Verso la fine del diciannovesimo secolo il Giappone,

nel suo intento di dimostrarsi una nazione alla pari con le grandi potenze occidentali, avendo

compreso  l'importanza  dell'ostentata  dimostrazione  della  propria  forza  e  della  propria

competitività, ha intrapreso un'opera di redazione ex novo della propria immagine nazionale.

Operazione  che  però  non  comprendeva  solamente  il  totale  abbraccio  della  modernità

appena giunta, ma voleva anche guardare alla tradizione. Allo stesso tempo nacque anche

1 CONNELL, R. W., MESSERSHMIDT, James W., “Hegemonic Masculinity: Rethinking the concept”, 
Gender and Society, 19, 6, 2005, pp. 829-859.
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l'idea  di  dare  risalto  a  uno stereotipo di  mascolinità  giapponese che seguisse  il  modello

occidentale, con tagli di capelli corti, barbe, mustacchi e completi neri. Manifesto di questa

nuova mascolinità egemone fu l'imperatore Meiji  ( 明治 ).2 Osa (1999)3 in una sua analisi

dell'evoluzione storica dei ritratti dell'imperatore Mutsuhito, prende prima in esame i ritratti

del  1868,  in  cui  l'Imperatore  è  sbarbato  e  in  abiti  tradizionali,  un'immagine  di  per  sé

decisamente androgina, specie se paragonata ai ritratti dei leader politici europei. Passa poi a

un ritratto del 1888, in cui l'Imperatore appare seduto su una sedia con la spada al fianco,

vestito in alta uniforme, con barba e baffi, proponendo un'immagine di sé più moderna, più

virile e più “occidentale”. Da questo periodo in poi, la mascolinità dell'imperatore Meiji e dei

suoi successori venne continuamente messa in risalto e con essa anche quella dell'intero

Giappone.

Con l'avvento delle Guerre Mondiali, il Giappone sentì particolarmente l'esigenza di far

leva sulla propria immagine di mascolinità, dandole una connotazione particolarmente fisica.

Il nazionalismo e il desiderio di vittoria diventarono la base sulla quale venne edificata questa

nuova  variante  della  mascolinità  egemone  giapponese.  Alla  figura  dell'Imperatore  fu

accostata quella dell'esercito. Il mandato celeste apparteneva non più solo al Tennō (天皇),

ma anche ai soldati suoi figli. Di conseguenza, i corpi dei militari non erano più solo loro e

delle loro famiglie,  ma erano i corpi  dell'Imperatore e dell'intero impero giapponese.  Per

questo dovevano essere corpi forti, corpi di guerrieri, corpi disciplinati e forgiati per guidare

lo Stato alla vittoria. Corpi ancora una volta “bianchi”, che volevano essere più simili a quelli

europei  che  a  quelli  dei  vicini  asiatici,  i  quali  al  momento  erano  diventati  oggetto  di

conquista, popolazioni retrograde da illuminare della luce dell'Impero. La disciplina del corpo

e quella dello spirito diventarono la base della formazione dei nuovi figli dell'Impero. Lo Stato

istituì una fitta rete di codici disciplinari, con intenti di conformità e sottomissione. Il nuovo

standard fu diffuso attraverso regolamenti severi nelle scuole e attraverso immagini dai mass

media. Il corpo divenne il nuovo mediatore tra l'idea di individuo e quella di personaggio

nazionale e la formazione dell'individuo diventò l'unità minima del  progresso militare  ed

economico; al body-building si accompagnava di pari passo il national-building.

Con la  sconfitta  dopo la  Seconda Guerra  Mondiale,  venne  sconfitto  anche il  “corpo”

giapponese e l'ideale di mascolinità “d'acciaio” allora diffuso perse ogni significato. Il colpo

2 Ovvero l'imperatore Mutsuhito (睦仁) che fu al potere dall'anno 1852 al 1912, il periodo Meiji.
3 DASGUPTA, Romit, “Salaryman Doing Straight”, in DASGUPTA, Romit, MCLELLAND, Mark, Genders, 

Transgenders and Sexualities in Japan, London and New York, Routledge, 2003, p. 160.
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finale venne dato dal discorso dell'Imperatore del 1946 e dall'annuncio della rinuncia alla sua

natura divina. Allo stesso tempo il Paese rimane chiuso in quello che Dowen definisce “un

abbraccio  quasi  sensuale  con  il  conquistatore  Americano”.4 L'occupazione  degli  Alleati

diventa la nuova pietra miliare per la creazione di una mascolinità egemone. L'umiliazione

per la sconfitta, il crollo di tutti gli ideali nazionalisti e dei presupposti ideologici su cui essi

erano fondati, l'occupazione del nemico straniero e le condizioni di estrema povertà avevano

sottoposto il Giappone a una vera e propria “evirazione”, in seguito alla quale l'intero stato

dovette essere ricostituito da zero, compresa l'immagine della mascolinità egemone.

Durante lo sviluppo post bellico e la creazione delle nuove istituzioni, il Giappone inizia

una nuova fase  di  ripresa.  Il  nuovo obiettivo non è  la  conquista  militare,  ma la  crescita

economica e lo sviluppo. La disciplina militaresca tende a perdere d'importanza in favore

dell'intelletto e l'Imperatore, che ora non ha più nelle sue mani il potere politico, viene ora

mostrato come un mite e composto uomo di scienza. Alle uniformi militari vengono sostituiti

suits e camici da laboratorio, ai soldati si sostituiscono gli scienziati, gli operai di fabbrica e,

soprattutto, i salarymen. Questi ultimi dagli anni cinquanta e con l'inizio di un nuovo periodo

di ripresa economica e sociale diventano le nuove figure di riferimento. Sono la nuova classe

dirigente, che lavora strenuamente tutto il  giorno e che, producendo e pagando le tasse,

rimette in movimento gli ingranaggi della nazione. Sono daikokubashira (大黒柱), i “pilastri”

dell'ambiente  domestico,  che  lavorando mantengono la  famiglia.  Sono il  simbolo  di  una

nazione che è stata piegata, ma che si è rialzata e sono diventati la nuova immagine, imposta

anche a livello internazionale, dell'uomo giapponese.

Il salaryman è la nuova sintesi di quei valori che il Giappone ha dal periodo Meiji cercato

di imporre come base della propria mascolinità egemone. Non lavorano per loro stessi, ma

per la famiglia e per lo Stato, mantenendo quei valori di fedeltà e sacrificio che già erano stati

propagandati nel diciannovesimo secolo e che rimandano ad un immaginario auto-esotico

che non di rado ha ispirato, sia dentro che fuori dal Giappone, paragoni con la più antica

classe elitaria. Difatti i salaryman sono stati spesso definiti, anche all'interno dell'arcipelago,

“i nuovi samurai”. L'apice della popolarità di questa figura corrisponde con il periodo di più

alto benessere, ovvero gli anni ottanta, durante i quali non solo venne dipinta come “eroica”,

ma prese definitivamente la connotazione di “tradizionale”.

4 LOW, Morris, “The Emperor  sons go to war” in LOUIS,Kam, LOW, Morris (a cura di),  Asian 
Masculinities: The meaning and practice of manhood in China and Japan, London and New York, 
Routledge, 2003, p. 95.
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Come detto sopra, il salaryman è anzi tutto un daikokubashira, termine che letteralmente

indica il pilastro centrale di un edificio; deve quindi essere lui il pilastro su cui si fonda l'intera

famiglia,  moralmente,  ma  soprattutto  economicamente.  La  famiglia  del  salaryman si

costruisce su un pattern ben preciso: il padre lavora l'intero giorno, mentre la madre, che

questa “tradizione” vuole essere una casalinga ancora fedele all'ideale diffuso in periodo

Meiji di ryōsai kenbō (良妻賢母, buona moglie e saggia madre), bada alla casa e cresce i figli.

Questo schema dà per scontata l'assoluta eterosessualità del salaryman; eterosessualità

(requisito, in verità, di per sé indispensabile tra i caratteri di una mascolinità egemonica) che

costituisce la norma non solo all'interno della casa e del matrimonio, ma anche nell'ambiente

lavorativo. Difatti il matrimonio non è solamente una scelta personale, ma diventa una sorta

di obbligo morale e sociale a cui egli è quasi costretto ad adempiere se vuole mantenere una

posizione di decoro nella società e all'interno della sua azienda. Infatti, pur avendo effettuato

l'attività di shūshoku katsudō (就職活動) già dal terzo anno di università e avendo iniziato a

lavorare nella sua azienda sin dal mese di marzo successivo alla laurea, secondo quella che è

la norma giapponese, il salaryman raggiunge ufficialmente il grado di ichininmae no shakaijin

( 一人前の社会人 ),  ovvero di  responsabile e autonomo membro della società, solo nel

momento successivo al matrimonio. La consacrazione definitiva avverrà poi con la nascita del

primo figlio.

Il  matrimonio diventa quindi  un requisito fondamentale e imprescindibile  per il  buon

cittadino giapponese.  Questo significa che il  mancato conseguimento di  questo obiettivo

comporta l'inevitabile marginalizzazione ed esclusione sul  posto di lavoro e nella società. Chi

non si sposa dà un'impressione di incompletezza, desta dubbi nei suoi vicini e delusione tra i

suoi  famigliari.  A  rischio  di  marginalizzazione  non  sono  solamente  uomini  soli  o  non

eterosessuali, situazione di cui tratterò in seguito, ma anche semplici convivenze tra uomini e

donne ma senza matrimonio.

Dasgupta (2003)  dimostra in  una serie  di  interviste  condotte  verso la  fine  degli  anni

novanta come il matrimonio sia a tutti gli effetti un elemento di coesione sociale sul posto di

lavoro. Gli intervistati raccontano di come nelle aziende ci sia una divisione quasi netta tra il

gruppo di coloro che sono sposati e quello degli scapoli e di come ai secondi possano essere

precluse posizioni di rilievo all'interno della società.5 Infatti, come già detto, il matrimonio

rappresenta sul posto di lavoro un elemento di coesione sociale dal peso non indifferente,
5 DASGUPTA, Romit, MCLELLAND, Mark,  Asian Masculinities, cit., pp.168-181.
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dato che gran parte delle conversazioni tra colleghi e con i superiori finiscono spesso per

vertere intorno al topic della vita matrimoniale e dei figli, oltre naturalmente a quello del

lavoro stesso. In questo modo il gruppo di colleghi che si viene a costituire diviene molto più

unito ed esclusivo. Considerando l'enorme e del tutto peculiare importanza che hanno le

uscite tra colleghi dopo l'orario di lavoro per il progresso della propria carriera nelle aziende

giapponesi,  diventa  immediatamente  più  chiara  l'importanza  dell'appartenenza  a  questo

“gruppo”. Per converso, chi non è in grado di partecipare a questi topic di discussione, si

preclude  ogni  possibilità  di  interazione  e  quindi  di  aggregazione  e,  successivamente,  di

progresso nella propria carriera lavorativa.

In secondo luogo, il  matrimonio è uno strumento indispensabile per ottenere stima e

credibilità, non solo tra i propri colleghi, ma anche di fronte all'intera società, quindi anche a

eventuali  futuri  clienti.  Infatti  non di  rado la scelta  del  matrimonio è anche determinata

dall'aspirazione all'ottenimento di un'immagine di maggiore maturità e affidabilità sul luogo

di lavoro. Dice uno degli intervistati da Dasgupta 

Ho sentito dire che coloro che lavorano in banca dopo il matrimonio indossano la fede
nuziale anche al lavoro. È come un modo per creare un'immagine in grado di ottenere
credibilità, [come se dicessero] 'sono sposato, mantengo una famiglia'.6

In  questo  schema  così  rigidamente  costruito  gli  esclusi  hanno  notevoli  difficoltà  a

rapportarsi  con  quella  che  è  la  “norma”.  Mc  Lelland  (2003)  cita  l'entry  di  un  ventenne

omosessuale sulla pagina Sukotan (すこたん) dell'attivista gay Itō Satoru

Ho paura di parlare coi miei colleghi eterosessuali. Quando si inizia a parlare di donne,
io non so mai cosa rispondere... Il problema non è solo l'argomento “donne”, ma ci sono
persone che hanno molti  pregiudizi contro gli omosessuali...  ovviamente se replicassi
sarebbe sospetto, perciò faccio finta di nulla. È davvero penoso.7

In  una  situazione  in  cui  l'eterosessualità  ed  il  matrimonio  sono  una  norma  data

praticamente  per  scontata,  l'omosessualità  è  vista  come  una  condizione  decisamente

castrante  e  interagire  in  un  ambiente  lavorativo  come  quello  descritto  sopra  provoca

imbarazzo e senso di inadeguatezza. Dai casi citati da Mac Lelland emerge una situazione

6 DASGUPTA, Romit, “Salaryman doing straight” in DASGUPTA, Romit, MCLELLAND, Mark (a cura di), 
Gender, Transgendere and Sexualities in Japan, Londra e New York, Routledge, 2005, cit., p. 176.

7 MCLELLAND, Mark, “Salaryman doing queer” in DASGUPTA, Romit, MCLELLAND (a cura di), Mark, 
Gender, Transgender and Sexualities in Japan, Londra e New Tork, Routledge, 2005, cit., p.102.
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senza via d'uscita per gli omosessuali sul posto di lavoro, poiché se da una parte un eventuale

outing verrebbe malvisto dai colleghi in ragione della tradizionale divisione fra la sfera del

pubblico e quella del privato, l'unica in cui è bene rendere manifesti i propri gusti sessuali, e

dell'imperativo sociale di sopprimere i propri desideri e le proprie pulsioni, dall'altra c'è il

problema  di  un'eterosessualità  data  per  scontata  e  che  quindi  comporta  una  serie  di

situazioni imbarazzanti, che in questo modo diventano senza via d'uscita. Persino Barazoku

( 薔 薇 族 ,  La  Tribù  delle  Rose),  la  prima  rivista  in  Giappone  rivolta  ad  un  pubblico

omosessuale, aveva al suo interno un angolo in cui uomini gay potevano mettere annunci per

trovare moglie.

Con lo scoppio della bolla economica negli anni novanta, quest'immagine egemone così

schematicamente organizzata comincia ad incrinarsi e modelli di mascolinità prima liminali e

malviste iniziano a farsi strada. Pur nel disprezzo generale, il numero di uomini che vivono

soli,  di  coppie  conviventi  e  senza  figli  inizia  a  lievitare  e  con  questo  anche  il  livello  di

tolleranza verso queste figure liminali finisce immancabilmente per alzarsi.

Gli anni novanta vengono definiti come gli anni del “gay boom” in Giappone. Con l'aiuto

di Internet, molti uomini ebbero modo di fare il  debyū (デビュー ), il debutto, nel mondo

omosessuale,  trovando un numero pressoché illimitato di  informazioni  relative al  mondo

omosessuale  ed  entrando  in  contatto  con  altri  con  cui  condividere  i  problemi  e  ansie

quotidiane relative alle loro condizioni sul posto di lavoro e nella società in generale. Infine la

rete  delle  reti  ha  permesso loro  di  ricostruire  se  stessi,  osservarsi,  meditare  sul  proprio

vissuto  e  confrontarlo  con quello  dei  propri  amici  virtuali,  acquisendo sicurezza,  per  poi

riuscire definitivamente ad emergere dal proprio silenzio.

Negli  stessi  anni  prende  piede  una  nuova  figura  mediatica  dalla  portata  a  dir  poco

rivoluzionaria in una società della collettività come quella giapponese, quella del tōjisha (当

事者 lett. “la persona interessata”). Questa figura chiave nel panorama degli anni novanta

rappresenta un nuovo modo di  pensare,  per il  quale non è più un “esperto”,  con le sue

elucubrazioni dall'esterno, che deve raccontare le vicende di un protagonista che non viene

mostrato direttamente per non turbare un equilibrio, ma è proprio quel protagonista stesso.

Quella del tōjisha diventa una questione centrale in parecchi ambiti accademici, che iniziano

a predicare l'importanza prioritaria delle esigenze di chi ha un'esperienza di primo piano di

un problema, soprattutto nella ricerca sulle disabilità. Su quest'ondata di pensiero anche gli
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omosessuali si sono mossi in tal senso, arrivando a comprendere che i loro bisogni sociali

reali  devono  essere  conquistati  presentandosi  in  prima  persona  sulla  scena  mediatica.

Nascono  gruppi  come  l'AGP  (Association  of  Gay  Professionals),  un'associazione  di

omosessuali con le più svariate esperienze tecniche. Tra gli scopi di questa organizzazione c'è

anche quello  di  denunciare  i  problemi  sul  posto  di  lavoro  e  dare  suggerimenti  su  come

risolverli. L'idea che i primi a dover alzare la voce per far rispettare i diritti degli omosessuali

debbano essere gli omosessuali stessi inizia a prendere piede in Giappone.

In questo clima di rinnovato impegno sociale e di lotta per l'individualità anche la visione

nei confronti del  salaryman stesso inizia a cambiare. Con lo scoppio della bolla economica,

terminato il  periodo di  benessere  che aveva portato questa figura all'apice,  hanno finito

conseguentemente per decadere anche i valori che l'avevano caratterizzata.

Intanto  iniziano  a  prendere  piede  ideali  nuovi,  ideali  provenienti  di  nuovo  da  molto

lontano e che già dagli anni ottanta erano stati fonte di dibattito nel rapporto tra i giovani e la

società.  L'individualità,  la  valorizzazione del  proprio essere  come individuo e  la  voglia  di

emergere dalla massa iniziano a farsi  strada. Riviste di  moda diffondono continuamente i

trend del momento e i look più insoliti e trasgressivi. Spingono poi i giovani a dedicarsi a

hobbies ed interessi personali alternativi al lavoro. L'instabilità del posto fisso ha spinto molti

a scegliere strade diverse, crescono quindi i  freeter,  i  lavoratori  non a tempo pieno, e gli

hiyatoi rōdōsha (日雇い労働者 ), i lavoratori giornalieri, che vanno a cercare lavoro giorno

per giorno in luoghi chiamati  yoseba ( 寄場 ).  Di conseguenza a questa situazione storica,

nuove  mascolinità  alternative  iniziano  a  farsi  strada,  smettendo  di  nascondere  la  loro

marginalità,  ma  mostrandola  con  noncuranza,  senza  preoccuparsi  dell'impatto  che  essa

potrebbe avere sulla società.

Tra queste mascolinità marginali, un ruolo di primo piano lo ha indubbiamente l'otaku.

Otaku è un termine inventato negli anni ottanta dagli autori di manga e dai fan stessi per

descrivere  “le  persone  strane”  che  ruotavano  intorno  al  mondo  di  anime,  manga  e

videogiochi.8 Questa  figura,  nata  e  sviluppatasi  di  pari  passo  insieme alle  nuove  culture

giovanili, è legata da un rapporto binario di avvicinamento e antitesi con il salaryman. Condry

(2011) fa notare come entrambe siano figure che vengono “misurate” e valutate in base alla

loro produttività; sul posto di lavoro nel caso del salaryman, in base a “cosa” e “come” viene

8  KINSELLA, Sharon, “Japanese Subculture in the 1990s: Otaku and the Amateur Manga Movement”,  
Journal of Japanese Studies, Vol. 24, No, 2, 1998, pp 289-316.
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prodotto  nel  caso  dell'otaku9 Infatti  in  Giappone  l'opinione  pubblica  è  caratterizzata  da

un'immagine bipolare  dell'otaku. La prima è quella dell'otaku “cattivo”, colui che produce

materiali violenti e osceni, che turba l'ordine pubblico e che danneggia il sistema con il suo

disordine mentale. A questo proposito sono emblematici due “incidenti” strettamente legati

al mondo degli otaku. Il primo è quello del 1988 relativo al serial killer Miyazaki Tsutomu,

colpevole di aver ucciso, mutilato e stuprato quattro bambine tra i quattro e i sette anni di

età. Il ritrovamento nell'appartamento dell'uomo di migliaia di videocassette pornografiche,

tra le quali un gran numero di anime hentai, e di altrettanti manga dalle stesse tematiche,

dipinse di fronte ai media l'uomo come una figura legata al mondo degli otaku, fomentando

sentimenti  di diffidenza nei  confronti  di  questo universo. Seguì poi nel  2008 il  cosiddetto

“Massacro di  Akihabara” ( 秋 葉 原 通 り 魔 事 件  Akihabara tōrima jiken).  L'8 giugno Katō

Tomohiro,  un  corriere  venticinquenne,  preso  a  noleggio  un  furgone,  irruppe  nella  zona

pedonale all'incrocio tra  Chūō-dōri  e  Kanda Myōjin-dōri, un punto nevralgico della zona di

Akihabara, travolgendo i passanti,  per poi  scendere dal  veicolo armato di  coltello.  Uccise

sette persone, ferendone dieci. Quando i media resero noto che Katō aveva postato più di

tremila messaggi su un sito per cellulari, che già da tempo aveva reso noto il suo crudele

intento attraverso messaggi sulla rete, che adorava Akihabara e che era un accanito giocatore

di videogiochi, l'opinione pubblica lo ricollegò immediatamente al mondo degli otaku, senza

porre fine al senso di ansia nei confronti di ciò che ha a che fare con gli otaku, nonostante

l'impiccagione di Miyazaki avvenuta il 17 giugno di quello stesso anno,.

Questi incidenti sono comunque i vertici di un sentimento di diffidenza estremamente

radicato nella società giapponese. Infatti gli otaku si inseriscono in un dibattito, già iniziato

negli anni sessanta con il boom dei primi grandi manga, sull'alienazione dei giovani. Dal 1985

le nuove generazioni vengono definite col termine shinjinrui (新人類 , letteralmente, nuovi

esseri umani), un termine che si riferisce al diverso atteggiamento dei giovani rispetto alle

generazioni  precedenti;  lontani  dagli  stenti  della  guerra,  nati  in  una  società  di  massa

caratterizzata dallo sviluppo tecnologico e dal  consumismo, non sentono verso lo Stato il

senso  del  dovere  e  la  gratitudine  di  chi  li  ha  preceduti.  Ai  media  viene  data  la  colpa

dell'alienazione dei giovani dalla società, con la diffusione di nuovi modi di pensare, fatti di

rigetto del lavoro a tempo pieno, di feticismo e di inni all'individualismo. Sono poi colpevoli di

9 CONDRY, Ian, “Love Revolution: Anime, Masculinity and the Future”, in FRÜHSTÜCK, Sabine, 
WALTHALL, Anne (a cura di),  Recreating Japanese Men, Londra, University of California Press, 2011, cit.,
pp. 265.
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istigare  i  giovani  ad  intraprendere  hobbies,  a  coltivare  interessi  che  siano  al  di  fuori

dell'ambito lavorativo, e quindi del bene comune, da cui però essi hanno finito per essere

completamente assorbiti, arrivando a trascurare, se non addirittura aborrire completamente,

i doveri di un membro della società e i valori di abnegazione e sacrificio per il paese. I giovani

vengono criticati per l'ostinazione a chiudersi nelle loro culle di comfort, passività e totale

disinteresse per il  bene del Paese, un tempo l'obiettivo della nazione. Giovani che hanno

fallito  nel  processo  di  crescita,  che  rinunciando  al  lavoro  fisso  e  al  matrimonio  hanno

rinunciato a diventare ichininmae no shakaijin (一人前の社会人 , un membro della società

autonomo), rigettando  la  crescita  in  nome  degli  infantili  oggetti  feticcio  in  cui  hanno

sublimato ogni loro aspirazione o desiderio per il futuro.

Gli otaku, come dice Kinsella (1998), sono stati pubblicamente riconosciuti come quelli

che  più  rappresentano  questa  nuova  generazione.  L'estrema  e  plateale  manifestazione

dell'infantilismo,  dell'incomunicabilità,  dell'anticonformismo  e  dell'individualismo  che  la

impestano.10 Nel 1983 Nakamori Akio scrisse un articolo dal titolo “Otaku Research”, che li

descriveva come “disadattati   che partecipano a  convention  di  fan”,11 a  cui  ne  segue un

secondo dopo l'arresto di Miyazaki, “La Generazione della M: Miyazaki e Noi”. Poco dopo la

parola fu messa al bando e ne fu vietato l'uso in fonti mediatiche dalla portata della rete

televisiva NHK o del quotidiano Asahi shinbun.

La  stessa  parola  “otaku”  ha  di  per  sé  implicazioni  negative.  È  un  termine  che indica

distanza e isolamento. Come dice Kinsella (1998), la parola “otaku” significa “la tua casa”, si

riferisce sia a chi non è abituato ad intrattenere relazioni interpersonali strette, e che quindi

utilizza questo termine per porre distanza, e allo stesso tempo a qualcuno che passa tutto il

tempo possibile chiuso in casa, chiuso nel proprio guscio di sicurezza, in un mondo creato

appositamente per contenere tutto ciò che ha di più caro e che gli basta per vivere la propria

esistenza lontano dalla società.12

Se questa è la visione negativa del  termine e della persona, ne esiste comunque una

positiva. Difatti gli otaku sono anche stati in grado di raccogliere notevoli consensi. Secondo

un sondaggio  condotto nel  2007,  Akihabara,  universalmente considerato il  “luogo sacro”

10 KINSELLA, Sharon, “Japanese Subculture in the 1990s: Otaku and the Amateur Manga Movement”, The 
Journal of Japanese Studies, 24, 2, 1998, pp. 289-316.

11 GALBRAITH, P., W., “Akihabara: Conditioning a Public “Otaku Culture””, Mechademia, 5, 1, 2010, pp. 
208-258.

12 KINSELLA, Sharon, “Japanese Subculture in the 1990s”, cit., p. 310.
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degli otaku, è la terza località più visitata del Giappone, persino più di Tokyo Disneyland,13

meta di veri e propri pellegrinaggi di turisti partiti solo per poter visitare la mecca tecnologica

di Tokyo. Esistono anche otaku più famosi e popolari, che godono anche di una certa fama.

Persino i variety in televisione hanno spesso come ospiti i cosiddetti  otadoru (オタドル ), gli

“otaku idol”.

Se gli  otaku sono portatori  di  valori  così  contrari  alla  “tradizione” giapponese,  com'è

possibile che attorno a loro ci sia un tale interesse?

Le radici di questo interesse sono prima di tutto nella loro natura consumista. Gli otaku

sono  “ultraconsumatori”,   che  per  i  loro  hobbies  sono  disposti  a  spendere  cifre  anche

notevoli.  Sono  feticisti  che  vogliono  “possedere”  l'oggetto  del  loro  desiderio,  vogliono

circondarsene e ne vogliono continuamente, senza limiti di prezzo, costituendo anche una

parte  “creativa”  e  stimolante  della  produzione  di  questi  gadget.  Per  questo  lo  Stato

giapponese non ha esitato ad incoraggiare la proliferazione di queste figure che tanto hanno

contribuito a sostenere l'economia sin dai primi anni settanta e che in tempo di crisi sono

divenute essenziali.

In secondo luogo, molta della fama degli otaku è dovuta al consenso che questa figura

raccoglie all'estero. Non di rado nei paesi stranieri, complice anche la diffusione di anime,

manga e videogiochi di produzione giapponese, la figura dell'otaku è spesso prossima, se non

addirittura sinonimo, al concetto di Giappone. La parola otaku compare sulle copertine di

riviste americane come Wired Magazine (1993),14 tra l'altro esattamente negli stessi anni in

cui la parola era stata bandita dai media giapponesi. Akihabara, dagli anni novanta, diviene

una delle mete principali  di  turisti  ansiosi  non solo di  ottenere materiali  relativi  alle loro

passioni, ma di vedere, toccare con mano, respirare l'atmosfera che vivono quelle persone

che condividono le loro passioni a livelli solo sognabili fuori da quel quartiere che desta tanto

fascino.

Infine, divenne evidente dalla fine degli anni novanta che se gli otaku erano figli delle

nuove correnti culturali, la stessa cultura che sta nascendo in Giappone dagli anni ottanta ad

oggi è indissolubilmente collegata al mondo degli otaku. Negli anni 2001 e 2002 la mostra

“Superflat” di Murakami Takashi, dove la parola “otaku” era abbondantemente disseminata,

fece il  giro degli  Stati  Uniti,  ottenendo grande attenzione mediatica.  Nel  2004 Morikawa

Kaichirō  organizzò  l'installazione  “OTAKU:  persona  =  space:  city”  nell'ambito  della  nona
13 GALBRAITH, Patrick, W., Akihabara, cit., p. 210.
14   GALBRAITH, Patrick, W., Akihabara, cit.,  p. 217.
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Esposizione della Biennale di Architettura di Venezia.15

Un vero e proprio punto di svolta nella valutazione dell'otaku tra le nuove generazioni,

soprattutto tra gli esponenti di sesso femminile, è quella determinata da Densha otoko (電車

男 ).  Narrazione  nata  dalla  pubblicazione  su  una  chat  delle  avventure  del  protagonista

Nakano Hitori (中野独人, letteralmente “uno di noi”)  nel 2004, poi divenuta un romanzo e

in seguito anche manga, drama e film di grande successo nell'anno successivo. È la storia di

Densha Otoko, o Densha, come viene anche chiamato all'interno della narrazione, otaku, che

un giorno su un treno salva una giovane e avvenente ragazza dalle molestie di un ubriaco.

Dopo il fatto, Densha viene condotto come testimone presso una stazione di polizia, dove la

ragazza gli  chiede l'indirizzo,  per potergli  inviare un ringraziamento per il  suo aiuto.  Sarà

proprio grazie alle tazze di Hermes ricevute in dono dalla ragazza, di cui Densha si innamora a

prima vista, che il protagonista la soprannominerà Hermes, nome che secondo lui descrive

perfettamente  l'aspetto  raffinato  e  altolocato  della  ragazza.  Densha  racconta  le  sue

avventure e disavventure episodio per episodio sul sito 2channell (nichaneru) dove attorno a

lui si è raccolto un gran numero di persone curiose di sapere quali saranno gli sviluppi della

vicenda del protagonista e che non esitano a dare consigli, esprimere pareri o fare critiche su

quanto gli viene detto, sempre e comunque tifando per lui.

Attraverso la storia “alla Cenerentola” del protagonista di Densha Otoko, quello che viene

mostrato è un nuovo modo di vedere l'otaku, che in questo caso ispira totale simpatia e dà

stimoli positivi al fruitore di questa narrazione, che si tratti del romanzo, del film o del drama.

Questo perché il protagonista, in particolare all'interno del  drama, vive un percorso in cui

all'inizio, pur odiando se stesso e la sua vita,  non riesce a  distaccarsi  dalle sue passioni

feticiste fatte di video ed action figures che lo rendono un fallito agli occhi degli altri ma che

sono l'unica soddisfazione e sicurezza in un'esistenza dove lui viene ignorato persino dai suoi

cari. Questo stato di insoddisfazione cronica risulta particolarmente evidente nella sequenza

iniziale, in cui si vede il protagonista tentare il suicidio. In seguito trova il fatto di essere un

otaku  talmente  sconveniente  per  il  suo  amore  verso  la  raffinata  Hermes,  da  arrivare  a

ponderare seriamente l'abbandono dei suoi video e gadget e di tutto il suo mondo. La sua

scelta finale sarà poi quella di non abbandonare la propria natura otaku, ma di rivelarsi alla

ragazza per quello che è, in una plateale auto confessione, alla fine della quale le chiederà se

sia possibile mantenere i  rapporti  nonostante la sua “stranezza”.  Alla fine dell'episodio la
15  GALBRAITH, Patrick, W., Akihabara, cit., p.218.
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ragazza  accetterà  con  gioia,  colpita  dalla  sincerità  e  dal  coraggio  del  ragazzo.

Successivamente Densha sarà protagonista di una serie di eventi umilianti, come la mancata

consegna del piatto cinese a Hermes per il suo compleanno, la cena con la famiglia di lei e

gaffe nelle più svariate circostanze. Si tratta di situazioni “fantozziane”, in cui il protagonista è

vittima di circostanze negative capitategli per scherzi del destino o per la cattiva indole di chi

lo circonda, ma che lui affronterà nuovamente con sincerità, caparbietà e coraggio. Queste

sono le qualità che fanno di lui un vero eroe e che incarnano valori antichi e universali, che

avvicinano questo personaggio ad un immaginario tradizionale e nostalgico. Si tratta poi di

situazioni  in  cui  il  protagonista  stesso  si  auto  umilia  e  si  sottopone  a  prove  emotive

durissime, che rimandano ad una sorta di masochismo, che trova origine nell'idea di voler

stimolare nello spettatore un sentimento di “simpatia per gli oppressi” (hōganbiiki,  判官贔

屓 ) un motivo da tempo presente nella cultura giapponese e che ha un antesignano nelle

vicende della figura del  nimaime ( 二枚目 ) all'interno delle trame del teatro kabuki.16 Lo

schema è quello dell'eroe il cui fascino romantico sta nella dimostrazione del proprio stato

emotivo e delle proprie debolezze nell'affrontare le prove della vita.

Questa mascolinità fatta di resistenza alla sofferenza e sincerità, trova grande simpatia

nel pubblico, che si ritrova a tifare per il protagonista insieme ai personaggi di 2channel e a

provare grande desiderio di emulazione nei confronti di questo personaggio. Questo perché

Densha incarna un modo di pensare ora diffuso nella nuova generazione. Si presenta come

una vera e propria alternativa alla mascolinità del salaryman. Se quest'ultimo era una figura

iconica di un Giappone nel pieno dello sviluppo, fatto di certezza e sicurezza, ha finito per

perdere  il  suo  senso in  una  società  fatta  di  instabilità  economica  e  sociale  come quella

successiva. Per questo Densha incarna la speranza di buona riuscita in una vita difficile, dove

la  vittoria  non  è  più  qualcosa  di  certo  ma  è  qualcosa  che  si  deve  ottenere  attraverso

innumerevoli lotte, ma che in questo caso è raggiunta con sani principi e buone intenzioni.

In Densha Otoko non manca certamente il lato più “tecnologico” della figura dell'otaku,

basti pensare al  fatto che la narrazione originale è un romanzo scritto interamente come

fosse  una  chat  di  internet,  con  tanto  di  emoticons e  abbreviazioni  non  utilizzate  nel

linguaggio convenzionale. È poi presente in molte forme il feticismo tipico degli otaku: nel

drama, uno degli oggetti più cari al protagonista è una bambola raffigurante un personaggio
16 NAPIER, Susan, “Where Have All The Salarymen Gone? Masculinity, Masochism, and Technomobility in 

Densha Otoko”, in Recreating Japanese Men, in FRÜHSTÜCK, Sabine e WALTHALL (a cura di), Anne, 
Londra, 2011, pp. 173-174.
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di un anime fittizio all'interno della narrazione, mentre molti dei personaggi di 2channel sono

circondati da svariati gadget e abbracciano il proprio computer quando sono particolarmente

felici; la comunicazione stessa viene appunto attraverso la rete delle reti. È però l'aspetto

emotivo di questa nuova rivisitazione della mascolinità otaku, unitamente ai riscontri positivi

sul  pubblico,  il  dato  che  prenderò  in  considerazione.  Sono  infatti  caratteristiche  che,

distaccandosi dalla mascolinità del salaryman, accomunano invece la mascolinità otaku a un

altro tipo di mascolinità al centro della mia analisi, quella degli idol maschili. Nello specifico,

gli idol dell'agenzia Johnny's Entertainment.

Sono entrambe mascolinità alternative rispetto a quella egemone, che seppure tra dubbi

e contestazioni risulta tutt'ora essere quella del salaryman, esemplari di quei nuovi valori di

individualismo, emotività, (presunta) genuinità e caparbietà.

Il  paragone tra otaku e idols sulla base di questi  valori  condivisi,  in realtà abbastanza

universali, può apparire forzato, trattandosi i primi di vere e proprie “cenerentole sociali”, che

vengono anche amati, ma di un sentimento paternalistico, mentre i secondi sono icone di

attrazione  e  sensualità,  oggetto  del  desiderio  di  milioni  di  ragazze.  Nonostante  ciò  è  da

notare  che  spesso  molti  idols  si  autodefiniscono  “otaku”  di  anime  e  manga  o  accaniti

giocatori di videogiochi per incontrare le simpatie del loro pubblico. In secondo luogo, non

mancano esibizioni pubbliche in cosplay e crossdressing, le cui fotografie sono le prime ad

essere esaurite nei negozi di  Harajuku. Infine non mancano le esibizioni  in cui gli  idols si

propongono in vesti che rimandano ad un immaginario otaku. Occhiali, gilet, movenze goffe

e pensieri più o meno romantici su ragazze per loro troppo lontane. La collocazione di queste

inusuali  performance all'interno dello  scintillante  panorama degli  idols  giapponesi  sarà  il

tema centrale della mia analisi nei capitoli successivi. Mi concentrerò sul rapporto fra queste

due figure, sui punti in comune, sulle varianti delle applicazioni delle caratteristiche otaku

nelle  esibizioni  degli  idol  e  sulle  motivazioni  con  cui  queste  sono  inserite,  cercando  di

costruire un percorso che porti a dare una collocazione più o meno comune di queste due

figure nella morale e nel senso estetico emersi nella contemporaneità.
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Secondo Capitolo

Gender bending, eclettismo e vendita degli affetti: gli idol e il “New

Man”

I loro volti sono dappertutto in Giappone, volente o nolente, non c'è giapponese che non

conosca  i  loro  nomi  o  che  non  si  ritrovi  a  canticchiare  le  loro  canzoni  mentre  vengono

mandate in loop ad ogni angolo. Le riviste con le loro fotografie sono tra le più vendute, i loro

dischi sono sempre ai primi posti delle oricon charts17 e i drama con loro come protagonisti

sono  tra  quelli  con  le  più  alte  percentuali  di  share.  Gli  idol dell'agenzia  Johnny's

Entertainment non sono certamente tra i migliori attori, ballano in maniera discreta e il loro

livello di canto è per lo più basso. Con un livello artistico così mediocre, com'è possibile che

questi artisti siano in grado di raccogliere tanti consensi intorno a loro?

La  parola  idol iniziò  a  prendere  piede  in  Giappone  con  l'uscita  nel  1963  nelle  sale

dell'arcipelago  del  film  di  produzione  italo-francese  Cherchez  l'idole e  venne  presto  ad

identificare quegli artisti di natura eclettica prodotti e distribuiti nell'intera nazione; possono

essere maschi o femmine e sono caratterizzati dal fatto che il loro pubblico non si aspetta da

loro un particolare livello di talento artistico. Gli idol fanno parte della categoria dei tarento

(タレント, la traslitterazione in lingua giapponese del termine inglese talent ma che in questo

contesto assume una sfumatura diversa), ovvero gli artisti nati per esibirsi in vari tipi di arte

scenica,  di  natura  interscambiabile  e  scarsamente  talentuosi.18 La  differenza  fra  le  due

categorie  di  artisti  è  che  i  tarento hanno  una  funzione  di  “collante  mediatico”  tra  la

televisione ed il pubblico. Sono inseriti in programmi televisivi per attirare l'attenzione del

pubblico e per mostrare, nel vortice di celebrità del medium televisivo, uno spaccato di vita

comune che avvicini il pubblico al programma.

Il fenomeno degli idol giapponesi, il cosiddetto aidoru genshō (アイドル現象), nasce tra la

fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, con il boom economico e la nascita della

17 Fondata nel 1999, la 株式会社オリコン (Kabushiki-gaisha Orikon) è una holding che ha lo scopo di 
raccogliere e rendere pubblici dati statistici relativi all'industria musicale giapponese e di diffonderli sotto 
forma di classifiche.

18 Gabriella Lukàcs (2010, 13) li definisce “celebrità che si esibiscono in vari generi mediatici 
contemporaneamente” (traduzione dell'autore).
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nuova cultura del consumo. Questo dato cronologico è di grande importanza nell'analisi di

questo fenomeno musicale unico nel suo genere; infatti  alla fine del ventesimo secolo, la

storia del successo degli  idol giapponesi è andata di pari passo con il benessere economico

post bellico. Il picco di celebrità fu esattamente negli anni ottanta, quando il Giappone era

nel suo massimo periodo di consumo, mentre fu con lo scoppio della bolla economica che

finì anche il periodo d'oro degli idol. In proposito Aoyagi, citando Nakamori, spiega come gli

idol rappresentino con la loro immagine vivace un motore e un incoraggiamento per una

nazione che sta navigando sull’onda del successo, e una piacevole distrazione dalle fatiche e

dai sacrifici che questo estenuante, ma pur sempre appagante, sviluppo comportava.19 Con la

recessione giunse poi la “recessione degli  idol” che persero il loro significato come figure

“incoraggianti”, e la gente iniziò a percepire il loro eclettismo artistico come una diluizione

insignificante e inconsistente del talento dell’artista. Seguì poi un passaggio alla ricerca di

performance più adulte e con un maggiore grado di talento e di specializzazione. Nacque così

un boom di nuove figure artistiche: i post-idol,20 di cui un noto esempio è la cantante Amuro

Namie. 

Questa natura di “personaggi incoraggianti” nasce dalla particolare costruzione dell’idol

come artista. Gli  idol sono, come già detto, artisti dal livello piuttosto mediocre, senza un

particolare livello di  specializzazione in una disciplina unica.  Questa scelta ha lo scopo di

creare artisti che siano, come li definisce Aoyagi, “life-sized”,21 ovvero il cui grado di bravura

sia più vicino alla media comune che all'eccellenza. Questo concept, sempre secondo Aoyagi,

trova  una  sua  giustificazione  nel  detto  giapponese  “il  chiodo  che  sporge  viene  preso  a

martellate”,22 che è emblematico di quanto la società giapponese sia restia a simpatizzare per

chi emerge troppo dallo “standard”, ma non si limita solamente a questo. Gli idol sono artisti

che vivono a fianco di chi li sostiene e il loro duro lavoro per calcare il palcoscenico e per

regalare sempre nuove performance viene di volta in volta dimostrato in maniera palese al

pubblico, senza gli artifici di una tecnica sopraffina eseguita con nonchalance e destrezza in

cui gli aspetti destabilizzanti vengono astutamente celati. Il clou sta nel mostrare gli sforzi, le

difficoltà, gli sbagli di chi sta sul palco. L'idol non è adorato a distanza dal pubblico, lui chiede

19 AOYAGI, Hiroshi, “Pop idol and the Asian Identity”, in CRAIG, Timothy, J (a cura di), Japan Pop! Inside 
the World of Japanese Popular Culture, New York, East Gate Book, 2000, p. 318.

20 Categoria di artisti che, come dice il nome, arriva “dopo” gli idol, sia in senso cronologico che in senso 
artistico. Specializzati in un'unica disciplina, soprattutto il canto, nel quale si cimentano con qualità 
decisamente sopra la media. Questi artisti sono poi caratterizzati da un aspetto fisico più maturo e sensuale.

21 AOYAGI, Pop idol and the Asian Identity, cit., p. 311.
22 In originale 「出る釘は打たれる」, “Deru kugi wa utareru”.
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al pubblico di stargli vicino, vuole il suo sostegno lo cerca come appoggio nel suo continuo

affrontare le  difficoltà di  una carriera nel  mondo dello spettacolo,  mostrando anche una

discreta dose di lacrime nei momenti di più alto pathos.

D'altra  parte,  gli  idol stessi  dichiarano  di  essere  vicini  al  loro  pubblico,  mostrano  di

sostenerli  e  professano  il  loro  presunto  profondo  legame  affettivo  con  il  loro  stuolo  di

sostenitori. Loro non vivono soli la loro dimensione artistica, ma in relazione al loro pubblico

con il  quale hanno questo rapporto di  supporto reciproco.  Non tanto il  talento artistico,

quanto le relazioni umane sono il primo fattore della popolarità degli idol.

I  loro personaggi sono dipinti come i ragazzi della porta accanto, persone comuni che

dimostrano al loro pubblico che con impegno, dedizione e duro lavoro ma soprattutto grazie

al  sostegno di  “chi  ti  vuole bene”, anche una persona comune può sperare un giorno di

diventare una star. Quest'ultimo è un punto importante del  rapporto tra  idol e pubblico.

Infatti  questo  meccanismo  di  sostegno  reciproco  è  solo  una  parte  di  un  rapporto

caratterizzato da un senso di virtuale intimità. Ogawa Hiroshi li definisce gijiteki-nakama (擬

似的仲間), “quasi compagni”.23 Afferma però poi che i fan sono consapevoli di come questa

sensazione di  legami  amichevoli  sia  “finta”  e  lontana,  salda  solo nelle  loro  fantasie.  Ma

questo sentimento consapevolmente artificiale arriva a diventare un legame che nelle menti

dei fan è molto più solido e affidabile di quelli condivisi con amici legati da rapporti reali.

Questo perché il  rapporto con l'idol,  pur essendo costruito come un rapporto di intimità,

ovviamente non implica un vero rapporto di scambio reciproco e alla pari, esclude quindi

tutti  i  conflitti  del  caso,  mantenendo  solo  una  relazione  goliardica  e  affettuosa,  di  puro

appagamento, ma ovviamente del tutto superficiale.

In secondo luogo, il loro non essere specializzati in un'unica disciplina è anche dovuto ad

una strategia di  intertestualità  mediatica che sta alla  base del  processo di  formazione di

queste figure e dell'intero sistema di marketing giapponese. Intertestualità vuol dire che il

significato di  un determinato messaggio dato da un medium, non si  esaurisce all'interno

dello stesso, ma si completa attraverso una rete di media che, solo una volta identificata

nella sua totalità, va a costituire il quadro completo; dice Fiske (2011) “l'intertestualità esiste

[…] nello spazio fra i testi”.24 In questa logica mediatica, il fatto che l'idol si presti non solo al

canto e al ballo, ma anche alla recitazione e all'hosting di programmi televisivi è la base di un

23 AOYAGI, Pop idol and the Asian Identity, cit., p. 311.
24 GALBRAITH, Patrick, W., KARLIN, Jason, G., idol and Celebrities in Japanese Media Culture, Palgrave 

Macmillan, Tokyo, 2011, p. 10.
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circuito, di matrice prettamente consumistica, per cui ad un dato prodotto mediatico se ne

lega  immediatamente uno successivo.

Per fare un esempio di questi circuiti,  propongo quello degli  idol Kamenashi Kazuya e

Tanaka Kōki, che sono stati nell'anno 2006 protagonisti del  drama25 televisivo Tatta hitotsu

no koi,26il cui theme song è il brano Bokura no machi de,27 della band pop idol KAT-TUN, band

parte  dell'agenzia  Johnny's  Entertainment  e  di  cui  Kamenashi  e  Tanaka  sono  membri.

Quando il  disco singolo uscì  nei  negozi,  venne pubblicizzato all'interno del  drama in una

breve  striscia  promozionale  finale  con  un  concorso  per  gli  spettatori,  strategia  spesso

adottata per la promozione delle colonne sonore di serie televisive. In quello stesso periodo i

due artisti sono stati ospiti di innumerevoli programmi televisivi, spesso anche indossando i

panni dei loro personaggi. In seguito, con l'uscita nei negozi del DVD box, al suo interno si

trovava un booklet con all'interno indicazioni precise di tutte le location, che si trovano a

Yokohama, località che viene spesso mostrata in lenti campi lunghi per gran parte del drama.

Tutti questi elementi vanno a costituire un quadro interpretativo di tipo orizzontale in cui

ognuno degli  elementi  è compreso appieno attraverso la fruizione degli  altri  e tra questi

nasce un processo di stimolazione e rimandi a catena che danno ad ognuno dei componenti

nuovi significati. In secondo luogo, attorno alle figure di Kamenashi e di Tanaka si sono venuti

a formare più circuiti promozionali: il primo è quello del drama, il secondo quello del singolo,

e del  successivo album, e l'ultimo è quello delle sollecitazioni  al  turismo nella località di

Yokohama. Infatti successivamente non di rado gruppi di fan di Kamenashi o dei KAT-TUN,

booklet del DVD box alla mano, hanno fatto il “tour” delle location dove i loro idoli avevano

messo piede e dove erano state girate le scene che le avevano fatte innamorare.

Il potenziale promozionale degli idol, o dei tarento in generale, è dato ormai riconosciuto

e largamente preso in  considerazione in  Giappone.  Sin  dagli  anni  ottanta  i  brand hanno

sfruttato queste figure,  pur  essendo le  spese di  ingaggio piuttosto consistenti,  nelle  loro

campagne  pubblicitarie.  Si  tratta  di  una  collaborazione  che  non  conta  un  solo  spot

25 In originale ドラマ (dorama), sono format di serie televisiva di nascita giapponesi. In genere di durata 
stagionale, con una media di una decina di puntate da un'ora circa l'una, escluso l'episodio pilota di durata 
doppia, e possono trattare trame di vario tipo, dal poliziesco alla commedia a tema amoroso.

26 In originale 『たったひとつの恋』, lett. Solo un amore. È un drama in dieci episodi che parla della tortuosa 
storia d'amore tra la ricca figlia di un proprietario di una catena di un famoso brand di gioielleria e lo 
squattrinato figlio del proprietario, da tempo passato a miglior vita, di una modesta officina di piccole 
riparazioni navali.

27 僕らの町で, Nella nostra città, è un brano del 2006, contenuto nell'omonimo singolo e nell'album del 2007 
Cartoon KAT-TUN, Copyright  JStorm.
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pubblicitario,  ma  destinata  a  durare  nel  tempo.  In  genere  capita  che  un  brand,  già  al

momento dell'elaborazione del concept delle proprie campagne pubblicitarie, abbia già in

mente il personaggio famoso a cui affiderà la sua campagna e sarà sulla base dell'immagine

di questo artista che la campagna pubblicitaria sarà elaborata. Questo stesso meccanismo sta

alla base di molti  drama, uno dei canali più utilizzati per la distribuzione degli  idol. Spesso

intere trame vengono costruite sulla  base dell'eventuale  idol che ne reciterà la parte da

protagonista, in base a quella che è l'immagine che di loro viene proposta a livello mediatico.

Questo discorso viene a rappresentare un secondo aspetto dell'intertestulità degli  idol. Gli

idol sono infatti celebrità la cui immagine viene continuamente esposta, sia per via televisiva

che cartacea, e le cui caratterizzazioni sono ormai note, come del resto quelli che sono gli

aspetti principali delle loro personalità. Per questa ragione a livello recitativo essi vengono

trattati come dei caratteristi e vengono cuciti su di loro personaggi dalle caratteristiche più o

meno  comuni,  al  di  là  di  trame,  ambientazioni  o  ruoli,  in  grado  di  rispecchiare,  magari

colorandola delle tinte particolari della trama di un nuovo drama, quella che in fin dei conti

non è altro che la personalità originale dell'idol in questione. È esemplare in questo ambito il

caso  di  Nakamaru  Yūichi,  il  quale  pur  essendo  un  top  idol dell'agenzia  Johnnny's

Entertainment  con  un  discreto  numero  di  fan,  è  ben  lontano  dall'immagine  dell'eroe

romantico,  mostrando  più  che  altro  le  caratteristiche  di  un  personaggio  “uncool”  e  per

questo  ha,  nella  sua  prolifica  carriera  di  attore,  per  lo  più  sempre  interpretato  ruoli  da

“spalla” o da giovane apprendista di maestri, ma sempre e comunque ruoli intrisi di passività

e scarso carisma, magari che alla fine della storia otterranno una crescita interiore grazie al

carisma del  protagonista principale a cui  viene affiancato. Questo posizionare l'interprete

prima del personaggio interpretato è indice di quanto la figura dell'idol sia preponderante

nell'industria dello spettacolo giapponese e quanto le loro personae (concetto che spiegherò

nella parte successiva) siano in realtà il punto focale di gran parte della produzione mediatica

giapponese degli ultimi trent'anni.

Il successo di queste particolari figure di artisti sta nella loro profonda radice sovversiva.

Con la diffusione delle culture giovanili tra gli anni settanta e ottanta e le delusioni successive

all'esplosione della bolla economica,  si  è diffusa fra i  giovani,  divenendo nel  presente un

concetto quasi sinonimo all'idea stessa di “giapponese”, l'estetica del kawaii.28 Quest'ultima

28 可愛い, letteralmente “grazioso, carino” è un tipo di estetica che predilige forme più infantili e arrotondate e 
che ha acquisito particolare importanza nel campo dell'abbigliamento, puntando su uno stile che richiama le 
linee ed i colori degli abiti dei bambini, e più in generale nelle culture giovanili degli ultimi quarant'anni.
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trova origine nell'idea che chi  acquisisce lo status  di  ichinin mae no shakaijin finisca per

diventare un mero ingranaggio del sistema (fatto che prima era considerato un privilegio, ma

che ora acquisisce una connotazione negativa) e che, per adempiere al meglio a questo suo

compito,  finisca  anche  per  auto  censurare  quello  che  dovrebbe  essere  il  suo  vero  io,

nascondendo  emozioni,  opinioni  reali  e   personalità  sotto  uno  strato  di  ipocrisia  ed

omologazione.  Questa  situazione  viene  fortemente  identificata  col  divenire  adulto,  che

comporta l'assunzione di responsabilità sociali,  la risposta alle aspettative altrui, la vita in

comune, in gruppi dove si è costretti a venire sempre a compromessi; ne consegue quindi un

modo di pensare al cui centro c'è l'esaltazione di ciò che è l'antitesi dell'adulto, ovvero il

bambino, quindi di tutto ciò che è infantile. Il mondo pre-sessuale viene visto come una isola

felice, uno stato di natura nostalgico ed incontaminato, dove i membri della società hanno

dimenticato loro stessi e la genuinità dei rapporti. L'innocenza non è più qualcosa che deve

essere abbandonato, ma mantenuto ed espresso in maniera plateale nei gesti di ogni giorno,

con  orgoglio  e  consapevolezza.   Come  a  livello  morale  vengono  esaltate  spontaneità,

infantilismo, genuinità e sincerità, a livello estetico sono forme rotondeggianti, colori intensi,

make up di colori pastello, fiocchi e vestiti che riprendono i guardaroba dei bambini a farla da

padroni. È infatti un'estetica dell'ostentazione, per cui donne adulte, a volte anche piuttosto

avanti con l'età, si vestono con fiocchi e merletti, adottano un modo di parlare da ragazzine

e  dimostrano  atteggiamenti  consapevolmente  naif.  È  paradossale  come  sia  una  palese

costruzione artificiale ad essere la nuova bandiera dell'innocenza e della genuinità infantili,

ma l'estetica kawaii si presta molto bene alla diffusione mediatica, in particolar modo nella

distribuzione degli idol. 

Sharon Kinsella afferma che Matsuda Seiko29 stava al  kawaii come Sid Vitious stava al

punk.30 Questa affermazione così azzardata è estremamente esplicativa del rapporto tra idol

ed estetica kawaii. Anzitutto gli idol debuttano giovanissimi, in una fascia di età che si aggira

intorno ai quindici anni, con un progressivo abbassamento nel tempo fino al punto di svolta

che si ha il  16 novembre del 2011 con il debutto del gruppo pop idol Sexy Zone, il cui il

membro più giovane, Marius Yo, aveva al tempo solamente undici anni. I fisici di questi idol

29 Matsuda Seiko è una delle più famose idol degli anni ottanta. Ha fatto della sua fisicità acerba, esaltata da 
tenute bambinesche, e del suo atteggiamento emotivo ed infantile il suo marchio di fabbrica e la chiave del 
suo successo. Dopo il debutto nel 1980 fino al 1988, anno in cui si sposa e diventa madre, col conseguente 
declino, ognuno dei suoi 23 singoli è diventato una hit di successo.

30 KINSELLA, Sharon, “Cuties in Japan”, in SKOV, Lise, MOERAN, Brian (a cura di), Women Media and 
Consumption in Japan, Honolulu, University of Hawaii Press, 1995, p. 235.
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che  hanno  appena  compiuto  il  loro  debutto  sono  ancora  acerbi  e  questo  fattore  viene

accentuato con l’utilizzo di outfit che richiamano esplicitamente l'abbigliamento infantile. Le

stesse canzoni hanno al loro interno temi non ancora adulti, soprattutto a sfondo romantico,

e comunque privi di tematiche di non immediata comprensione, spesso espresse attraverso

frasi  fatte  o  comunque  “prefabbricate”,  di  impatto  consolidato.  Queste  loro  personalità

vengono esaltate da programmi come Onyanko Club o Shōnen Club,31 dove un alto numero di

idol, femminili nel caso del primo, maschili nel caso del secondo, interagiscono in maniera

spensierata e giocosa.

Nel panorama degli  idol un ruolo considerevole è quello ricoperto dall'agenzia Johnny's

Entertainment, o Johnny's Jimusho (ジャニーズ事務所 ), la più attiva e famosa fucina di idol

maschili dell'intero Giappone. Fondata da Johnny Kitagawa nel 1963, i suoi artisti (a cui per

comodità mi riferirò con la qualifica di Johnny's) sono tra i più famosi e rappresentativi del

paese e i loro dischi nelle prime settimane di uscita raramente perdono il primo posto nelle

oricon chart dei dischi più venduti. Tra le band più famose partorite da questa “fabbrica di

idol” vi sono i Johnny's, la prima band della storia di questa agenzia, di cui lo stesso Kitagawa

era membro, seguono poi Hikaru Genji  e Four Leaves tra i  primi gruppi che segnarono il

successo dell'agenzia, SMAP, Arashi, KAT-TUN, NEWS e KissMyFoot2 tra quelli attualmente

attivi e che tutt'ora hanno nelle loro mani i più alti profitti  dell’agenzia.

La  Johnny's  Entertainment  è  uno  dei  cosiddetti  jimusho  ( 事 務 所 ),  un'istituzione

economica e  mediatica che sta alla base della catena di produzione del mondo degli idol. Tra

queste, che possono essere considerate compagnie a tutti gli effetti, le più famose, oltre alla

Johnny's Entertainment, sono la Yoshimoto Kōgyō, la Horipiro, la Watanabe Production, la

Tanabe Agency, la Up Front Agency, la Sun Music e la Amuse Inc. Parte di queste domina

costantemente la scena musicale giapponese,  curando la  gestione dei  propri  artisti  dalla

formazione musicale,  alla  distribuzione nei  negozi  e  all'organizzazione dei  tour.  I  jimusho

31 Onyanko Club (おニャン子クラブ, il club dei gattini) è un programma televisivo andato in onda tra gli anni 
settanta e ottanta, in cui giovani ragazze “carine come gattini” comparivano in tenute succinte o ammiccanti 
come bikini, uniformi scolastiche o completi con orecchie da gatto. In questo programma le ragazze erano 
identificate con un numero e si esibivano in momenti canori e musicali, tra le quali la sigla del programma 
Sailor Fuku o Nugasainaide (セーラー服を脱がさないで, Non farmi togliere la mia divisa alla marinara). Lo 
Shōnen Club (少年倶楽部, il club dei giovani ragazzi) è invece un programma televisivo iniziato verso la 
fine degli anni ottanta con il nome di Jump & Flash (prende il nome attuale nel 2000). Fino al 2006 non c'è 
una vera conduzione e ogni puntata viene gestita da un'unità di Juniors che fa da protagonista. È dal 2006, 
con la coppia formata da Koyama Keiichirō e Nakamaru Yuichi, subentrato successivamente, dopo il debutto 
ufficiale della sua band, che la conduzione sarà gestita da  senpai. Nel 2011 Koyama e Nakamaru vengono 
sostituiti dagli Hey! Say! Jump.
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sono in genere compagnie molto ridotte, con risorse economiche e umane limitate rispetto

alle etichette discografiche con cui lavorano spalla a spalla, con capitali annui che contano

poche centinaia di migliaia di dollari. Nonostante si tratti di istituzioni economiche piccole e

con capitali  ristretti, il loro è un controllo capillare e di natura inattaccabile. È proprio questo

suo grado di controllo così alto rispetto agli  artisti  prodotti e rispetto all'intero panorama

musicale nazionale che distacca il mercato giapponese da quello mondiale e lo rende unico al

mondo. Per mantenere questo controllo, il  jimusho assolve un insieme di compiti variato e

consequenziale.  Prima di  tutto attua in prima persona la selezione attraverso provini  dei

nuovi talenti, si occupa poi anche della loro preparazione in canto, ballo e nelle arti sceniche

in generale, redigendo le loro schedule da cima a fondo, arrivando a regolare la maggior

parte delle loro giornate in maniera diretta; tutto ciò anche quando hanno raggiunto l’età

adulta, o comunque finché essi continuano a essere membri di quell'agenzia. È sempre il

jimusho che procura ai propri artisti gli spazi televisivi in cui loro appariranno e si occupa di

regolare  i  contratti  con  altri  media  come  riviste  o  radio.  Si  occupa  dei  contratti  con  le

etichette  discografiche  (interna  nel  caso  della  Johnny's  Entertainment,  che  ha  creato

l'etichetta J-Storm). Si occupa anche della creazione e gestione del fan club ufficiale e delle

questioni  di  pubbliche relazioni  atte a  valorizzare  l'immagine dei  propri  talenti.  Coordina

infine le organizzazioni di performance live e tour di concerti. 

Per questa loro ingerenza nelle vite dei propri artisti, i  jimusho, dice Ian Condry (2006)

citando un impiegato della Amuse, nella vita dei loro artisti musicali sono come la “madre”

dell'artista, mentre l'etichetta discografica ne diviene il padre; nel caso invece di artisti senza

una carriera musicale, il jimusho diventa la sola autorità nelle loro carriere.32 

Sono  compagnie  a  direzione  per  lo  più  privata,  con  le  eccezioni  di  Avex,  Horipiro  e

Amuse, e non molto disposte a dare al pubblico informazioni che vadano oltre quelle relative

agli artisti da loro prodotti; per questo quelle a proposito del loro andamento finanziario e

sulle  loro  perdite  e  profitti  sono  pressoché  introvabili.  A  questo  proposito,  la  Johnny's

Entertainment, la cui gestione è interamente nelle mani della famiglia Kitagawa, è famosa

per il suo riserbo quasi maniacale. Infatti Johnny Kitagawa stesso è quasi del tutto scomparso

dagli schermi televisivi, con un'unica eccezione recente nel gennaio del 2013.33

32 MARX, W. David, “The Jimusho System: Understanding the Production Logic of the Japanese Entertainment
Industry”, in GALBRAITH, Patrick, W., KARLIN Jason G. (a cura di), Idol and Celebrity in Japanese 
Media Culture, cit., p. 38.

33 In un programma speciale della rete televisiva giapponese NHK dal titolo “JOHNNY's World: Top of the 
Jpops”, andato in onda il 27 gennaio 2013.
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In questo universo di produzione di giovani volti, la Johnny's Entertainment occupa una

posizione  di  rilievo,  sia  per  le  azzeccate  strategie  mediatiche  del  suo  fondatore,  sia  per

l'innovativo e peculiare sviluppo da lei apportato al sistema di produzione degli idol, sistema

che  poi  verrà  ripreso  a  piene  mani  da  molti  jimusho nati  successivamente.  Infatti  pur

riprendendo apparentemente il sistema classico, molte sono le differenze nelle strategie di

esposizione  dei  loro  artisti  al  grande  pubblico,  caratterizzate  da  una  gerarchia  e  da  una

terminologia molto precise. Coloro che mirano ad entrare in quest'agenzia fanno il provino in

un'età che si aggira in media intorno ai dodici anni (media in verità scesa negli ultimi anni con

l'ingresso nell'agenzia di bambini di età intorno ai sette o otto anni) e, in caso di ammissione,

questi verranno letteralmente “cresciuti” dall'agenzia, entrando a pieno diritto nel grande

gruppo dei  Johnny's Juniors. Questa unità è la più ampia all'interno dell'agenzia e i membri

che  la  compongono  non  hanno  ancora  fatto  un  vero  debutto  ufficiale.  Questi  ragazzini

all'inizio  della  loro  carriera  hanno  per  ora  il  compito  di  fare  da  backdancers nelle

performance  delle  band di  senpai che  già  hanno debuttato  nel  mondo dello  spettacolo.

Avranno poi occasione di farsi notare grazie al programma mensile The Shōnen Club, in cui i

giovani si esibiscono come protagonisti in una serie di coreografie, esibizioni canore e brevi

sketch recitativi, coordinati da senpai che stanno a conduzione del programma. 

In questa fase il rapporto con le fan acquista un ruolo fondamentale. Infatti il momento

chiave  del  debutto,  in  cui  le  unità  all'interno  dei  Juniors acquisiscono  lo  status  di  band

indipendente, con una propria etichetta, un proprio nome ufficiale e una carriera discografica

indipendente, avviene in base alle preferenze delle fan, che iniziano a seguire i  Juniors sin

dalle prime loro apparizioni e stabiliscono, in base ai propri gusti o ad una pretesa affinità

caratteriale  in  base  a  quelle  che  sono  le  caratteristiche  emotive  dei  giovani  idol, il  loro

preferito, che seguiranno  e sosterranno con devozione. In questo modo il meccanismo degli

affetti raggiunge un nuovo livello e il rapporto idol-fan acquisisce un'intensità maggiore ed è

destinato a solidificarsi  col  passare  del  tempo.  La fan che ha individuato il  suo preferito

ambisce quanto lui al momento del suo debutto, non solo perché questo significherà per lei

una possibilità  di  maggiore  contatto col  proprio beniamino (possibilità,  anzi,  a  conti  fatti

inversamente  proporzionale  alla  popolarità  dell'idol,  che  finisce  quasi  totalmente  per

annullarsi col debutto di questo), ma perché i successi e i fallimenti di lui, diventano i successi

e di fallimenti delle sue fan, come anche la sua felicità ed il suo dolore. Le fan che hanno

identificato il loro idol preferito si autodefiniscono come tantō (担当, la persona in carico o la
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persona responsabile)  di  quell'idol.  Con questo termine una fan, a cui  ovviamente non è

stato chiesto da nessuno di  diventare la responsabile di  quell'idol,  intende definirsi come

colei che monitora con attenzione la carriera del suo beniamino, poiché se ne preoccupa e lo

sostiene; tutto per potersi permettere di costruire un immaginario legame di intimità con il

proprio idol del cuore. Tutto ciò ovviamente si trasforma in un sostegno anche economico, ad

esempio con l'acquisto da parte delle fan delle shop pics34 dei loro Juniors preferiti nei negozi

ufficiali35 o più semplicemente con l’invio di lettere al fan club. In casi particolari alcune unità

di  Juniors hanno avuto il privilegio di esibirsi in brevi concerti quando ancora non avevano

raggiunto il traguardo del debutto grazie alle continue richieste da parte delle fan al fan club,

fatto di per sé che va notevolmente al di là del “cursus honorum” convenzionale di questi

artisti.

Si viene così a creare un ponte di comunicazione tra gli idol, o comunque i personaggi che

gli  idol portano  sugli  schermi,  e  le  fan.  Seguendo  continuamente  i  loro  beniamini  e

osservando attentamente ogni loro apparizione televisiva, le fan imparano a comprendere

non solo il suo carattere, ma anche i richiami a se stesso come individuo e al proprio vissuto

che egli inserisce nelle sue esibizioni. Non va dimenticato infatti che gli idol, come del resto

gran  parte  dello  star  system giapponese,  hanno  un  substrato  di  intertestualità  molto

sviluppato. Data la sopracitata identificazione fra interprete e personaggio anche per quanto

riguarda i ruoli recitativi, ogni loro apparizione, che sia un drama o un programma televisivo,

finisce  per  comprendere  un  potenziale  contenuto  di  elementi  provenienti  dal  vissuto

dell'artista:  la  citazione  di  una  battuta  umoristica  tipica,  la  riproposizione  o  citazione  di

personaggi  interpretati  precedentemente,  ma  non  solo,  una  reazione  ad  un  cibo  che

notoriamente non gli  piace, l'ennesima dimostrazione di  un suo vizio o di  una sua fobia,

episodi  di  interazione  con  compagni  di  gruppo  con cui  ha  notoriamente  un  legame  più

stretto.  Si  vengono  così  a  creare,  in  una  modalità  che  Karlin  (2012)  paragona  al  moe

teorizzato da Azuma nei suoi saggi sulla cultura otaku,36 degli insiemi di dati attraverso i quali

si effettua una rilettura del linguaggio del corpo. Grazie alla quale le fan riescono a percepire

la quotidianità dell'idol anche in quelle esibizioni sul palco in cui si suppone che debba essere

34 Le fotografie ufficiali degli idol della Johnny's Entertainment, con tanto di marchio di Coyright, che vengono 
vendute solamente all'interno dei quattro negozi ufficiali.

35 I cosiddetti Johnny's Shop; sono i quattro negozi ufficiali di gadget della Johnny's Entertainment. Sono situati
ad Harajuku, Osaka, Fukuoka e Nagoya e sono gli unici esercizi commerciali a cui è legalmente permesso 
vendere tali gadget. 

36   AZUMA, H., Generazione Otaku: uno studio sulla postmodernità [Dōbutsuka suru posutomodan. Otaku 
kara mita Nihon shakai], trad. di Marco Pellitteri, Milano, Jaka book, 2010.
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“l'artista”, non l'individuo, ad essere manifesto. Ed è questo ultimo un aspetto che non viene

trascurato nelle esibizioni dei Johnny's che, anzi, tendono spesso a massificarlo. Nascono così

esibizioni in cui sono le interazioni più banali, i gesti più goffi e la genuinità di questi artisti a

fare spettacolo, grazie alla consapevolezza che questi piccoli segnali saranno tutti colti, anzi,

ben accolti dal pubblico. È in questa peculiare sintonia fatta di percezione e identificazione

che sta il vero e caratteristico piacere che le fan di questi artisti provano, in quanto rende

ancora più manifesto l'ottenimento del loro obiettivo finale, che, non dimentichiamo, è la

vicinanza emotiva al proprio artista che avviene in questo caso grazie ad una redazione di

codici  di  identificazione  dei  loro  comportamenti.  Questi  “codici”  non  sono  altro  che  la

risultante  della  lunga  osservazione  dei  comportamenti  abituali  degli  idol,  che  vanno  a

costituire  un  apparato  di  cui  la  fan  si  serve  per  identificare  le  varie  sfaccettature  della

personalità dell'idol durante le sue esibizioni. Essendo questi codici di interpretazione nati

dalla continua e attenta osservazione dei comportamenti dentro e fuori il palcoscenico, con

la conseguente esclusione da questo gioco interpretativo di  coloro che non hanno avuto

modo di osservarli con la dovuta attenzione e che di conseguenza non vengono considerate

vere fan. 

Come già discusso nella parte precedente, anche in questo caso il valore di una figura

maschile non sta nella sua integrità o imperturbabilità, ma al contrario nelle sue debolezze o

nella sua emotività: ciò che le fan cercano non è un “pilastro d'appoggio” (il daikokubashira

cui si è accennato nel capitolo precedente), ma è un rapporto emotivo e di natura “paritaria”

nella sua interdipendenza tra l'idol, che non sarebbe tale se non avesse il sostegno delle fan,

e queste ultime, che anelano alla ricerca di informazioni sempre più precise sulla vita e sul

carattere di quell'idol allo scopo di costruire un rapporto sempre più intimo. Questo segna un

nuovo allontanamento dalla mascolinità egemone del  salaryman e dalla sua immagine di

integrità ed imperturbabilità. Il  mantenimento di questo legame emotivo prevede però la

totale disponibilità della figura dell'idol alla creazione di fantasie di intimità da parte delle

fan. Il che quindi comporta quella che è la prima regola non scritta dei Johnny's e del mondo

degli  idol in generale: l'impossibilità di avere relazioni di tipo sessuale con donne, almeno

fino alla  fine  del  loro periodo di  più  grande  fama.  Difatti  se  da una parte  le  fan non si

risparmiano  nel  lasciarsi  andare  a  fantasie  anche  omoerotiche  tra  i  membri  delle  band,

fomentate dalle sembianze efebiche e dagli atteggiamenti ambigui dei performers, dall'altra

mal sopportano o rifiutano totalmente l'idea di loro insieme ad altre donne, che finirebbero
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per costituire un notevole ostacolo alla loro costruzione mentale di narrazioni. 

A livello estetico i Johnny's sono infatti caratterizzati da una marcata androginia: le loro

tenute durante le esibizioni live, spesso considerate dal pubblico non giapponese all'estremo

confine del cattivo gusto; gli abiti di scena sono lunghi e ricoperti di piume e lustrini, a farla

da padrone sono i fucsia e i gialli  o comunque le tinte fluorescenti.  Spesso a ognuno dei

membri delle band viene abbinato un particolare colore, che viene utilizzato per abbigliarli

durante i concerti live con vistose giacche di paillettes e boa di piume in tinta. A una prima

analisi  appare evidente che ciò serve a rendere i  membri immediatamente riconoscibili  a

vista  al  pubblico  nel  grande  marasma  delle  esibizioni  live,  ma  dietro  questo  stile  così

appariscente, a tratti pacchiano e sessualmente ambiguo, c'è un'intera strategia di marketing

che ha al suo centro la costruzione di una nuova mascolinità, il cui obiettivo è fare presa sulle

fantasie del pubblico femminile.  

L'innovazione  nella  costruzione  di  mascolinità  tra  i  Johnny's  non  sta  solamente

nell'aspetto fisico di questi ultimi; insolito è anche il modo di porsi di questi artisti rispetto al

pubblico femminile e la costruzione della loro sessualità di fronte ad esso. Fabienne Darling-

Wolf nei suoi molteplici articoli sull'analisi della figura dell' idol come artista, con un occhio

particolare per la band SMAP e per il suo leader Kimura Takuya,37 dove di volta in volta tratta

un aspetto particolare di questi artisti, tocca più volte l'argomento relativo all'estetica degli

idol, mostrandone le caratteristiche principali e proponendo un'analisi della loro percezione

da  parte  del  pubblico  femminile.  Darling-Wolf  definisce  questa  estetica  e  questa  nuova

costruzione  di  mascolinità  come  New  Man.  Si  tratta  di  una  nuova  visione  della  virilità,

peculiare dei modelli proposti dai media e strettamente legata al processo di consumo di

immagini da parte del pubblico che ha iniziato ad avere un ruolo fondamentale nei media tra

la fine del ventesimo secolo e l'inizio del ventunesimo. È una costruzione della sessualità

maschile complessa, in auge dopo lo scoppio della bolla economica, in lieve contrasto con

l'immagine più mascolina degli idol maschili degli anni del boom economico, i cui primi veri

esempi  di  successo  possono  essere  considerati  proprio  gli  SMAP.  Questa  particolare

mascolinità trova altri esempi nei  bishōnen (美少年 ),38 protagonisti di anime e manga per

37 SMAP (acronimo di Sports Music Assemble People) è il nome di una band di Johnny's formata da cinque 
membri che ha debuttato nel 1988, il cui periodo d'oro è durato fino ai primi anni del 2000. Il leader Kimura 
Takuya, soprannominato Kimutaku dalle fan, è tutt'ora considerato un'icona di sensualità e stile nel panorama
giapponese.

38 I protagonisti maschili dei manga femminili, il cui aspetto fisico è caratterizzato da una bellezza efebica, con 
lineamenti più simili a quelli di un viso femminile che ad uno maschile e spesso legati fra loro da sentimenti 
di amore romantico e da storie drammatiche all'estremo limite del tragico.
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ragazze, e negli  otokoyaku (男役) del teatro Takarazuka.39 Queste figure sono caratterizzate

secondo un' “ambiguità strategica”, come la definisce Darling-Wolf,40 atta a creare corpi che

possono essere interpretati dalla loro fruitrice in più di un modo. I lineamenti, grazie alla

giovane  età,  sono  androgini  e  delicati  e  la  loro  ambiguità  viene  sottolineata  dagli

abbigliamenti  detti  sopra.  Trattandosi  poi  di  una  costruzione  mediatica,  un  ruolo

fondamentale nell'esaltazione dei corpi è giocato dalle rappresentazioni di questi da parte

dei media, che non esitano a giocare con la tensione sessuale che creano, anche spogliandoli.

Sulle  riviste  per  donne  come  Anan o  Non-no non  di  rado  compaiono  servizi  fotografici

ammiccanti che vedono i Johnny's come protagonisti. Famosi sono i servizi fotografici di nudo

di Kimura Takuya e di Yamashita Tomohisa, abbracciati a modelle occidentali in pose sensuali,

che, a dispetto del noto detto, nascono per lasciare spazio a innumerevoli fantasie da parte

delle lettrici. Ammiccanti rappresentazioni dei corpi di questi artisti sono spesso visibili anche

all'interno dei  drama che li vedono protagonisti. Nudi occasionali a scopo apparentemente

umoristico,  scene  girate  negli  onsen,41 scambi  di  vestiti  (anche  con  donne,  sempre  ad

accennare il  senso di  ambiguità),  ecc.  I  drama giapponesi  brulicano di  scene in cui  sono

rappresentati i corpi degli idol e hanno spesso toni leggeri o giocosi. Queste sono poi basate

su gag e rappresentazioni che già fanno parte dell'immaginario mediatico legato al moe di si

è cui parlato sopra, e che nella loro schematica prevedibilità lasciano completo spazio alle

emozioni generate dalla visione del corpo del protagonista. In questo caso le telecamere non

si risparmiano nei loro ritratti dei corpi, indugiando in maniera compiaciuta sulle parti più

intime e quindi più significative. Opposte a queste immagini in cui a farla da padrone sono la

casualità, l'ingenuità e l'umorismo dei protagonisti, sono le esibizioni live dei Johnny's, di cui

tratterò  più  precisamente  nella  sezione  successiva,  in  cui  sono gli  artisti  stessi  i  primi  a

39 Tipologia di teatro nata, come dice il nome stesso, nella zona della stazione Takarazuka di Osaka a scopo 
promozionale, la cui caratteristica principale è il fatto di essere interpretato da sole donne. La figura 
caratteristica di questo stile teatrale è appunto l'otokoyaku, ovvero il ruolo maschile con interprete femminile.
La particolarità di questo interprete sta nel fatto che non solo gli abiti maschili e il portamento fiero e virile, 
con pose di scena opposte a quelle delle interpreti di personaggi femminili, lo caratterizzano, ma anche un 
make up molto marcato con vistose labbra rosse e tacchi ai piedi per aiutare il portamento. Questo particolare
personaggio, unito a trame che vanno dai classici della letteratura inglese a riproposizioni di shōjo manga (少
女漫画), come ad esempio Versailles no Bara, in cui l'ambiguità sessuale è uno dei temi principali, 
partecipano ad una complicata e ambivalente costruzione di genere dove il maschile e il femminile 
convivono nel personaggio dell'otokoyaku in maniera evidente e volutamente sincretica.

40 DARLING-WOLF, Fabienne, “Women and New Men: Negotiating Masculinity in the Japanese Media”, The 
Communication Review, 7, 2004, pp. 285-303.

41 Gli onsen (温泉) sono gli stabilimenti costruiti attorno alle sorgenti termali. Il fatto che sia obbligatorio il 
nudo integrale per potervi entrare è andato a costruire una serie di letimotiv che stanno alla base di numerose 
gag e scene di fan service.
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manipolare la propria rappresentazione di virilità e sensualità attraverso  quello che è uno

degli elementi caratteristici dell'esibizione degli idol: il  fan service. Quest'ultimo può essere

un'azione deliberata, spesso un ammiccamento, una lingua che passa sulle labbra, un bacio

lanciato, come un gesto di interazione particolarmente ambigua con i propri compagni, una

dimostrazione  d'affetto,  di  scherno  o  un  siparietto  mutualmente  progettato,  che  appare

inaspettatamente sul palco, a malapena annunciato da un sorrisetto ammiccante nei casi più

ambigui, con l'obiettivo finale di creare sorpresa e piacere nelle fan. L' idol, attraverso questi

gesti  crea  sul  palco  situazioni  ambigue  con  un  alto  grado  di  tensione  sessuale,  che

acquisiscono  un  carattere  particolare   in  ragione  dell'aspetto  infantile  ed  efebico  dei

performers e degli  outfit che ho descritto,  in grado di  esercitare un maggiore appeal sul

pubblico femminile.

Questa androginia infatti non è percepita dal pubblico come un difetto della virilità degli

idol. La pratica di  gender-bending permette infatti alle fan di lasciarsi andare a fantasie su

relazioni  romantiche con questi  personaggi  che vanno al  di  là delle  restrizioni  date dalle

costruzioni di genere basate su un'eterosessualità coatta e rigidamente costruita.

Si tratta comunque di un immaginario che non fa degli  idol dei meri oggetti sessuali: al

contrario, grazie ai ritratti molto umani ed emotivi che concernono le figura dell' idol come

artista rispetto alle sue fan, vengono al contempo dipinti come intelligenti e sensibili. Non

solo  nelle  loro  interpretazioni,  ma  anche  all'interno  di  esibizioni  in  concerti  live  e  in

programmi TV, vengono mostrati piangere ed emozionarsi, ed i  loro personaggi  emanano

sicurezza e compassione  nei confronti delle fan. Nella sua delicatezza, nella sua parvenza

inoffensiva e con il suo carattere sensibile, l'idol scatena nelle fan sentimenti di affetto e un

desiderio di natura materna. 

Per questi loro aspetti di sensibilità, compassione e sessualità ambigua, gli  idol vanno a

costituire  per le  donne che li  seguono un'isola  di  mascolinità sicura.  La loro virilità  non

totalmente identificata,  o comunque non conforme allo standard ed appagante nella sua

ambiguità totalizzante,  nella sua natura di non completezza costituisce uno spazio creativo

estremamente prolifico per fughe dalla frustrazione quotidiana.  Grazie a questa ambigua

costruzione della mascolinità, gli idol post-bolla della Johnny's Entertainment costituiscono la

perfetta fantasia femminile.

Quelli che ho illustrato sono gli aspetti principali e assolutamente peculiari della figura

degli  idol, artisti che trovano la loro origine in Giappone e che unicamente in questo paese
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hanno  mantenuto  intatte  le  caratteristiche  descritte  sopra,  con  un  focus  sui  talenti

dell'Agenzia Johnny's Entertainment, dei cui artisti analizzerò le performance. 

Al  centro della  mia  analisi  ci  saranno performance di  membri  delle  band KAT-TUN e

NEWS, che ho scelto innanzitutto perché le performance selezionate sono quelle che meglio

si  prestano  alla  mia  ricerca  sugli  aspetti  prelevati  dall'universo  otaku  e  portati  sul

palcoscenico, e in secondo luogo perché tra i gruppi della Johnny's Entertainment sono quelli

di cui ho una maggiore conoscenza di base e con cui mi identifico maggiormente come fan,

sia per stile di performance che per età anagrafica. Analizzerò nello specifico le performance

live del duo KoyaShige, formato dai due membri della band NEWS Koyama Keiichirō e Kato

Shigeaki,  avvenute   tra  il  2007  e  il  2009,  e  la  solo performance  di  Kamenashi  Kazuya,

contenuta nel DVD del concerto live Queen of Pirates42 avvenuto nel 2008.

42 KAT-TUN live tour 2008 Queen of Pirates DVD, J-Storm, 2009.
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Terzo Capitolo

Introduzione ai performance studies e l'approccio ai concerti pop idol

I  performance  studies  sono  un  campo  di  studi  relativamente  nuovo,  ma  che  trova

collegamenti con molteplici branche del sapere, che vanno dalla pratica delle arti sceniche ai

gender studies. Per la loro novità e per l'impossibilità di una definizione certa del loro campo

di studi, come accade per molte discipline relativamente giovani, vengono spesso contestati

come campo di analisi incapace di essere totalmente efficace ed esaustivo e, pur essendo

ultimamente riusciti a raggiungere un grado di popolarità in continua crescita, non possono

ancora  contare  su  punti  di  riferimento  stabili  e  universalmente  riconosciuti.  Per  questo

motivo gran parte della teoria si focalizza principalmente in due elementi. Da una parte si

concentra  sul  processo  di  determinazione  dei  punti  fondamentali  e  degli  strumenti  dei

performance studies, cercando il più possibile di definire le categorie entro cui classificare i

dati  ottenuti  dalle  analisi,  e  dall'altra  sulla  loro  giustificazione  a  livello  storico  come

strumento di  analisi  e sulla loro rilevanza come studio antropologico.  Questo poiché essi

sono un grado di rappresentare un aspetto dell'evoluzione dei gusti e dei valori all'interno di

una  determinata  società  basandosi  sulla  rilevazione  dei  dati  relativi  alla  reazione  di  un

pubblico di fronte a varie tipologie di performance, a seconda del periodo storico in cui esse

sono eseguite.

È  doveroso  aggiungere  che  i  performance  studies,  pur  essendo  in  un  momento  di

crescente popolarità e diffusione con la nascita, come Schechner fa notare,43  di dipartimenti

di studi specializzati in università di tutto il mondo, si tratta pur sempre della risultante di

innumerevoli discipline e finisce quindi per comprendere al suo interno una quantità di studi

teorici notevole e allo stesso tempo estremamente diversificata. Raggiunge poi un alto grado

di specializzazione nell'affrontare le varie tipologie di performance e può arrivare ad operare

con analisi  molto mirate su determinati  generi  musicali,  impossibili  da comprendere tutti

insieme in un quadro riassuntivo generale che sia sufficientemente breve ed esaustivo allo

stesso tempo.  Oltretutto anche i testi teorici più basilari fanno presente come questo tipo di

43 SCHECHNER, Richard, Performance Studies: an Introduction, Londra, Routledge, 2006 (I ed. 2002),  p. 5.
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studi sia caratterizzato da un alto grado di soggettività da parte di chi opera l'analisi di una

determinata performance, trattandosi di una rilevazione di quelle che potrebbero essere le

percezioni di uno spettatore, delle influenze culturali che hanno portato una performance ad

assumere un determinato  concept,  dei  codici  espressivi  attraverso i  quali  il  performer  si

esprime  di  fronte  ad  un  determinato  uditorio  e  di  cosa  si  suppone il  performer  voglia

suscitare nel suo pubblico con la sua performance. Ciò che potrebbe risultare dall'analisi può

arrivare a cambiare notevolmente a seconda di quello che è il bagaglio culturale di chi la

opera, di quanto egli sia vicino al genere che intende analizzare o di quanto conosca l'artista

che intende affrontare. Infatti è doveroso specificare che in genere chi è attivo nel settore dei

performance studies è egli stesso un artista o comunque qualcuno che è già da tempo vicino

al genere di cui si occupa. Questo perché la stessa natura del testo di analisi preso in oggetto,

la performance appunto, è impermanente e inconsistente, poiché si tratta a tutti gli effetti di

un  testo  non  in  grado  di  rimanere  nel  tempo  e  perciò  caratterizzato  da  un  grado  di

riproducibilità non totale. 

In questo capitolo, per poter fare un quadro generale in linea con il mio lavoro e in grado

di fornire le informazioni necessarie per la comprensione dei miei strumenti ho elaborato

una  selezione  di  quegli  aspetti  che  ho  preso  in  considerazione  nella  mia  analisi  delle

particolari  performance live di  idol che ho scelto, che farò seguire ad una spiegazione di

quelli che sono i performance studies e di ciò che si intende con il termine “performance”.

Richard Schechner, nel  suo libro di testo e manifesto della sua scuola di  performance

analysis44 teorizza come al  mondo ogni  attività  nell'ambito della  vita  umana possa a suo

modo essere considerata performance ed essere studiata in quanto tale, dato che non esiste

un vero  e  proprio  limite  storico  o  culturale  a  ciò  che  può  essere  definito  performance.

Schechner si occupa innanzitutto di definire “cosa” sia performance e quale sia lo "spazio”

della performance. Il suo lavoro vuole essere una sorta di testo introduttivo per coloro che

intendono approcciarsi  ai  performance studies,  in cui  egli  si  concentra sull'identificazione

delle  nozioni  primarie.  Stabilisce quelle  che sono le  categorie attraverso le  quali  operare

l'analisi e definisce i concetti fondamentali, fino a quello stesso di performance. 

Per spiegarlo fa una distinzione fra le nozioni di be (essere), doing (fare), showing doing

(mostrare di fare) ed  explaining showing doing (spiegare il mostrare di fare), collocando la

44 La “NYU School of Performance Studies”, il primo centro di performance studies al mondo, fondato nel 
1980. Il sito internet ufficiale è reperibile alla seguente pagina web: 
http://www.performance.tisch.nyu.edu/page/home.html 
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performance  nell'ambito  dello  showing  doing e  i  performance  studies  nella  categoria

explaining showing doing.  Afferma poi  che la performance può verificarsi  in otto diverse

circostanze, a volte separate a volte sovrapposte: nella vita di ogni giorno, nelle arti, nello

sport e nell'intrattenimento, nel business, nella tecnologia, nei riti e nel gioco (in originale

play, inteso anche come pratica sportiva).45  Il problema di questa categorizzazione, come del

resto  di  tutte  le  categorizzazioni  all'interno  del  testo  di  Schechner,  per  sua  stessa

ammissione,46 è  l'impossibilità  di  circoscriverle.  Si  tratta  di  categorie  vaghe,  che possono

sovrapporsi  (come  ad  esempio  accade  tra  le  due  categorie  sport e  play),  avvenire  in

contemporanea  o  essere  percepite  in  maniera  diversificata  a  seconda  dello  spettatore.

Aggiunge poi che la definizione di una performance attraverso un tentativo di collocazione

all’interno di una delle categorie sopracitate è un procedimento non esaustivo, dato che la

performance  in  se  stessa  non ha una  collocazione  “in”  qualcosa,  ma  che  avviene  come

“azione”, “interazione” e “relazione” tra elementi, quindi è più corretto dire che avviene “tra”

qualcosa. Per questa sua natura sincretica e dinamica, quello di performance è di per sé un

concetto difficile da spiegare in maniera univoca. 

La situazione si fa ancora più complicata se si tiene conto del fatto che una performance

non può essere considerata tale se non c'è la presenza di un pubblico che vi assista e che

quindi  ne abbia percezione come tale,  mentre per converso qualsiasi  evento in grado di

attirare l'attenzione di  un pubblico anche esiguo può essere considerato performance. In

questo  modo  l'ambiguità  nell'identificazione  di  basi  stabili  nella  definizione  di  cosa  sia

performance si fa maggiore. Infatti con il procedere della storia, cambiano anche le culture, i

valori, le mentalità e soprattutto cambiano gli interessi. Ciò che un giorno desta la meraviglia

di  un  pubblico  sedotto,  quindi  è  performance,  un  altro  giorno  è  diventata  la  norma,

perdendo l'attenzione dell'uditorio, quindi non lo è più. C'è quindi col cambiare dei tempi

una “tendenza normativa” che ha portato, e sta tutt'ora portando, i confini tra performance

e vita quotidiana ad assottigliarsi sempre più, aggiungendo poi anche nuove categorie, per

esempio gli avvenimenti che possono essere studiati “come” performance e il concetto di

performatività  (performativity in  originale),  ovvero  la  proprietà  in  potenza  che  ha  ogni

avvenimento, azione o interazione tra due soggetti  di  essere percepita e analizzata come

performance.

45 SCHECHNER, Performance Analysis, cit., p. 31.
46 Ibid.
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 Spiega poi come operano i performance studies, affermando che il dominio della loro

analisi inizia dove gli altri campi di ricerca limitano il loro ambito di speculazione, e aggiunge

che sono allo stesso tempo la somma dei campi di ricerca che li hanno preceduti nella loro

attività analitica, in quanto nel loro operare si rifanno ai dati ricavati da tali ricerche. 

Per  spiegare  con  un  esempio  pratico  il  campo  di  studi  e  il  modus  operandi dei

performance studies secondo Schechner, mi rifarò ad un esempio pregnante che egli stesso

inserisce  nel  suo  testo  teorico,  rielaborandolo  per  renderlo  il  più  esplicativo  possibile.

Immaginiamo una  mostra  di  arte  in  un palazzo  di  grande  rilevanza  architettonica,  al  cui

interno ci siano quadri eseguiti con vari tipi di materiali e tecniche. Immaginiamo poi come

dei luminari  specializzati  in vari  campi di  analisi  ragionerebbero per scoprire particolari  a

proposito di quella mostra. Un'analisi eseguita da uno storico dell'arte identificherebbe lo

stile e le tecniche con cui sono eseguiti i dipinti e in base a questi dati arriverebbe anche ad

identificarne l'autore. Un'analisi da parte di un biochimico ne identificherebbe i materiali e le

loro composizioni chimiche, verificando i vari gradi di tossicità e pericolosità. Uno storico,

riprendendo le  ricerche  dello  storico  dell'arte,  traccerebbe  un preciso profilo  storico  del

periodo in  cui  le  opere sono state  realizzate.  Un architetto  si  concentrerebbe sull'analisi

dell'ambiente in cui questi quadri sono stati collocati, identificandone lo stile, il periodo di

costruzione e la  correttezza  dei  rapporti  tra  le  misure  degli  spazi.  I  performance studies

invece  vanno  ad  analizzare  quello  che  è  il  momento  esatto  dell'esposizione,  se  non

addirittura  un  momento  particolare  selezionato  all'interno  del  periodo  dell'esposizione,

studiano la disposizione dei quadri, l'illuminazione delle stanze, le scelte degli abbinamenti

cromatici, il modo in cui al pubblico è permesso interagire con i quadri e tutto ciò che fa di

questo  evento  un  evento  pensato,  progettato  per  destare  emozioni  nel  pubblico  che  vi

assiste e per essere un avvenimento unico nella storia. Tutto questo tenendo rigidamente

conto dei dati rilevati dagli studiosi che hanno precedentemente fatto le loro analisi e dei

legami che queste finiscono per acquisire nell'ambito specifico di questa mostra di quadri.

Uno  dei  più  prolifici  studiosi  di  performance  studies  ed  il  primo  vero  studioso  ad

applicare questo strumento di analisi alle performance musicali è Philip Auslander. Auslander

applica i perfomance studies ad una sostanziosa varietà di tipologie di performance musicali,

con un occhio particolare per il glam rock, come genere rivoluzionario nella sua teatralità,

che  ha  consentito  alle  nuove  generazioni  di  ripensare  se  stesse  e  le  proprie  identità  in

maniera nuova, in grado di prescindere dal genere e dalla sessualità, diventando allo stesso

45



tempo una sfida dichiarata alla sessualità vista in ottica convenzionale e a quelli che fino ad

allora erano stati i codici non scritti delle star e delle esibizioni del mondo della musica rock. 

Nella sua analisi fa un esame di come gli artisti musicali presentano le loro performance

attraverso l'introduzione di due concetti fondamentali nell'analisi delle performance musicali

degli ultimi cinquant'anni: quello di persona. Si tratta di una figura che Auslander dice di aver

recuperato  dalle  proprie  discussioni  a  proposito delle  arti  performative  e  della  stand-up

comedy.47 Segue poi anche la scia teorica di Frith che afferma che il pubblico percepisce i

cantanti  pop  come  “personalmente  espressivi”,48 come  se  cantassero  della  propria

esperienza personale,  ma aggiunge anche che i  musicisti  attuano un processo  di  doppia

interpretazione.  Prima  di  tutto  interpretano  il  ruolo  della  star,  quello  nato  dalla  loro

immagine  come  artisti.  Allo  stesso  tempo,  nel  momento  in  cui  prendono  in  mano  il

microfono e cantano,  interpretano il  ruolo del  “personaggio”,  ovvero del  soggetto che le

parole del brano eseguito richiedono, che l'artista interpreta mantenendo però quelli  che

sono i propri tratti tipici. 

Basandosi  su  questi  concetti,  Auslander  teorizza  tre  piani  dell'interpretazione  del

performer: la persona reale (il performer come essere umano), la  persona all'interno della

performance (l'autorappresentazione del performer come artista) e il personaggio (la figura

proiettata nel testo della canzone),  affermando che questi  tre strati  possono essere attivi

simultaneamente  all'interno  della  performance  musicale.  Specifica  poi  come  la  linea  di

demarcazione  tra  la  persona  reale  e  la  persona sia  spesso  ambigua  all'interno  di  una

performance.49 All'interno della performance musicale infatti il performer è se stesso e allo

stesso tempo non lo è, per questo i musicisti spesso adottano anche uno pseudonimo per

distinguere se stessi come persone reali da se stessi come artisti, ma adottandone uno che

abbia un rimando a quella che è la persona reale, magari con giochi d'assonanza o con parti

lasciate  invariate  rispetto  al  nome  originale,  semi-ambivalente  rispetto  ai  due  aspetti

dell'artista. La persona reale è la parte del performer alla quale il pubblico ha minore accesso

diretto, poiché è guidato a prendere come persona reale la persona che gli artisti inscenano

nelle loro performance e i personaggi delle loro canzoni. Diventa di ancora più complicata

identificazione nel caso di quelle tipologie di artisti a vasta distribuzione, come appunto gli

47 AUSLANDER, Philip, Performing glam rock: gender and theatricality in rock music, The University of 
Michigan Press, 2006, p. 4.

48 “Personally Expressive” nella versione originale. Ovvero che nell'ambito delle loro performance si 
esprimono in maniera personale, cantando le loro persone, in base alla loro personale esperienza.

49 Ibid.
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idol, la cui persona costruita ad arte viene a tutti gli effetti “venduta” come persona reale per

aumentare la loro fama.

Il  secondo  è  il  concetto  di  teatralizzazione (theatricalization in  originale).  Auslander

identifica  questa caratteristica della performance facendo un'analisi della carriera di David

Bowie e dell'evoluzione della sua persona sul palco. Infatti invece di creare un'unica persona

consistente, Bowie si è esibito in varie esuberanti  vesti senza mai identificarsi in maniera

definitiva con nessuna di quelle, ma rinnovandosi continuamente, in maniera eccentrica e

roboante nella sua spettacolarità. Auslander identifica questa particolare scelta artistica nella

progettazione delle proprie performance da parte di Bowie come se egli le avesse concepite

allo stesso modo in cui un attore di teatro affronta il proprio lavoro, passando di volta in volta

ad un personaggio diverso,  dotato di  un background ed una personalità tracciate fin nei

minimi particolari. A dimostrazione di ciò basti pensare alle influenze, con anche citazioni

dirette, dal mondo del musical nella produzione del cantante, che proprio in questo genere

ha mosso i suoi primi passi di artista. Bowie arriva così ad oltrepassare l'idea di  persona,

reinventando se stesso sul palco in maniera totale di volta in volta. Assumendo le sembianze

di personaggi tratteggiati fin nei minimi particolari, con una loro vita parallela e una loro

personalità ben delineata. Sono personaggi eccentrici, ipercolorati, il cui genere e sessualità

sono ambigui, promiscui e quasi beffardi nella loro messa in scena estrema e iperespressiva.

Infatti l'idea di teatralità si estende anche nella misura in cui questi personaggi sono ritratti

sul  palco:  in  maniera  opulenta,  ricalcata,  ipercaratterizzata,  esattamente  come  fossero

personaggi  portati  su  un  palco  teatrale  da  attori  che  devono  riuscire  ad  arrivare  alla

sensibilità dell'intero pubblico davanti a loro, anche quello più lontano dal palcoscenico.

Il paragone tra artisti come gli  idol della Johnny's Entertainment ed il  glam rock, che a

molti puristi potrebbe far storcere il naso, acquista significato in ragione di questi aspetti. Il

concetto di  persona infatti  si  adatta perfettamente alle  personalità  costruite  ad  arte  per

attirare i  sentimenti materni ed il  desiderio di complicità da parte delle fan. E infatti  non

smettono  di  essere  interpretate  nemmeno  durante  le  esibizioni  live,  vengono  anzi

massificate in modo da rendere le esibizioni più espressive e per marcare in maniera più

evidente di fronte alle fan le differenze caratteriali  che rendono ogni membro della band

unico ai loro occhi. 

La teatralizzazione, intesa come lo era da parte di  Bowie, è invece un aspetto che in

teoria non dovrebbe essere molto presente nelle esibizioni  di  idol,  data l’importanza che
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rivestono la vicinanza emotiva alle fan e il concetto di intertestualità, ovvero il collegamento

di una narrazione ad un'altra utilizzando l'artista, con la sua personalità tipica, come ponte di

collegamento.  Si  tratta  infatti  di  due principi  che presuppongono la  preponderanza  della

persona dell'idol. Ciò nonostante, i concerti live dei Johnny's fanno della spettacolarizzazione

una delle loro basi fondamentali. Ogni elemento è presentato all'estremo e lo scenografico

colma quello  che la  performance  mai  completamente  brillante  (per  i  motivi  spiegati  nel

capitolo  precedente)  degli  idol lascia  insoddisfatto.  Proprio a  questo scopo,  e  anche per

mantenere alto il grado di ambiguità e androginia, le performance degli  idol si colorano di

tinte fluorescenti e luci scintillanti. I  costumi sono ampi, pieni di paillettes e complicate e

svolazzanti decorazioni. Le scenografie sono a tema, a volte addirittura riproducono sistemi

solari o castelli incantati, progettate in maniera complessa, piene di passaggi nascosti, botole,

trampoli a molla, carrelli semoventi e gru, che gli idol utilizzano per muoversi con agilità sul

palco, con evoluzioni che destano meraviglia nel loro pubblico. Spesso, quando i concerti si

svolgono in sedi più ampie, ad esempio nei  dome  (in giapponese  dōmu  ドーム , ovvero gli

stadi di baseball), addirittura “volano” sul pubblico legati a cavi appesi al soffitto. In questa

scenografica ipercaratterizzazione delle performance non c'è da stupirsi che gli idol svestano

ogni tanto i panni di quella che è la loro  persona per mettere i colorati panni di nuovi e

brillanti personaggi, che diventano in questo modo una pittoresca e divertente variante di

quella che è la permanente  persona dell'interprete, allo scopo di sottoporre le fan ad una

sorta di senso di “straniamento” causato da questo cambiamento, ma che finisce poi per

destare il  loro interesse ed il  loro divertimento, grazie soprattutto al  fatto che esse sono

consapevoli del fatto che, finita l'esibizione, l'idol smetterà quei panni e tornerà ad essere “se

stesso”. Non a caso vere e proprie esibizioni “in costume” si trovano soprattutto nei concerti

più  tardi e praticamente mai nei rarissimi concerti pre-debutto, ovvero quando ormai le fan

hanno ben cementata nella loro mente la  persona dell'idol che hanno di  fronte e hanno

quindi  modo  di  poter  comprendere  l'artificio  e  l'ironia  dietro  questa  nuova  modalità  di

esibizione. La differenza nella persistenza della persona dell'artista rispetto al personaggio tra

Bowie e gli  idol è consistente, ma ciò non esclude comunque che ci siano nella carriera dei

Johnny's casi di artisti che hanno interpretato personaggi che poco o nulla hanno a che fare

con la loro persona per più di un'esibizione. È questo ad esempio il caso dei KoyaShige, di cui

tratterò  specificatamente  nel  capitolo  successivo,  o  degli  Ōmiya  SK,  interpretati  dai  due

membri della band Arashi Ninomiya Kazunari e Ōno Satoshi. 
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La  prima  ad  applicare  i  performance  studies  ai  concerti  degli  idols della  Johnny's

Entertainment è Yuen Shu Min in una tesi di laurea  del 2007.50 Nella sua analisi, propone la

sua personale analisi  di  concerti  pop  idol,  allo scopo di  dimostrare come le performance

possono  essere  considerate  canali  di  trasmissione  di  concetti  come  trasgressione  e

sovversione,  piuttosto  che  mero  intrattenimento  privo  di  qualsivoglia  valore  sociale.  Ha

esaminato i concerti della band pop  idol SMAP come performance, proponendo di leggerli

come canali per le performance di identità non convenzionali che parodizzano gli standard

correnti  di  genere,  sessualità  ed  etnicità.  Prende  prima  di  tutto  in  esame  la  drag

performance di  Katori  Shingo,  nelle  vesti  del  personaggio  Shingo mama,  che  la  studiosa

interpreta come la denaturalizzazione di quello che è stato stabilito essere lo standard della

donna giapponese influenzato dalla figura della ryōsai kenbo,  attraverso la riproposizione in

chiave caricaturale di quello che sin dal periodo Meiji è stato un processo tipico all'interno

della  società  giapponese,  quello  della  costruzione  di  genere. Si  concentra  poi  sulle

performance di Nakai Masahiro: su come attraverso le sue imitazioni delle performance delle

Momoiro Clover51 e gli altri suoi personaggi caratterizzati da una non conformità di genere

sconvolga le categorie di sesso, genere e sessualità, destabilizzando anche le relazioni che

intercorrono fra queste categorie, e su come attraverso la parvenza omosessuale dei suoi

personaggi  sembri  anche  attuare  una  critica  alle  rappresentazioni  dell'omosessualità

all'interno dei media giapponesi. Analizza poi la performance di Kusanagi Tsuyoshi nei panni

di Chonangang, il suo alter ego coreano, attraverso il quale l'idol attua uno sconvolgimento

dei  sistemi  sociali  di  rappresentazione  di  genere  e  di  etnicità  attraverso  la  pratica  della

parodia,  lasciando  spazio  a  identità  alternative  caratterizzate  da  multiculturalismo  e  a

identità di sesso e di genere lontane da quelle egemoni. 

Yuen Shu Min tiene comunque conto del fatto che un'interpretazione in senso sovversivo

e decostruttivo rispetto alle norme sessuali e di genere potrebbe essere azzardata rispetto ad

uno  spettacolo  come  un  concerto  di  idol.  Riprende  innanzitutto  l'opinione  di  Sullivan52

secondo  la  quale  una  performance  è  per  sua  natura  ambigua  e  aperta  a  molteplici

interpretazioni da parte del pubblico, che è statisticamente e socialmente impossibile dare

50 YUEN, Shu Min, Pop-idol Concerts in Contemporary Japan: Queering Gender, Sexuality And Ethnicity, 
Singapore, National University of Singapore, Departmant of Japanese studies, 2007.

51 Le Momoiro Clover (桃色クロバー) un gruppo di idols femminile composto da quindici membri ancora 
esistente, molto attivo negli anni novanta.

52 SULLIVAN, Nikki, A Critical Introduction to Queer Theory, New York University Press, New York, 2003, 
p.92.
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ad  una  performance  un  significato  unico  e  universalmente  intuibile  e  che  anche  nelle

performance più trasgressive ed estreme potrebbe non essere letto un significato sovversivo.

Questo accade soprattutto nel caso di performance come quelle descritte sopra, che sono

comunque tinte dei colori dell'umorismo e del ridicolo che, pur essendo la satira un classico

dalla  valenza sovversiva  universalmente e  storicamente riconosciuta,  rendono ancora  più

ambigua la narrazione. Al contrario, performance così intrise di liminalità, unita al carattere

goliardico, potrebbero finire al contrario per rinforzare quelli che sono i caratteri normativi

vigenti.

Yuen Shu Min nota poi  un altro particolare importante relativo ai  concerti  di  idols:  il

rapporto del pubblico con l'artista sul palco. Afferma che la performance si realizza in un

determinato rapporto tra tempo e spazio, ma allo stesso tempo ne sta al di fuori. Quando si

trova di fronte ad una performance, il pubblico si sente come trasportato in una dimensione

parallela, un mondo fantastico in cui i sogni si realizzano e dove corpo e mente ottengono un

senso d'appagamento completo. In questo stato mentale di tensione emotiva e adorazione il

pubblico è in una condizione di sottomissione totale rispetto all'artista ed è disposto a fare

qualunque  cosa  egli   richieda  nell'ambito  della  sua  performance.  Ad  esempio,  quando

l'artista  chiede  di  urlare,  cantare  o  ballare,  l'uditorio  risponde  con  entusiasmo.  In  tutto

questo  il  pubblico  diventa  un'entità  unica,  che  esiste  solo  in  relazione  al  performer.  Gli

individui  perdono il  loro status personale e vengono ridefiniti  in base alla percezione del

performer, diventando ad esempio il “pubblico di Tokyo” o la “gente di Niigata” a seconda del

luogo in cui avviene il concerto. Il pubblico esiste in una dimensione di negatività doppia: non

è se stesso, ma allo stesso tempo non è assoluto che non sia se stesso. 

Mentre il pubblico subisce un processo di ri-modellamento della propria individualità, il

performer riempie questo vuoto critico coinvolgendolo nella performance e spingendolo a

partecipare  fisicamente  ed  emotivamente  al  momento  artistico,  con  tecniche  come  il

moltiplicarsi delle frasi di incoraggiamento, l’emissione di suoni che prevedono un suono di

risposta da parte  del  pubblico,  passeggiare  per  l'intera lunghezza del  palco  o  addirittura

viaggiare sopra di esso con l'aiuto di gru e carrelli semoventi. Per questi motivi quello del

concerto e della performance è il momento in cui la distanza tra i fan e il performer si fa più

breve, e che viene quindi desiderato in maniera spasmodica. 

Il  concerto rappresenta per una fan l’apice nel  suo processo di  ricerca di  un contatto

sempre maggiore con il  proprio  idol preferito.  Le fan dei  Johnny's  vanno ai  concerti  con
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l'aspettativa di cogliere quanto più possibile di loro e per creare un ponte di contatto. Per

questo  fanno  quanto  in  loro  potere  per  attirare  l'attenzione  dei  loro  adorati.  Vanno  ai

concerti vestite di tutto punto e truccate come per un'uscita col proprio fidanzato, in una

mano tengono la penlight, comprata tra i goods officiali del concerto oppure portata da casa

come ricordo di un concerto precedente. Nell'altra hanno l'uchiwa, che può essere quello

con il viso del loro ichiban53 oppure uno realizzato a mano da loro stesse, con scritti sopra i

loro nomi o frasi con richieste particolari come 指さして  oppure ピースして o l'immancabile

チュウして (rispettivamente yubi sashite, pīsu shite, chū shite ovvero “indicami col dito”, “fai il

segno della pace”, “mandami un bacino”). Lo scopo di queste ultime tipologie di  uchiwa è

proprio quello di dare al legame una dimensione ultima e più intensa: se durante il concerto

la fan riesce a fare in modo che il suo idol preferito noti il suo uchiwa e faccia il gesto da lei

richiesto, quello sarà per lei un nuovo traguardo nella  ricerca di un più intimo contatto con

lui. 

Dal canto loro gli idol fanno leva su questo aspetto. Durante l'intera performance ci sono

momenti in cui si rivolgono al pubblico, in una continua ricerca di feedback. Sin dai primi

minuti c'è un momento in cui tutti i componenti della band, membro dopo membro, fanno la

propria presentazione personale, magari pronunciando una battuta storica, rivolgendosi poi

al  pubblico  con  frasi  convenzionali,  chiedendo  come  stanno  o  se  si  stanno  divertendo,

fomentandolo a gridare sempre di più. Durante lo svolgimento dell'intero concerto la band di

idol si  muove tra il  pubblico, tenendo gli  occhi  puntati  sugli  eventuali  uchiwa delle fan e

facendo quello che è scritto su di essi, soddisfacendo così il loro desiderio momentaneo e

generando sempre nuove onde di entusiasmo. 

Le performance che ho selezionato si distinguono per la presenza di elementi visivi ed

emotivi provenienti dall'immaginario otaku. Non compare mai effettivamente la parola otaku

all'interno dei testi e i personaggi non sono ritratti con quelli che sono aspetti caratteristici

importanti  e universalmente riconosciuti  come marche indiscutibili  della mascolinità degli

otaku, come ad esempio il legame con la tecnologia o con il mondo di anime e manga. Questi

personaggi sono però dotati in maniera palese di quei caratteri più collaterali, ma allo stesso

tempo più profondi e determinanti  a livello sociale, che vengono attribuiti  in genere agli

otaku, soprattutto quelli  pseudo positivi,  o comunque in grado di  attirare le simpatie del

53 一番 “il primo” termine usato dalle Johnny's fans per identificare il membro preferito all'interno di una band.
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pubblico,  soprattutto  femminile,  attribuiti  alla  mascolinità  otaku  dopo  la  rivoluzione

apportata dalle varie trasposizioni di Densha otoko. Tra questi aspetti è comunque compresa

una componente importante di antisocialità, carattere anche questo normalmente associato

agli  otaku,  intesa  come comportamenti  e  caratteristiche  non  accettabili  a  livello  sociale,

come  voyeurismo,  infantilismo  e  la  proposta  di  un'immagine  sciatta  e  trascurata,

inaccettabile per un individuo conforme allo standard.

Un altro carattere generalmente attribuito all'immaginario otaku è un marcato feticismo,

come compensazione e atto di difesa nei confronti di un contatto con le donne che di per sé

spaventa e quasi crea repulsione, in quanto prevede  abbandono del nido sicuro e protetto

che essi  si  sono costruiti.  Nelle esibizioni dei  Johnny's,  i  testi  delle canzoni d'amore sono

rivolti a ragazze di cui non viene rivelato alcunché di specifico, nemmeno il nome, e il cui

volto non viene mai mostrato: il pubblico percepisce questa entità femminile attraverso la

confessione del proprio desiderio da parte del personaggio all'interno della canzone. Questo

desiderio non appare  però indirizzato verso una figura nella sua fisicità totale e peculiare:

ispirati probabilmente da quelle che sono frasi convenzionali della tradizione della musica

pop giapponese, i testi sono ricchi di riferimenti sensoriali trasmessi da parti del corpo della

ragazza in questione, ma privi di riferimenti precisi al carattere o a lineamenti particolari che

possano  distinguerla  da  qualsiasi  altra  ragazza,  oppure  fanno  riferimento  ad  azioni

puramente  fisiche  come  abbracci  e  baci,  ma  sempre  in  maniera  accennata  e  ritraendo

situazioni al limite dello standard. Nel caso particolare di questi personaggi ispirati al mondo

otaku, in particolare nel caso del duo KoyaShige, ciò che desta il desiderio del personaggio

non è una persona in particolare, ma l'osservazione da lontano delle sue parti del corpo e

della  sua  biancheria  intima,  e  l'immaginario  erotico  a  cui  questi  elementi  rimandano.

All'oggetto d'amore vero e proprio, la ragazza appunto, si vanno a sostituire surrogati come il

voyeurismo e le fantasticherie su un contatto fisico che di fatto non avverrà mai. 

Oltretutto va ricordato che queste esibizioni non raffigurano mai il contatto diretto tra il

performer  ed  una  ipotetica  ragazza,  come  potrebbe  ad  esempio  essere  una  ballerina  o

un'attrice coinvolta nella performance. Sono sempre e solo circondati da Juniors o da altri

membri  della  band,  comunque  sempre  da  maschi.  È  interessante  a  questo  proposito

l'esibizione di Kamenashi Kazuya del brano w/o notice,54 che andrò ad analizzare nel quinto

capitolo, e che racconta di un  tête-à-tête con una ragazza la cui coreografia sembrerebbe

54 KAT-TUN live tour 2008 Queen of Pirates DVD, J-Storm, 2009.
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richiedere la sua presenza sul palco come personaggio al fianco del performer, ma la ragazza

sul palco di fatto non c'è. 

Si  tratta di  esibizioni  in  cui  al  centro c'è  la messa in  scena di  una mascolinità  che è

dichiaratamente non egemone, i cui performer sono essi stessi artisti la cui immagine evade

totalmente quelli che sono i canoni standard. Di queste mascolinità liminali vengono esaltati

quelli che sono gli aspetti più positivi e in grado di attirare le simpatie e l'approvazione del

pubblico, mentre quelli negativi o vengono nascosti o vengono posti in maniera tale da non

destare fastidio o disgusto, ma simpatia e compassione. Quest'ultimo è un meccanismo di

successo consolidato tra gli  idols della Johnny's Entertainment e di sicura presa sulle fan,

anche durante le esibizioni live. Questa evidente lontananza dallo standard viene massificata,

portata a livelli nettamente caricaturali e parodistici.55 All'idea di mascolinità non egemone si

viene quindi a legare un'idea di teatralità, la creazione di un personaggio sulla scena che al

pubblico risulta totalmente nuovo rispetto a quello che è il performer originale, delineato in

maniera  marcata  e  ipercaratterizzata,  mostrata  in  tutti  i  suoi  aspetti  più  bizzarri  e

imbarazzanti. In queste esibizioni gli idol si compiacciono della loro natura non egemone e ne

fanno un vessillo, massificato in ogni suo possibile aspetto di distanziamento dallo standard e

caricato apposta di ulteriori elementi apparentemente dequalificanti, quasi umilianti; tutto

questo per divertire il pubblico. 

55 Linda Hutcheon definisce la parodia come una manipolazione intertestuale di natura derivata di molteplici 
convenzioni. Una ripetizione estesa con una differenza critica che ha funzione ermeneutica con implicazioni 
sia culturali che ideologiche. 
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Capitolo Quarto

Perversione, autoparodia e voglia di riscatto nelle performance del duo

KoyaShige56

1. Quando l'incollocabilità diventa identificazione: i KoyaShige

Il duo Koyashige nasce come sotto unità del gruppo pop idol NEWS, creatura dell'agenzia

di talenti giapponese Johnny's Entertainment, nata nel 2003 come unità temporanea di nove

membri  provenienti  da  tutto  il  Giappone,  scelti  come gruppo immagine  del  campionato

femminile di pallavolo dello stesso anno. Il nome è un rimando all'origine diversificata dei

membri della band. NEWS è infatti l'acronimo di North, East, West e South, ovvero i quattro

punti  cardinali.  Segue  il  debutto  nel  2004  con  il  singolo  Kibou  ~Yell~,  che  raggiunge

immediatamente  la  prima  posizione  nella  Oricon  chart.  Con  l'abbandono  volontario  di

Moriuchi Takahiro57 prima del debutto,  quello di Uchi Hiroki nel 2005 e quello di Kusano

Hironori l'anno seguente, entrambi legati a scandali per abuso di alcolici, il  gruppo, come

unità di sei membri, pubblica il 15 marzo dello stesso anno il singolo Sayaendou/Hadashi no

Cinderella boy, per poi entrare in un periodo di silenzio che finirà col  Johnny's Countdown58

del 2006-2007 con la presentazione ufficiale dei NEWS come unità di sei artisti. Con questa

nuova formazione pubblicano i tre album Pacific, Color e LIVE, con i relativi live tour, più  gli

otto singoli Hoshi wo Mezashite, weeeek, Taiyou no Namida, SUMMER TIME, Happy Birthday,

Koi no ABO, Sakura Gāru e  Fighting Man. In seguito all'abbandono di Yamashita Tomohisa e

Ryo  Nishikido,  il  primo  per  inseguire  la  carriera  solista,  il  secondo  per  dedicarsi  a

trecentosessanta gradi all'altro suo gruppo all’interno della Johnny's Entertainment, i Kanjani

Eight nell'ottobre del  2011, il  gruppo diventa un quartetto, formazione tutt'ora esistente,

presentato  ufficialmente  col  lancio  del  singolo  Chankapana e  dell'album  NEWS  BEST

56 Il nome originale è koyashige コヤシゲ scritto in alfabeto katakana. Trattandosi dell'unione dei soprannomi 
dei due performers (in forma abbreviata nel caso di Koyama) ho scelto di scriverli uniti con una maiuscola al 
centro. Essendo un nome proprio a tutto gli effetti ho preferito il tondo al corsivo.

57 Per inseguire la carriera di J-rocker. Ora è infatti il leader e vocalist del gruppo J-rock ONE OK ROCK, il cui
debutto risale al 2006.

58 Il concerto di capodanno degi idol della Johnny's Entertainent.
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nell'estate 2012. 

Il duo KoyaShige, formato da Koyama Keiichirō e Katō Shigeaki, fa la sua prima comparsa

sul palco nel tour  Never Ending Wonderful Story del 2006, quando il gruppo ha ancora la

formazione  a  sei  membri.  L'inserimento  del  duo  in  questa  particolare  formazione  è

importante ai fini della comprensione delle circostanze in cui  ha eseguito la sua prima vera

performance,  che  hanno  finito  poi  per  influenzare  profondamente  la  costruzione  dei

personaggi dei due performer. Infatti al tempo Koyama e Katō erano gli unici due membri del

gruppo a non avere in progetto carriere alternative a quella coi NEWS. Nishikido Ryo già da

prima dell'ingresso nei NEWS era un membro dei Kanjani Eight, mentre Yamashita Tomohisa

già aveva dato un primo input alla sua carriera da solista nel 2006 col singolo Daite seniorita;

mentre  Tegoshi  Yuya  e  Masuda  Takahisa  avevano  debuttato  lo  stesso  anno  con  il  duo

TegoMassu con il singolo Miso sūpu. 

Dal canto loro i KoyaShige hanno una storia lunga alle spalle, senza aver mai costituito un

duo nel vero senso della parola. Vengono inseriti nel 2001 in un'unità di Johnny's Junior (vedi

capitolo  precedente)  chiamata J-support.  In  seguito il  nome cambiò in  K.K.Kitty  e  il  duo

venne  inserito  come  parte  integrante  danzante  dello  show  televisivo  Japan☆Walker,

condotto da Domoto Koichi, un senpai della Johnny's Entertainment. Col passare del tempo,

e con il crescente grado di visibilità e l' ingresso nei NEWS, i due si costruiscono un'immagine

mediatica fondata sul cosiddetto  member ai (メンバー愛 ), uno dei leitmotiv caratteristici

dell'immagine dei  NEWS come gruppo.  Si  tratta della  plateale dimostrazione di  fronte  al

pubblico di essere un gruppo unito da qualcosa di più nobile rispetto ad un mero rapporto di

lavoro, che, soprattutto quando si unisce allo skinshippu (スキンシップ), o, come lo definisce

Glasspool rifacendosi all'inglese skinship, ovvero l'espressione di vicinanza tra membri della

stessa band attraverso il contatto fisico, finisce per oscillare tra una calda amicizia e, spesso e

volentieri,  qualcosa di  più ambiguo e ammiccante.  Si  tratta di  un leitmotiv che si  presta

moltissimo al gioco di tensione omoerotica caratteristico del fan service.59 Il member ai infatti

gioca moltissimo sull'ambigua linea di confine tra il comune cameratismo maschile, l'amicizia

vera che unisce uomini che lavorano spalla a spalla da un'intera vita e che hanno costruito tra

di loro un legame più profondo dell'amicizia normale, e l'attrazione omoerotica che sta alla

base del fan service.60 

59 Vedi secondo capitolo.
60 GALBRAITH, Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, cit. p. 120-121.
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Il duo KoyaShige, e i NEWS in generale, fanno largo uso di queste situazioni di ambiguità

strategica,  facendo particolarmente leva sulla  loro travagliata storia  come gruppo e sulle

difficoltà nel portare avanti una carriera fatta di scandali e pause, anche di anni, dichiarando

che tutto ciò ha rafforzato il loro rapporto. Tutto questo non viene portato in scena solo sul

palcoscenico. In particolare nel caso di Koyama e Katō. Pur essendo parte di un'unità con più

persone, i due hanno costruito un ponte di comunicazione a tratti diretta, ma per lo più non

diretta, che le fan hanno sempre percepito. Dialoghi ambigui nell'ambito di concerti live e

programmi televisivi, citazioni reciproche nell'ambito di interviste a riviste o alla  televisione,

anche con riferimenti precisi e inequivocabili. Celebre a questo proposito è un'intervista di

Koyama contenuta nel numero di agosto del 2005 della rivista Wink Up:

“A cosa ti fa pensare Katō Shigeaki?”

Koyama: “All'amore!”

Questa è solo una delle  più  eclatanti  e  dirette  dichiarazioni  in  proposito,  ma l'intera

carriera di questi due artisti è disseminata di interviste con reciproche dichiarazioni di affetto

più o meno esplicite. Come da tradizione nella mascolinità degli  idols, non c'è vergogna né

limite nella dimostrazione di  sentimenti di amicizia nei confronti del  proprio compagno e

amico ed è proprio in questa mancanza di limiti nelle dimostrazioni di affetto verbali, ma

anche fisiche, che si viene a insinuare un senso di ambiguità. È in questa amicizia equivoca

che va a costituirsi il  primo marchio di fabbrica del duo KoyaShige, ma di fatto non è il solo.

Koyama e Katō, nella vecchia formazione a sei, erano i due che, artisticamente parlando,

stavano  “a  metà”,  i  membri  che  non  spiccavano  particolarmente  sugli  altri  per  una

caratteristica particolare. Sono bravi,  ma non eccezionalmente bravi  come il  duo Tegoshi-

Masuda.  Sono  anche  esteticamente  piacenti,  ma  non  popolari  per  il  loro  aspetto  fisico

quanto Yamashita e Nishikido. È questa loro apparente mediocrità e la loro non collocazione

in  un  ruolo preciso all'interno del  gruppo se  non in  rapporto  l'uno con l'altro  che li  ha

naturalmente portati a cercare un'esibizione che puntasse più sulla parodia e sulla comicità

che sulla valorizzazione del talento o della sensualità nella performance. 

Si può ipotizzare nel concept iniziale di questo duo un intento parodistico nei confronti

del duo TegoMassu, che, in ragione della loro estensione vocale e del loro talento artistico

assolutamente insoliti  e  sopra la  media rispetto a quella  che è la norma degli  idol della
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Johnny's Entertainment (che  si suppone debbano essere artisticamente mediocri, secondo il

concetto stesso di idol come artista life-sized), erano stati già da tempo accoppiati in un'unità

singola all'interno del  gruppo. A loro venivano affidate canzoni di  difficoltà e virtuosismo

vocale  di  livello  superiore  rispetto  a  quelle  cantate  normalmente  con  i  loro  compagni.

Riproponendo all'interno dello stesso gruppo, spesso con esibizioni consecutive nell'ambito

dei  concerti  live,  un duo con un nome formato con la  stessa  tecnica  di  contrazione dei

soprannomi dei due interpreti, i KoyaShige sembrano puntare su a un rapporto parodico con

la  performance  sopra  la  media  dei  TegoMassu  e  la  loro,  dichiaratamente  goliardica  ed

eseguita  in  modo  da  sembrare  quasi  goffa  o  ridicola,  quindi  “sotto  la  media”,  con  le

coreografie fatte di furi e i testi che descrivono situazioni al limite del perverso. A riprova di

questo  legame  testuale  tra  KoyaShige  e  TegoMassu,  l'esibizione  del  duo  KoyaShige

nell'ambito del concerto Live! Live! Live!, tra l'altro immediatamente successiva a quella del

duo TegoMassu, inizia con la scritta sullo schermo che annuncia loro come i rivali del duo

TegoMassu (vedi quarta sezione di questo capitolo).

Alla valorizzazione di questo pattern umoristico si prestano anche i testi delle canzoni al

centro delle performance, che ripropongono in chiave parodica le problematiche ed i  vizi

della  mascolinità  dominante  che  più  sono  emersi  nel  ventesimo  e  ventunesimo  secolo.

Essendo l'amore una delle tematiche centrali nella musica prodotta dai Johnny's, nel caso del

duo KoyaShige anche questo rapporto privilegiato viene riprodotto in maniera parodica. È

infatti un desiderio perverso nei confronti delle donne, soprattutto per quelle più giovani, a

diventare  il  tema  centrale  delle  canzoni  del  duo.  L'amore  feticistico  per  donne  non

identificate,  ritratte  solo  attraverso  descrizioni  di  parti  fisiche  e  situazioni  raccontate  in

maniera standardizzata qui si  trasforma in un senso di frustrazione sessuale parzialmente

appagato  dalla  visione,  anche  solo  limitata,  di  parti  del  corpo  normalmente  non

completamente visibili o, più specificatamente, della biancheria intima delle ragazze a cui la

canzone è  rivolta.  L'effetto  umoristico all'interno dei  brani  è  evidente sin  dai  titoli  delle

canzoni. È ottenuto attraverso la creazione di neologismi composti da una radice costituita da

una parola giapponese, che può essere un'onomatopea o una radice di parola, a cui viene

legata una desinenza presa dall'inglese. Questo nuovo costrutto viene poi riscritto in alfabeto

katakana per  identificarne  l'origine  straniera  e  per  creare  un  effetto  grafico  di  risalto  e

caricatura.61

61 Nel caso della loro primissima canzone, la parola Chirarizumu è un neologismo che è già in uso nella lingua 
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I  personaggi  anche  sul  palco  riprendono  il  nome dei  due  interpreti,  ma  nella  forma

contratta del nome del duo piuttosto che nella forma estesa dei nomi propri dei due  idol.

Sono  caratterizzati  da  una  sostanziale  goffaggine  negli  atteggiamenti  e  nelle  espressioni

utilizzate all'interno dei loro testi musicali. Oltre alla goffaggine, sono caratterizzati anche da

un evidente senso di antisocialità nei loro comportamenti, frutto di una concezione perversa

del rapporto uomo-donna. Non hanno infatti con le donne un rapporto paritario, di contatto

diretto e di scambio. Le osservano di nascosto sopraffatti dalle loro insicurezze e dalla loro

timidezza. Questo non vieta comunque loro di provare un' istintiva voglia verso il  genere

femminile, che appagano attraverso “surrogati” come ad esempio il coraggioso desiderio di

spiare la biancheria intima delle ragazze da dietro lo schermo sicuro di un paio di occhiali da

sole.  La  loro  è  un'insicurezza  con  le  donne  come  nella  vita,  difatti  la  loro  incapacità  di

comunicare si estende anche ad altri aspetti del quotidiano, come ad esempio il lavoro.

Il sentimento di simpatia che i due personaggi suscitano nel pubblico si basa esattamente

su questo.  Questi personaggi sono afflitti da una profonda frustrazione sessuale, che nasce

da voglie che non riescono ad appagare perché non sembrano avere un reale rapporto con le

donne a cui si rivolgono o per lo meno non un rapporto tale da poter loro permettere di

appagare  insieme  a  loro  il  proprio  desiderio.  Per  questo  motivo  tentano  di  trovare  vie

alternative tentando letteralmente di “guardare sotto le loro gonne”.  Gli interi testi sono

basati sulle loro peripezie per riuscire a scorgere almeno in parte la biancheria intima del loro

“obiettivo”. Pur trattandosi di desideri socialmente, moralmente e legalmente deprecabili,

sono  presentati  al  pubblico  come  l'innocente  e  genuina  confessione  di  chi  è  in  realtà

talmente sopraffatto dal desiderio e talmente bisognoso di quello che sta cercando, da non

poterne fare in alcun modo a meno e che, quasi si trattasse di un bisogno primordiale, i due

tentano di appagare con impegno e strategia. 

Questa loro dipendenza da un desiderio primordiale e la vivace e concitata confessione

che ne fanno nei loro testi non risultano disgustosi, sessisti o patetici agli occhi del pubblico.

Vanno invece a stimolare un senso di simpatia e quasi tenerezza da parte delle fan. Questo

principalmente per due motivi. Prima di tutto la natura primordiale del desiderio dei due

giapponese, per quanto sia effettivamente nato da poco tempo. Fu infatti per la prima volta utilizzata da un 
giornalista per descrivere come gli scorci delle terga dell'attrice Asaka Mitsuyo all'interno di un 
kengekishibai (剣劇芝居, il teatro di samurai) risultassero eroticamente stimolanti al pubblico maschile di 
allora (fonte: Shūkan Gendai, anno 2011, numero del 15-22 di gennaio). Nel caso invece di Murarisuto non 
ho trovato informazioni a proposito di una genesi precedente, posso quindi dedurre che possa essere 
considerato un neologismo creato ex novo dal duo.
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personaggi e la spontaneità e vivacità della loro confessione senza paura, che sembra anche

nascere da evidenti lacune a livello sociale, si rifà alla già citata morale anticonvenzionale

nata con l'estetica del  kawaii,62 che all'artificiosità del  mondo degli  adulti  e  della società

odierna oppone il mondo infantile inteso come uno stato di natura, esente da ogni falsità o

compromesso sociale e per questo più nobile e più degno di simpatia e considerazione. 

In secondo luogo, il ritratto di due personaggi così imperfetti e fallibili, così socialmente

inadeguati da parte di due idol non crea repulsione o perplessità, ma anzi va a fare leva sul

sentimento materno che le fan provano nei loro confronti. Due personaggi apparentemente

così ignari di quelli che sono principi basilari del saper vivere in società e così disperatamente

in cerca di qualcosa finiscono immancabilmente per destare un sentimento di tenerezza in

chi li osserva dal punto di vista di una fan dei Johnny's. Questo aspetto è acuito dal fatto che

le  esibizioni  sono  sempre  costituite  da  canzoni  vivaci  e  leggere  e  prive  di  coreografie

complicate,  che  nell'insieme  danno  un'impressione  infantile  da  un  lato  e  parodistica

dall'altro.

Poi questi due personaggi mirano anche a far riconsiderare e a bilanciare quella che è la

sessualità del duo KoyaShige. Il fatto che i due personaggi anelino così tanto ad un contatto

femminile è un fattore che collabora alla creazione nell'immaginario delle fan di un ritratto

del duo dichiaratamente eterosessuale, che verrà successivamente affiancata a tutte le altre

dichiarazioni ambigue diffuse dai due. Il fatto però che il loro sia un contatto desiderato ma

non realizzato mantiene questa eterosessualità in una dimensione sicura, non minacciosa o

irritante  per  le  fan  e  le  loro  fantasie.  Infatti  i  due  personaggi  osservano  da  lontano  e

desiderano in maniera smodata, ma non raggiungono mai l'oggetto del loro interesse. Sul

palcoscenico infatti  non è  nemmeno presente una qualche donna che possa eseguire  la

coreografia insieme a loro e nel complesso non è mai descritto un ipotetico lieto fine in senso

affettivo che coinvolga le protagoniste dei  testi.  Questa distanza fra i  personaggi  dei  due

performer e il personaggio femminile all'interno della canzone è quindi un espediente creato

ad  hoc,  studiato  apposta  per  ottenere  il  consenso  delle  fan.  Questo  perché  le  fan  dei

Johnny's non amano vedere i loro idoli affiancati a ragazze in un contesto che non sia quello

dell'interpretazione  di  un  personaggio  all'interno  di  una  narrazione,  come  ad  esempio

all'interno di un drama (anche se non mancano episodi di scontento anche in proposito), per

questo motivo i testi non contengono mai riferimenti precisi ad una ragazza in particolare e

62 Vedi primo capitolo.
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raramente sul palco si vedono ballerine di sesso femminile. A maggior ragione, trattandosi di

canzoni dai testi molto espliciti,  quasi spinti nella loro schietta e roboante eterosessualità

perversa, un contatto tra i performer e i personaggi femminili sarebbe eccessivo per le fan,

poiché finirebbe per diventare una rappresentazione esageratamente esplicita e per questo

irritante e stonata con l'immagine di loro come idol.

È interessante notare come i due personaggi parlino utilizzando un linguaggio fatto di

forme  di  rispetto,  rivolgendosi  l'uno  all'altro  rispettivamente  col  suffisso  -san,  cosa  che

normalmente non avviene fra i membri delle band della Johnny's Entertainment, e con forme

verbali dalle desinenze -desu/-masu, forme che normalmente gli  idol usano solamente nei

confronti dei senpai della loro agenzia o di persone importanti. L'utilizzo di forme di questo

tipo potrebbe essere un espediente per dare ai due personaggi un'immagine di apparente

convenzionalità,  quasi  stessero  a  ritrarre  due  comuni  membri  della  società  che,  pur

confessando l'inconfessabile,  lo fanno mantenendo un grado di  interazione che rispetta i

rigidi codici per le relazioni interpersonali che regolano la società giapponese. Mantengono

in questo modo anche una tensione tra ciò che è un personaggio portato su un palco, quindi

di natura prettamente spettacolare e parodistica, e l'immagine di un membro comune della

società,  creando un effetto di  straniamento a scopo umoristico.  Delle  questioni  legate al

linguaggio utilizzato dai KoyaShige parlerò comunque in maniera più dettagliata nella terza

sezione  di  questo  capitolo,  quella  dedicata  al  brano  Murarisuto,  in  cui  è  più  presente

l'interazione tra i  due personaggi.  In questo senso mi sento di  escludere le conversazioni

contenute all'interno del  breve siparietto  KoyaShige no Katteni  Ītai  Dake no konā (di  cui

parlerò  nella  quarta  sezione)  all'interno  dell'esibizione  del  concerto  Live!  Live!  Live!,  in

quanto non la considero una totale immedesimazione in quelli che sono i personaggi delle

loro esibizioni; questo anche per questioni legate alle forme del linguaggio, che ritorna ad

essere quello comunemente utilizzato dai due artisti. I  costumi di scena dei due interpreti

consistono  per  la  maggior  parte  delle  loro  performance  (è  esclusa  in  questo  caso  la

performance di Ītai dake, l'ultima in ordine cronologico e quella che, pur mantenendo i toni

umoristici che caratterizzano il duo, più  si distacca dalle altre per i contenuti del testo e per

lo stile con cui la performance è eseguita) da un gilet dai colori molto accesi, fucsia o rosso a

seconda della performance, camicia bianca e cravatta, argentata o nera, su dei  pantaloni

neutri, neri oppure jeans grigi, e occhiali da vista. È una tenuta che contribuisce a mantenere

il livello di tensione descritto poche righe sopra. Pur trattandosi chiaramente di costumi di
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scena,  dalle  tinte  vivaci  e  iridescenti,  rappresentano  quelli  che  potrebbero  essere  delle

comuni tenute da impiegato d'ufficio, o meglio, quella che è una tenuta da ufficio, ma con

evidenti riprese dal guardaroba delle esibizioni live di idol. Questo perché gli idol come artisti

devono sempre rimandare alla loro particolare estetica che va oltre l'infantile e ipercolorata

estetica kawaii. I colori si ricoprono di piume e lustrini, al cotone si sostituisce il lamè, al pizzo

il latex e l'ecopelle. Ogni elemento viene riproposto nell'ottica di una sessualità che non è

acerba come nel caso del  kawaii ma ambigua e totalizzante. Anche l'elemento più banale,

come in questo caso i gilet dei due personaggi, viene riproposto in una chiave parodica che fa

leva su elementi, colori e materiali che non sarebbero utilizzati nella sua confezione per un

contesto normale. Questo per rendere,  nell'ambito di  ogni esibizione, l'idea di  ambiguità

sessuale e di genere che è la base dell'immagine degli  idol come oggetto del desiderio e

fonte  di  un  immaginario  sessuale  deviato,  fatto  di  uomini  dalla  bellezza  efebica  e  dai

lineamenti delicati, esaltati da tenute al limite del buon gusto. In questo caso questo concept

si  va a  fondere con l'idea di  raffigurare due rappresentanti,  almeno esteriormente,  della

categoria dell'uomo medio, generando questa soluzione di compromesso.
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Immagine 4.1: La tenuta classica del duo 
KoyaShige.



Le coreografie non sono mai complicate. Nelle coreografie scarseggiano i passi di danza

nel senso tecnico del termine e sono per lo più fatte di furi (振り), ovvero coreografie a basso

livello di difficoltà eseguite con mani e braccia, in genere atte a coinvolgere il pubblico che,

per lo scarso livello di difficoltà e la limitatezza dei gesti, non ha alcun problema a ripeterli

dalla propria postazione.

2. Chirarizumu, dal roleplay all'incontro col pubblico

La prima performance del duo in ordine cronologico è  Chirarizumu (チラリズム ), di cui

esistono ad oggi due performance ufficiali all'interno di concerti ed una televisiva eseguita in

una puntata dello storico programma degli  idols della Johnny's Entertainment  The  Shōnen

Club a scopo promozionale. L'analisi di due performance della stessa canzone può a prima

vista risultare un lavoro ripetitivo o superfluo, ma Schechner stesso dichiara che:

Nessun  evento  può  riprodurne  perfettamente  un  altro  .  […]  Il  contesto  di  ogni

ricezione rende ogni istante differente. L'unicità di un evento non dipende solo sulla sua

materialità ma anche nella sua interattività – e l'interattività è perennemente in flusso.63

In  secondo  luogo,  in  questo  particolare  caso,  il  fatto  che  esistano  due  versioni  live

permette di fare un confronto più preciso tra le due coreografie e di riflettere sull'evoluzione

del rapporto tra il duo ed il pubblico.

Il  titolo  della  canzone  rimanda  alla  parola  panchira,  forma contratta  dell'espressione

pantsu ga chirari to mieru64, che indica il leitmotiv molto comune negli anime e manga della

biancheria  intima  femminile  intravista,  anche  solo  in  piccola  parte,  sotto  la  gonna  della

proprietaria.  La  parola  Chirarizumu nello  specifico  indica  in  particolare  una  tipologia  di

perversione sessuale consistente nel  provare piacere mentre si  compie l'atto dello spiare

scorci di biancheria intima femminile, anche in luoghi pubblici.

La  prima  performance  di  Chirarizumu è  quella  contenuta  all'interno  del  DVD-

63 SCHECHNER, Performance Studies, cit., p. 30.
64 In originale 「パンツがちらりと見える」.
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documentario del tour dell'anno 2007 Never Ending Wonderful Story. 

Mentre versi di uccellini risuonano nell'aria all'interno dell'Arena in cui il concerto si sta

svolgendo, gli allora membri dei NEWS Yamashita Tomohisa e Nishikido Ryo si chiedono cosa

mai  stia  succedendo,  mentre  sul  palco  compaiono  due  letti  con  sopra  i  due  performer,

illuminati da una luce giallastra, che probabilmente simboleggia la luce del giorno appena

iniziato, e che fa risaltare i loro enormi pigiami gialli a fantasia con cuffia da notte in tinta. I

due si alzano stiracchiandosi e si portano al centro del palco, dove è stata eretta una cornice.

Nel  mentre  parte  la  base  musicale.  Si  mettono poi  l'uno  di  fronte  all'altro,  guardandosi

attraverso la cornice. Attorno a loro i Juniors a replicare la medesima situazione con cornici

più piccole e con indosso tenute sportive di  vario tipo, dal  karate al  basket. Yamashita e

Nishikido commentano i due performer, che intanto stanno mimando il  lavaggio del  viso,

dicendo 「あっ!鏡だ!」 (Ah! Kagami da! Ah! Ma è uno specchio!) mentre parte l'intro della

canzone. I KoyaShige passano a mimare il lavaggio dei denti, sempre con il commento dei

due  compagni.  Alla  fine  della  loro  toilette  mattutina  iniziano  a  cantare  l'uno  di  fronte

all'altro. Aiutati dai compagni si spogliano dell'enorme pigiama felpato, mettendo in mostra i

loro  gilet  magenta e inforcando gli  occhiali  da  vista.  Attraverso la  cornice,  i  due ballano

eseguendo gli stessi passi a specchio, stando per lo più l'uno di fronte all'altro, e voltandosi

poi verso il pubblico per il ritornello. Intorno a loro i Juniors, Yamashita e Nishikido ballano la

loro  coreografia.  Finito  il  ritornello  “sfondano”  la  parete  dello  specchio,  scambiandosi  di

posto, e andando poi a “sparare” con le loro mani a Yamashita e Nishikido, che escono di

scena, lasciando il posto a Tegoshi Yuya e Masuda Takahisa. Intanto le cornici sono già state

disposte in fila al centro del palco e i quattro NEWS passano in mezzo. A quel punto i Juniors

riportano le cornici al loro posto per ripetere la coreografia nell'ultimo ritornello, con cui si

conclude l'esibizione.

È  interessante  notare  come,  pur  essendo  questa  una  performance  del  solo  duo

KoyaShige, abbiano in essa un ruolo chiave anche gli  altri  membri  dei NEWS, soprattutto

Yamashita  e  Nishikido.  I  due compagni  svolgono un ruolo di  mediazione tra  il  duo ed il

pubblico, guidando quest'ultimo sin dai primi secondi nella comprensione dello svolgimento

della performance, assistono i due compagni nel loro cambio di abito sul palco e ballano

insieme a loro al ritornello. Diventano essi stessi parte integrante della performance ed è

questa particolare caratteristica a distinguere questa performance dalla seconda.

La seconda performance è quella all'interno del DVD del Pacific Tour del 2008. Si svolge
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all'interno di un medley in cui i membri del gruppo cantano canzoni che non fanno parte del

repertorio dei NEWS, ma brani tra i più famosi delle loro “carriere alternative”, dai  solo di

Yamashita a canzoni dei TegoMassu, fino ad un brano dei Kanjani Eight, cantato da Nishikido

con la collaborazione di Yamashita.

 Finito il brano di Nishikido, i KoyaShige si spogliano letteralmente delle loro vesti di idol,

approfittando delle esibizioni dei compagni, per salire immediatamente sul palco già con la

tipica tenuta con gilet rosso e occhiali da vista. In questo caso la tenuta è più appariscente,

fatta di tessuti di lamè rossi e argentati e spille di piume nere con paillettes e luccichii di vario

genere. La coreografia, non è più “a specchio”, con i due idol l'uno di fronte all'altro, ma è

costruita in maniera simmetrica, pur col mantenimento della coreografia della performance

precedente, e resa in maniera estesa, con metà corpo di ballo ad eseguire una coreografia e

metà ad eseguire l'altra. I due artisti, sfruttando Yamashita e Nishikido che sono nuovamente

sul palco, propongono al pubblico di ballare insieme a loro; Koyama dice al lato sinistro del

pubblico di ballare come Yamashita, che balla la sua stessa coreografia, e Katō dice di ballare

come Nishikido, che segue la sua. Dietro di loro i Juniors ballano insieme a loro, seguendo

una o l'altra a seconda della loro posizione. 

È interessante notare come questa seconda esibizione live si distingua dalla precedente

per  il  tipo  di  contatto  che intercorre  tra  i  due performer  protagonisti  ed il  pubblico.  La

performance perde la sua componente narrativa iniziale e di conseguenza la disposizione “a

specchio”. I due quindi non sono più l'uno di fronte all'altro, ma guardano direttamente il

pubblico. Anche l'attività di “mediazione” da parte di Yamashita e Nishikido è scomparsa e i

due diventano due ballerini  alle spalle dei  performer principali  e vengono utilizzati  come

modelli  da  seguire  per  le  fan  tra  il  pubblico  che  volessero  divenire  partecipi  della

performance.  I  KoyaShige infatti  ora non sono più parte  di  una coreografia  “chiusa”,  ma

invitano apertamente il pubblico a diventarne parte dalla sua postazione.

È in primo luogo evidente che la differenza fra le due esibizioni sta prima di tutto nella

tipologia di palco utilizzato dai due performer. Il palco del concerto Never Ending Wonderful

Story del  2007 è  infatti  costruito  all'interno di  un'arena di  Kagoshima a  pianta  centrale,

formato da un riquadro al centro, circondato da un passaggio a forma di diamante, dove il

pubblico è collocato in parte nello spazio fra il palco ed il passaggio, in parte intorno all'intera

struttura e sulle gradinate. L'esibizione dei KoyaShige si svolge sul quadro centrale, quindi al

centro rispetto all'intero pubblico. 
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La coreografia di una performance di questo tipo deve essere pensata in maniera attenta

perché i due  idol sul palco siano in grado di rivolgersi a tutto il pubblico facendo il meno

possibile differenze fra un lato e l'altro.  Un'intera band può ad esempio disporsi in modo che

ogni membro sia di fronte ad un determinato lato del pubblico, mentre un singolo performer

ha  modo  di  voltarsi  verso  un  lato  o  l'altro  dirigendo  la  performance  a  suo  piacimento.

Trattandosi  però di  una coppia,  la gestione di  una coreografia danzata in uno spazio del

genere non è facile, dato che il singolo performer deve fare in modo di guardare l'intero

pubblico, ma sempre tenendo in considerazione la presenza del compagno al suo fianco. Per

ovviare  a  questo  problema sono  state  predisposte  al  centro  del  palco  delle  piattaforme

circolari semoventi, su una delle quali viene posta la cornice che funge da specchio tra i due

performer. I Koyashige ovviano quindi al problema con una coreografia a specchio, dove i due

performer stanno per  la  maggior  parte  del  tempo l'uno di  fronte  all'altro,  avendo come

punto  di  riferimento  principale  questa  cornice  al  centro  del  palco.  In  questo  modo  la

performance risulta più o meno identica da qualunque punto del pubblico la si guardi.
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Nella versione del  Pacific Concert invece la performance si svolge all'interno del  Tokyo

dome, in cui il palco principale è di dimensioni maggiori rispetto a quello della performance

precedente ed è posto di fronte al pubblico. In questo caso la performance è elaborata in

modo da essere ugualmente fruibile da tutto il pubblico che è di fronte al palco (ovviamente

a prescindere dalle diverse angolazioni della visuale a seconda della posizione del singolo

posto) con l'esecuzione della coreografia in maniera simmetrica sui due lati del palco, stando

faccia a faccia con il pubblico, creando una maggiore possibilità di coinvolgimento con esso.

 In questo caso la performance punta più sulla interazione fra performer e pubblico che

non sulla spettacolarità e sulla complicata e concentrica organizzazione dello spazio come la

precedente. Il palco infatti è relativamente spoglio. Non viene aggiunto nulla a quella che è la

scenografia precedente la performance, ma molto viene tolto. Non compaiono più nemmeno

le cornici che erano state il vertice della coreografia della prima versione, avendo perso il loro

ruolo di  punto centrale dello spettacolo.  Viene anche eliminato il  siparietto iniziale della

sveglia e della toilette mattutina. 

Questa  essenzialità  nella  scenografia  è  anche  giustificata  dal  fatto  che,  essendo  la

performance parte di un  medley, l'enfasi sul singolo brano subisce una riduzione, in favore

del  rapporto  di  continuità  con  le  altre  canzoni  insieme  alle  quali  è  eseguita,  oltre  che

ovviamente a causa dei  tempi  stretti  di  preparazione per le  scenografie  dei  singoli  brani

all'interno  di  questa  articolata  esecuzione.  Questo  “vuoto”  scenografico  viene  quindi

riempito tramite l'interazione con il pubblico, a cui i due performer si rivolgono in maniera

diretta, calamitando l'attenzione dell'uditorio sul ballo e sui quattro idol che ballano di fronte
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Immagine 4.3: Chirarizumu nella versione contenuta all'interno del Never Ending 
Wonderful Story DVD, con la cornice a fare da vertice della coreografia.



a loro, dei cui passi dovranno seguire le direttive.

La  prima performance  di  Chirarizumu,  al  contrario,  si  distingue  per  un  alto  grado di

caratterizzazione dei  personaggi  e  per  una più  accurata gestione della  coreografia.  I  due

personaggi compaiono sulla scena ben prima di iniziare a cantare e si presentano attraverso il

siparietto  delle  loro  attività  di  toilette  mattutina.  Si  tratta  di  uno  sketch  in  cui  i  due

personaggi  senza dire una parola mimano il gesto di lavarsi viso e denti con il solo supporto

visivo della cornice e dei pigiami che indossano. Sono poi aiutati dal commento di Yamashita

e Nishikido, che accompagnano il pubblico nel percorso di comprensione di quello che si sta

svolgendo di fronte a loro, commentando e raccontando passo a passo la breve scenetta.

L'alto grado di teatralizzazione di questo momento è di per sé inusuale per un concerto di

idol, come sottolinea lo stesso Yamashita all'inizio del suo commento. Per comprendere la

funzione di  questo siparietto mi baserò sulle parole di Denis McQuail, che afferma che è

l'organizzazione del media che fa da guida per le relazioni con il pubblico e che la maggiore

esigenza  dei  media  è  guidare  il  pubblico  nella  percezione  del  giusto  messaggio.65 Non

dobbiamo infatti dimenticare che questa è la prima apparizione dei KoyaShige di fronte ad un

pubblico nelle vesti dei personaggi che solo dopo sono diventati i “loro” personaggi durante i

concerti. Quindi questa costruzione dichiaratamente teatralizzata serve come introduzione al

pubblico dei due nuovi personaggi. Secondo questa ottica la teatralizzazione dell'esibizione

funge  da  background  ai  personaggi,  essi  stessi  teatralizzati,  e  con  la  sua  natura

dichiaratamente artificiale mette in evidenza già dal primo momento di fronte al pubblico la

natura di quelli che non sono più le persone di Koyama e Katō, ma due nuovi “personaggi”

che poco o nulla hanno a che fare con i due idol così come il pubblico li conosceva prima. 

In  questo  senso  si  potrebbe  ipotizzare  che  la  funzione  “mediatrice”  di  Yamashita  e

Nishikido venga ad assumere anche un secondo ruolo. Infatti quando il duo si cambia d'abito

di fronte al pubblico, i nuovi personaggi di Katō e Koyama finiscono per risaltare anche grazie

al contrasto con la presenza dei due compagni che ancora indossano due tenute molto più

coerenti  con quella  che è la loro immagine canonica di  mascolinità  rispetto a quelle  dei

KoyaShige.  Infatti  pur mantenendo la tenuta del  duo alcuni degli  attributi  principali  della

mascolinità idol, il fatto di essere affiancati a chi quella mascolinità la incarna già al cento per

cento  rende  immediatamente  evidente  agli  occhi  del  pubblico  la  posizione  dei  due

personaggi rispetto all'immagine di quel determinato tipo di mascolinità e ai vari stereotipi

65 MCQUAIL, Denis, Audience Analysis, Thousand Oaks, Sage Publications, 1997, pp. 114-115.
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diffusi nell'immaginario giapponese contemporaneo. A questo proposito non va trascurato il

fatto che a fare da termine di paragone per i due personaggi sono i due membri dei NEWS

che, avendo entrambi due carriere alternative già avviate e con un successo più che discreto,

sono i più popolari all'interno della band e i più desiderati dalle fan per la loro avvenenza e

prestanza fisica.

In questa performance i KoyaShige recitano a tutti gli effetti la parte dei loro personaggi,

con  tanto  di  rudimentale  preparazione  scenografica  apposita  e  con  due  narratori  che  li

introducono al pubblico, evidenziandone la natura inusuale rispetto agli standard degli idol. A

questo  si  unisce  poi  il  basso  grado  di  interazione  con  il  pubblico,  che  non  fa  altro  che

accrescere l'idea che i due performer stiano recitando una parte. Per questo i KoyaShige si

prendono  il  lusso  di  oltrepassare  i  limiti  dell'idol,  prendendone  i  concetti  base  e

deformandoli a loro piacimento, parodiandoli e colorandoli delle tinte della perversione e

della comicità, comunicate attraverso i colori della genuinità e dell'innocenza di chi non ha

ancora paura di raccontare quello che vuole.

3. Ribaltamento dell'idol e boys' love in Murarisuto

La performance di Murarisuto è stata realizzata nell'ambito del DIAMOND tour del 2008

ed è contenuta nel NEWS LIVE DIAMOND DVD dell'anno 2009. 

La performace inizia con la proiezione di alcune parole 

小山慶一郎/加藤成亮/コヤシゲ/と言えば…/ムラムラしますか 
Koyama Keiichirō/ Katō Shigeaki/ KoyaShige/ to ieba/ muramurashimasuka? 
Se dico Koyama Keiichirō Katō Shigeaki, KoyaShige vi eccitate?66

  Dopo un  conto  alla  rovescia  come quelli  tradizionalmente  presenti  all'inizio  di  una

proiezione cinematografica, appaiono i due performer sul palco, con indosso la solita tenuta

con gilet di lamè magenta, in questo caso ricoperto di paillettes, cravatta e occhiali da vista.

Koyama si rivolge direttamente al pubblico 

ムラムラしたいですか?   MuramurashĪtai desuka?   Volete eccitarvi?67

66 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2009.
67 Ibid.
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mentre  Katō incoraggia la risposta positiva del pubblico gridando a sua volta, dopodiché

parte la base su cui si mettono immediatamente a cantare e ballare. Il palco si riempie di

Juniors in camicia, cravatta e occhiali da vista che si mettono a ballare alle loro spalle. A metà

dell'esibizione, in cui in realtà è cantata solo una strofa di quello che è il testo originale della

canzone,  i  KoyaShige smettono di  cantare  per  un attimo,  per rivolgersi  direttamente agli

spettatori, chiedendo di poter vedere la loro biancheria intima, inchinandosi e supplicando. A

quel punto Koyama si accorge che c'è qualcuno sulla cima della scalinata al centro del palco.

È il loro compagno Tegoshi Yuya, abbigliato come un'avvenente studentessa delle superiori in

divisa, con tanto di parrucca di lunghi capelli scuri. Il pubblico grida e tutta l'attenzione si

sposta su Tegoshi  che si  muove in maniera ammiccante sulle  note  della  canzone e sulle

parole cantate dal duo. I tre ballano per l'ultimo ritornello. Alla fine della musica, Tegoshi

scende veloce la scalinata tra la perplessità dei due. Si dirige poi verso Koyama dicendo 

慶ちゃんチュキ！   Keichan chuki!   Keichan un bacino!68

e gli dà un bacio sulla guancia, per poi andarsene dalla scena. A quel punto Koyama si guarda

intorno atterrito e dice 

やべっ!俺、ムラムラしてきた!   

Yabe! Ore, muramurashitekita!   

Ahia! Mi sono eccitato! 69

e i KoyaShige fuggono letteralmente dalla scena tra le risate del pubblico.

Ho già accennato precedentemente a come i KoyaShige siano di fatto due personaggi che

parodizzano i brani tipici del repertorio degli idol attraverso il contenuto delle loro canzoni. In

Murarisuto Koyama e Katō sembrano parodiare l'idea stessa dell'dol, o comunque performer,

su un palco. Nel terzo capitolo ho discusso di come di fronte al performer il pubblico acquista

una  nuova  forma,  diventando  un'entità  unica  ed  organica,  esistente  solo  in  relazione  al

performer e a  lui  totalmente asservita,  poiché esegue qualunque cosa egli  le  chieda.  La

parodia a proposito di questo concetto, in particolar modo nel caso di artisti come gli  idol,

68 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2009.
69 Ibid.
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avviene esattamente nel momento in cui ci si rivolge direttamente al pubblico. In questo caso

i KoyaShige creano una situazione ribaltata rispetto alla norma. Loro infatti si rivolgono in

maniera non convenzionale al pubblico, chiedendogli, anzi, supplicandolo a tutti gli effetti di

fare  quello  che  loro  chiedono.  Oltretutto  non  solo  quella  che  fanno  al  pubblico  è  una

richiesta che va oltre i  confini  del comune modo di agire del perfomer, ma chiedendo di

mostrare la propria biancheria intima fanno una richiesta che va addirittura oltre i confini

dell'umano senso comune, che quindi non può in nessuno modo ottenere riscontro positivo,

quindi decisamente diversa da quelli che sono gli “ordini” comunemente dati dagli idol e dai

performer in genere quando sono sul palco.

La parodia si  estende anche alla forma in cui  la richiesta è posta al pubblico. Infatti  i

KoyaShige nel momento in cui smettono per un attimo di cantare e si rivolgono direttamente

all'uditorio,  lo fanno con forme onorifiche e di  supplica,  cosa che in genere non avviene

nell'ambito  di  esibizioni  live  degli  idol della  Johnny's  Entertainment,  dove  durante

l'esecuzione di brani musicali i performer per rivolgersi al pubblico e per dare i loro “ordini”

nell'ambito della performance utilizzano più spesso la forma imperativa in  meireikei, di più

immediato impatto e, in questo contesto, più ironica e confidenziale, mentre ricorrono più

spesso alle forme cortesi nell'ambito dell'intermezzo dialogato, anche se non accade sempre,

e nei ringraziamenti a fine concerto. 

Per quanto riguarda l'entrata in scena di Tegoshi Yuya, anche qui c'è molto da dire. Le

tenute femminili non sono una novità per il giovane artista, anzi, si può quasi dire che siano

un suo marchio di fabbrica. Dotato naturalmente di una bellezza infantile e particolarmente

femminea, anche per i canoni di virilità degli idol, Tegoshi Yuya ha sempre fatto molto leva su

questo suo aspetto, costruendosi un personaggio di natura particolarmente ambigua, anche

per gli standard dei Johnny's. Come ha ammesso lui stesso, consapevole della sua bellezza

femminea, lui fa in modo di curarsi in modo da essere “più grazioso delle ragazze”.70 Quello di

Tegoshi è il personaggio che, facendo leva sul suo aspetto grazioso, si fa “viziare” dai suoi

compagni di band, inscenando a volte il classico pattern del bambino capriccioso che con le

sue moine ottiene quello che vuole, a volte arrivando a comportarsi in maniera ammiccante

e provocante, esattamente come se fosse una ragazza intenta a sedurli per vedere esaudite

le  proprie  richieste  da  coloro  che  vengono  ammaliati  dal  suo  fascino,  e  che  stuzzica  i

compagni  per  metterli  in  imbarazzo  di  fronte  al  pubblico.  In  secondo  luogo,  Tegoshi,  in

70 Come dichiara anche in una recente intervista nel numero di settembre 2013 delle rivista Popolo.
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ragione del suo particolare fascino femmineo, ha fatto del  cross dressing uno dei punti di

forza  della  sua  carriera,  con  la  creazione di  gag  in  grado di  sfruttare  la  propria  bellezza

efebica, accentuata dalle vesti femminili, e  l'ambigua attrazione che egli riesce ad esercitare

sui suoi compagni di gruppo. Le fan non sono disgustate o perplesse da questo travestitismo,

anzi, dimostrano di apprezzarlo, tanto che quando lui, sempre durante il live DIAMOND, esce

per  l'encore,  lo  fa  nuovamente  con  la  tenuta  da  studentessa,  ma questa  volta  senza  la

parrucca, e viene accolto dalle fan con ampie grida di apprezzamento. 

 Questo perché agli occhi delle fan da un lato appare estremamente  kawaii, in quanto

questa particolare tenuta risulta nel suo caso un valore aggiunto al suo aspetto infantile e

femmineo. 

Dall'altro lato Tegoshi ha fatto del suo cross dressing una performance particolarmente

ammiccante e sensuale, privandola però del decostruzionismo rispetto alle norme di genere

e all'oppressione dell'ideale egemone femminile teorizzato da Yuen Shu Min. Quest'ultima

nella sua analisi  della  drag performance di Katori Shingo, Shingo-mama, racconta come la

prestanza  fisica  di  Katori  finisca  per  creare  un  contrasto  con  la  tenuta  femminile,71

realizzando  a  tutti  gli  effetti  uno  scioglimento  della  naturalezza  e  dell'irrevocabilità  che

71 MIN, Pop-Idol Concerts in Contemporary Japan, cit., p. 29.
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Immagine 4.4: Tegoshi in uniforme scolastica 
femminile bacia Koyama alla fine della 
performance live di Murarisuto.



legano le donne all'ideale del ryōsai kenbo.72 Questo non è sicuramente il caso di Tegoshi, la

cui fisicità è molto più acerba di quella di Katori. Può invece essere considerato un esempio

di  quella  immagine  femminizzata  teorizzata  da  Darling-Wolf,  che  stimola  nelle  fan  la

figurazione di immagini di relazioni romantiche fatte di androginia e sensualità totalizzante,

che  prescindono  dai  legami  eterosessuali  predicati  dallo  standard.73 Tegoshi  è  infatti

cosciente  della  propria  bellezza in  abiti  femminili  ed elabora la propria  rappresentazione

della femminilità in maniera fedele, non mescolando la propria mascolinità fisica con la sua

apparenza femminea, ma manifestandole in maniera alternata a suo piacimento.

Anche la particolare performance di genere di Tegoshi, con la sua cornice di ambiguità e

tensione omoerotica, va ad incastonarsi nel particolare  member ai tipico dei NEWS. Ma in

questo caso in maniera ironica e goliardica, facendo leva più che altro sul lato umoristico e

provocatorio che questo rapporto implica. 

Quello  descritto sopra è un pattern che Tegoshi  tende a interpretare più  spesso con

Koyama, la cui persona è invece il classico bravo ragazzo che subisce ogni cosa gli venga fatta

senza arrabbiarsi. Si presta quindi molto a siparietti insieme alla  persona di Tegoshi. Il  fan

service (vedi  capitolo  due)  all'interno  dei  NEWS  è  infatti  in  grande  misura  originato  da

Tegoshi  e  per  lo  più  indirizzato  verso  Koyama,  il  quale  può  rispondere  con  passiva

rassegnazione  oppure  con  compiacimento  dell'attenzione  ricevuta.  È  appunto  questo  il

pattern che si ripete nella performance di Murarisuto. In questo caso la reazione di Koyama

ai  comportamenti  di  Tegoshi  è  ambigua e  involontaria.  Subito il  personaggio  di  Koyama,

insieme a quello di Katō, si dimostra scandalizzato per la presenza molesta e apparentemente

non prevista di Tegoshi, ma quando il ragazzo travestito scende le scale e corre a dargli il

bacio, il personaggio di Koyama finisce per eccitarsi contro la propria volontà. 

Non dimentichiamo che tutte le fan che assistono a questi siparietti conoscono già tutte

molto bene il passato di situazioni al limite dell'ambiguo della coppia in questione e sulla

base di questo hanno creato un un agglomerato di elementi referenziali in base al quale sono

in grado di interpretare ogni particolare delle loro performance74 e di elaborare delle chiavi di

interpretazione coerenti con quella che è la persona dell'idol. All'entrata in scena di Tegoshi

urlano  fragorosamente,  prima  di  tutto  per  la  sorpresa  e  per  l'abbigliamento  di  lui,  ma

soprattutto  per  quello  che  la  sua  tenuta  da  studentessa  fa  presumere  accadrà  sul

72 Per il significato del termine, vedi primo capitolo.
73 DARLING-WOLF, SMAP, Sex and Masculinity, cit. p. 361.
74 GALBRAITH, Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, cit. p. 81.
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palcoscenico. Le fan infatti nel loro apparato di elementi referenziali hanno anche un nutrito

immaginario di narrazioni omoerotiche che ha per oggetto i due perfomer che stanno sul

palco  di  fronte  a  loro.  La  tensione  omoerotica  del  member  ai ha  stimolato  infatti  una

particolare  categoria  di  fan  di  idol che  non  solo  trova  più  sicura  e  meno fastidiosa  una

interazione più o meno esplicita tra i membri delle band, cosa che accade in genere tra le fan

dei  Johnny's  (vedi  capitolo  due),  ma  c'è  addirittura  chi  la  considera  la  propria  priorità,

collegandola con le narrazioni di boys' love75 e generando altre narrazioni simili con i Johnny's

come protagonisti. In questo caso, come la bellezza efebica di questi artisti viene paragonata

a quella dei  bishōnen degli  shōjo manga (Vedi capitolo due), anche i  loro comportamenti

ambigui vengono letti come parte di una narrazione boys' love. Glasspool non esclude che

questo tipo di fan service che oltrepassa notevolmente il limite dell'ambiguità possa trovare

origine nel successo che le narrazioni boys' love hanno ottenuto negli ultimi anni.76 Non va

infatti trascurato il fatto che una grande fetta delle fan non solo dei Johnny's ma anche di

manga, anime, videogiochi o di qualsiasi altro tipo di narrazione nata nella contemporaneità

attorno alla quale si crea un fandom, soprattutto femminile, è costituita da categorie che non

si  limitano  a  ricevere  quelle  narrazioni,  ma  ne  prelevano   elementi  a  loro  piacimento,

soprattutto  i  personaggi  di  sesso  maschile,  producendo  a  loro  volta  nuove  narrazioni,

derivate dalle precedenti e che allo stesso tempo ne distorcono i temi e gli  intrecci, i  cui

legami con quelle di origine sono di discutibile coerenza. Questo tipo di fan sono le fujoshi (in

kanji  腐女子 ,  letteralmente “ragazze marce”), un termine utilizzato all'interno dei media

giapponesi  per  indicare  quelle  fan  che  producono  narrazioni  a  tema  romantico  tra

personaggi  pre-esistenti,  siano  essi  protagonisti  di  anime  o  manga  o  anche  personaggi

realmente esistenti com'è il caso dei Johnny's. La forma più frequente e originale in cui le

fujoshi producono le loro narrazioni è quella delle dōjinshi, manga amatoriali auto finanziati e

a tiratura bassissima che ritraggono i protagonisti di narrazioni famose all'interno di storie

tipicamente  boys'  love spesso contenenti  elementi  esplicitamente pornografici.  Glasspool

dice che è Mori Naoko a menzionare questo termine in relazione alle fan dei Johnny's e che

le fan approfittano di queste narrazioni per lasciarsi andare a rappresentazioni visive dei loro

idol preferiti in situazioni di carattere erotico senza il disturbo di personaggi di femminili a

danneggiare  il  quadro fantastico  in  cui  la  fan può sognare  di  sostituirsi  ad  uno dei  due

75 Oppure yaoi, sono una particolare categoria degli shōjo manga con al centro storie d'amore omosessuale a 
sfondo dichiaratamente erotico tra protagonisti di sesso maschile.

76 GALBRAITH, Idols and Celebrity in Japanese Popular Culture, cit., p. 121.
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membri della coppia.77 Quindi anche queste performance con riferimenti sempre più espliciti

a cui  sono arrivati  ultimamente gli  idol,  non solo tra i  membri  dei  NEWS,  ma all'interno

dell'intera agenzia Johnny's Entertainement, non è altro che un espediente per costruire un

solido ponte di comunicazione anche con quella categoria di fan che conferisce particolare,

se non esclusiva, importanza a questo aspetto delle narrazioni relative alla sessualità e che di

questa fa la base del proprio consumo.

Degna di nota all'interno dell'esibizione di Murarisuto è anche la tenuta dei Kansai Junior

che eseguono la coreografia alle spalle dei due performer. Yuen Shu Min parla nella sua tesi

del rapporto tra la tenuta del performer e quelle dei ballerini alle sue spalle. Questi, abbigliati

in maniera molto più vicina allo standard, hanno lo scopo di far risaltare per contrasto le

tenute dei  performer,  mettendo in  evidenza la  loro  distanza da  questo.  Infatti  in  questa

performance la loro tenuta in camicia bianca e cravatta rossa sembra richiamare in maniera

evidente quella  dei  due performer,  ma di  fatto replica lo standard in  maniera molto più

fedele rispetto ai gilet di paillettes rosa dei KoyaShige, che pure si presentano in maniera

molto più neutra rispetto alle esibizioni precedenti, abbandonando particolari come il fiore di

piume all'occhiello e le catene pendenti al fianco. 

Questo  contrasto  fa  apparire  ancora  più  distorta  e  ambigua  al  mascolinità  dei  due

performer, che di fatto finiscono per non rappresentare alcuna mascolinità in maniera totale

77  GALBRAITH, Idols and Celebrity in Japanese Popular Culture, cit., p. 122-123.
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Immagine 4.5: I Koyashige e i Kansai Junior durante l'esibizione di Murarisuto.



ed esclusiva.  Portano i caratteri della mascolinità non egemone dell'otaku nei testi e negli

atteggiamenti. Essendo questa a loro estranea la adornano degli attributi a loro congeniali,

ovvero i colori brillanti e scintillanti della mascolinità degli idol. Tutto questo perché l'idol non

deve mai arrivare all'immedesimazione totale in un nuovo personaggio. In genere vengono

loro assegnati personaggi che si avvicinano molto a quella che è la loro personalità originale,

oppure  vengono  addirittura  elaborati  pensando  a  priori  a  quale  sarà  l'idol che  li  dovrà

interpretare,  in  quanto  è  la  loro  persona che  deve  sempre  avere  la  precedenza  sul

personaggio, in maniera assoluta.78 Perciò anche in questo caso i due personaggi, che pure

sono dichiaratamente separati dai loro interpreti, sono studiati in maniera da far emergere

anche  quel  lato  della  mascolinità  che  è  connaturato  alla  loro  professione,  esaltandolo

attraverso il paragone con il corpo di ballo. In questo modo riescono anche a non creare una

“nota stonata” con quello che è lo stile del concerto in cui l'esibizione viene inserita, al cui

centro c'è la spettacolarizzazione della  mascolinità dei NEWS in quanto  idol. Se quindi nel

caso di Chirarizumu c'è una presentazione dei personaggi con l'esaltazione del loro distacco

dalla  mascolinità  idol canonica,  con  Murarisuto i  due  personaggi,  che  ormai  sono  già

conosciuti  ed apprezzati  dal pubblico, vengono maggiormente caratterizzati.  Interagiscono

molto di più fra di loro e con il pubblico, creando il ritratto di una mascolinità che tende a

distanziarsi dalla comune immagine di virilità dell'idol attraverso tecniche parodiche che ne

creano un  ribaltamento su quello  che è  il  suo  ambiente  primario,  il  palcoscenico,  e  nel

momento fondamentale della sua carriera, quello dell'interazione con il pubblico durante il

concerto. Allo stesso tempo però i KoyaShige non si nascondono completamente, ricordando

a chi sta loro davanti che dietro a quegli occhiali, a dire quelle frasi ridicole e a fare richieste

folli ci sono coloro che loro hanno sempre adorato e sostenuto.

4. La maturità e il dramma dell'incomunicabilità: Ītai Dake

La performance di  Ītai dake (言いたいだけ , Vorrei solamente dire) è l'ultima in ordine

cronologico del duo KoyaShige. Eseguita all'interno del live tour Live! Live! Live! Del 2009, si

distingue dalle precedenti per lo stile della coreografia, per i costumi e per i contenuti del

brano cantato. La performance si presenta poi articolata in più momenti, col ricorso anche a

78 Galbraith, Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, Cit. p. 79.
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proiezioni video e con uno sketch dialogato a metà dell'esecuzione.

Si apre con la proiezione in video delle parole 

テゴマスに強敵現る!!遂に降臨するこの２人!!コヤシゲ 

Tegomasuni kyōteki arawareru!! Tsuini kōrinsuru kono futari!! KoyaShige

Entra in scena un concorrente dei TegoMasu!! Questi due che si manifestano alla
fine!! I KoyaShige79

Dopo  di  che  compaiono  immagini  del  duo  che,  in  tenuta  evidentemente  non  da

spettacolo ufficiale, essendo i due idol abbigliati in tuta da ginnastica e con la bandana in

testa, ripete la parola オーラス (Ōrasu, è l'ultima80) ogni volta da un punto diverso del palco o

delle quinte del Tokyo dome, dove il concerto si sta svolgendo, nelle pose più imbarazzanti,

concludendo poi con le parole  Ītai dake,  dette dall'interno di un ascensore le cui porte si

stanno chiudendo davanti  alla  telecamera.  Sul  palco  al  centro  del  pubblico  compaiono i

KoyaShige, che si mettono immediatamente a cantare, abbigliati in uno stile che ricorda in

minima  parte  quello  di  un  abito  maschile  settecentesco  ed  eseguendo  passi  di  danza

estremamente affettati e coreografici. Alle loro spalle i maxischermi trasmettono il testo della

canzone, con immagini di taglio fumettistico dei due performer che “mimano” parti del testo,

intervallate da altre immagini sempre a scopo esplicativo. Dopo il secondo ritornello i due si

spostano verso il palco principale dove li attendono due microfoni ad asta, che  utilizzeranno

per il breve siparietto 『コヤシゲの勝手に言いたいだけコーナー』 (KoyaShige no Katteni Ītai

Dake Kōnā,  L'angolo  delle  cose  dette  senza  preavviso  dei  KoyaShige)  in  cui  si  alternano

nell'interpretazione di confessioni d'amore in circostanze al limite del surreale, proponendosi

in vesti improbabili tra le quali anche quelle di una divinità e di una lontra. Essendo l'ultima

data del tour, il duo mostra al pubblico anche un'immagine in diretta del dietro le quinte in

cui gli altri quattro membri ringraziano il pubblico. Finito il video e ringraziato nuovamente il

pubblico, i  due procedono con la loro performance. A passo di  danza si  dirigono verso il

fondo del palco, dove poco prima dell'ultimo ritornello scompaiono dentro delle botole. Con

un balzo ritornano quindi sul palco per cantare l'ultimo ritornello. Sulle ultime note della

79 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2008.
80 Si tratta di un termine originariamente preso dal Mahjong che indica l'ultima partita. Nel caso specifico del 

concerti della Johnny's Entertainment indica l'ultima performance pubblica, assumendo un significato simile 
all'espressione senshūraku 千秋楽,, ovvero l'espressione comunemente utilizzata per indicare l'ultimo 
spettacolo di un tour di concerti o di un tourneé teatrale.
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canzone compaiono i “titoli di coda” che si concludono con le parole 

コヤシゲ  来春デビュー決定!!  なんてねて  言いたいだけ 

KoyaShige  raiharu debyūkettei nantene ītai dake

KoyaShige   debutto  stabilito  per  la  prossima  primavera!!   Scherzetto

volevamo solamente dire81

In questa performance i due idol si spogliano letteralmente di quella che è la loro tenuta

classica, in favore di una tenuta ispirata agli abiti maschili del settecento, con pantaloni alla

zuava  e  lunghi  calzettoni  bianchi.  Questi  abiti  sono  decorati  con  una  fantasia  a  fiori

multicolore  solo  apparentemente  in  stile  con  i  costumi  dell'epoca,  di  fatto  del  tutto

decontestualizzata e dal chiaro intento parodistico. Sul viso spiccano sempre gli immancabili

occhiali da vista. 

A differenza delle coreografie delle performance precedenti,  quella di  Ītai  dake non è

composta da  furi, ma da passi più dinamici e complicati, sicuramente non riproducibili dal

pubblico del concerto. Nonostante il maggiore livello di mobilità, si  tratta di passi rigidi e

affettati, con pose auliche e ostentate, che dialogano in maniera palese con l'abbigliamento

81 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2009.
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anche possibile notare come la coreografia sia costituita da passi che in questo 
caso non sono riproducibili da parte del pubblico.



del duo, acuendo l'effetto caricaturale.

Il  fatto che i  due artisti  portino sul  palco questi  due personaggi  con lo stesso nome,

indossando sempre il solito paio di occhiali a montatura nera mi induce a non pensare che si

tratti di personaggi diversi da quelli visti nelle performance precedenti. Piuttosto ho avuto

modo di  notare  in questo nuovo outfit  e  nella  maggiore  complessità  delle  coreografie  il

tentativo di esprimere una sorta di crescita da parte dei personaggi, espressa attraverso un

radicale cambiamento di  quelli  che sono i  mezzi  principali  attraverso i  quali  l'idol  forgia i

propri  personaggi,  ma  in  generale  anche  la  propria  persona,  sul  palco,  ovvero  lo  stile

dell'outfit, la coreografia ed i testi.

Le  performance  precedenti  sono  quelle  del  “dire”,  del  “chiedere  sfacciatamente”,

dell'osare, dai toni più impertinenti, in cui i due performer addirittura arrivando ad inchinarsi

davanti al pubblico e a chiedere di mostrare la biancheria intima. Quella di Ītai Dake è invece

una  performance  del  non  detto,  del  nascosto,  dell'afasia  data  dal  nervosismo,  i  cui

protagonisti  sono attanagliati dal dramma  fantozziano  di avere qualcosa di importante da

dire, ma non avere il coraggio, o più probabilmente la posizione sociale, per poterlo dire a

cuore aperto, riempiendosi invece la bocca di frasi insensate, formate da parole slegate e

improbabili giochi di assonanze, in cui una frase inizia, per concludersi con un'altra parola dal

senso totalmente destabilizzante rispetto al costrutto precedente. In quel ginepraio di parole

unite solamente da giochi di assonanza che va a costituire il testo della canzone di questa

performance,  diventa fondamentale indizio per trovare un senso al testo e di conseguenza

per  la  comprensione  del  tipo  di  personaggi  che  essa  presuppone la  frase  alla  fine  della

seconda strofa　

シャチョウサン　シャチョウサン Shachousan, shachousan   Capo, capo

少しだけボナスをあげて           Sukoshi dake bonasu wo agete   Per favore mi aumenti

lo stipendio82

 Parole  del  genere  tratteggiano  il  personaggio  del  brano  evidentemente  come

l'impiegato di un'azienda.

In questa performance è come se Koyama e Katō avessero portato i loro personaggi a una

dimensione più adulta, più ancorata al razionale, alla rigida limitazione dei propri desideri e

82 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2008.
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pulsioni. Questo particolare linguaggio potrebbe essere la risultante della goffaggine derivata

dalla  crisi  interiore  nata  dal  conflitto  tra  desiderio  e  autoregolazione.  Questo  tipo  di

sentimento,  secondo  quanto  affermato  nella   seconda  parte  del  primo  capitolo,  due

personaggi “adulti”. Questo aspetto risulterebbe evidente soprattutto agli occhi delle fan e

del pubblico. Non dimentichiamo infatti che, secondo quello che dice Kinsella, chi segue i

dettami  delle  nuove  culture  giovanili  vede  nella  generazione  precedente  l'assurdo

atteggiamento di chi ha completamente tacitato i propri desideri e le proprie aspirazioni in

nome  di  un  insensato  ideale  di  armonia  all'interno  della  società,  scendendo  a  continui

compromessi,  sacrificando la  propria  vita  e quella  dei  membri  della  propria  famiglia  per

l'insignificante benessere della propria azienda. In questa performance i personaggi portati in

scena dai KoyaShige sono quindi molto più vicini di quanto non lo fossero quelli precedenti, o

di quanto non lo siano gli idol stessi come artisti, a quella che è la mascolinità egemone. 

Si tratta di un ritratto evidentemente non fedele di quella che è l'immagine classica della

mascolinità  egemone.  Un'immagine  caricaturale  e  deformata,  dove  nessun  particolare

risponde in maniera totale ad uno stereotipo di mascolinità, in cui sembra apparentemente

non esistere una chiave di lettura univoca. Il  pubblico si trova di fronte a due personaggi

vestiti  in  maniera  incongruente,  appunto  con  un  abito  simil-settecentesco  realizzato  in

maniera non totalmente fedele e con un paio di occhiali  neri che palesemente stona con

questa tenuta. Divengono quindi personaggi non immediatamente identificabili ad occhio e

che non rimandano a nulla di assolutamente certo. Il testo stesso non concorre a dare loro

una forma definita.  È  infatti  formato da un mucchio di  frasi  sconnesse,  di  parole  messe

insieme  solo  per  giochi  di  assonanza,  che  concorrono  a  formare  immagini  al  limite  del

surreale, a volte anche con veri e propri  giochi  di parole, come ad esempio accade nella

seconda strofa. 

アルマゲドン　ブテラノドン    Arumagedon Puteranodon    Armageddon 

Pteranodon

いやいや　やっぱりタニンドン   Iyaiya yappari tanindon   No no, sarà il don83

di qualcun altro84

83 Da donburi, parola che significa “ciotola”. Si tratta di un modo di servire il cibo tipico della cucina 
giapponese. Consistente in una ciotola di riso bianco (il don, appunto) sul quale viene posizionata quella che 
è la pietanza d'accompagnamento, che può essere, a seconda del tipo di don, carne, verdura, sashimi.

84 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2009.
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In questo caso l'umorismo sta nel gioco di parole tra la parola Pteranodon, ovvero un

esemplare  di  dinosauro,  e  la  parola  don,  intesa nella  seconda strofa  come una pietanza

appartenente a qualcun altro. Questo gioco di parole viene rafforzato dall'uso del katakana,

che crea un effetto di ambiguità, che non svanisce del tutto nemmeno alla seconda strofa.

L'intero  brano  è  un  susseguirsi  di  questi  giochi  di  parole,  assonanze,  associazioni  di

immagini al limite del surreale e frasi completamente sconnesse. Tra l'altro è evidente una

sconnessione temporale tra i vari eventi che si possono intuire al suo interno. Non si può

quindi  tenere  conto  di  un'unica  vicenda  portata  in  scena  nel  fluire  degli  eventi  che  la

compongono. Scritto in questo modo, anche il testo sembra non essere di grande utilità nel

tracciare un profilo certo dei personaggi, dato che non è in grado di fornire informazioni per

un  tracciato  del  loro  carattere  o  del  messaggio  che  vorrebbero  comunicare  con  la  loro

canzone. Tutto questo è vero fatta eccezione per  quell'unica frase nel testo, unica fonte di

dati nell'ambito dell'intera performance in grado di consentire un'identificazione più o meno

certa  dei  due  personaggi,  che  potrebbe  essere  appunto  una  ripresa  del  leitmotiv

dell'impiegato d'azienda asservito al proprio capo. Trattandosi di un'unica frase all'interno

dell'intera canzone, come punto di partenza potrebbe essere debole, è però degno di nota

come le frasi finali al termine delle strofe, ovvero questa al termine della seconda e la frase 

ひとくちだけ ひとくちだけ  hitokuchidake hitokuchidake     Solo un boccone, solo un 

boccone

そのラーメン　ひとくちちょうだい！ Sono ramen hitokuchi chōdai    Per favore 

dammi un boccone di quel ramen

alla fine della prima, siano le uniche due frasi, oltre alla parte cantata nello speciale, di

cui parlerò successivamente, ad avere un senso compiuto e a non contenere giochi di parole

od incoerenze, quindi le uniche che anche ad un primo approccio possono essere utilizzate

come “indizi” per comprendere il profilo dei personaggi. Escludendo la frase alla fine della

prima strofa, che è semplicemente una richiesta di un assaggio di cibo ad un'altra persona,

quella alla fine della seconda rimane effettivamente l'unico possibile  indizio che rimanda

appunto al pattern di cui sopra. Questo viene poi rafforzato dal supporto video alle spalle dei

due performer. Durante l'intera performance sullo schermo si intravedono immagini inerenti

a quello che è il testo della canzone o comunque che rappresentano direttamente ciò che in
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essa viene nominato. Alle parole “shachōsan, shachōsan” il video mostra l'immagine di un

uomo in giacca e cravatta seduto su una poltrona di pelle, a mani unite e con una maschera

simile a quella di un cattivo degli shōnen manga.

Il  fatto  che  lo  shachō sia  rappresentato  attraverso  un  mix  degli  attributi  tipici  del

salaryman, o comunque dell'uomo d'affari, con le vestigia di un personaggio dalla chiara e

culturalmente riconosciuta valenza negativa, avvalora ulteriormente la tesi sulla proposizione

del pattern dell'impiegato vessato dal capo tiranno.

Identificato quello che potrebbe essere il profilo dei personaggi, come spiegare questo

testo  in  cui  sembrano  non  esserci  una  coerenza  e  una  coesione,  dove  l'assurdo  e  il

brainstorming regnano sovrani? Prenderei a questo punto un'altra parte del testo in cui le

immagini e le parole sembrano avere ritrovato un filo logico: quella dello speciale85

本当に言いたい事   
なんだっけ　忘れてしまったような　気もするんだ   
明日の予定は未定    
あなたは何しているだろーか   

Hontō ni ītai koto
Nandattakke wasureteshimatta youna ki mo surunda 
Ashita no yotei wa mitai 

85 O bridge, è la parte di una canzone priva di analogie con la strofa ed il ritornello, che nel caso della musica 
pop viene spesso posta verso la fine, prima dell'ultimo ritornello.
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Anata wa nani shiteiru darōka ?

Ciò che volevo veramente dire
Cos'è che era? Ho paura di essermelo dimenticato
Io non ho programmi per domani
Ma tu che cosa fai?86

In questa parte si nota come i personaggi stessi si siano persi nel loro fiume di parole

insensate, perdendo il filo del loro stesso discorso, che doveva essere un messaggio o una

richiesta  per  l'anata ( あ な た )  a  cui  è  rivolta  l'ultima  strofa.  Potrebbe  essere  la  stessa

domanda che viene posta dopo, ovvero quali siano i suoi piani per la giornata successiva. La

vaghezza della domanda induce a formulare due ipotesi. La prima è che sia effettivamente

quella la domanda, come preparazione a quella che magari sarà una richiesta più specifica o

magari  più  coraggiosa,  come  ad  esempio  un  appuntamento  romantico  chiesto  ad  una

ragazza. In questo caso sarebbe però inusuale il ricorso ad anata per rivolgersi a una ragazza

all'interno di una canzone dei Johnny's, che in casi come queste usano quasi sempre  kimi

( 君 ).  La  seconda  ipotesi  è  che  non  fosse  effettivamente  quella  la  domanda  e  che  il

protagonista, ormai perso totalmente il filo del discorso e completamente dimentico della

propria, magari importante, domanda, abbia preferito porre una domanda vaga per non fare

del tutto la figura dello sbadato davanti all'immaginario interlocutore.

In  entrambi  i  casi  si  tratta  di  qualcosa  di  importante,  un  desiderio,  una pulsione  da

esprimere, qualcosa che il personaggio avrebbe voluto dire, ma non è riuscito a farlo prima.

Mantenendo la performance sempre in un'ottica surreale e tenendo comunque a mente che

il  continuum  delle  azioni  è  atemporale  e  privo  di  una  successione  logica,  questo  testo

potrebbe essere interpretato come una sorta di preambolo alla sopracitata domanda, in cui i

personaggi  sanno quello che vorrebbero dire,  incominciano frasi,  ma queste vanno poi a

concludersi in maniera incongruente. Ad ogni riga i due personaggi stanno per incominciare a

parlare  ma  sembrano  bloccati;  probabilmente  potrebbero  effettivamente  essere  bloccati

quasi dal timore per la gravità della loro affermazione e per questo finiscono per pronunciare

frasi sconnesse, un po' come se fosse una sorta balbettio, che impedisce loro di esprimere

quello che è effettivamente il loro desiderio.

Secondo questa  logica  il  testo,  se  messo in  relazione con i  precedenti,  ne  diventa la

negazione, l'antitesi, proponendo un atteggiamento direttamente contrario rispetto a quello

86 NEWS LIVE DIAMOND DVD, Jstorm, 2009.

82



che  i  personaggi  hanno  adottato  nelle  altre  performance.  In  questa,  per  ora,  ultima

performance essi tentano di far tacere la voce del proprio desiderio e delle proprie pulsioni

innate in nome dell'adozione di un atteggiamento più consono ai codici comportamentali. In

questo  senso  i  due  personaggi  hanno  subito  un'evoluzione,  che  ha  determinato  il

raggiungimento del  traguardo di  un processo di  crescita.  Ora non sono più i  due ingenui

ragazzi  che,  guidati  dai  loro  pruriti  adolescenziali  si  lasciavano  andare  alle  peggiori

affermazioni  relative  ai  loro  apprezzamenti  sulle  grazie  del  genere  femminile  e  al  loro

desiderio di poter guardare sempre di più. Ora sono più accorti e più coscienti di quello che

potrebbe diventare il peso delle loro parole. Non intendono più fare la figura dei pervertiti,

ma ci pensano bene prima di dire qualcosa che possa essere considerato sconveniente. In

questo senso ora, agli occhi delle giovani fan del pubblico, possono sembrare parte di quel

“mondo degli adulti” dove l'appagamento dei propri desideri e la trasparenza  riguardo alla

propria personalità sono segnate dal rigore e dal compromesso e dove quindi non esiste più

spazio per la personalità dell'individuo e per le sue pulsioni. 

È proprio in questo aspetto che ora consiste il lato umoristico dell'esibizione. Ora non è

più  l'estremismo  del  linguaggio  e  degli  atteggiamenti  portati  sul  palco  con  ingenua

nonchalance da parte dei  due personaggi,  ma è la loro messa in scena di  due esempi di

mascolinità egemone. Questi vengono riletti secondo la visione della nuova generazione che,

non più sedotta dalla prospettiva di lavorare con fedeltà e devozione per la propria ditta,

facendone il  proprio  ikigai,87 a  dispetto di  famiglia ed amici,  ha una visione negativa del

salaryman e quindi è divertita da questa caricatura che ripropone alcuni dei luoghi comuni

ad essa abbinati, come appunto la sottomissione all'azienda, il  compromesso e la perdita

della  capacità  di  confessare  i  propri  desideri  con  onestà  e  trasparenza,  senza  provarne

vergogna, e con essa la perdita dell'innocenza, anche se evidentemente di innocenza non si

dovrebbe parlare, dei personaggi che un tempo erano stati.

4. Conclusioni

I KoyaShige sono tra coloro che nella storia della Johnny's Entertainment più di tutti si

sono appropriati di elementi visivi ed emotivi appartenenti all'immaginario virile dell'otaku.

87 生きがい o  人生の意義 (jinseiigi) è la ragione di vita.
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Non solo i loro personaggi sono totalmente fuori dalle righe per quello che riguarda la norma

rispetto all'idea di virilità egemone giapponese del  salaryman, ma evadono quella che è la

norma stessa della mascolinità degli  idol e lo fanno in maniera plateale e totale. Nelle loro

esibizioni  tutto  ciò  che  fa  parte  della  rigida  codificazione  della  virilità  idol e  del  canone

nell'ambito  delle  performance  da  essi  eseguite,  viene  riproposto  in  maniera  totalmente

ribaltata o caricata.

Bisogna anzitutto considerare che l'idol di per sé non è un artista perfetto. Come è stato

già detto nella seconda sezione si tratta di artisti “life-sized”, ovvero che non dimostrano una

capacità  sul  palco  particolarmente  superiore  rispetto  alla  media.  La  goffaggine  e  la

mediocrità artistica, sono i punti principali sui quali la figura dell'idol viene plasmata. È un

artista vicino al suo pubblico sia emotivamente che professionalmente. Ciò non toglie che

comunque sul palco l'idol come artista sia in grado di dimostrare carisma e preparazione,

all'interno di spettacoli ricchi di effetti speciali che riescono a emozionare il pubblico che gli

sta di fronte. Nelle sue esibizioni fa largo uso di quelli che sono i canali di comunicazione tra il

performer ed il pubblico, manovrandolo a proprio piacimento e comportandosi da vero e

proprio leader della scena. I KoyaShige, appropriandosi di questi aspetti finiscono invece per

ribaltare questi canali di comunicazione e per riproporli in maniera deformata e parodica,

senza mai rompere totalmente col canone.  Nell'ideazione dei loro personaggi operano prima

di  tutto  un  parallelismo  tra  la  virilità  dell'idol e  quella  dell'otaku,  caricando  gli  aspetti

fallimentari e più “umani” del primo come artista con la  goffaggine ancora più evidente e

plateale connaturata allo stereotipo del secondo. Giungono in questo modo a creare una

parodia della mascolinità dell'idol  che si estende però anche a quella che è la mascolinità

dell'otaku, con la presentazione dei caratteri più estremi e socialmente discutibili e deleteri in

maniera ingentilita e decorata da paillettes e coreografie dal sapore infantile. 

Avviene così  che il  divieto per l'idol di  dimostrare in qualche modo un attaccamento

particolare  ad  un  singolo  essere  di  sesso  femminile  presentato  con  dati  precisi  e

determinanti  viene  trasformato  in  un  non-contatto  a  tutti  gli  effetti,  identificabile  con  il

distacco  sociale  e  la  paura  dei  rapporti  umani  che  contraddistinguono  lo  stereotipo

dell'otaku. Il contatto percettivo tra l'idol e la ragazza oggetto del suo  amore si trasforma nel

desiderio di spiare la sua biancheria intima, diventando un desiderio di origine feticista, altro

carattere attribuito culturalmente allo stereotipo legato alla mascolinità dell'otaku.

Anche le stesse coreografie, che per mantenere intatta l'immagine degli idol come artisti

84



life-sized non  sono  convenzionalmente  mai  costituite  da  passi  dal  grado  di  difficoltà

eccessivamente  alto,  diventano  in  questo  caso  delle  furi,  ovvero  movenze  basate

essenzialmente  su  movimenti  delle  mani,  dal  grado  di  difficoltà  praticamente  nullo,

riproducibilissime da chiunque sia in grado anche solo di muovere braccia e mani a tempo di

musica.  Questo tipo di  ballo è spesso stato presente nel  mondo degli  otaku.  Molti  degli

anime più popolari  fra loro hanno avuto sigle di  apertura o di  chiusura identificabili  con

coreografie costituite da furi. Basti pensare ad Haruhi Suzumiya no Yūutsu o Lucky Star,88 per

citarne alcuni dei più famosi. I  veri fan di questi anime conoscono alla perfezione queste

coreografie e quando riescono ad ottenere un biglietto per gli eventi a questi legati, ballano

tutti  insieme mentre  i  doppiatori  cantano  sul  palco  incitando  il  loro  pubblico  a  seguirli.

Esattamente  allo  stesso  modo  in  cui  i  KoyaShige  chiedono  al  pubblico,  durante  la

performance di Chirarizumu del Pacific Concert, di ballare insieme a loro. 

Anche il  loro  modo di  esprimersi  è  stato  plasmato dall'acquisizione  di  caratteri  della

mascolinità  otaku.  Comunemente  gli  idol comunicano  tra  di  loro  e  con  il  loro  pubblico

utilizzando forme della lingua parlata attribuibili ai maschi di giovane età. L'utilizzo di un tale

linguaggio, di norma assolutamente sconveniente, è chiaramente l'ennesimo espediente per

rendere gli idol artisti life-sized. Infatti per le fan è più semplice coltivare un legame di affetto

nei  confronti  di  un  artista  che  comunica  con  lo  stesso  linguaggio  che  utilizzerebbe

effettivamente un caro amico di sesso maschile. Oltretutto si tratta di forme decisamente

maleducate, quindi utilizzabili solamente davanti a persone con cui si ha davvero costruito un

legame  di  solido  affetto  reciproco.  Passando  invece  all'utilizzo  di  forme  di  cortesia,  i

KoyaShige  producono  l'effetto  opposto.  Le  forme  di  cortesia  vengono  utilizzate

principalmente di fronte a persone socialmente più importanti e a persone sconosciute. Si

tratta quindi di un uso del linguaggio atto a creare un rapporto di distanza con il proprio

interlocutore, con il quale si interagisce ma sempre mantenendo un rapporto di cortesia che

però non oltrepassa mai  i  limiti  della cordialità e che rimane comunque condizionato da

gerarchie, segnando rapporti che, soprattutto dal punto di vista di un giovane, e soprattutto

di  una fan dei  Johnny's,  sono poco più che superficiali  e  comunque segnati  da un basso

rapporto di confidenza e da distanza. Questo tipo di linguaggio però, nel momento in cui

88 In originale 「涼宮ハルヒの憂鬱 」e 「らき☆すた」.Si tratta di serie anime uscite rispettivamente nel 2007 e 
nel 2008. Sono divenute molto popolari nel mondo degli otaku, e attorno alle quali si è creato un fandom 
molto nutrito e fedele, con una conseguente distribuzione di gadget e ideazione di eventi promozionali per i 
fan più fedeli.
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viene utilizzato dai KoyaShige, non induce le fan a pensare che i due  idol stiano ponendo

distanza fra di loro o con l'uditorio. 

Il  fatto che un tale linguaggio sia introdotto in una performance  pop-idol  deve essere

contestualizzato nell'ambito di un concerto. Infatti una performance è bene che venga presa

in esame considerandone comunque il contesto,89 soprattutto quando si tratta di artisti come

gli  idol,  per  i  quali  l'intertestualità è un tema centrale.  Le fan che stanno assistendo alla

performance  dei  KoyaShige  li  seguono  comunque  da  lungo  tempo  e  hanno  coltivato  la

sensazione di conoscerli a fondo e di sentirli come parte di loro e della loro vita in ragione del

legame di cui ho parlato sopra, che sentono di aver instaurato attraverso lunghi periodi di

osservazione delle loro performance live e delle apparizioni in programmi televisivi, nonché

di lettura di interviste. Non saranno quindi queste performance a far cambiare loro idea sulle

persone che si trovano davanti e di cui sentono di sapere già ogni cosa.

In  questo  modo  i  due  personaggi  non  solo  creano  una  parodia  della  mascolinità

egemone, ma, grazie al rapporto dei loro personaggi con la loro persona e con il contesto in

cui le performance sono inserite, arrivano addirittura a creare una parodia di loro stessi e

delle loro  personae in quanto  idol. Chi assiste alla performance del duo non la percepisce

come una nota stonata o addirittura un tradimento da parte dell'idol nei confronti del suo

pubblico,  ma  come  un'esibizione  a  carattere  puramente  umoristico,  in  cui  gli  idol si

travestono  per  mettersi  in  ridicolo  davanti  a  chi  già  li  conosce  e  li  ama  abbastanza  da

comprendere il senso delle loro esibizioni e sapere guardare oltre la superficie. Si viene a

creare in questo modo un netto contrasto con quelle che sono le personae dei due idol e i

personaggi  interpretati  in  queste  performance.  Questo  contrasto  diventa  un  ulteriore

elemento umoristico all'interno delle esibizioni: le fan vedono queste performance avendo in

mente quelle  che sono le personalità originali  dei  due artisti,  due personalità comunque

dotate di sex appeal, carisma naturale e con alle spalle un ricco apparato di performance

fatte  di  movenze  sensuali  e  canzoni  eseguite  con  voci  calde  e  coinvolgenti.  La

sovrapposizione di questa immagine così seducente ai due nuovi personaggi che possono

essere  definiti  senza  mezzi  termini  dei  “falliti”  in  un'interpretazione  che prevederebbe a

priori la preponderanza delle personae dei due interpreti viene perciò a creare un paradosso,

in cui la sola direttrice per la comprensione della performance rimane  la percezione della

persona dell'idol. Quindi di fronte ad una differenza così evidente tra quello che si aspetta di

89 Come scrive Schechner in Performance Studies, p. 4.
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vedere ed i personaggi che finisce per trovarsi di fronte, il pubblico viene portato al riso.

In questo ribaltamento delle personae dei due idol, le fan si riscoprono divertite, ma non

solo. Il fatto che si tratti di un ribaltamento verso “il basso” va a stimolare anche il loro lato

più simpatetico e materno. Ponendosi, grazie agli artifici del linguaggio e visivi, “in basso” i

due performer pongono automaticamente il pubblico “in alto”, portandolo quindi a guardare

verso di loro da un punto di vista superiore. Le fan che già si sentono legate al duo da un

legame profondo non potranno mai considerare questo nuovo rapporto gerarchico come una

dequalificazione dell'idol ai loro occhi, al contrario questo andrà a fare leva su quello sguardo

materno con cui loro da sempre osservano gli  idol, stimolando un sentimento paternalista.

Le fan guardano ai due idol con occhi materni, compiacendosi delle sembianze infantili che

hanno  finito  per  assumere,  si  inteneriscono  per  l'ingenuità  che  dimostrano  nei  loro

atteggiamenti e sorridono dell'intensità del desiderio che dimostrano di provare. Si divertono

a ballare insieme agli artisti e ridono dell'onestà con cui confessano le loro voglie al limite

della  decenza.  Agli  occhi  delle  fan  un  quadro  del  genere  risulta  alla  fine  estremamente

kawaii.  Il  senso  di  infantilismo  che  emanano  queste  esibizioni  non  indebolisce  la  figura

dell'idol come  oggetto  del  desiderio,  va  invece  a  nutrire  quella  che  è  la  sua  immagine

principale come artista emblema dell'estetica kawaii. 

Queste  performance  sembrano  sfuggire  all'idea  dell'idol come artista  che  si  veste  di

attributi  non appartenenti  alla  mascolinità  egemonica per stimolare  il  piacere femminile,

creando  invece  personaggi  apparentemente  sgradevoli  per  il  genere  femminile  e  per  la

società intera, ma solo in apparenza. L'imperfezione di questi personaggi viene percepita poi

dalle  fan  con  un  senso  di   fascinazione  nella  sua  plateale  estraneità  agli  standard  della

mascolinità  egemone  e  anche  con  uno  stato  di  rilassamento,  situazione  che  si  oppone

nettamente all'immagine rigida e insensibile nella fredda gestione della propria vita da parte

del salaryman. L'immagine del salaryman, che ha creato un evidente stato di insoddisfazione

nella nuova generazione,  che non la prende più a  modello,  trova in queste esibizioni  un

opponente a trecentosessanta gradi, che rompe ogni convenzione imposta dalla mascolinità

egemone e che riesce ad incontrare l'affetto e la simpatia di chi vi assiste. Questo percorso

sfocia nell'ultima performance,  Ītai Dake, dove la mascolinità del  salaryman viene presa di

mira  in  maniera  più  diretta,  con  un  riferimento  preciso  nella  frase  citata  nella  sezione

precedente.  In  questa  performance  la  mascolinità  del  salaryman viene  sottoposta  ad

un'operazione di destabilizzazione che opera in maniera più astratta e sottile rispetto a quella
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di Shingo-mama di cui parla Yuen Shu Min,90 ma non per questo meno efficace. Con questa

esibizione i KoyaShige hanno messo in scena una comicità più surreale ma allo stesso tempo

anche più sofisticata rispetto alle precedenti, più vicina alla logica degli adulti e per questo di

più prossima alla mascolinità egemone. Questa vicinanza rende più immediata la possibilità

di una decostruzione di quel tipo di virilità, sostituendo un completo da cicisbeo al  suit ed

esprimendo  con  discorsi  confusi  e  privi  di  capo  e  di  coda  quelli  che  potrebbero  essere

l'ipocrisia  e  il  dramma dell'incomunicabilità  che  caratterizzano questo  standard  che tanti

dubbi  sta  creando  in  una  nuova  generazione  che,  avendo  avuto,  più  della  precedente,

esperienza  di  quella  che  è  la  fallacia  del  mito  dell'impero  economico  e  tecnologico

giapponese, non riesce a credere in un sistema che non è più in grado di dargli le possibilità

di un tempo.

90 MIN, Pop-idol Concerts in Contemporary Japan, cit., p. 24.
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Capitolo Quinto 

La sfida della sensualità che non muore: w/o notice?? di Kamenashi

Kazuya

1. I KAT-TUN, i bad boys della Johnny's Entertainment

I KAT-TUN iniziano la loro carriera come backdancers dei Kinki Kids, un duo di senpai della

Johnny's Entertainment, nel 2001 nell'ambito del programma Pop Jam. Nel primo periodo di

attività il gruppo non è ancora ufficialmente formato e Tanaka Kōki non è ancora entrato a far

parte dell'agenzia. Con il suo arrivo il gruppo inizia ad essere attivo come unità temporanea,

collaborando a tutte le attività dei Kinki Kids come backdancers ufficiali. Ai componenti viene

dato il nome KAT-TUN, l'acronimo delle iniziali dei loro nomi. Parte infatti come unità di sei

membri: Kamenashi Kazuya, Akanishi Jin, Taguchi Junnosuke, Tanaka Kōki, Ueda Tatsuya e

Nakamaru Yūichi. 

Il  debutto di  questa band rappresenta una vicenda del  tutto peculiare  ed è forse da

considerare  uno  dei  più  travagliati  della  storia  della  Johnny's  Entertainment.

Inaspettatamente  nel  2002  la  fama di  questa,  che  doveva  essere  solamente  un'unità  di

backdancers provvisoria, decolla in maniera esponenziale. Le fan iniziano ad interessarsi in

maniera particolare a loro e a seguirli con fedeltà, facendo all'agenzia continue richieste per

loro performance live. Come dice il nome stesso, in risposta a queste continue richieste nello

stesso anno viene organizzato il loro primo concerto  Okyakusama wa Kamisama Concert:

55man nin no Rikuesto ni Kotaete!!.91 In seguito il loro successo continua a crescere, tanto da

portarli al livello dei  senpai che già da tempo avevano debuttato e da permettere loro una

serie di apparizioni televisive in programmi musicali eccezionalmente nutrita per un'unità di

Juniors. Nel  2005 hanno il  secondo live  KAT-TUN live Kaizokuban,92 che diventa prima  hit

nella oricon chart e Music Video of the Year nell'anno successivo.93 Tutto questo però ancora

senza un vero e proprio debutto, il che è notevole nella struttura rigidamente gerarchizzata

91 お客様は神サマー Concert ５５万人愛のリクエストに応えて!! DVD, Jstorm, 2003.
92 KAT-TUN live 海賊版 DVD, Jstorm, 2005.
93 http://www.riaj.or.jp/e/data/gdisc/2006.html 
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della Johnny's Entertainment.

Il debutto giunge finalmente il 22 marzo del 2006, a cinque anni dalla formazione del

gruppo e quattro dal primo concerto, con l'uscita di un album dal nome significativo: Best of

KAT-TUN, in cui è contenuta una selezione degli innumerevoli brani eseguiti prima di allora.

Questo esce in concomitanza con il loro singolo ufficiale di debutto Real Face, con il lancio di

un box  speciale  includente  il  cd  del  singolo,  l'album e un  DVD di  contenuti  speciali  per

appagare appieno le richieste delle rumorose fan. Sia il singolo che l'album raggiungono le

vette delle oricon chart. Nello stesso anno danno inizio al loro tour di debutto Live of KAT-

TUN Real  Face.  Il  19 luglio dello stesso anno lanciano il  loro secondo singolo  Signal.  Un

debutto  in  grande  stile,  spinto  fino  all'estremo,  a  cui  segue  una  corposa  produzione  di

narrazioni, una strategia di marketing atta a creare un gruppo di fan fedeli e affezionate, che

ha costituito una vicenda che non ha precedenti nella storia della Johnny's Entertainment.

L'anno successivo Akanishi Jin partì per gli Stati Uniti per cinque mesi, periodo durante il

quale la band lanciò, come gruppo di  cinque membri,  il  singolo  Bokura no Machi de e il

secondo  album  ufficiale  Cartoon  KAT-TUN  II  You,  che  raggiunse  nuovamente  la  prima

posizione nella oricon chart, e iniziò il live tour omonimo.

Akanishi ritorna nell'aprile del 2007 e a giugno dello stesso anno viene lanciato il quarto

singolo Yorokobi no uta, seguito in novembre da Keep the Faith.

Nel febbraio del 2008 rilasciano il singolo Lips  e alla fine di marzo dello stesso anno viene

annunciato il terzo live tour dopo il debutto,  seguito dall'annuncio dell'album KAT-TUN III

Queen of Pirates per il giugno dello stesso anno, subito dopo l'uscita del singolo Don't You

Ever Stop. Segue a dicembre White Christmas.

Tra febbraio e marzo del 2009 realizzano i due singoli  One Drop e  Rescue, e il primo di

aprile dello stesso anno pubblicano il loro quarto album,  Break the Records: By You & For

You, e nell'aprile dello stesso anno danno inizio al tour omonimo. È significativo il nome di

questo  album,  in  quanto  durante  quel  tour  i  KAT-TUN  fecero  otto  giorni  consecutivi  di

spettacolo al  Tokyo Dome,  conseguendo il  record di  artisti  col  più  alto numero di  giorni

consecutivi di spettacolo nello stadio di baseball più famoso del Giappone.94

Nel  febbraio 2010 esce il  singolo  Love  Yourself  ～Kimi  ga kirai  na kimi  ga suki  ～ .

Successivamente l'attività di Akanishi all'interno della band inizia a scemare, in favore della

carriera da solista, tanto che si inizia a vociferare di un suo prossimo ritiro. Senza Akanishi i

94 http://www.tokyograph.com/news/kat-tun-concerts-may-qualify-for-guinness/ 
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cinque  membri  pubblicano  il  singolo  Going!.  Suona  come  un  messaggio  di  sfida  o  una

dichiarazione di intenti il titolo dell'album successivo, lanciato come band di cinque membri:

No More Pain, omonimo alla canzone di testa. Segue il primo tour fuori dal Giappone, il KAT-

TUN LIVE TOUR 2010, diviso in due parti: un primo periodo di ARENA TOUR ed un secondo

periodo di WORLD BIG TOUR, in cui sono inclusi il Tokyo Dome ed altre  location in Corea,

Cina,  Hawaii,  Thailandia  e  Taiwan.  Successivamente  viene  dato  l'annuncio  del  definitivo

abbandono da parte di Akanishi Jin.95 A novembre esce Change Your World.

Il 2011 si apre con l'annuncio a gennaio del KAT-TUN LIVE TOUR 2011, poi cancellato a

causa del Terremoto del Tohoku. A febbraio lanciano il singolo Ultimate Wheels, seguito a

maggio da White, ad agosto da Run For You e a novembre da Birth. 

Il 2012 si apre con l'album CHAIN e con l'omonimo live tour. Seguono poi a giugno  TO

THE LIMIT e a settembre Fumetsu no Scrum.

Nel 2013 a febbraio esce Expose e a maggio Face to Face, colonna sonora del film Oreore

del regista Miki Takashi.

2. Eclettismo e narrazioni postmoderne: Kamenashi Kazuya

Kamenashi Kazuya oltre alla carriera nella sua band ha alle spalle anche una discreta

carriera  indipendente.  Prima  di  tutto  il  suo  vero  e  proprio  debutto  avvenne

cronologicamente prima del debutto con i KAT-TUN. Per la precisione del novembre del 2005

con il singolo Seishun Amigo (青春アミゴ), in collaborazione con il collega, allora membro dei

NEWS, Yamashita Tomohisa, lanciato con il nome d'arte di Shūji to Akira (修二と彰). Questi

sono i nomi dei personaggi interpretati dai due idol nel drama Nobuta wo Produce (野ブタ。

をプロデュース, letteralmente Produciamo Nobuta), di cui questa canzone è la sigla finale.

Ha poi dal 2006 il ruolo di protagonista nello spettacolo teatrale prodotto dalla Johnny's

Entertainment  Dream Boys,  succedendo a Takizawa Hideaki,  di  cui  già era il  sostituto dal

2004. Il  suo percorso in questo spettacolo finisce nel  2012,  quando passa il  testimone a

Tamamori Yuta, da lui scelto l'anno precedente. 

Appassionato di baseball, vi si è dedicato a livello professionistico fino all'abbandono a

95 http://www.tokyograph.com/news/johnny-to-remove-akanishi-from-kat-tun/ 
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causa dei  crescenti  impegni  con l'agenzia,  diventando poi  dal  2010 co-presentatore della

cronaca domenicale di baseball  all'interno dei programmi sportivi  Going Sports & News e

Dramatic Game.

A  differenza  delle  performance  dei  KoyaShige,  che  hanno  alla  base  personaggi  che

persistono identici nei testi di tutte le loro canzoni, con una leggera variazione solo nella più

recente performance di  Ītai  Dake,  Kamenashi  Kazuya non mantiene mai  un  personaggio

costante nelle sue esibizioni. Seduttori dal gusto swing, vampiri, eroi romantici, cortigiane

afflitte da amori tragici. Kamenashi ha portato sul palco una miriade di personaggi, insieme

ad  altrettanti  ritratti  di  mascolinità  più  o  meno  ripresi  dalla  tradizione,  rielaborandoli

secondo la propria persona sul palco e facendoli propri. 

Kamenashi  è  uno  degli  idol attualmente  più  apprezzati  e  professionalmente  attivi  in

Giappone, perennemente nelle top ten del sito Goo Ranking96 relative agli idol della Johnny's

Entertainment proposte in giro per il web. Artista versatile e attivo in innumerevoli campi, dal

cinema alla conduzione giornalistica sportiva agli  articoli  d'opinione su riviste femminili, è

considerato  un'icona di  sensualità  e  stile  a  livello  nazionale.  Tanto  che,  pur  essendo  un

componente  della  band  pop  idol KAT-TUN,  la  sua  popolarità  come  singolo  sorpassa

notevolmente  quella  degli  altri  quattro  membri  della  band.  Questa  sua  notorietà  è  un

elemento  chiave  nella  lettura  delle  sue  performance,  dato  che  conferisce  uno  status

particolare alla  persona di Kamenashi Kazuya. Nelle performance dei KoyaShige la costanza

dei loro personaggi determina una compenetrazione tra il personaggio e la persona, mentre

nel caso di Kamenashi è la persona che prevale quasi completamente sul personaggio. Infatti,

per quanto le sue performance siano caratterizzate da roleplay accurati e contesti tratteggiati

con la massima precisione consentita in un'esibizione di idol, l'impronta dell'artista è sempre

individuabile in maniera evidente ed ammiccante. 

Le solo performance di Kamenashi sono famose per la loro lunghezza in termini di tempo,

con una durata media di più di dieci minuti, e per la complicata articolazione delle numerose

parti  che le  compongono.  Al  loro interno vi  sono lunghe parti  danzate  e recitate,  in  cui

abbondano i particolari e gli oggetti di scena, gli effetti luminosi e le proiezioni video. Sono

narrazioni in cui nessun elemento è lasciato al caso e dove ogni minimo gesto, ogni oggetto,

ogni movenza concorre a dare un significato particolare all'intera esibizione. 

A  differenza  delle  performance  dei  KoyaShige  i  cui  personaggi  sono  caratterizzati  in

96 http://ranking.goo.ne.jp/keyword/ 
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maniera semplice e caricaturale ma facilmente identificabile e rimangono costanti in ogni

loro performance, Kamenashi interpreta di volta in volta un ruolo diverso sul palco. I suoi

personaggi  sono presentati  in  maniera meno colorita  rispetto  ai  KoyaShige,  ma vengono

tratteggiati in maniera soffusa, a tratti ambigua e fuorviante, attraverso il testo della canzone

e attraverso le complicate ed articolate coreografie che vanno a costituire la performance.

Anche  le  scenografie  e  il  largo  uso  di  proiezioni  ed  oggetti  di  scena  collaborano  alla

definizione del  personaggio,  conferendo un tono realistico e scenograficamente dinamico

alle performance.

È il caso ad esempio della performance del brano 1582 eseguita nell'ambito del concerto

Break the Records del 2009. Il brano originale prevede l'interpretazione di una romantica e

disperata cortigiana della corte di Oda Nobunaga, che vive nel rimpianto e nella nostalgia del

proprio amore il  momento prima della  morte.  Il  suo punto di  vista è evidente nel  testo

originale della canzone contenuta nell'album  Break the Records  ～by you and for you～,

immediatamente  comprensibile,  poiché  la  lingua  giapponese  permette  di  fare  una

distinzione tra il linguaggio maschile ed il linguaggio femminile, con marcatori del linguaggio

precisi. Nella performance live invece la seconda strofa ed il secondo ritornello sono diversi

rispetto al brano originale, come diverse sono anche le vesti dell'artista sul palco.

 Queste mostrando infatti  un personaggio di sesso maschile, che meglio si  presta alle

sensuali esibizioni di  Kamenashi e più si avvicina alla persona dell'artista.  Mantiene ancor

più vivo il contatto tra essa ed il pubblico indossando un braccialetto ed un anello con teschio

che spesso esibisce durante le sue performance live e quindi impossibili da non riconoscere

per  le  vere  fan,  che li  riconducono automaticamente alla  persona di  Kamenashi.  Questa

trasformazione di genere sul palco avviene in maniera improvvisa, con una fluidità di tempi

alternati,  procedendo  con  un  primo  momento  in  cui  il  performer  scioglie  lentamente  i

capelli, a cui succede improvvisamente ma senza soluzione di continuità il momento quasi

istantaneo in  cui  Kamenashi  sguaina  il  katana in  rinnovati  abiti  maschili,  con un  grande

impatto sul pubblico.
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Questo cambio di personaggio nell'ambito della performance live è venuto poi a creare

un'evidente  incongruenza  che  ostacola  la  comprensione  della  performance.  I  generi  si

mischiano, le identità scompaiono, la narrazione è confusa ed estatica, di chi non si esprime

più con le parole di questo mondo, perché ha davanti non il mondo terreno, ma le sconfinate

terre dell'aldilà, come dice il testo stesso. 

L'incoerenza  con  il  testo  originale  crea  dei  significanti  doppi  e  contraddittori,  che

sommandosi all'identità di Kamenashi in quanto  idol, con tutto ciò che questa professione

comporta, diventano tripli,  cancellando ogni possibilità di  spiegazione univoca nell'ambito

della narrazione costruita in quella performance. Il pubblico che vi assiste rimane attonito e

si trova davanti una moltitudine di immagini che fanno pensare ad una narrazione coerente,

in  quanto  parte  di  un  contesto  storico  ben  determinato,  i  cui  significanti  sono  però

impossibili  da  riordinare  perché  privi  di  un  filone  semantico  che  li  unisca  e  spesso

contraddittori.

In questo senso Kamenashi è stato in grado di creare con la sua esibizione una perfetta

narrazione  postmoderna.  Infatti  gli  elementi  che  la  costituiscono  non  sono  in  grado  di

costruire  un  universo  coerente  e  fine  a  se  stesso  e  ogni  chiave  interpretativa  crea  una

narrazione che però rimanda a contesti incoerenti l'uno con l'altro, come l'anno 1582, anno

della morte di Oda Nobunaga, oppure la maschera di hannya (般若), la donna demone del

teatro  Nō  ( 能 ), il  rossetto rosso che Kamenashi si mette sulle labbra o la veste bianca, il

colore dei morti, che però si colora di rosso e viola, alla fine dell'esibizione. La narrazione che

questi elementi vanno a formare è slegata ed incoerente; pur raccontando un fatto storico

realmente accaduto, non vi sono rimandi storici precisi in grado di far capire allo spettatore

che  ha  conoscenza  di  quei  fatti  quale  momento  nell'ambito  della  vicenda  storica  stia
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effettivamente raccontando il testo della canzone o chi sia il personaggio dal cui punto di

vista è condotta la narrazione. 

Si tratta appunto di un'opera in cui a costituire il legame tra tutti gli sviluppi non è né la

personalità dell'autore, né il messaggio, ma un'ambientazione o dei personaggi analoghi, e

che quindi corrisponde in pieno alle caratteristiche delle narrazioni postmoderne descritte da

Azuma.97 In  questo  caso  quello  che  vale  come  personaggio  centrale  non  è  tanto  il

personaggio in se stesso ma Kamenashi in quanto idol, il cui fascino carismatico è esaltato qui

non  solo  dai  kimono,  arricchiti  da  oggetti  di  scena  come  katana e  ventagli,  ma  anche

dall'ambiguità di genere e dall'atmosfera di amore e morte di cui la canzone è pregna.

Il vuoto narrativo di questa canzone ha creato grande fermento tra le fan, soprattutto tra

quelle fuori dal Giappone, quindi non ancora avvezze a questi tipi di narrazioni postmoderne

e ancora vicine a quello che è il concetto di grande narrazione. E’ stata oggetto da parte loro

di numerose analisi che proponevano le ipotesi più svariate e fantasiose, alcune addirittura

decostruzioniste rispetto a quella  che è la versione originale,  che presupponevano che il

protagonista del brano fosse sin dall'inizio di sesso maschile e omosessuale. È diventato un

vero  e  proprio  “caso”  all'interno  del  fandom  internazionale;  ed  è  stato  così  che  questa

canzone è stata riconosciuta come il più epico fra i  solo di Kamenashi, con una fama pari a

quelle lanciate come singoli dall'intera band.

1582 è  successiva a  w/o notice??,  ma ho ritenuto doveroso citarla  come esempio di

quella che è la peculiare teatralità di Kamenashi, una teatralità fatta di realtà e surrealismo

mischiati, in cui gli universi dei personaggi solo apparentemente sono tratteggiati in maniera

coerente, in cui  importanza fondamentale hanno i  piccoli  gesti,  gli  sguardi  e il  tempo, la

fluidità con cui questi si susseguono e la musicalità quasi innata che il performer imprime in

ogni piccolo gesto, enfatizzando i momenti musicali epici con disegni del corpo che sembrano

essere  ispirati  da  quei  movimenti  arditi  e  sensuali  che  costituiscono  la  caratteristica

principale delle performance degli attori di teatro  kabuki  (歌舞伎 ), genere teatrale di cui

Kamenashi  è  notoriamente  un  grande  estimatore.  Lui  è  profondamente  cosciente  della

propria  persona sul  palcoscenico e non esita a cimentarsi  in gesti  eccentrici  e sensuali  a

scopo di fan service, come mettersi il rossetto sulle labbra o ballare con movenze ambigue e

provocatoriamente femminili per destare meraviglia ed eccitazione nel suo pubblico. Il suo

può  essere  definito  come  una  sorta  di  “narcisismo  artistico”,  il  che  è  di  per  sé  un

97 Azuma, Generazione Otaku, cit., p. 105.
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atteggiamento sul palco che risulta atipico rispetto quella che è la logica dell'essere idol, dato

che va a perdere il lato  life-sized caratteristico in favore del fascino dell'infallibilità e della

bellezza artistica, proponendo una persona che non si compiace più della propria mediocrità,

ma che cura attentamente ogni singolo movimento, ogni singola parola ed ogni espressione

in ogni sua apparizione mediatica, sia essa in un programma televisivo, in un concerto live o

nella cronaca di una partita. Raggiunge in questo modo un livello di costruzione artistica che

crea attorno a lui un'aura che, se confrontata con la mediocrità, pure costruita ad arte, dei

suoi colleghi, sembra addirittura oltrepassare i limiti dell'umano nella sua rigida inflessibilità

e nella sua leggiadria interpretativa.

3. w/o notice?? imbruttire l'artista senza avvisare

La performance di  w/o notice?? è,  come tutte le  performance di  Kamenashi,  lunga e

articolata in varie fasi sia prima che dopo l'esecuzione vera e propria del brano. Inizia con la

proiezione di un video in bianco e nero, con una musica tipica che richiama chiaramente il

sottofondo classico di un qualunque film muto anni '20, in cui Kamenashi è di spalle, seduto

ad un tavolo pieno di oggetti:  materiali da disegno, posacenere, bigiotteria e persino una

cravatta rossa a pois. Del suo abbigliamento si notano per ora il gilet e la camicia bianca. Sul

naso un paio di  occhiali  da vista.  Su un foglio scrive con il  pastello a cera le parole  w/o

notice?? 予告もなしに?? (without notice?? Yokoku mo nashi ni??, Senza alcun preavviso??), il

titolo  del  solo che  andrà  ad  eseguire  e  la  sua  traduzione  in  giapponese.  Nel  mentre

giocherella con gli oggetti sparpagliati sul tavolo, si fuma un paio di sigarette, si toglie una

scarpa, la annusa. In questa fase il tutto è riprodotto in modalità accelerata  e col procedere

della scenetta il  bianco e nero si  tinge gradualmente di colori  ed il  ritmo di riproduzione

rallenta. Finita l'opera, si infila un dito nel naso, una volta estratto ne esamina attentamente

il contenuto, dopodiché prende un fazzoletto dal tavolo, si soffia il naso e lo getta via. Il video

si oscura, si accendono le luci sul palco. Kamenashi è seduto su una sedia da ufficio. Indossa

la stessa tenuta del video, al collo ha la cravatta a pois. Vicino a lui un tavolo con dei tubetti

di vernice spray e alle sue spalle è appeso un telo sul quale sono scritte le sue iniziali K.K., il

titolo del brano w/o notice?? e simboli come smile, teschi e un simbolo della pace; nell'aria

risuona ancora la musica del video. Muovendosi sulle ruote della sedia da ufficio, Kamenashi
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si  spinge  verso la  telecamera,  arrivando a  un  primissimo piano.  Dopo una prima timida

occhiata incuriosita  all'interno,  si  infila  provocatoriamente un dito nel  naso.  Dopo averlo

sfilato, ne fissa compiaciuto il contenuto per poi soffiarlo contro la telecamera. Ritorna poi

verso il tavolo. Alzandosi, prende una bomboletta di vernice viola e si dirige al telo appeso.

Sotto la scritta “w/o notice??” ne riscrive la traduzione in giapponese, dopodiché scrive le

parole “I love 東京” (Io amo Tokyo) disegnando un cuore a vernice rossa al posto di “love”. Si

rimette poi a sedere. Ha in mano una macchina fotografica, di cui si  mette a guardare il

contenuto, che viene mostrato al pubblico su uno schermo alle sue spalle. Tra alcune foto,

anche molto ambigue, di lui e dei suoi compagni, compaiono anche le foto di una ragazza, di

cui non si vede mai chiaramente il viso. Kamenashi inizia a sospirare e partono le prime note

della base, mentre ancora nell'aria risuona la musica da film muto, che però sfuma subito

dopo. La base si silenzia nuovamente, mentre nell'aria risuonano ora i passi di lui. Si ferma,

accenna  due  passi  di  danza.  Sul  video  compaiono  due  piedi  con  un  paio  si  sandali

evidentemente femminili illuminati da una luce rosea, che sembrano accennare due passi di

risposta. Kamenashi si volge al pubblico, illuminato da una luce azzurra, mentre poco distante

compare un alone di luce rosa simile a quello che illumina i piedi sullo schermo. Con le parole

“Party time” e uno schiocco di lingua parte definitivamente la base. I passi di lui si alternano

a quelli dei piedi di lei nel video, mentre i suoi occhi sono fissi sul cerchio di luce rosa sul

palco  come  se  lei  fosse  al  suo  fianco.  Con  la  macchina  fotografica  fa  uno  scatto  nella

direzione dell'alone rosa,  sullo  schermo compare  una sagoma rosa  di  donna.  Kamenashi

inizia a cantare, dirigendosi al centro del palco dove c'è una appendiabiti a cui è appesa una

giacca che l'idol si  infila. Si mette poi a ballare, sempre ammiccando all'alone rosa che si

muove insieme a lui sul palco. Entra in scena un gruppo di Juniors che gli porge un bastone e

un cilindro con cui l'idol continua a ballare. Alle loro spalle cala dal soffitto un secondo telo

bianco, su cui l'alone rosa si posa delineando una silhouette di donna. Kamenashi sale le

scale per raggiungere la parte superiore del palco dove sta il  telo con la figura proiettata

seguito dai Juniors e si infila dietro il telo, sul quale inizia ad essere proiettata anche la sua

sagoma, illuminata da un alone azzurro, al fianco di quella femminile. Sempre da dietro il

telo, Kamenashi lancia cappello, bastone, giacca e cravatta ai Juniors che li recuperano ad

uno ad uno per poi ritornare sul palco, ora illuminato da una soffusa luce blu mentre il focus

rimane sul telo dietro al quale i due ballano insieme. Il suono di una macchina fotografica

accompagna alcune pose statiche dei due ormai innamorati e finalmente il telo cala. Dietro
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non c'è nessuno. Le luci illuminano Kamenashi che si trova al centro del passaggio principale

di fronte al palco, del tutto spogliato degli abiti di scena a parte i pinocchietti; al posto della

camicia e del gilet indossa una maglietta nera con sopra uno smile. Alle parole “Please kiss

me!” riprende a cantare l'ultimo ritornello, dando fine alla performance.

Questa di w/o notice?? può essere considerata una delle performance più coraggiose di

Kamenashi, se non la più inusuale e azzardata. Si tratta infatti della prima performance in cui

questo artista propone un'immagine di se stesso in cui non è la sensualità il primo canale di

comunicazione tra l'idol e il pubblico. Al contrario, si presenta con un aspetto decisamente

“imbruttito”, con occhiali  da vista e una tenuta con gilet e pinocchietti  neri,  decorati  con

paillettes  ipercolorate  che  rendono  la  sua  immagine  inelegante.  Ad  accentuare  questo

aspetto è l'atteggiamento goffo,  impacciato,  a tratti  asociale e maleducato che mima sul

palcoscenico, in totale contrasto con il fare sensuale, ammiccante e provocatorio che è da

sempre un marchio di fabbrica delle sue performance. Lui sin dai propri esordi, approfittando

dell'immagine della sua band, ha sempre adottato un atteggiamento dalla rigida costruzione

perfezionista, mentre il principio secondo il quale elaborare la propria persona è quello della

bellezza leggiadra e intatta dalle sbavature della fallibilità. In questa sua performance sembra

voler ingaggiare una sfida con se stesso e con il suo pubblico: è la sensualità della persona di

Kamenashi sul palco così potente da andare oltre i limiti di un palese imbruttimento fisico e

comportamentale?

Bisogna innanzitutto sottolineare che la performance di Kamenashi si svolge dopo una

performance di Tanaka Kōki. La sua canzone si intitola PARASITE e la performance è segnata

da un'immagine di mascolinità roboante e aggressiva e quasi violenta, in cui il  performer

incarna il classico bullo da strada. Arriva sul palco in moto, prende a calci una cassa acustica e

si strappa la maglietta. La performance di Kamenashi si pone in diretto contrasto con questa,

proponendo  un'immagine  virile  molto  più  pacifica  e  innocua,  ovvero  l'antitesi  di  quella

proposta prima da Tanaka. La melodia stessa è totalmente opposta alla precedente. Mentre il

sound  della  performance  di  Tanaka  è  un  rock  metal  dal  sound  potente,  in  cui  il  suono

vibrante della chitarra si mischia al rombo della motocicletta, quella di Kamenashi ha una

melodia leggera, dal gusto R&B e dal ritmo vivace ma non aggressivo. 

A questo proposito è doveroso aggiungere che all'interno dei concerti di  idol c'è spesso

una strutturazione della scaletta in modo da creare un'alternanza tra le  solo performance

così che ad una performance dai toni particolarmente forti, o perché punta sulla sensualità o
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perché punta sull'aggressività come quella di Tanaka, ne segue sempre una dai toni blandi e

sobri o comunque in grado di sdrammatizzare l'atmosfera creata dalla precedente. Viceversa,

se la performance precedente è molto sobria e di gusto classico, ne segue una più aggressiva

e che propone una mascolinità più impetuosa sul palco, in grado di vivacizzare il momento di

calma piatta. Si tratta quindi di una sequenza non casuale in cui la singola performance mette

in risalto le peculiarità di quella precedente o di quella seguente. Si viene a creare un gioco di

contrasti atto anche a far risaltare le personae degli idol sul palco, che raramente eseguono

performance  che  esulino  dallo  stile  personale  connaturato  al  singolo  membro  come

performer, indipendentemente da quello generale della band.

4. Personaggi kakkōwarui e vernice spray

L'intera prima parte della performance, che va dal momento del video fino all'inizio della

base musicale vera e propria, è tesa a tratteggiare questo personaggio come goffo e asociale.

Il primo scorcio che il pubblico ha di lui è quando nel video scrive le lettere che compongono

il titolo della canzone e si infila un dito nel naso, per poi togliersi una scarpa e annusare il suo

stesso piede. Finito il video, ancora una volta si infila un dito nel naso davanti alla telecamera

e poi sorride beffardo al pubblico che assiste alla performance stupito e divertito. Con questi

gesti  al  limite della maleducazione Kamenashi  vuole stavolta tratteggiare un personaggio

dissacrante e sgradevole, che scateni il riso ma anche un lieve senso di disgusto e antipatia in

chi  assiste  alla  sua  performance.  È  un  personaggio  dai  tratti  decisamente  infantili,

consapevole dell'impertinenza dei propri gesti, che compie atti che sono contrari alla buona

educazione e al senso comune e nello stesso tempo se ne compiace. 

In  questa  performance  Kamenashi  sembra  lanciare  a  se  stesso  e  al  pubblico  la  sua

personale  sfida  sulla  preminenza  della  propria  sensualità.  Pur  generando  il  riso,  il

personaggio  che  diventa  il  fulcro  della  sfida  è  infantile,  maleducato  e  leggermente

sgradevole.  Anche l’abbigliamento non l'aiuta,  i  pinocchietti  e la cravatta a  pois  rendono

immediato all'occhio il suo lato infantile, accentuato dalle decorazioni con immagini naif e

ipercolorate. Queste ultime danno anche un tono pagliaccesco al personaggio, esaltato in

particolare dalle lunghe scarpe e dalla cravatta a pois. L'occhiale ne sottolinea l'espressione

goffa e trasognata. 
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Conclusa  quella  che  si  può  dire  sia  la  presentazione  del  personaggio  al  pubblico,

Kamenashi crea una cesura, allontanandosi di scatto dalla telecamera e ritornando al tavolo

su cui sono appoggiate delle bombolette di vernice spray. A questo punto è immediatamente

evidente  come  abbia  già  iniziato  ad  abbandonare  l'atteggiamento  goffo.  Prende  una

bomboletta e si mette a scrivere sul telo bianco le parole 予告もなしに?? . Questa non è altro

che la traduzione in giapponese del titolo della canzone, che Kamenashi scrive appena sotto

al  titolo originale. Non a caso compie questa scelta stilistica: si  tratta infatti  di  un nuovo

espediente di collegamento e comunicazione con il pubblico. Essendo il  titolo originale in

lingua inglese non è affatto scontato che il pubblico giapponese ne comprenda al cento per

cento  il  significato,  soprattutto  considerando  il  fatto  che  fa  uso  di  una  forma  contratta

difficilmente  riscontrabile  in  un  comune  libro  di  testo,  quindi  che  potrebbe  essere

sconosciuta  alla  maggioranza  di  quelli  che  assistono  alla  performance.  Scrivendo  la

traduzione  in  lingua  giapponese  Kamenashi  fa  crollare  ogni  barriera,  rendendo  la

performance di più immediata comprensione per il pubblico, che sente crescere in questo

modo il proprio senso di intimità con l'idol sul palco. 

Il  processo di  avvicinamento al  suo pubblico accelera col procedere nella scrittura sul

telo. Passa infatti a scrivere “I love Tokyo” con i caratteri “I ♥ 東京”, disegnando il cuore con

una vernice spray rossa. Si tratta anche in questo caso di un ponte comunicativo di sicuro

impatto e che le fan sono in grado di percepire come un messaggio diretto e personale. Il

soggetto è scritto come un “I” inglese, il cuore rosso è un simbolo dalla valenza universale
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che insieme al primo elemento rimanda immediatamente alle parole “I love”. Viene però poi

unito alla parola Tokyo generando infine la frase “Io amo Tokyo”, ma il fatto che il nome della

città sia scritto in  kanji circoscrive notevolmente il numero di coloro che sono in grado di

recepire appieno quel messaggio. Deve infatti trattarsi di parlanti giapponesi, di persone che

sanno il giapponese o per lo meno di gente che ha idea di quali siano i kanji con cui si scrive il

nome della città di Tokyo. 

Va  qui  ricordato  che  la  politica  di  distribuzione  all'estero  dei  propri  artisti  da  parte

Johnny's Entertainment tende ad essere limitata ai paesi dell’Asia Orientale, con rarissime

eccezioni.98 Questo dato implica quindi che il messaggio scritto dall'idol è destinato in prima

persona alle fan di Kamenashi, che, secondo logica distributiva della Johnny's Entertainment,

sono a priori giapponesi. Il messaggio è dedicato in maniera particolare a quelle che sono in

quel momento al Tokyo Dome ad assistere a quella determinata performance, come un altro

ringraziamento che l'idol dedica al pubblico che si trova in quel momento ad assistere alla

performance. E il pubblico recepisce immediatamente l'input dato dal performer e si mette a

gridare  alla  vista dei  kanji finiti.  Il  motivo è  che gli  spettatori  sentono in  maniera molto

personale  questo  messaggio,  come fosse  una dedica  personale  dell'idol diretta  a  loro  in

quanto pubblico e non alla città in se stessa. Questo perché, come Yuen Shu Min ricorda, il

pubblico nell'ambito di  una performance musicale tende ad identificarsi attraverso quello

che è l'occhio del performer che gli sta di fronte, diventando un'entità unica che prende il

nome che è il performer stesso a conferirle, in genere quello del luogo o della città in cui si

trovano. In secondo luogo, va ricordato che Kamenashi ha disegnato un telo diverso ad ogni

data del tour Queen of Pirates svoltasi al Tokyo Dome, per poi regalarla ad un membro del

pubblico  scelto  al  momento.  Per  questo   gli  spettatori  che  in  un  determinato  giorno  si

trovavano  al  Tokyo  Dome  ad  assistere  alla  performance  non  potevano  fare  a  meno  di

percepire la scritta “Io amo Tokyo” come una dedica personale a loro strettamente riservata,

magari con la prospettiva di ricevere il telo in regalo alla fine della performance.

5. Identificazione affettiva e “fan service”: le foto di Nakamaru, Taguchi e Tanaka

98 Come ad esempio gli eventi promozionali in Svezia del duo TegoMassu nel novembre del 2006, di cui il duo 
parla in questa intervista dell'epoca http://www.nipponproject.com/en/article.php?id=15 .
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Quando Kamenashi si rimette sulla sedia a guardare le fotografie, le prime sono dei suoi

compagni.  Subito  compare  una  foto  apparentemente  banale  di  Nakamaru  Yūichi,  colto

mentre sta mettendo dell'insalata in un piatto su un vassoio,  con indosso ben visibile  la

maglietta di un famoso  brand. La seconda è decisamente più insolita, ma non per questo

meglio  contestualizzata  nell'ambito di  un concerto di  idol.  I  soggetti  sono infatti  Taguchi

Junnosuke e Tanaka Kōki, apparentemente in costume adamitico, mentre si stringono in un

abbraccio dal sapore decisamente ambiguo. A dare risalto all'ambiguità di questo momento

è l'espressione godereccia che i due  idol esibiscono mentre si stringono voluttuosamente.

Cosa stiano effettivamente facendo Tanaka e Taguchi in quella foto è impossibile da definire

in maniera certa, essendo visibili nella fotografia solo le parti del corpo dalla cintola in su,

braccia escluse, ma è comunque più che evidente ciò che la foto vuole far pensare a chi la

guarda. 

Le fan gridano nel vedere queste fotografie, a prima vista banali e stonate in quello che è

un concerto ufficiale di una delle band più famose del Giappone e molto più adatte ad un

contesto  privato.  Nel  caso  della  foto  di  Nakamaru,  questo  assaggio  della  quotidianità

dell'artista  è  per  loro  un  ulteriore  elemento che  si  va  ad  aggiungere  alle  loro  personali

narrazioni autocostruite a proposito del suddetto idol. 

In questa foto Nakamaru non indossa costumi di  lustrini  o abiti  particolarmente  cool,

contrariamente al resto del concerto, ma solo una semplice maglietta, per quanto di una

marca  famosa.  È  un'immagine  che,  nella  sua  banalità  e  apparente  quotidianità  lascia

intendere al pubblico di avere avuto accesso a uno scorcio del privato della vita dei KAT-TUN. 
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Il  fatto poi che Nakamaru indossi una maglietta di un  brand conosciuto è un ulteriore

elemento narrativo a cui le fan possono ricorrere. Spesso accade che le fan di idol  desiderino

trovare informazioni sui capi indossati dai loro beniamini, soprattutto il marchio ed il prezzo.

Un esempio eclatante di questa tendenza è un blog99 creato dalle fan della band  pop-idol

sudcoreana Big Bang. In questo blog sono catalogati capo per capo gli indumenti indossati

dai  membri  della band in momenti  privati,  servizi  fotografici,  apparizioni  televisive, video

musicali e performance live, tutti con marchio, prezzo e poche altre caratteristiche ritenute

significative a seconda del capo.

 Attraverso questi processi di ricerca le fan sentono di essersi avvicinate ancora di più al

proprio beniamino, avendo acquisito conoscenze ulteriori a proposito di cosa gli piace, cosa

ama indossare, qual è il suo stile, qual è il suo marchio prediletto, quanto spende in vestiario.

La loro ambizione le spinge poi a circondarsi, chiaramente nei limiti delle rispettive possibilità

economiche, dei capi indossati dai loro idoli.

 Non è un mistero che quando un prodotto è indossato da una celebrità acquisisce un

valore  aggiunto che ne fa  aumentare  esponenzialmente le  vendite  e diventa  uno  status

symbol.  In questo caso però l'oggetto, e quindi il suo possessore, in questione non acquista

valore in ragione del parere di terzi. È il possessore stesso a riconoscerglielo in ragione del

senso di  identificazione che egli  sente  attraverso l'imitazione dell'idol che lo  possiede. È

sfruttando questo meccanismo che molte pubblicità vengono pensate avendo come fulcro

un  idol o altre celebrità. Karlin afferma che la celebrità all'interno di una pubblicità ha la

funzione di attirare l'attenzione dello spettatore e che la pubblicità fa leva sulla capacità della

star di influenzare il pubblico attraverso il suo desiderio di essere più vicino o più simile alla

celebrità stessa.100 La celebrità acquista quindi un ruolo chiave come testimonial pubblicitario

nel momento in cui genera un desiderio di identificazione affettiva nel pubblico, che si va poi

ad estendere a ciò che la star sta pubblicizzando, o semplicemente indossando, come nel

caso di Nakamaru.

La foto di Taguchi e Tanaka invece può a prima vista apparire un esempio di  fan service

molto  esplicito,  ma  personalmente  trovo  che  questa  sarebbe  una  conclusione  troppo

semplicistica.  Il  fan  service si  basa  su  un  gioco  di  cameratismo  maschile  e  tensione

omoerotica che viaggia sulla  linea sottile  dell'ambiguità.  Anche lo  skinship,  che potrebbe

99 Che si trova a questo indirizzo http://bigbangswaq.com/  
100Galbraith, Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, cit., p. 79.
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essere visto come l'estremizzazione del fan service, pur essendo espressione di vicinanza tra i

membri attraverso il contatto fisico, si mantiene sempre entro i limiti dell'ambiguità e del

gioco. D'altra parte i KAT-TUN sono un gruppo la cui immagine mediatica è quella di “cattivi

ragazzi”. Per rendere questa immagine più realistica sono state diffuse sin dall'inizio della loro

carriera  dichiarazioni  esplicite  a  proposito  di  dissapori  e  di  un  perenne  disaccordo  tra  i

membri della band. Nel loro primo concerto,  Okyakusama wa Kamisama, viene addirittura

riproposta  sul  palco  in  forma  spettacolarizzata  una  discussione,  si  suppone  realmente

avvenuta,  tra Kamenashi e  il  compagno Ueda Tatsuya alla fine della quale i  due membri

sarebbero  addirittura  venuti  alle  mani.101 Lo  stesso  Nakamaru  Yūichi  ha  dichiarato  in

un'intervista al programma Shōnen Club Premium come il compagno Tanaka avesse avuto un

periodo in cui voleva lasciare il gruppo, e come l'organizzazione del loro primo concerto fosse

stato  un  momento  critico,  dato  che  le  liti  erano  state  frequenti.102 Una  tale  immagine

mediatica stona con i principi del fan service e, anche se col passare degli anni questa è stata

gradualmente modificata in favore di una condotta più classica, il rinnovato cameratismo non

è però mai stato legato a quel member ai che invece è di importanza centrale nell'immagine

dei NEWS.103 

Esistono episodi di fan service all'interno di performance dei KAT-TUN, ma oltre ad essere

raro viene interpretato in maniera più ironica e sfacciata, per esempio mettendo in difficoltà

un  compagno  per  far  ridere  il  pubblico  o  traducendosi  in  gesti  platealmente  volgari  ed

espliciti  per  generare  esibizioni  di  pura  provocazione.  Personalmente  ritengo  che  sia  un

messaggio di questo tipo quello che deve essere letto nella foto di Taguchi e Tanaka. È infatti

un'immagine sfacciata, nella sua esplicita rappresentazione di un coito fra i due artisti, che

sembra voler suscitare il riso ed un senso di straniamento piuttosto che le fantasie di chi si

sofferma  sulle  espressioni  di  godimento  dipinte  sul  volto  dei  due  idol.  Il  riso  è  anche

scatenato dal  fatto che la foto viene immediatamente dopo un'immagine come quella di

Nakamaru,  dal  tono molto più  quotidiano e innocuo,  con la  quale  crea un contrasto,  in

particolare  tra  l'espressione  neutra  di  Nakamaru  e  quella  invece  “in  estasi”  dei  due

101KAT-TUN, Okyakusama wa Kamisama concert: 55man nin Ai no Rikuesto ni Kotaete, Jstorm, 2003
102Precisamente nella puntata del 16 dicembre 2007.
103Questo non ha comunque impedito alle fan di creare un immaginario di tipo omoerotico con al centro i

membri della  band. Sono al  centro delle fantasie delle  fan  fujoshi soprattutto Kamenashi e l'ex membro
Akanishi  Jin.  È  stato  addirittura  coniato  il  neologismo  Akame,  una  contrazione  delle  parti  iniziali  dei
cognomi de due artisti, per indicare questa coppia. Lo stesso brano 1582, tra le decine di interpretazioni di cui
è  stato  oggetto,  è  stato  visto  come una dichiarazione  d'amore  da  parte  di  Kamenashi  nei  confronti  del
compagno Akanishi.
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compagni.

Con questo momento Kamenashi non solo ha regalato alle fan un assaggio di momenti,

veri o  presunti, di vita fuori dal palcoscenico dei propri compagni, ma sembra anche voler

estendere a loro la propria immagine, ora spogliata degli attributi di  idol, definendo il tono

non convenzionale della propria esibizione e della propria performance di genere rispetto

non solo al proprio stile personale, ma anche al concept dell'intera band e dell'idea stessa di

idol.  È interessante poi  come tra i  membri  rappresentati  ci  sia  anche Tanaka Kōki,  la cui

immagine è  ora posta  in  maniera totalmente diversa  rispetto  all'esibizione precedente a

quella di Kamenashi, in un momento in cui il pubblico è ancora in una fase di elaborazione

della performance da poco avvenuta. Trovandosi quindi in un momento critico, il pubblico

finisce  per  essere  più  sensibile  al  cambio  di  vesti  quasi  istantaneo  di  Tanaka  nella  foto

proposta da  Kamenashi.

Subito dopo le  foto dei  compagni  Kamenashi  ne  mostra una di  se  stesso mentre,  in

desabillé, sta ultimando il telo prima dell'esibizione. Questa, oltre a funzionare come le foto

precedenti  da  specchio  della  vita  privata  dell'artista  per  le  fan,  vale  anche  come

testimonianza e prova dell'autenticità del  telo dipinto come opera interamente creata da

Kamenashi,  che  in  questa  foto  sembra  ripreso  esattamente  nel  momento  in  cui  la  sta

completando. Può anche essere considerato come un mezzo per riportare la performance a

quello che è il binario narrativo principale, creando un rimando al performer e al telo dipinto

che è stato al centro della narrazione fino a prima delle fotografie. Questo poco prima di

mostrare la fotografia della ragazza, che sarà il punto di partenza della narrazione principale.

6. Smells like Nirvana

In  w/o notice?? anche la simbologia ha un ruolo di  non scarsa rilevanza.  Nell'ambito

dell'intera esibizione è fortemente presente il motivo dello smile. Non è solamente lo smile

classico, sono presenti anche variazioni sul tema, ironiche e deformate. I  primi ad essere

notati  sono  i  tre  di  grandi  dimensioni  sul  telo  dipinto,  dei  quali  uno  è  il  classico  smile

sorridente, mentre gli altri due presentano occhi a croce e uno addirittura fa una linguaccia e

un occhiolino. Quando Kamenashi si infila la giacca, sulla schiena è ben visibile uno smile di

paillettes, con cuori  rossi  al  posto degli  occhi,  motivo ripreso più volte in dimensioni più
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piccole  sull'intero  completo  del  performer.  La  scarsa  discrezione  di  questi  particolari

dell'outfit spinge lo spettatore a notare anche controvoglia queste decorazioni. 

La  presenza  così  ingerente  di  un  simbolo  goliardico  può  essere  a  prima  vista  un

messaggio legato all'intento ironico e parodistico della performance, nel corso della quale

sono ben visibili  nei  punti  in cui  l'attenzione è focalizzata a seconda del  momento. Nella

prima parte dell'esibizione, quando lui scrive con la vernice spray sul telo, sono ben visibili

sul lato destro. Quando poi Kamenashi si infila la giacca, lo fa voltato di spalle rispetto al

pubblico, perché esso sia in grado di vedere al meglio lo smile ricamato sulla schiena. Sono

poi presenti in piccole dimensioni per tutto l'arco della performance. Uno è sul tavolo da

lavoro dove Kame sta disegnando. Uno è ricamato sui  pinocchietti  che indossa.  Altri  due

sono sul petto della giacca e sul polso della manica destra e uno è sul cappello a cilindro che

indossa poco prima di scomaprire dietro il telo bianco. Affiancati ad altri simboli, come quello

della  pace,  stelline  colorate,  cuori,  teschi  in  superdeformed,  accentuano  il  carattere  di

leggerezza  della  performance,  aggiungendo  una  nota  infantile  e  naif,  con  un  particolare

richiamo all'estetica kawaii. 

È importante notare come questa sia una delle rare occasioni in cui Kamenashi si serve di

espedienti estetici provenienti dall'estetica kawaii dopo il debutto, dato che nell'ideare le sue

performance, live e non, Kamenashi ricerca uno stile più sobrio e più improntato sulla resa di

un'immagine  adulta  e  sensuale,  quasi  perfetta  nella  sua  erotica  infallibilità.  Bisogna

aggiungere in proposito che l'immagine dell'intera band KAT-TUN è in questo senso atipica

rispetto quelle generalmente costruite per i gruppi della Johnny's Entertainment. I KAT-TUN

nacquero come la band di “ragazzi cattivi”. Più che sulla graziosità e sul modo dolce e gentile,

si scelse di puntare sulla sensualità e su una plateale strafottenza che li rende simili ad una

gang di teppisti o ad una rock band piuttosto che a un gruppo di idol. Quando infatti fecero il

loro debutto nell'anno 2006 vennero lanciati con l'eloquente slogan “Wild and Sexy”.

Questi sono poi simboli semplici e dal significato immediato, non solo smile, ma anche

cuori, stelle ed altri che sembrano rimandare al mondo delle  emoticons, i simboli utilizzati

all'interno delle conversazioni digitali come messaggi o email. Diventano quindi un simbolo

dalla doppia valenza. Prima di tutto il fatto che gli abiti di Kamenashi, che sono di fatto di

colori seriosi come nero, bianco e viola scuro, vengano decorati con immagini di questo tipo

mette  in  risalto  l'aspetto  infantile  del  personaggio,  sdrammatizzandone  la  tenuta  e

conferendole una nota umoristica. È poi anche possibile notare in questi simboli un rimando
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alla cultura otaku, in quanto somigliano effettivamente ai simboli utilizzati all'interno di mail

o chat. Rimandano ad una comunicazione telematica e mediata, che esclude totalmente il

contatto fisico e il faccia a faccia con le altre persone. Una conversazione che, nel caso delle

email, sembra cercare il contatto con gli altri ma che di fatto lo rifugge, divenendo allo stesso

tempo simile ad un monologo, in quanto assume le caratteristiche di entrambe le modalità di

conversazione, ma non coincide di fatto con nessuna delle due.104 Un tipo di conversazione

che è congenita al mondo degli otaku, dato che non presuppone necessariamente una vita

sociale e può avvenire anche mentre si è soli  nel proprio rifugio personale, costituito dai

propri affetti e dai propri feticci. 

In secondo luogo, non può non essere presa in considerazione un'evidente citazione del

famoso simbolo legato al gruppo grunge Nirvana. Si tratta di un simbolo adottato dalla band

all'inizio della loro carriera verso la fine degli anni ottanta. È ispirato al logo di uno strip club

di Seattle di nome “Lusty Lady” e, pur non essendo mai stato utilizzato in copertine di album

e singoli, è sempre stato legato alla band ed è stato utilizzato nel design di magliette e gadget

ufficiali di concerti e manifestazioni legati alla band.105

Kamenashi  ha  dichiarato  in  più  di  un'occasione  di  ascoltare  e  di  essere  un  grande

estimatore  dei  Nirvana106 e,  sebbene  non  ci  sia  prova  certa  dell'esattezza  di  questo

collegamento, non è affatto escluso che vi abbia fatto riferimento. Ciò è anche comprovato

dal fatto che lo smile più simile a quello dei Nirvana è quello disegnato sulla maglietta che

Kamenashi ha indosso nell'ultima parte dell'esibizione. È infatti  disegnato in giallo su sfondo

nero con la lingua fuori dalla bocca. Le uniche differenze con il simbolo originale sono gli

occhi, che in questo caso non sono due croci, ma due tondi con una linea orizzontale a metà,

come  a  voler  sembrare  rappresentare  due  occhi  “assonnati”,  un'espressione  non  molto

differente dallo smile “ubriaco” ispirato dal logo del locale di Seattle. Un'altra differenza è il

lato da  cui  sporge la  lingua,  destra  nel  caso  del  simbolo della  band,  sinistra  nel  caso  di

Kamenashi.

104SUGIYAMA LEBRA, Takie, The Japanese Self in Cultural Logic, Honolulu, University of Hawaii Press, 
2004, cit., p. 203.

105http://www.famouslogos.us/nirvana-logo/ 
106Per esempio in una intervista contenuta nel numero dell'agosto del 2009 della rivista Fine.
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Va inoltre sottolineato che anche Tanaka nella performance precedente all'interno del

concerto ha uno smile simile ma di colore nero ricamato sula schiena. Questo probabilmente

a sottolineare un rapporto di continuità tra le solo performance e anche per creare una sorta

di contrasto tra la roboante, aggressiva, quasi rozza, mascolinità di Tanaka e la mascolinità

apparentemente timida e goffa portata sul palco da Kamenashi.

7. L'amore c'è ma non si vede

Il punto nevralgico e di più grande interesse all'interno di questa performance è come

viene realizzato l'incontro tra Kamenashi e la sua controparte femminile. Subito dopo le foto

di sé e dei propri compagni, Kamenashi passa alla foto della ragazza. La particolare natura di

questo personaggio femminile inizia ad essere tratteggiata in questa parte. Sono infatti foto

in cui non si vede mai il suo volto, ma che allo stesso tempo riescono a delinearne un profilo.

Al  centro  di  queste  immagini  ci  sono infatti  sempre  oggetti  o  caratteristiche  fisiche  che

rimandano ad una femminilità marcata e sensuale, come borsa, scarpe e tubino nero. La

ragazza poi sembra essere sempre ritratta in pose prese da lontano o di scorcio, quasi di

nascosto.  Questo  particolare  fa  sembrare  il  rapporto  tra  i  due  personaggi,  la  ragazza  e

Kamenashi,  come  distante,  almeno  per  quanto  riguarda  questa  fase  della  performance.

Queste immagini tratteggiano il personaggio di una femme fatale sensuale e desiderabile, ma

allo stesso tempo lontana, quasi imprendibile per il personaggio.

In secondo luogo, il fatto che il volto della ragazza non sia visibile diventa il punto chiave
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nello svolgimento di  questa performance.  La coreografia  immediatamente successiva alla

visione delle fotografie è realizzata come se fosse un passo a due, in cui il performer adocchia

la ragazza che gli interessa ed inizia un botta e risposta a colpi di tip tap. La ragazza però non

sembra subito ben disposta verso di lui. A questo punto Kamenashi si mette a inseguirla. La

fotografa, la segue, la corteggia. Ma di fatto l'oggetto del desiderio del performer, la ragazza

che dovrebbe ballare insieme a lui sul palco, riottosa alle sue moine e che compare nelle

fotografie che Kamenashi guarda attraverso la macchina fotografica, sul palcoscenico non c'è.

Al posto di quella che dovrebbe essere l'altra persona, sul palco c'è un alone di luce rosa. In

questa  fase  sono solo  i  gesti  di  Kamenashi  a  renderla  reale,  quasi  tangibile  di  fronte  al

pubblico. Lui la guarda, le parla, la fotografa, la insegue, la rincorre, nonostante lei sembri

non voler accettare la sua corte insistente. In secondo luogo sono gli artifici della regia a dare

consistenza  al  personaggio.  La  proiezione dei  piedi  sullo  schermo nel  momento in  cui  il

performer balla insieme a lei, accompagnato dal suono dei piedi sul pavimento, alternato ai

passi di Kamenashi, riesce a dare davvero al pubblico l'illusione che ci sia qualcuno a recitare

quel botta e risposta a colpi di passi di danza insieme a lui sul palcoscenico. 

Arriva poi il momento in cui sulla figura femminile cala il telo, rivelandone la sagoma. Lui

prima la osserva da lontano, poi quando fa per entrare e lei lo respinge fa un balzo indietro,

ma non demorde, torna dietro il telo e la corteggia ancora una volta. A questo punto l'effetto

scenico della proiezione sul telo è esteso anche a Kamenashi, che di fatto si sta spostando ed

è già lontano da quel punto del palco. Nel momento in cui la ragazza accetta la sua corte, i

109

Immagine 5.5: A destra Kamenashi Kazuya e a sinistra l'alone di luce rosa con cui l'idol sta ballando.



due  si  lasciano  andare  ad  innocenti  effusioni,  come  bambini  che  giocano  a  fare  gli

innamorati,  mentre ballano insieme l'ultimo ritornello.  Questo per rimanere coerenti  con

quello che è lo stile narrativo e con il personaggio al centro della performance, entrambi

ipercolorati e fanciulleschi. 

Questo  stile  e  in  particolare  modo  questo  ultimo  episodio  di  interazione  tra  i  due

personaggi creano un profondo contrasto con quello che è il testo della canzone. Questo

infatti, in maniera non esplicita, ma facendo uso di immagini significative come baci e sudore,

racconta di un incontro molto più “caldo”, conclusosi probabilmente un rapporto completo. Il

ballo  e  le  effusioni  avvenute dietro  il  telo  possono essere  quindi  viste  anche  come una

metafora  del  reale  avvenimento  raccontato  nella  canzone;  questa  ipotesi  può  essere

avvalorata dal  fatto che il  tutto è ricoperto da un telo che “nasconde”,  magari  anche in

maniera metaforica, al pubblico quello che sta realmente accadendo. Come ho detto sopra,

l'idol non è già più sul palco in questo momento, ma i vestiti, simili a quelli che fino a poco

prima il pubblico aveva visto indosso a Kamenashi, che da dietro al telo vengono lanciati ai

Junior sul palco aumentano l'illusione scenica. 

Kamenashi è a pieno titolo uno degli  idol più famosi e desiderati del Giappone. Inutile

dire che la maggior parte delle fan dei KAT-TUN sono quelle che si definiscono Kametan (カメ
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担), ovvero le tantō (担当 ) di Kamenashi: le fan che, avendolo seguito e supportato più di

chiunque altro si sentono autorizzate a dichiarare di essere coloro che hanno il diritto e il

dovere di prendersi cura di lui e di considerarlo “di loro proprietà”.107 Le fan di Kamenashi in

particolare tendono ad essere molto gelose del  “loro”  idol e non di  rado, all'annuncio di

pettegolezzi  su  ipotetiche relazioni  sentimentali  di  Kamenashi  con una ragazza,  il  grande

forum di 2channel si è riempito di commenti negativi in proposito e di insulti verso la ragazza.

Non rari  sono stati  anche  gli  avvisi  anti-stalking  diffusi  dalla  Johnny's  Entertainment  per

scoraggiare le fan più accanite dal  darsi  a questa dannosa pratica in cui  tra i  nomi delle

“vittime” fino ad allora segnalate figurava anche Kamenashi. In un simile rapporto con le fan,

vale ancora di più il divieto di mettere l'idol al fianco di una ragazza, anche solo per esibizioni

live.  Al  contrario  le  fan devono essere in grado di  identificarsi  al  cento per cento con la

protagonista a cui la canzone è dedicata e di poter avanzare nel loro processo di costruzione

di fantasie a proposito del “loro” idol. 

A  questo punto  Kamenashi  fa  di  quello  che dovrebbe essere  un ostacolo il  punto di

fascino della propria esibizione un gioco di virtuosismi per cui è lui a reggere completamente

le redini dell'esibizione e a dare un corpo, anche se invisibile, alla sua partner virtuale. In

questo modo la non identificazione della donna nelle mire del performer diventa totale e le

fan che ascoltano le parole e lo vedono danzare sul palco possono fantasticare in maniera

sicura e indisturbata di sostituirsi a quel personaggio senza immagini di ballerine di sesso

femminile a disturbarle nelle loro costruzioni narrative. 

È interessante notare come la sagoma della ragazza dietro il  telo tenga in mano una

borsa.  Anche  nella  primissima  foto  della  ragazza  proiettata  durante  la  prima  parte

dell'esibizione,  al  centro  della  foto  è  ben  visibile  la  borsa  nella  mano  della  ragazza  a

nasconderle  il  volto.  Questa  diventa  poi  un  fil  rouge che  collega  tutte  le  sue  immagini,

ribadendone lo status di elegante femme fatale, e diventa l'unico attributo ben riconoscibile

nella sagoma dietro il telo disteso. 

L'ultima parte della performance è quella che inizia dal momento del “successo” della

corte  di  Kamenashi,  alla  fine  della  quale  le  immagini  dei  due  amanti  non  vengono  più

proiettate come in movimento, ma come immagini immobili che, accompagnate dallo scatto

delle macchine fotografiche, vengono presentate al pubblico quasi fossero istantanee delle

loro effusioni. Questo cambio repentino verso l’assenza di movimenti fluidi da parte dei due

107   Galbraith, Idols and Celebrity in Japanese Media Culture, cit., p. 109.
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soggetti  è  già  di  per  sé  un  indizio  atto  a  svelare  l'artificio  utilizzato  in  questa  fase

dell'esibizione, dato che è chiaro che non sono più corpi in movimento ma immagini che si

susseguono a ritmo concitato, con pose statiche, stereotipo delle fotografie di coppia, che si

alternano con una sequenza simile allo scatto di un otturatore.

A questo punto il telo cade, rivelando definitivamente la non presenza del performer,

come se si fosse egli stesso appropriato della “non esistenza” della ragazza, diventando un

personaggio evanescente, anche lui parte dell'illusione scenica creata ad arte per portare sul

palco quelli che ora per il pubblico sono due personaggi frutto degli effetti speciali. Infatti

poco dopo i riflettori si spostano su Kamenashi, che è ora spogliato degli abiti del suo alter

ego, e si presenta con una sobria maglietta nera. Non ha più l'archetto, ma ha il microfono a

gelato.  Questa  sua  rinnovata  neutralità  comunica  al  pubblico  che  l'incanto  è  finito,  il

personaggio è svanito insieme alla sua bella ed è lui,  o meglio la sua  persona,  a cantare

l'ultima strofa della canzone e a sancire la propria trasformazione con un bacio in direzione il

pubblico. 

Ritengo  che  questo  sia  un  momento  significativo,  in  quanto  crea  una  nuova  cesura

nell'esibizione, rendendo definitivo il cambio da personaggio a persona. Non ritengo che la

scelta di inviare un bacio dicendo le parole “Please kiss me” indicando se stesso sia casuale.

Questa performance si  svolge infatti  nell'ambito del  concerto  Queen of Pirates del  2008,

partito con il lancio dell'omonimo album. Al suo interno è contenuta la canzone Lips, uscita

precedentemente come disco singolo e colonna sonora di un famoso  drama di Kamenashi

andato in onda tra gennaio e marzo del 2008: One Pound Gospel (One Pondo no Fukuin １ポン

ドの福音), tratto da un famoso manga di Takahashi Rumiko. Pur avendo avuto il drama una

media di ascolti  del 10,6%, che è un risultato modesto,  Lips raggiunse la prima posizione

della Oricon Chart,108 diventando un nuovo successo per la band, al tempo nel pieno della

propria carriera,  mentre l'album  Queen of Pirates giunse al  trentacinquesimo posto della

classifica  dei  dischi  più  venduti  dell'anno  2008.109 Lips è  quindi  riuscita  a  diventare  una

canzone molto conosciuta e amata dalle fan. 

Questa canzone ha un'apertura inconfondibile, con le parole, cantate da Kamenashi

108Fonte: http://www.oricon.co.jp/search/result.php?
kbn=js&types=rnk&year=2008&month=2&week=3&submit4.x=5&submit4.y=19 

109Fonte: http://contents.oricon.co.jp/music/special/081211_01_04.html 
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Love 君の未来               Love kimi no mirai                    Love il tuo futuro

二つに分かれて… Lips     Futatsu ni wakarete... Lips      Si divide in due... Lips110

in cui immediatamente dopo la parola lips si sente il suono di un bacio. 

Durante  le  performance  live  di  questa  canzone,  al  momento  dell'apertura  il  focus  è

sempre su Kamenashi che canta questi versi, concludendo con il bacio, dopo il quale parte

immediatamente una musica dalle tonalità rock in totale contrasto con l'atmosfera lenta e

voluttuosa dell'intro. Si tratta di una performance eseguita al Queen of Pirates a ogni data di

quel tour, quindi il pubblico la conosceva bene ed era in grado di considerare quel bacio

come un'impronta personale  del  performer,  almeno per  quel  determinato  tour.  È  quindi

ragionevole  pensare  che  anche  il  bacio  di  Kamenashi  all'inizio  dell'ultima  parte  della

performance qui analizzata sia un ulteriore espediente per creare l'annullamento definitivo

del  personaggio  in  favore  della  persona,  avvalorato  dalle  parole  “Please  kiss  me”,

pronunciate indicando se stesso, un gesto che sembra voler enfatizzare il ritorno sul palco

della persona del performer. 

A  questo  punto  Kamenashi  ricomincia  a  cantare  l'ultimo  ritornello,  richiamando

l'attenzione del pubblico non più con effetti scenici o costumi elaborati, ma solamente con il

suo classico atteggiamento ammiccante ed esplicito, in questo caso particolarmente plateale

per  sottolineare  il  finale  della  canzone.  Riproduce  infatti  gli  stessi  movimenti  fatti  nel

precedente ritornello, ma ora li esegue nelle vesti che gli sono più congeniali e con maggiori

voluttuosità ed ammiccamenti, creando una continuità e allo stesso tempo evidenziando le

differenze fra il personaggio e la sua persona. 

8. La sfida della sensualità che non muore: vittoria o sconfitta?

Kamenashi è uno tra gli idol giapponesi più famosi, ma soprattutto uno dei più desiderati.

Il suo carisma particolare, unito ai lineamenti delicati e femminei e ad un'espressività incisiva

e  sensuale  hanno  fatto  di  lui  quello  che  può  essere  definito  un  perfetto  “animale  da

palcoscenico” che pur non essendo dotato di qualità artistiche ad un livello di eccellenza, è in

grado di attirare l'attenzione e il favore del pubblico. Più di ogni altro idol Kamenashi ha fatto

110  KAT-TUN III Queen of Pirates, Jstorm, 2008.
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della sua espressività e delle sue movenze sensuali il proprio biglietto da visita sul palco. La

media degli idol punta sull'identificazione affettiva con il pubblico e sulla genuinità dell'artista

sul  palco,  lui  punta  sulla  sensualità,  sul  carisma  e  sulla  professionalità,  preferendo

un'esibizione  in  grado  di  creare  nel  pubblico  stupore  e  adorazione  più  che  tenerezza  e

simpatia. È un artista ambizioso e arrivista, il cui scopo è quello di stupire, rinnovandosi in

continuazione,  esaltando  la  propria  sensualità  e  contestualizzandola  di  esibizione  in

esibizione in maniera sempre diversa. Fa uso di mezzi di espressione mai identici ma sempre

variati  e  dinamici  nella  loro  coerenza  formale  precisa  ma  non  totale  e  votata  più  alla

sensazionalizzazione  del  personaggio  che  alla  fedeltà  formale.  Questo  suo  dinamismo

scenico  lo  ha  portato  addirittura  a  sentire  stretta  la  sua  stessa  persona.  Per  sua  stessa

ammissione111 Kamenashi ha iniziato a sentire la sua immagine di idol e di icona sensuale

come limitativa rispetto a quelle che sono le sue ambizioni artistiche. Per questo nel 2012 si

è buttato nell'avventura cinematografica di Oreore,  film del  2013 diretto dal  regista Miki

Takashi in cui ha interpretato ben trentatré  ruoli differenti, anche femminili.

Questa  esibizione  è  la  prima  tra  quelle  di  Kamenashi  a  godere  di  un  alto  grado  di

sperimentalismo e di articolazione delle parti in cui è divisa. Da questo momento in poi non

saranno  più  solo  performance  cantate  e  danzate,  saranno  esibizioni  complicate  e  pluri-

articolate, con un uso dei più svariati mezzi di comunicazione, dal video alla pittura.  W/o

notice?? in particolare si distingue per la nuova modalità in cui l'artista dà sfoggio della sua

sensualità  di  fronte  al  pubblico.  In  questo  caso si  tratta  di  una performance formata  da

elementi che anziché esaltarla,  la deformano, la nascondono sotto uno strato di caratteri

riconducibili  a  stereotipi  di  mascolinità  non  desiderabili,  mostrando  un  Kamenashi

totalmente  diverso  da  quello  a  cui  il  pubblico  è  abituato.  La  sua  ambizione  allo

sperimentalismo e la sua sicurezza nelle proprie capacità di performer e di  seduttore nei

confronti del suo pubblico lo hanno portato a sfidare se stesso, a dimostrare di essere un

interprete a tutto tondo, in grado di impersonare sul palco personaggi mai tentati prima,

riuscendo però allo stesso tempo a trasmettere al pubblico la propria  persona di sempre,

rispettando i precetti interpretativi degli  idol pur portando il contrasto tra personaggio e la

persona all'esasperazione.

La sua sfida non sta però tanto nella prima fase, quella in cui presenta il suo personaggio

111  Come ha recentemente detto nella sua speciale intervista di diecimila caratteri nella rivista Myojo di 
novembre 2012 e ribadisce in un'intervista nel numero di maggio 2013 della rivista Orisuta.
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al pubblico, quanto nel momento dell'esecuzione del brano. In questo momento infatti, pur

avendo ripreso una tecnica esecutiva a lui più consona, vive ancora nella scia del personaggio

da lui stesso portato sul palco poco prima, generando un momento critico nel pubblico, che

ha ora  davanti  la  performance eseguita  da  Kamenashi,  ma che ha  ancora  il  sentore  del

personaggio appena visto sul palco, di cui l'idol continua a indossare gli abiti. La sua persona

sul  palco risulta  quindi  “imbruttita”  dalla  tenuta scenica e  dalla  memoria del  preambolo

ancora presente nel pubblico. Si viene a creare quindi un nuovo percorso intertestuale a tutti

gli effetti tra il Kamenashi della prima parte dell'esibizione, quello che poi si mette a cantare

e la persona originale, quella che il pubblico conosce e apprezza. Se quindi il Kamenashi che

ora danza di fronte al pubblico è figlio del Kamenashi che è comparso in video e nella prima

parte  e  che poi  sul  palco ha  ripetuto gli  stessi  gesti  maleducati,  le  sue movenze,  la  sua

espressività e i  suoi  particolari ammiccamenti  sono invece figli  di  quella che è l'autentica

persona dell'idol. D'altra parte la canzone è portatrice di un messaggio molto esplicito, per

quanto  raccontato  fra  le  righe,  che  si  confà  perfettamente  a  quella  che è  la  persona di

Kamenashi e che costituisce il perfetto sottofondo ai suoi tipici ammiccamenti.

È una vittoria o una sconfitta quella di Kamenashi? Il pubblico sembra apparentemente

apprezzare questa nuova veste con cui l'idol si propone, quindi  si potrebbe affermare che

essa sia un successo. Il discorso è però più complicato. 

Determinare il successo o il fallimento di una solo performance non è facile. Si tratta di

brani  che non hanno mai  uno status indipendente,  in quanto non accade quasi  mai  che

vengano venduti come dischi singoli, a parte rare eccezioni che hanno poi segnato l'inizio di

una  successiva  carriera  da  solista  del  membro  in  questione.  Anche  quando  presenti

all'interno di un disco singolo, come nel caso di w/o notice?? e di tutte le solo performance

degli allora sei membri dei KAT-TUN durante il tour Queen of Pirates, sono sempre state delle

b-side, ovvero dei brani collaterali rispetto a quello che è il brano principale, quindi di cui è

difficile rilevare l'effettivo successo in termini di vendite. Nel caso particolare di w/o notice??

il successo viene messo in discussione se confrontato con quello di altre solo performance di

Kamenashi.  La  successiva  1582 ha  costituito  un  successo  senza  precedenti  per  una  solo

performance, tanto che, pur essendo una performance del 2009, è stata interpretata anche

successivamente durante lo spettacolo teatrale Dream Boys nel settembre del 2011 in più di

una data, riscuotendo nuovamente grande successo. Questo discorso non vale invece per

w/o notice??, di cui non esistono ad oggi esibizioni al di fuori del tour, se non in un medley
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precedente, all'interno di una puntata del programma televisivo Shōnen Club112 precedente

l'inizio del tour, in cui ogni membro ha eseguito un'anteprima della propria solo performance.

Considerando l'impossibilità di trovare dati precisi a riguardo è quindi difficile definire se la

performance in sé, pur essendo parte di uno dei live tour di maggior successo della band,

abbia  incontrato  o meno il  favore  del  pubblico,  quindi  non è  possibile  determinare una

“vittoria” oggettiva da questo punto di vista. Soprattutto considerandola in relazione ad una

figura di primo piano dello star system giapponese come Kamenashi Kazuya.

Guardando  però  alla  performance  in  quanto  tale,  si  può  notare  come Kamenashi  in

quello che è il momento critico della propria performance riprenda il proprio atteggiamento

naturale, immediatamente dopo la presentazione del personaggio. In questa fase non è più il

personaggio della prima parte; pur indossandone le vesti, le ha fatte proprie, muovendocisi

come se fossero i propri abiti abituali. Pur indossando occhiali da vista e abiti che certamente

non delineano quella che è una mascolinità atta ad incontrare il  favore delle donne, non

smette di proporsi al pubblico nel suo modo tipico. La sua affascinate persona, nascosta da

questi panni emerge in maniera naturale attraverso lo sguardo, la voce e le movenze. Le fan

che  assistono  riescono  a  percepire  nei  suoi  ammiccamenti  quella  che  è  la  sua  persona

originale e reagiscono come fosse il  solito Kamenashi sul palco di fronte a loro. A questo

punto la performance raggiunge il suo apice con un “effetto sorpresa” nell'ultima parte, in cui

Kamenashi si spoglia del tutto dei panni del personaggio e si rivela totalmente. È questo il

momento determinante, in cui può dimostrare appieno che la sua  persona è uscita intatta

dall'imbruttimento del personaggio, dimostrando la sua superiorità di artista carismatico e di

icona sensuale su ogni stereotipo di virilità e su ogni artificio di imbruttimento della persona.

Quando lo vede il  pubblico grida,  sopraffatto dal  suo fascino e totalmente dimentico del

Kamenashi che poco prima si era pulito il naso e annusato una scarpa. La scommessa è vinta.

 

112Nella puntata del 16 maggio 2008.
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Conclusioni

Il  salaryman è una figura di cui il Giappone degli anni del dopoguerra ha avuto assoluta

necessità. Uno stato un cui l'orgoglio nazionale costruito in secoli di storia è andato in mille

pezzi in un attimo con l'umiliazione seguita al messaggio dell'Imperatore alla radio del 1946.

Uno stato il cui sogno di conquista è sfumato con la miseria del dopoguerra. Non rappresenta

di per sé solamente l'immagine della mascolinità egemone, è un simbolo: il simbolo di un

paese che crede in se stesso, che sa che quel sogno non è svanito, ma che è solo cambiato il

modo in cui poterlo realizzare e che vuole e può essere ancora competitivo ed ambizioso. Il

salaryman è l'incarnazione dei valori del  bushidō (武士道 ) nella contemporaneità, l'ultimo

baluardo  di  una  tradizione  che  è  stata  messa  a  dura  prova  dalla  storia  ma  che  vuole

dimostrare di non aver cessato di esistere. È una figura grata allo Stato e a cui lo Stato è

grato, il simbolo di una nazione che funziona e che sa dare ai propri cittadini tutto ciò di cui

hanno bisogno e che essi servono con devozione.

È quando si  rompe la bolla  economica che viene svelata la natura impermanente ed

illusoria di questo rapporto. Fedeli sono solo coloro che ottengono qualcosa dallo Stato e che

possono permettersi  una vita  ricca e regolare.  Quando esso non è  più stato in grado di

garantire ai cittadini una vita sicura, anche questo sentimento ha incominciato a sfumare e

con esso la credibilità dell'immagine del salaryman. 

Di questa mascolinità dominante sono stati criticati molti aspetti. È stata prima di tutto

accostata  ad  uno stato  di  non autenticità,  di  falsità,  compromesso e  costrizione.  Questa

condizione è stata poi accostata ad un'idea di vecchiaia, di perdita dei valori di sincerità e

genuinità che possono esistere solo nel mondo dei bambini e nella fase pre-sessuale. Per

questo motivo le nuove generazioni hanno mirato all'esaltazione di quegli aspetti che più si

allontanano dallo stato adulto e più valorizzano una visione infantile che nega una proiezione

verso il futuro all'interno delle proprie aspirazioni. Il lavoro da impiegato nelle aziende viene

ora visto non sempre in maniera positiva e nasce la figura del  freeter  (furitā  フリター   in

giapponese,  composto  dall'inglese  “free”,  libero,  e  dal  tedesco  “arbeiter”, lavoratore),  il

lavoratore indipendente. Nasce l'estetica del kawaii (可愛い), che esalta ciò che proviene dal

mondo  infantile,  come  fiocchi,  colori  pastello  e  forme  arrotondate  e  che  predica  un

atteggiamento leggero ed infantile. 
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Gli  uomini  iniziano a sentire il  ruolo di  “pilastro domestico” come troppo pesante da

sopportare  ed  iniziano  a  rigettare  l'idea  di  “imposizione  sociale”.  Il  matrimonio  e  la

costruzione  di  un  nuovo  nucleo  famigliare,  un  tempo  obblighi  morali  inderogabili  per

qualsiasi  membro della società, vengono ora visti  come una scelta libera, che può essere

presa in considerazione o meno dall'individuo in modo del tutto arbitrario. Molti scelgono la

vita da single,  dando la precedenza a loro stessi,  ai  loro interessi  e al  loro aspetto fisico

rispetto  ad  un'ipotetica  famiglia  o  alla  semplice  idea  di  condividere  il  proprio  universo

personale con un'altra persona.

Le  mentalità  cambiano,  i  modelli  egemoni  iniziano  a  essere  messi  in  discussione,

l'egoismo inizia a prevalere sul senso di devozione allo Stato e le minoranze cominciano a far

sentire la propria voce, vengono ascoltate e danno vita a istituzioni in grado di tutelare i loro

diritti. In un clima come questo, dove il sogno per il domani ha perso di importanza e dove

l'egoismo  si  sta  affermando  come  sentimento  guida,  nascono  nuove  mascolinità

dichiaratamente contrarie a quella egemone e dai tratti ambigui, come gli otaku e gli idol.

Gli otaku sono riconosciuti come l'immagine simbolo della postmodernità e gli idol sono

artisti che nella postmodernità trovano le loro radici e da essa derivano gran parte dei loro

aspetti principali. Entrambe queste tipologie di mascolinità nascono da un’unica esigenza:

sopperire alle mancanze di questa nuova società rifugiandosi in un mondo immaginario e

autocostruito.

Si tratta comunque di un discorso declinato in maniera diversa nei due casi. Analizzando il

rapporto  effettivo  tra  la  figura  dell'otaku  e  quella  dell'idol,  bisogna partire  dal  fatto  che

l'otaku  è,  come  dice  Azuma,  un  consumatore  di  narrazioni,  ovvero  chi  consuma  un

“qualcosa”, sia essa una narrazione, un personaggio o altro, considerandolo come la parte di

un sistema.113 L'idol invece possiede a tutti  gli  effetti  le  caratteristiche di  una narrazione

postmoderna. A dimostrazione di questa tesi, le corrispondenze sono molteplici. Il mondo

delle  narrazioni  consumate dagli  otaku si  basa sul  principio  della multimedialità,  gli  idol

sull'intertestualità, due termini che rimandano allo stesso concetto: la riproduzione di uno

stesso elemento, con intatti i suoi caratteri peculiari, nell'ambito di narrazioni molteplici e

diversificate,  nel  primo  caso  un  elemento  cardine  di  una  determinata  narrazione,  nel

secondo la persona dell'idol.  Ciò che l'otaku consuma ha valore solo in relazione all'universo

a cui appartiene e non in quanto oggetto di consumo fine a se stesso. L'idol è un artista la cui

113  AZUMA, Generazione Otaku, cit., p.82.
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attività è varia e capillare, che si estende agli ambiti più svariati e grazie alla preminenza della

sua  persona  diventa  come  il  compasso  di  un  sistema  per  cui  ogni  sua  apparizione  ha

significato solo se messa in relazione a tutte le altre. 

Sarebbe quindi corretto dire che il rapporto tra otaku e idol rende i primi i consumatori e

i secondi i personaggi consumati. Ultimamente è stato addirittura coniato un neologismo per

definire le fan più accalorate, quindi le consumatrici più assidue, dei Johnny's: janiwota (ジャ

ニヲタ), una forma abbreviata della definizione janīzu no otaku (ジャニーズのおたく), ovvero

“otaku dei Johnny's”. 

Pur  trattandosi  in  origine  di  un  termine  dispregiativo,  che  sta  ad  indicare  la  natura

estremista, e in un certo senso anche perversa, della passione coltivata dalla persona cui ci si

sta riferendo, anche questo, come il termine originale “otaku”, sta gradualmente acquisendo

una  nuance  più  neutra.  Sembra  addirittura  stia  nascendo  tra  le  ragazze  la  tendenza  ad

autonominarsi  janiwota con orgoglio, per rendere gli altri consapevoli della loro passione.

Come gli  otaku si  mettono in fila davanti  ai  negozi di  Akihabara per comperare gli  ultimi

ritrovati  in  fatto  di  elettronica  o  l'ultimo  modello  di  action  figure del  loro  personaggio

preferito, le janiwota stanno in fila davanti ai Johnny's shop per poter accaparrarsi le ultime

fotografie dei loro idol del cuore.

Quello da me preso in analisi è però un rapporto diverso rispetto a quello classico. In

questo caso gli otaku non sono presenti in maniera diretta all'interno delle performance, ma

vengono scomposti in caratteri sulla base dei quali gli idol costruiscono i loro personaggi sul

palco  durante  le  loro  performance.  L'idol è  per  natura  un  artista  trasformista,  che  può

rivestire  la  propria   persona (che rimane sempre e  comunque un elemento costante)  di

diversi ruoli, diventando a seconda delle esigenze un amante romantico, uno studente delle

superiori, un prorompente seduttore, un bambino vivace o un otaku impacciato.

Densha  otoko ha  rappresentato  una  rivoluzione  nella  visione  dell'otaku,  arrivando  a

renderlo un'alternativa virile più apprezzabile rispetto a quella egemone del  salaryman.  Il

benestare sociale sta nel fatto che in quest'opera la figura dell'otaku viene investita di quelli

che sono i valori tradizionali di sacrificio per il bene superiore e fedeltà ai propri valori. Allo

stesso tempo l'universo tecnologico che la caratterizza lo rende più apprezzabile al mondo

dei più giovani e lo contrappone all'universo dei salaryman che invece vengono ritratti come

vecchi ed egoisti. È poi in grado di incontrare l'approvazione e l'apprezzamento del pubblico
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femminile grazie a caratteristiche positive come coraggio, genuinità e sincerità.

Grazie a questa opera anche l'otaku diventa un personaggio che può a tutti  gli  effetti

essere  apprezzato  dal  pubblico  femminile,  e  di  conseguenza  si  pone  come  una  valida

alternativa nel trasformismo degli idol, che ha come scopo finale il solo piacere delle fan che

assistono alle esibizioni. In questo senso l'otaku diventa quindi parte un set di caratteristiche

che insieme a tante altre derivate da altri personaggi vengono “indossate” di volta in volta,

come fossero maschere della commedia dell'arte, perché il  fascino della persona dell'idol

venga esaltato da questi caratteri.

Nel caso specifico dell'otaku, la sua prima e più generale funzione è creare un'esaltazione

per contrasto, creando una sorta di effetto sorpresa all'interno della performance, per cui ciò

che  prima  di  tutto  risalta  agli  occhi  del  pubblico  è  la  discordanza  tra  i  personaggi  nati

dall'assunzione  di  questi  caratteri  e  le  originali  personae dei  performer.  Questa  tenuta

inusuale genera subito il riso, ma ha poi l’effetto di conferire particolare enfasi al successivo

momento in cui la persona dell’idol ne viene spogliata.

Darling-Wolf fa più volte menzione dell'ibridismo della mascolinità degli  idol,  i  quali si

appropriano  di  caratteri  provenienti  da  modelli  di  virilità  non  asiatici  combinandoli  con

elementi più famigliari alla cultura giapponese per creare mix di mascolinità più attraenti per

il pubblico femminile.114 Personalmente ritengo che questo ibridismo sia da estendere anche

modo  in  cui  gli  idol basano  la  loro  interpretazione  sull'assunzione  di  caratteri  tipici  ed

emblematici  di  vari  stereotipi  di  mascolinità  adornandone  la  propria  persona a  loro

piacimento in una sorta di  role play feticista in grado di  stimolare diversi  tipi  di  fantasie

nell'immaginario delle fan a seconda del ruolo che va ad assumere e del contesto che va a

richiamare. Ogni personaggio portato sul palco ha lo scopo di stimolare un particolare tipo di

fantasia, collocandosi in un immaginario specifico ben definito. Tutto questo vale anche per i

casi che ho esaminato, in cui viene riproposta la controversa figura dell'otaku.

In questo senso questi caratteri assunti a piacimento e in maniera del tutto indiscriminata

a  seconda  del  tipo  di  esibizione  vanno  a  costituire  un  insieme di  elementi  costituito  in

maniera assolutamente identica all'archivio di elementi moe teorizzato da Azuma Hiroki per

l'elaborazione dei personaggi nella postmodernità. Una volta stabilito che nelle narrazioni

postmoderne il vertice unico della narrazione è il personaggio (esattamente come nel caso

114  DARLING-WOLF, Fabienne, “Male Bonding and Female Pleasure: Refining Masculinity in Japanese 
Popular Cultural Texts”, Popular Communication, 1, 2, 2003, p. 82.
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degli  idol, anche se in questo caso si tratta di  persona e non di “personaggio”), Azuma fa

notare  come  questi  personaggi  vengano  letteralmente  “assemblati”  di  volta  in  volta

attraverso  l'accostamento  di  particolari  caratteristiche,  le  quali  sono  in  grado  di

rappresentare in maniera significativa e indipendente un intero universo narrativo. Questi

elementi hanno una loro particolare origine e storia nell'universo di anime e manga e ora

esistono  come  caratteri  “di  genere”  in  grado  di  essere  compresi  a  prima  vista  da  chi  li

osserva,  e  quindi  di  attirare  l'attenzione  dei  consumatori.  In  questo  modo  la  capacità

attrattiva del personaggio coincide con la forza d'impatto dei frammenti di cui composto. 

Allo stesso modo i personaggi portati sul palco dai Johnny's acquistano un significato e

vengono apprezzati grazie all'impatto delle loro caratteristiche visive, che da sole bastano a

definire anche quello che è l'universo di cui quel personaggio fa parte. Ad esempio una delle

costanti in grado di identificare i personaggi come quelli che ho preso in esame sono prima di

tutto gli occhiali da vista. Sono di norma un accessorio che nessun  idol ha mai portato in

maniera costante,  esistono però esempi di  sporadiche esibizioni  in cui  vengono indossati

come  accessorio.  Nel  caso  delle  performance  che  ho  analizzato,  combinati  con  un

abbigliamento  particolare,  composto  da  gilet  e  camicia,  gli  occhiali  collaborano  a  creare

l'immagine del  nerd imbranato. Questi vengono poi corredati da comportamenti che in un

certo  senso sono  essi  stessi  elementi  moe,  in  quanto  a  modo  loro  parte  di  un  insieme

rigidamente codificato di gesti tipici, come possono essere le furi dei KoyaShige o il dito nel

naso di Kamenashi, anche questi significativi ai fini della comprensione del personaggio che il

pubblico ha davanti sul palco.

La scelta stilistica di prendere come riferimento una figura culturalmente ancora molto

discussa  come  l'otaku  in  questi  casi  non  implica  assolutamente  messaggi  con  intento

polemico. Il fatto che questi  idol portino sul palco personaggi caratterizzati da mascolinità

dichiaratamente opposte non è un tentativo di protesta contro la natura perversa di  una

mascolinità egemone che prevede costruzioni rigide e comportamenti fasulli. Gli  idol sono

artisti nati con l'unico scopo di compiacere le fan che abbiano voglia di prestare attenzione

alle loro performance. Il loro intento è costruire attraverso le narrazioni di cui sono partecipi

un rapporto di pretesa intimità con loro. E questo rapporto è in grado di acquisire un plus

valore  soprattutto  in  ragione del  fatto  che  agli  occhi  delle  fan ha  solamente i  connotati

positivi di quella che è un'amicizia vera e sincera, lasciando da parte ogni aspetto negativo o

scomodo. 
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Quello che gli  idol vendono al  loro pubblico è un idillio completo, senza sbavature di

nessun  tipo e per questo appagante. Quindi non esiste traccia di critica sociale nelle loro

performance. Ciò che loro propongono al pubblico difficilmente è nuovo od originale, quella

da loro ricreata è una tranquilla culla di mediocrità e identificazione affettiva dove le fan è

bene non abbiano sorprese che evadano troppo da quello che è il  repertorio  classico di

questi artisti. Meno che meno se si dovesse trattare di sorprese che implichino messaggi di

natura polemica o scomoda. Gli idol non devono in alcun modo arrivare a turbare le fantasie

che sono stati in grado di generare con messaggi controcorrente che potrebbero dipingerli

come sovversivi o polemici. Personalmente ritengo anche che un messaggio di questo tipo

all'interno di una narrazione con un idol come protagonista andrebbe a rompere il rapporto

di identificazione affettiva tra l'idol e la fan, rendendo quest’ultima non più una compagna,

quasi un’amica dell'artista, ma degradandola a uditorio passivo in grado solo di recepire un

messaggio di natura sovversiva di cui il performer è il solo portatore attivo. In questo modo

non si creerebbe più, come prevede il tradizionale rapporto tra idol e pubblico, un rapporto

orizzontale di scambio reciproco (ovviamente in via del tutto superficiale), ma un rapporto

gerarchico e verticale.

Lo scopo ultimo per cui è stata fatta questa particolare scelta interpretativa è solamente

generare il riso nel pubblico sfruttando quella che ormai è una fonte di consenso consolidata,

ovvero l'immagine dell'otaku impacciato, timido e antisociale, ma allo stesso tempo verace e

in grado di suscitare tenerezza.

Kamenashi compie un percorso parallelo a quello dei KoyaShige, nel suo appropriarsi di

elementi caratteristici della mascolinità otaku, generando prima un momento di stupore nel

pubblico, che vede una trasformazione in apparenza radicale in quelle che sono le personae

degli  idoli  che credeva di  conoscere.  In  queste  particolari  performance  è  prima di  tutto

determinante il momento della presentazione di questi personaggi. Infatti in entrambi i casi

sono presentati attraverso un preambolo in cui il pubblico ha modo di costruirsi un quadro

ben definito di quali sono le caratteristiche dei personaggi. Questi momenti di presentazione

precedono la parte cantata ed è la teatralizzazione il loro principale mezzo compositivo: un

breve  sketch recitato  nel  caso  dei  KoyaShige,  una  proiezione  in  video  per  Kamenashi,

entrambe  caratterizzate  da  colori  vivaci  ed  entrambe  dichiaratamente  dipendenti

dall'artificio della recitazione. I Johnny's sono artisti che convivono per tutta la loro carriera

con la persona che si sono costruiti con il procedere del loro percorso artistico e della loro
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carriera come performer. Tutte le loro apparizioni presuppongono una coerenza di fondo con

quella  determinata  personalità  che  si  sono  formati,  senza  alcuna  eccezione,  nemmeno

quando si tratta di ruoli recitati o di ruoli da presentatori o giornalisti. 

Le  performance live hanno infatti una posizione particolare rispetto a questo peculiare

percorso artistico. Esse rappresentano l'apice creativo nella carriera di un idol e il momento a

cui  le  fan anelano di  più,  in  quanto rappresentano il  contatto  ultimo nel  loro personale

percorso da fan che, come ho già detto nel secondo capitolo, procede di pari passo con la

carriera artistica dell'idol che amano e sostengono. È infatti il momento in cui la fan ha la

possibilità di avere un contatto più stretto con il proprio idol. Quello in cui lui ha raggiunto il

notevole traguardo di poter dimostrare le proprie capacità di performer di fronte ad un vero

pubblico e quello in cui la fan può ottenere il maggiore contatto fisico ed emotivo con lui,

vedendolo  dal  vivo  su  un  palco  e  condividendo  con  lui  emozioni  e  sentimenti.  Un  tale

momento  di  pathos a  maggior  ragione  presuppone  che  gli  idol  portino  sul  palco  non

personaggi  artificiosi,  frutto della  fantasia  di  qualche sceneggiatore,  ma le  loro  personae

nella veste più pura e intonsa dagli artifici dell'interpretazione. Che idol come Koyama, Katō e

Kamenashi portino sul  palco dei  personaggi  così  palesemente lontani dalle loro  personae

risulta a prima vista stonato rispetto al contesto in cui si  trovano. Ma l'interpretazione di

questi personaggi, avvalorata dagli elementi moe, va al contrario a rafforzare il fascino degli

idol sul loro pubblico. 

L'adozione di questi caratteri viene oltretutto ad assumere un ruolo fondamentale nelle

esibizioni oggetto della mia analisi, anche se diversificato a seconda del caso in esame. Nel

caso di Koyama e Katō, i loro personaggi hanno la funzione di scatenare un sentimento di

tenerezza  nelle  fan  che  stanno  assistendo  all'esibizione. Portano  sul  palco  temi

apparentemente  osceni  e  socialmente  delicati,  facendo  prima  di  tutto  leva  sul  tetto  di

sicurezza costituito dal successo delle loro personae, che rende a priori “sicura” la loro figura

sul palco. Vanno poi a sottolineare quelle che sono le caratteristiche che più determinano la

mascolinità otaku come opposta a quella egemone del  salaryman e che quindi la rendono

più  gradevole  agli  occhi  del  pubblico  di  giovani,  proponendo  due  personaggi  genuini,

impacciati e troppo lontani dal loro oggetto del desiderio. Creando questi due personaggi

dichiaratamente  falliti,  quasi  “fantozziani”,  i  due  artisti  vogliono  andare  a  toccare  un

particolare tasto nella sensibilità del pubblico, quello dello hōganbiiki (判官贔屓), la simpatia

per i perdenti, un tema, come dice Susan Napier, tipico delle narrazioni  letterarie e teatrali
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giapponesi premoderne, che fa leva sul senso di tenerezza che è in grado di trasmettere un

personaggio sottoposto a processi di pubblica umiliazione e violenza.115 Per quanto riguarda i

KoyaShige, è la loro imperfezione, unita al loro desiderio ossessivo, che li rende attraenti e

degni di simpatia agli occhi del pubblico.

Nel caso di Kamenashi l'adozione di questi stessi caratteri diventa invece una trovata per

generare un meccanismo di esaltazione per contrasto. Kamenashi va a ricreare attraverso

quelle  caratteristiche  un  personaggio  che  è  diametralmente  opposto  alla  mascolinità

connaturata alla propria persona di idol e la propone al pubblico creando un'alternanza e una

compenetrazione tra personaggio e persona. Questo è prima di tutto un virtuosismo di stile.

Il  “narcisismo artistico”  di  Kamenashi  è  in  grado di  spingerlo verso  i  limiti  estremi  dello

sperimentalismo artistico consentito agli  idol, arrivando in questo caso addirittura quasi ad

travalicarne  i  limiti.  Lui,  interpretando questo  personaggio,  vuole  andare oltre  il  comune

concept dell'idol che pone la sua persona davanti ad ogni artificio interpretativo, andando a

vestire i panni della propria antitesi e dimostrando la preminenza e il potere della propria

persona anche quando essa è nascosta da caratteri ad essa antitetici. In questo modo infatti

Kamenashi va a cercare un effetto di apparente mascheramento della propria persona, che

poi risulta di fatto essere una sua esaltazione.

In queste esibizioni la figura dell'otaku non diviene più quindi oggetto di controversie, ma

viene esaltata come mezzo in grado di creare entusiasmo nelle fan, di attirare la loro simpatia

e di creare sorprendenti giochi di sincretismo interpretativo. Questo quindi sottintende una

visione non totalmente positiva ma almeno “sicura” e ormai consolidata dell'otaku e della

sua antisocialità. Queste esibizioni sono il segnale evidente di una tendenza normativa nella

visione dell'otaku e, nel caso dei KoyaShige, anche dei suoi aspetti più ostici e negativi, che in

questi casi diventano fonte di divertimento. Il  fatto che non si tratti  di messaggi polemici

comunque non nega il potenziale sovversivo insito nel mettere il pubblico di fronte a quello

che è un cambiamento radicale nel  modo di  pensare queste figure un tempo messe alla

gogna dall'opinione pubblica. Il solo fatto che esse siano andate a formare uno stereotipo

ormai accettato al punto di　poter essere parte di un'esibizione di  idol è già di per sé un

segnale forte della direzione che i gusti e le simpatie del pubblico stanno prendendo. 

Esempi di esibizioni come queste sono ancora rari all'interno degli spettacoli di idol, ma si

115  NAPIER, Susan “Where Have All Salarymen Gone?”, in FRÜHSTÜCK, Sabine e WALTHALL, Annie (a 
cura di), Recreating Japanese Men, Los Angeles, University of California Press, 2011, pp. 171-172.
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tratta di una tendenza in crescita. Chi va ad assistere agli spettacoli di idol non vuole vedere

superuomini  imperturbabili  e  quasi  insensibili  nella  loro  rigida  perfezione,  vuole  invece

vedere  emotività,  imperfezione,  vuole  delle  brecce  nel  muro  di  inarrivabilità  dell'artista,

attraverso le  quali  vederne l’animo fragile  e la umana fallibilità.  Sono quindi  sempre più

frequenti le esibizioni in cui questi artisti  si  presentano sul palco “imbruttiti” da caratteri

appartenenti a personaggi tradizionalmente non in grado di incontrare il favore del pubblico

femminile, come alieni, animali antropomorfi,  drag queen e, appunto, otaku. Tutte queste

performance sono un'evidente risultante del percorso storico che il Giappone ha attraversato

e  sta  tutt'ora  attraversando.  Un  percorso  in  cui  le  certezze  si  annullano,  le  immagini  si

deformano  e  si  arrotondano  e  dove  l'ideale  non  sono  più  quei  valori  che  vengono

tradizionalmente  attribuiti  al  giapponese  medio  come  la  cieca  fedeltà  alla  nazione,

l'imperturbabilità  e lo spirito di sacrificio, ma sono i valori di una nuova generazione che

vuole rompere con questa immagine imposta dall’alto per dare un'etichetta ad un processo

di ripresa solo temporaneo e quasi illusorio nella sua brevità. Loro, che dallo stato non hanno

avuto quanto promesso dai  tempi  dei  loro padri  si  fanno promulgatori  di  nuovi  valori  di

sovversione, egoismo e genuinità, creando solo apparentemente una cesura con quelli che

sono i loro padri e madri, ma arrivando quasi a contrastare quelli che sono principi con secoli

di storia alle spalle.
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Appendice

1. チラリズム

こ こ で も う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

ほんのあ と ち ょ っ と 　 あ と ち ょ っ と

秘密のパラダ イス 　見せて くれ 　 BABY

Hey Girl　 グ ッ ト く る 　 Hey Girl　 チ ラ リ ズム

好き さ 　 それが僕達の男の性

Hey Girl　 ド キ っ と く る 　 Hey Girl　 チ ラ リ ズム

見えそ う 　見えない 　 ぎ り ぎ り の ラ イ ン

組み替える 　 ス リ ム美脚が

気になって 　気になって 　仕方ないんです

だからも う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

下心出して 　心出して

本能と煩悩は 　我慢できない

も う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

ほんのあ と ち ょ っ と 　 あ と ち ょ っ と

純水な純白を 　見せて くれ 　 BABY

Hey Boy　 ヒ ラ っ と舞 う 　 Hey Boy　 チ ラ リ ズム

好き さ 　 だ って僕達 　年頃だ し

階段の特等席が

満席　満席　悔しいんです

こ こ で も う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

コ ン タ ク トつけて 　視力上げて

魅惑な誘惑の 　奥まで見たい

も う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

ほんのあ と ち ょ っ と 　 あ と ち ょ っ と

いたずらな風 　期待して る 　 BABY

Hey Girl　 チ ラ リ ズム

だからも う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と

下心出して 　心出して

本能と煩悩は 　我慢できない

も う ち ょ っ と 　 も う ち ょ っ と
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ほんのあ と ち ょ っ と 　 あ と ち ょ っ と

秘密のパラダ イス 　見せて くれ 　 BABY

Chirarizumu

Da qui ancora un pochino, ancora un pochino
davvero ancora un pochino, ancora un pochino
mostrami il paradiso segreto BABY

Ehy girl mi arrivi dritta al cuore, hey girl chirarizumu 
Ci piace... questa è la nostra natura di maschi
Ehy girl mi fai battere il cuore, hey girl chirarizumu
Si vede, non si vede, quel confine sottile

Quando accavalli quelle tue gambe snelle
Mi piace troppo, mi piace troppo è più forte di me

Perciò ancora un pochino, ancora un pochino!
Tiro fuori le mie vere intenzioni, tiro fuori il mio animo
non riesco a trattenere l'istinto e la passione

ancora un pochino, ancora un pochino
davvero ancora un pochino, ancora un pochino
Mostrami il tuo bianco puro　BABY

Hey Boy danza leggermente Hey Boy chirarizumu
Mi piace e poi siamo in quell'età

I posti speciali sulle scale
sono tutti presi, sono tutti presi, che rabbia!

Ancora un pochino qui, ancora un pochino
ho messo le lenti, ho aumentato la vista
voglio vedere fino in fondo questa seducente tentazione.
Ancora un pochino ancora un pochino
davvero ancora un pochino, ancora un pochino
sto aspettando un vento dispettoso BABY

Hey Girl　chirarizumu

Perciò ancora un pochino ancora un pochino　
esprimo le mie intenzioni, esprimo il mio animo
l'istinto e la passione, non riesco a trattenermi.
Ancora un pochino, ancora un pochino
davvero ancora un pochino ancora un pochino
mostrami il paradiso segreto BABY

127



ムラリスト

ムラムラすろほど 　 キ レ イ デス！ クラ クラす るほど 　ツラ イデス！

いっそ見せて くれ！見せて くれ！ 深い谷間を見せて くれ！ Baby!

チラ ッ 　 どっ き り！ 見え隱れするラ イ ソ 　大胆不敵な Vネック

その フォルムに 　ずっ きん 　 ズ ッキュ ッキュ－ン

チラ ッ 　 う っか り！ 話聞 く フ リ で 　 ベス ト な角度探すよ

悲しいかな 　姿勢よ く な る ぅ

サングラスの奥の視線　大丈夫！大丈夫！

気付かれてない！ Wow Wow Wow

ムラムラすろほど 　 キ レ イ デス！ クラ クラす るほど 　ツラ イデス！

いっそ見せて くれ！見せて くれ！ 深い谷間を見せて くれ！

モクモク默って 　 ト ラ イす る！ グキ ッ と い う ま で 　首のばす

おっ と そ り ゃないぜ 　ポーズ変えないで

も う少 し ． ． ． 、 も う少 し ぃ ． ． 。

チラ ッ 　 どっ き り！頬杖ついてア イステ ィー 　飲むからち ょ っ と前かがみ

その仕草に 　ずっ きん 　 ズ ッキュ ッキュ－ン

チラ ッ 　 う っか り！ 　生返事ばか り で 　怒った君がサングラス

奪うからさ 　目線を逸らす

ゴク リ と鳴る喉の動き 　大丈夫！大丈夫！

気付かれてない！ 　Wow Wow Wow

ムラムラすろほど 　 キ レ イ デス！クラクラす るほど 　ツラ イデス！

も っ と見せて くれ！見せて くれ！ 　思 う存分　見せて くれ！

男は默って 　本気だす！キ リ ッ と目力上げてみる

おっ と そ り ゃないぜ 　急に立たないで

あ と少 し ． ． ． 、 あ と少 しぃ ． ． 。

Wow Wow Wow

ムラムラすろほど 　 チ ラ リ ズム！ 　 クラ クラす る僕 　ム ラ リ ス ト ！

そ う さ見てま し た！見てま し た！ 　深い谷間を見てま し た！

ド キ ド キ しれ っ と 　目を合わす！ 　ニ コ ッ と し た君 　無敵です！

あっ と そ り ゃないぜ 　腕を組まないで

も う一度． ． ． 、 も う一度ぉ ． ． 。

Murarisuto
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Sei così bella che mi fai eccitare! Sei così sexy che mi fai girare la testa!
Potresti mostrarmela! Mostramela! mostrami la tua profonda valle! Baby!

Ho visto che shock! La linea che si intravede, questa audace scollatura a V 
Per queste forme il mio cuore batte fortissimo!
Ho visto per sbaglio! Facendo finta di ascoltarti cerco una migliore angolazione
Un po' triste vero? Mi rimetto composto

L'occhiata da dietro gli occhaiali da sole... Va tutto bene! Va tutto bene!
Non se n'è accorta!  Wow Wow Wow

Sei così bella che mi fai eccitare! Sei così bella che mi gira la testa!
Potresti mostrarmela! Mostramela! Mostrami la tua profonda valle!
Mi esercito a stare in silenzio! Alllungo il mio collo più che posso
Ah non è quello, non cambiare la posizione
ancora un po'... ancora un po'...

Ho visto, che shock! Con il viso su una mano bevi il tuo the freddo piegata in avanti
Per quel gesto il mio cuore batte fortissimo
Ho visto per sbaglio! Tu arrabbiata  a causa delle mie risposte indifferenti 
mi rubi gli occhiali da sole
perciò distolgo lo sguardo

Il movimento della gola che deglutisce va tutto bene! Va tutto bene!
Non se n'è accorta! Wow Wow Wow

Sei così bella da farmi eccitare! Sei così sexy da farmi girare la testa!
Fammi vedere di più！fammi vedere！Fammi vedere senza più limiti
L'uomo quando tace si fa serio! Tento risolutamente di acuire lo sguardo
Non così, non ti alzare improvvisamente
Ancora poco... Ancora poco...

Wow Wow Wow
Un chirarizumu eccitante! Sono un muralisuto a cui gira la testa!
Ho visto! Ho visto! Ho visto la valle profonda!
Col batticuore ti guardo come se nulla fosse successo.
Quel sorriso  splendente... non hai rivali!
Non così, non incrociare le braccia
Un'altra volta... Un'altra volta...

言いたいだけ 

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

言いたいだけ 　言いたいだけ
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言いたいだけで 　 いい じゃない

も ろ も ろ 　モ ロヘイヤ 　 イヤ イヤ

モイスチャー 　 ミルク配合

マチュ ピチュ 　 チ ュチュチュ 　 デチュ ピチュ

我孫子 DE　 Oh　 と り ま 　生で 　 イ イ

タナポ タ 　ル イ トモ 　 ヤブヘビ

美女木　ジ ャ ンクシ ョ ン 　渋滞

ゴ リ ゴ リ 　 ゴルゴ ンゾーラ

祖師谷　大蔵　 ｄ ｅ 　生が イ イ？

ど ぅ ど ぅ っびど ぅ 　 ど ぅ ど ぅ っびど ぅ

ハイブ リ ッ ド 　 で テ イネン ビ

ひ と く ち だけ 　 ひ と く ち だ け

そのラー メ ン 　 ひ と く ち ち ょ う だ い！

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

メ ン マ 　 マ 　 マ マ 　 マ ン ゴスチン

コエン 　ザイム 　 Ｑ １ ０

アルマゲ ド ン 　 ブテ ラ ノ ド ン

いやいや 　やっぱ り タ ニ ン ド ン

ウハウハウーハー 　 ウハウハウーハー

薬指をも っていかれたー

シャチ ョサ ン 　 シ ャチ ョサ ン

すこ しーだけ 　 ボーナスあげて！

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

本当に言いたい事

なんだっけ 　忘れて し ま ったよ う な 　気 もするんだ

明日の予定は未定

あなたは何 しているだ ろーか

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない
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知 り たいだけ 　知 り たいだけ

知 り たいだけで 　 いい じゃない

会いたいだけ 　 い きたいだけ

聞きたいだけで 　 いい じゃない

言いたいだけ 　言いたいだけ

言いたいだけで 　 いい じゃない

Ītai Dake  (Vorrei Solamente Dire)

Vorrei solamente dire, vorrei solamente dire
Che problema c'è nel voler solo dire qualcosa?
Vorrei solamente dire, vorrei solamente dire
Che problema c'è nel voler solamente dire qualcosa

Un sacco di Mulukhiyah iyah iyah
Idratazione con miscela di latte
Machu Pichu chuchuchu dechuPichu
Ad Abiko Oh per ora così va bene

Una grande fortuna della stessa specie il can che dorme
Un ingorgo alla congiunzione di Bijogi
Gorigori Gorgonzola
A Soshigaya Ōkura così va bene

Dudubbidu dudubbidu
Risparmia carburante con un'hybrid
Solo un boccone solo un boccone 
Per favore dammi un boccone di quel ramen!

Vorrei solamente dire vorrei solamente dire
Cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?
Vorrei solamente dire vorrei solamente dire
Cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?

Menma ma mamma mangosten
Coenzima Q10
Armageddon Pteranodon
No no, sarà il don di qualcun altro

Uhauhauuhaa uhauhauuhaa
Mi hanno tagliato il dito
Capo capo
per favore mi aumenti lo stipendio
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Vorrei solamente dire vorrei solamente dire
Cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?
Vorrei solamente dire vorrei solamente dire
Cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?

Ciò che volevo veramente dire
Cos'è che era? Ho paura di essermelo dimenticato
Io non ho programmi per domani 
Ma tu che cosa fai?

Vorrei solamente dire vorrei solamente dire
Cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?

Vorrei solamente sapere vorrei solamente sapere
Cosa c'è di male nel volere solamente dire qualcosa?

Vorrei solamente incontrarti vorrei solamente incontrarti
Cosa c'è di male nel voler solamente chiedere qualcosa?

Vorrei solamente dire, vorrei solamente dire
cosa c'è di male nel voler solamente dire qualcosa?

w/o notice??

はじめま し ての瞬間に 　響 く ど こかに

それはすぐには
はてな

?? で 　時と共に

目を閉じ 　心聞 く 　 それは
こい

♥ ?　 何?　 予告もな し に

こ っ ち向いて my girl　 手 と手を合わせた時に

揺れ動 く何かに気付いて 　 ち ょ っ と だけね…

そっけな く じゃ my girl　 その 「何か 」 を と っ ぱ らっ て

今すぐ 　早 く 　俺のそばで

oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu

Sign　 そんな物じゃな く て 　君が
ほしい

♥ が

夜の終わ りが近づ く 　早 く言わな く ち ゃ

汗かいて 　体刺激する 　君の目が 　心の奥に

こ っ ち向いて my girl　 手 と手を合わせた時に

揺れ動 く何かに気付いて 　 ち ょ っ と だけね…
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そっけな く じゃ my girl　 その 「何か 」 を と っ ぱ らっ て

今すぐ 　早 く 　俺のそばで

oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu

明日 明後日 思う  君のこ と  思う僕 予告もな し で

こ っ ち向いて my girl　 手 と手を合わせた時に

揺れ動 く何かに気付いて 　 ち ょ っ と だけね…

そっけな く じゃ my girl　 その 「何か 」 を と っ ぱ らっ て

今すぐ 　早 く 　俺のそばで

oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu

こ っ ち向いて my girl　 手 と手を合わせた時に

揺れ動 く何かに気付いて 　 ち ょ っ と だけね…

そっけな く じゃ my girl　 その 「何か 」 を と っ ぱ らっ て

今すぐ 　早 く 　俺のそばで

oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu

w/o notice?? (Senza Alcun Preavviso??)

Nel momento in cui mi hai detto “piacere di conoscerti” qualcosa ha risuonato da qualche 
parte dentro di me 
è stato un attimo, insieme al tempo

Chiudo gli occhi, ascolto il mio cuore. È amore questo? Cosa? Senza alcun preavviso

Voltati da questa parte my girl, nel momento in cui ci siamo presi le mani 
Mi sono accorto di qualcosa di instabile, solo un pochino...
Non essere fredda my girl, porta via quel qualcosa
Ora in fretta vicino a me
oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu  

Sign, non quello, io voglio te
La notte sta finendo, devo dirlo in fretta

Sudo, tu stimoli il mio corpo i tuoi occhi sono impressi nel mio cuore

Voltati da questa parte my girl, nel momento in cui ci siamo presi le mani 
Mi sono accorto di qualcosa di instabile, solo un pochino...
Non essere fredda my girl, porta via quel qualcosa
Ora in fretta vicino a me
oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu
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Domani, dopodomani io ti penso, 
senza alcun preavviso

Voltati da questa parte my girl, nel momento in cui ci siamo presi le mani 
Mi sono accorto di qualcosa di instabile, solo un pochino...
Non essere fredda my girl, porta via quel qualcosa
Ora in fretta vicino a me
oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu

Voltati da questa parte my girl nel momento in cui ci siamo presi le mani 
Mi sono accorto di qualcosa di instabile, solo un pochino...
Non essere fredda my girl, porta via quel qualcosa
Ora in fretta vicino a me
oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu oh chu 
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