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要旨要旨要旨要旨 

 

この論文は、ジャニーズ文化や日本のアイドルの輸出について分析することが

目的である。代表的なアイドルとしてジャニーズを選ぶことにした。理由は、

ジャニーズ事務所は６０年代から長年継続する歴史ある芸能事務所であるから

だ。その上、日本の男性アイドルを独占し、芸能界の中で力のある事務所であ

ると言えるからだ。この論文では、さまざまのジャニーズのアイドルグループ

（例：SMAP、嵐、関ジャニ∞）をメディアの中でどのように出演されているか

分析する。また、ドラマと CM、バラエティーを通じて、テレビの出演内容を分

析する。さらに、ジャニーズ文化のことをより理解するため、日本人の大学生

にインタビューした。 

まず、第１章では、平安時代から芸能の発達を分析する。どのように日本では

「アイドル」という芸能人が生まれたかを研究する。平安時代のあと、江戸時

代のことも分析する。とくに江戸時代の「芸能人」という存在に注目する。そ

の中では、やはり歌舞伎の役者が有名である。そのため、歌舞伎役者の職業や

その大衆性について示す。明治時代に日本の孤立主義が終わって、外国からい

ろいろなものが輸入され、日本の社会では変化がたくさん起こった。第二次世

界大戦の後、アメリカの占領の影響でいろいろなアメリカ合衆国の音楽、映画

や演劇が輸入された。この輸入品の一つが、ミュージカルであった。ジャニー

ズ事務所は、まるでブロードウェイのミュージカルから発展した会社のようだ。

現に最初のジャニーズアイドルグループは「West Side Story」(1961, Jerome 

Robbins) が日本で上映された後に生まれたそうだ。 

 

第２章では、ジャニーズとアイドルは厳密に何か、その質問に答えてみる。ま

た、アイドルとジャニーズ Jr.との区別を述べる。ジャニーズ Jr.というのはジャ

ニーズの見習いとして働いている。ジュニアはオーディションを通じて選ばれ

ている。そのオーディションに合格したら、アイドルのバックダンサーになれ



る。数年後にジュニアがデビューをして、そのお陰で正式にジャニーズアイド

ルになる。同時に、CD のリリースもすることがある。その時から、アイドルは

積極的にドラマ、映画や演劇に出ることができる。加えて、この章では、ジャ

ニーズのファンについても述べる。特に、ジャニヲタという存在について考察

する。 

 

第３章では、マスメディアの中におけるジャニーズの活動について分析する。

まずは少年倶楽部のようなジャニーズ Jr. に関するテレビ番組について述べる。

NHK で放送されている少年倶楽部とはジュニアが出演することによって人気を

獲得できる番組である。そのあと、バラエティ番組についても研究する。ジャ

ニーズのアイドルグループは多くのバラエティ番組に出演している。なぜなら、

日本ではバラエティ番組はとても人気があり、その番組に出演することにより

ジャニーズアイドルがさらに有名になるからである。次にほかのタレント事務

所を比べ、1 クールの連続ドラマに何人のジャニーズ出演しているかを研究する。

また、ジャニーズは何回イメージキャラクターとして CM に出演しているかを

検討する。 

 

第４章では、一番影響力のある日本のタレント事務所に注目する。この事務所

はどうやってマスメディアを監視するのかを研究する。仮説の一つは芸能事務

所は系列を構成することである。さらに、事務所が収益の大部分を受け取るの

は CM から獲得する。そのため、アイドルは会社と消費者とのつながりとして

考えられる。アイドルが人気になればなるほど CM に出ることができる。それ

で事務所の収益を得るそうだ。CM に出るためにアイドルが有名にならなくてい

けない。この章では、消費者にアイドルが面白くて快く思われるような芸能事

務所の戦略を示してみる。 

第５章では、ジャニーズのも一つの特徴を示す。それは見た目である。ジャニ

ーズアイドルは可愛くてやせている男の子である。ほかの日本人のアイドルグ



ループ（例：EXILE) や韓国のアイドルと比べたら、いろいろな差が現れる。 

 

最後に、第６章では、韓国のアイドルグループともう一度比較する。「ジャニ

ーズはアメリカやヨーロッパに輸出ができるのか？」という質問に答えてみた

い。韓国のアイドルグループはよくワールドツアーをして、英語が話せるメン

バーがいて、SNS （Youtube, Facebookなど）にビデオをアップロードする。つ

まり、韓国のタレント事務所が積極的に外国で売れるようにするようだ。日本

の芸能事務所のアプローチはまるで異なっていて、ジャニーズの場合にはイン

ターネットで PV やビデオを見るのがとても難しい。それに基づいて、世界的に

JPOP が KPOP に勝つことができるのかどうかを考察する。 
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INTRODUZIONE 

 

Questo studio intende mettere in luce le dinamiche intertestuali dei media giapponesi in 

rapporto agli idol. Per far questo, abbiamo preso come esempio la compagnia più 

importante per quanto riguarda gli idol di sesso maschile, il Johnny’s Jimusho, poiché è 

una compagnia che esiste da molti anni (è stata fondata nel 1962) e che detiene un certo 

potere nel mondo dell’intrattenimento giapponese. Abbiamo poi cercato di individuare gli 

elementi che potrebbero rendere gli idol un prodotto culturale esportabile all’estero, come 

già è accaduto per l’animazione e i fumetti.  

 

Nell’intrattenimento giapponese, la parola idol non indica semplici “idoli” e “divi”. Con 

questo termine, infatti, si intende una professione ben precisa. In questa tesi analizziamo 

quindi questa figura, per determinare esattamente di cosa si tratti e cosa li distingua dalle 

altre celebrità.  

Abbiamo iniziato, nel primo capitolo, analizzando le varie forme di spettacolo del 

Giappone classico, concentrandoci sulle “celebrità” del passato: gli artisti di corte, i cantori 

bunraku (spettacoli di burattini) e gli attori del teatro kabuki. Abbiamo fatto questo, non 

per dimostrare come gli idol siano una naturale evoluzione di queste celebri figure del 

passato, ma per dimostrare come alcuni elementi della loro professione e della loro 

formazione non siano completamente nuovi. Per esempio, in entrambi i casi la gavetta per 

ricoprire il loro ruolo inizia a una giovane età. O ancora, devono essere artisti 

estremamente versatili perché la loro professione implica la conoscenza di più arti. 

Sempre nel primo capitolo, abbiamo visto come l’apertura all’Occidente e gli eventi storici 

nel XX secolo hanno portato a dei cambiamenti nella società giapponese, ma non solo. 

L’occupazione americana degli anni ’50, infatti, ha esposto i giapponesi a una vasta 

gamma di intrattenimento statunitense che, col tempo, è andato ad influenzare lo stesso 

spettacolo giapponese. 
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Nel secondo capitolo analizziamo quindi la nascita del Johnny’s Jimusho e dei primi idol, 

che ha proprio origine nella cultura di Broadway, esportata dagli americani in Giappone 

durante il secondo dopoguerra. Vediamo in cosa consiste esattamente essere un idol e 

come essi vengano formati. Poiché sono creati dalle loro compagnie e operano in base alle 

preferenze del pubblico, dedichiamo poi parte del capitolo ai loro fan concentrandoci non 

solo sull’aspetto demografico, quindi sul target della talent agency, ma anche sul 

“ fandom” 1 stesso, il modo in cui i fan operano e si esprimono così come la figura dei 

“Jyaniota”. Con Jyaniota si indicano “otaku” del Johnny’s Jimusho, ossia persone 

apparentemente ossessionate da questa compagnia e dagli idol group che produce. È un 

termine di recente coniazione e una sottocultura non irrilevante. 

Nel terzo capitolo analizziamo l’intertestualità mediatica per quanto riguarda il Johnny’s 

Entertainment, ossia il modo in cui questa compagnia che, di fatto, detiene il monopolio 

degli idol di sesso maschile in Giappone, occupa varie tipologie di media. Abbiamo 

ritenuto che il modo più semplice per analizzare l’intertestualità sopra citata fosse prendere 

ad esempio i prodotti televisivi: dai telefilm, alle pubblicità ai programmi di varietà. Per 

quanto riguarda le serie TV abbiamo calcolato il numero di attori Johnny’s nei cast delle 

serie andate in onda nell’autunno 2013 e nell’autunno 2014 mettendolo a confronto tra 

loro e con i conseguimenti delle altre talent agency. Le pubblicità sono state analizzate in 

base ai testimonial e il loro potere persuasivo percepito dai telespettatori, così come il 

modo in cui il Johnny’s Jimusho forma contratti pubblicitari. I programmi di varietà sono 

un altro strumento utile alla compagnia per la diffusione dei suoi artisti nella maggior parte 

dei canali televisivi e analizziamo cosa ciò significhi a livello di riconoscibilità e 

sentimento di familiarità che gli idol, con la loro presenza in televisione, generano nei 

telespettatori. 

Una volta fatto questo, nel quarto capitolo, abbiamo approfondito le logiche produttive dei 

jimusho (talent agency) per comprendere, il più possibile, come l’intertestualità analizzata 

fin ora sia resa possibile nei vari canali mediatici.  

                                                           
1 fandom – Neologismo nato dalla fusione tra fan (abbreviazione di fanatic) e il suffisso -dom; letteralmente significa 

«universo dei fan»); indica un insieme di persone unite dalla passione per un comune fenomeno, personaggio, 

oggetto. (Enciclopedia Treccani, 2012) 
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Nel quinto capitolo esaminiamo alcuni degli aspetti caratterizzanti degli idol del Johnny’s 

Jimusho, i quali riguardano il loro aspetto estetico, il modo che hanno di rapportarsi al 

pubblico e il tipo di immagine che cercano di mantenere. In primo luogo, quindi, si andrà 

ad analizzare il concetto di kawaii (carino, adorabile). Con kawaii si intende uno stile 

sviluppatosi negli anni ’90, inizialmente nato come opposizione all’establishment che 

prevedere il lavoro d’ufficio, per gli uomini, e il matrimonio e la cura della casa per la 

donna come uniche possibilità della vita adulta. Il kawaii si oppone a questo in quanto 

circondandosi di oggetti “infantili” in un certo modo si rifiuta l’età adulta stessa, così come 

intesa dalla società. Tuttavia, nonostante questo fosse inizialmente lo scopo del kawaii, 

negli anni il suo significato è cambiato e possiamo ora considerarla una moda senza alcun 

significato morale preciso. I Johnny’s, come dimostreremo in questa tesi, infatti, non 

rappresentano nulla di particolarmente sovversivo. Gli idol, infatti, rappresentano il kawaii 

in quanto giovani, quindi fanciulleschi, innocenti e carini.  

Nello stesso capitolo analizziamo il boy’s love, ossia un genere di anime, manga e film 

che si incentra sulle relazioni omosessuali tra ragazzi. Ciò riguarda i Johnny’s in primo 

luogo per via del fanservice. Infatti una vasta fetta di pubblico (femminile) immagina e 

fantastica su relazioni segrete tra i vari idol. Ipotizziamo in questa tesi che questo sia un 

meccanismo di coping attraverso il quale le fan, innamorate degli idol (innamoramento 

che i jimusho incoraggiano), rifiutano l’idea che i loro Johnny’s preferiti siano 

sentimentalmente impegnati in una relazione eterosessuale. Ciò, infatti, nelle loro menti, 

si tradurrebbe in un tradimento vero e proprio. Il boy’s love quindi è utilizzato non solo 

come fanservice ma anche come tecnica per esorcizzare gli scandali ed infondere un senso 

di sicurezza nel pubblico femminile. 

In Giappone, però, si indicano gli uomini che non hanno interesse per le donne con il 

termine “sōshokukei danshi” (lett. uomini erbivori). È un tipo di uomo che non è visto di 

buon occhio perché asessuato e quindi avvertito come un peso per la società. Poiché il 

Johnny’s Jimusho mira alla popolarità più alta possibile per i suoi artisti, il fatto che essi 

non siano sōshokukei danshi viene ribadito nelle interviste e negli articoli scritti su di loro. 

Vediamo in questo capitolo come gli idol utilizzino il boy’s love ma allo stesso tempo lo 

rifiutino riconfermando sempre l’egemonia eterosessuale. 
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Infine, il sesto capitolo si concentra sull’esportabilità degli idol. Tenendo presente le 

particolarità e le differenze con le star europee e americane analizzate finora, mettiamo 

ancora a confronto gli idol giapponesi con gli idol coreani. Infatti in Corea del Sud si è 

creato un mercato di idol, a partire dalla metà degli anni ’90, che ha raggiunto dimensioni 

tali da poterlo mettere a confronto con quello giapponese.  

In più, gli idol coreani sono, oggi giorno, altamente esportati in tutto il mondo. Fanno tour 

mondiali, partecipano a programmi televisivi bilingue e caricano su Youtube messaggi per 

i fan tradotti in più lingue. Vediamo dunque come mai essi stiano raggiungendo il successo 

internazionale mentre, apparentemente, gli idol giapponesi sono sconosciuti al mondo 

occidentale. I punti che tratteremo con più attenzione sono l’uso dei social network, 

l’americanizzazione della musica pop coreana e la crisi economica che il Giappone sta 

affrontando. Parleremo anche del progetto “Cool Japan” e del suo percorso, così come le 

prospettive future del Johnny’s Entertainment. 
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Capitolo 1 - L’evoluzione dello spettacolo 

 

Seppur non si possa parlare di un vero e proprio mondo mediatico se non dal XX secolo 

in poi, esistevano già da tempo i personaggi che sono al centro di esso e che possiamo 

definire con il termine odierno di ‘celebrità’. Con la nascita dei mezzi di comunicazione 

di massa si arrivò così alla creazione dell’apparato mediatico che oggi chiamiamo show 

business. Di esso fanno parte non solo le celebrità e i mass media, ma anche i comuni 

consumatori. Per comprendere come sono nati gli “idol” (termine con cui si indica un tipo 

di celebrità diffusasi nel secondo dopo guerra in Giappone) e il modo con cui si sono 

inseriti nel tessuto stesso dell’intrattenimento, è importante conoscere le forme di 

spettacolo e il significato che hanno avuto a livello politico e sociale nel paese del Sol 

Levante. 

◊ 

Le prime forme di spettacolo di cui abbiamo testimonianza risalgono all’undicesimo 

secolo. Consistevano in canti e danze, musiche realizzate con percussioni e flauti, che 

accompagnavano le fasi della coltura del riso a scopo propiziatorio. Oggi non ne rimane 

più traccia, se non in alcune festività popolari in alcune parti del paese. Di derivazione 

continentale sono invece danze e musiche legate alle cerimonie buddhiste diffusesi in 

Giappone probabilmente nel settimo secolo. Anch’esse comprendevano processioni con 

tamburi, flauti e cimbali. Alcuni brani musicali sono sopravvissuti fino ad oggi, essendo 

già stati in antichità organizzati da un particolare ministero, essendo prodotti artistici dei 

monaci di corte. All’inizio del periodo Heian (平安時代, 794-1185) nasce una forma 

d’arte chiamata sarugaku (猿楽). Aveva una forte matrice popolare e raggruppava al suo 

interno arti circensi, acrobatismo, illusionismo, manipolazione di burattini, danze e arti 

mimiche. Dal sarugaku nascono le prime forme di teatro vere e proprie: dalle sue 

componenti comico-rappresentative ha origine il kyōgen (狂言), dalla mimesi teatrale e lo 

spettacolo di rappresentazione invece nasce il nō (能).  
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La nascita del teatro kabuki 

Il bunraku (文楽, teatro dei burattini) ha origini antichissime che risalgono almeno all’XI 

secolo. La più remota descrizione che si ha di questa arte risale al periodo Heian, secondo 

la quale un ancora primitivo teatro delle marionette (kugutsu mawashi) era praticato da 

burattinai girovaghi.1 L’arte del bunraku vero e proprio nasce però a metà del XVI secolo. 

Anticamente le trame degli spettacoli si basavano sui drammi nō i quali raccontavano 

storie di esseri sovrannaturali ed eventi miracolosi delle leggende buddhiste e shintoiste.  

Uno spettacolo bunraku era composto da un ampio gruppo di artisti che lavoravano 

all’unisono, ognuno in un ruolo preciso, dopo il completamento di un addestramento 

durato diversi anni. Alcuni di questi ruoli erano ricoperti dai suonatori di shamisen e i 

burattinai. Le marionette erano alte circa un metro e venivano quindi azionate da tre 

marionettisti contemporaneamente. Il primo muoveva il braccio sinistro, il secondo i piedi 

e il terzo la testa e il braccio destro. Fra i tre quest’ultimo era considerato il burattinaio più 

importante. Al contrario dei suoi colleghi che manipolavano i burattini nascosti dietro il 

sipario, lui era in piedi e spesso era visibile al pubblico che quindi lo riconosceva.2 Oltre 

a loro, anche i cantori godevano di grande popolarità e ammirazione da parte del pubblico. 

Il loro compito era quello di descrivere le scene e interpretare i personaggi. I primi famosi 

cantori di spettacoli bunraku sono considerati Sugimoto Tangōnojo e Satsuma Joun 

(“Satsumadayū”), entrambi artisti di Heian (l’odierna Kyoto) poi trasferitisi a Edo (Tokyo). 

A contendersi il successo vi erano inoltre Toraya Gendayū e Uji Kaganojō a Heian e 

Takemoto Gidayū a Naniwa (Osaka). Quest’ultimo dominò completamente la scena a 

partire dell’apertura del teatro Takemotoza nel 1684. Ulteriore popolarità derivò dal suo 

duraturo sodalizio con il drammaturgo Chikamatsu Monzaemon, oggi considerato alla pari 

di William Shakespeare.3 

Ma le vere grandi “star” dello spettacolo nel Giappone antico erano gli attori di kabuki (歌

舞伎). Il kabuki è una forma di teatro che è andata affermandosi a partire dal 1600, quindi 

                                                           
1 Louis Frederic, Japan Encyclopedia. Cambridge; Harvard University Press. 2005 

2 Giovanni Azzaroni, Dentro il mondo del kabuki. Bologna; CLUEB. 1988 

3 Ibid. 
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all’inizio del periodo Tokugawa (徳川時代 , 1603 – 1868), e ha goduto di grande 

popolarità fino agli albori del ‘900. È un’arte che non è andata perduta: ancora oggi gli 

spettacoli, tramandati nella loro forma originaria all’interno delle famiglie di attori, 

vengono messi in scena per un grande pubblico pagante.  

Si pensa che il termine “kabuki” derivi dal verbo “kabuku”, ossia “curvare” o “uscire dalla 

norma”.4 Le sue prime espressioni hanno origine nella danza. Con questo termine si 

indicavano anche uomini dell’epoca che assumevano atteggiamenti e uno stile di vestiario 

stravagante. Okuni, una cortigiana del 1600, portò su un palco nō questi personaggi, con i 

capelli recisi e indossando vesti maschili. A lei si unirono molte altre donne le quali 

mettevano in scena piccoli spettacoli che constavano di brevi scenette. Nacque così lo 

“onnakabuki” (il kabuki delle donne), le cui parole d’ordine erano l’umorismo, la 

sensualità e l’anticonformismo, nelle sue danze e nel linguaggio. Nel 1629 le autorità dello 

shogunato vietano questo tipo di spettacoli, poiché legati inesorabilmente al mondo della 

prostituzione. Poco dopo, nel 1652, anche gli spettacoli kabuki fatti dai giovinetti 

(wakashu kabuki) vennero vietati per lo stesso motivo, prima a Tokyo e poi anche a Osaka 

e Kyoto. Quest’ultimo, dopo alcuni anni, fu nuovamente permesso dal governo con due 

condizioni. La prima era che il kabuki perdesse la sua carica umoristica ed erotica e 

diventasse semplice teatro di rappresentazione. L’altra è che i giovinetti si recidessero le 

frangetta, simbolo del loro fascino.5 Nel Giappone antico, infatti, quando un wakashu 

compiva diciannove anni raggiungeva l’età adulta e doveva assumere il vestiario e il taglio 

di capelli consono al suo nuovo status. La frangetta, quindi, veniva tagliata.6 Da allora, il 

kabuki è rimasta un’arte esclusivamente maschile, avendo solo gli uomini ricevuto il 

permesso di esibirsi.7 

 

La figura dell’attore 

                                                           
4 Bonaventura Ruperti, “Il kabuki: fascino e perdizione nell’arte dell’attore”. In Sipario. Maggio/Giugno 1990 

5 Ibid. 

6 Ihara Saikaku e Paul Gordon Schalow (a cura di), The Great Mirror of Male Love. Stanford; Stanford University 

Press; 1990 

7 Bonaventura Ruperti, “Il kabuki: fascino e perdizione nell’arte dell’attore”. In Sipario. Maggio/Giugno 1990 
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L’attore del teatro kabuki è stato fin dalle sue origini fondamentale nel successo di questa 

arte. Inizialmente, infatti, erano loro stessi a scrivere il testo teatrale, secondo quanto 

tramandato dagli insegnamenti di Zeami Motokiyo, vissuto nel XIV secolo, attore e 

fondatore (insieme al padre Kan’ami) del treatro nō. Zeami è l’autore della maggior parte 

dei testi scritti che sono giunti fino ad oggi delle arti del Giappone antico. Secondo Zeami, 

l’attore doveva scegliere in cosa cimentarsi e come farlo in base al tempo, il luogo e il 

pubblico. Vari secoli dopo, nel bunraku e nel kabuki, cominciarono ad essere impiegati i 

drammaturghi veri e propri, primo fra tutti Chikamatsu Monzaemon. Nonostante questo, 

gli attori continuarono a godere di così tanta popolarità che potevano, a loro piacimento e 

per mettere in risalto alcune loro capacità rispetto ad altre, modificare il testo dello 

spettacolo. Altre volte, spettacoli stessi furono scritti proprio in base a quale attore vi 

prendeva parte.8  La centralità dell’attore è resa ancora più evidente nel caso della 

cerimonia tramite la quale veniva pubblicamente assegnato lo shūmei: 

La compagnia presenta al pubblico per la prima volta (omemie) un attore che si 

esibisce o ritorna alle scene o, in forma più grandiosa che eredita il nome (shūmei): 

è cerimonia che si configura come una sorta di incoronazione, con cui viene 

celebrato ufficialmente sul palcoscenico il passaggio tramite cui un attore assume 

il nome di un illustre predecessore della propria linea familiare, passaggio di 

'grado' ottenuto con l'assenso del pubblico e dell'ambiente teatrale e officiato con 

una cerimonia di saluto (kōjō) di tutti i rappresentanti del teatro, dai gestori agli 

attori, e con una serie di spettacoli che comprovano il perfetto dominio del 

repertorio familiare d'arte.9 

La cerimonia si svolgeva pubblicamente ed era ricercato il consenso del pubblico, che 

quindi festeggiava e acclamava il passaggio di nome insieme alla compagnia teatrale. 

L’assenso del pubblico era considerato fondamentalmente anche durante il cambio di 

stagione, quando a Novembre la troupe che si sarebbe esibita nell’anno successivo veniva 

presentata al pubblico (kaomise). Durante la stagione estiva i giovani attori, quelli ancora 

                                                           
8 Bonaventura Ruperti, “Il kabuki: fascino e perdizione nell’arte dell’attore”. In Sipario. Maggio/Giugno 1990 

9 Bonaventura Ruperti, “L’arte dell’attore nel teatro kabuki: il fascino del corpo”. In Sipario. Gennaio-Febbraio 

1988 
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non conosciuti al pubblico, potevano esibirsi in ruoli più importanti rispetto alle parti 

minori che ricoprivano durante il resto dell’anno. In questo modo gli attori più famosi della 

loro compagnia potevano riposarsi e le giovani promesse avevano modo di fare pratica e 

crearsi un seguito. 

 

◊ 

La carriera dell’attore di kabuki inizia durante l’infanzia. Come già accennato, gli 

spettacoli, i costumi e l’arte del kabuki in generale vengono trasmessi all’interno delle 

famiglie di attori che, da una generazione all’altra, tramandano gli spettacoli nella loro 

interezza. I più giovani iniziano la loro carriera da bambini in ruoli che non li mettono 

eccessivamente alla prova, essendo ancora degli apprendisti. Crescendo, durante 

l’adolescenza, il giovane attore può scegliere se specializzarsi nell’interpretazione di ruoli 

maschili o femminili.10 Il modo di recitare e muoversi sul palco è infatti molto differente 

a seconda del tipo di personaggio che si va a rappresentare, e coloro che scelgono la strada 

dell’onnagata (女方, “ruolo femminile”) inizialmente dovevano dedicarsi esclusivamente 

ad esso per raggiungere i livelli di eleganza e grazia che il pubblico si aspettava da loro. 

Gli onnagata inoltre dovevano allenarsi in particolare nella danza, attività in cui essi si 

sono sempre distinti rispetto a tutti gli altri attori. Lo stesso vale per coloro che scelgono 

invece la carriera dei ruoli maschili, detti tachiyake, anch’essi soggetti ad un determinato 

set di regole predefinite e quindi specializzati in esercizi di altro tipo. I primi attori versatili, 

che ricoprivano dunque sia ruoli maschili che femminili, risalgono alla fine del XVIII 

secolo e prendono il nome di kaneru yakusha (兼ねる役者). Successivamente nacque 

un’ulteriore distinzione per indicare il ruolo dell’antagonista (katakiyaku, 敵役). 

 

Gli attori di kabuki erano vere e proprie celebrità. Grandi masse di persone si recavano nei 

teatri per vedere le loro star preferite dal vivo. Un intero commercio di libri e stampe 

ruotava intorno a loro. Esse venivano dipinte dai maggiori artisti ukiyo-e dell’epoca (es. 

                                                           
10 Giovanni Azzaroni, Dentro il mondo del kabuki. Bologna; CLUEB. 1988 
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Sharaku, Torii Kiyonobu I, Utagawa Toyokuni e Kunisada) e prendono il nome di 

yakushae (役者絵 ). I libri di illustrazione con rappresentazioni di attori kabuki si 

chiamavano invece yakushae hon (役者絵本). Le stampe raffiguravano gli attori sul palco 

(kyōgene), nel mezzo di una scena (shibaie), nel backstage o durante la preparazione (ukie) 

ma anche nella vita privata. Venivano identificati tramite gli stemmi e i simboli sulla 

xilografia, ma col tempo, grazie ad una vivida domanda data dalla popolarità degli attori, 

gli artisti ukiyoe si impegnarono sempre di più nella realizzazione di rappresentazioni il 

più possibile realistiche, così che il pubblico potesse riconoscerne i volti. Le stampe, infatti, 

servivano anche come poster pubblicitari per attrarre il pubblico nei teatri.11 A partire dal 

1656 cominciano a venire diffusi periodicamente (generalmente all’inizio dell’anno, nel 

primo o terzo mese) testi di critica sugli attori (yakusha hyōbanki). Ad ognuno di essi 

veniva assegnato un punteggio, seguito da commenti e recensioni e note sulla loro 

popolarità in base al modo in cui venivano accolti dal pubblico, 12 in un modo di parlare di 

spettacolo che non è molto diverso da come oggi Internet e riviste si comportano 

quotidianamente dedicando servizi alle celebrità più in voga. 

Edo, la nuova capitale a partire dell’inizio dello shogunato Tokugawa, ed Heian, residenza 

di un Imperatore ormai privo dei suoi privilegi, si contendevano il primato anche nell’arte 

e nei divertimenti. Edo era una città in cui la classe guerriera, dopo aver preso il potere, 

prosperava. Si sviluppò così un tipo di kabuki che prende il nome di aragoto (荒事). In 

esso si privilegiava l’esuberanza, i colpi di scena, l’aggressività e le gesta portentose e folli 

del protagonista. A portare alla ribalta questo tipo di teatralità è uno degli attori di kabuki 

più celebri della storia, Ichikawa Danjurō I (1660- 1709), capostipite di una generazione 

di attori che in quasi tutti i casi ha raggiunto alti livelli di popolarità, guadagnata tramite 

le loro esibizioni ma soprattutto le innovazioni che hanno apportato a questo tipo di arte 

(es. Ichikawa Danjurō II crea uno stile ibrido fra aragoto e wagoto, Ichikawa Danjurō IV 

usa una recitazione meno stilizzata e più realistica che a lungo andare apre le porte allo 

stile crudo e violento tipico dei kizewamono).13 

                                                           
11 Richard Lane, Images from the Floating World: The Japanese Print. Oxford; Oxford University Press. 1978 

12 Bonaventura Ruperti, “Il kabuki: fascino e perdizione nell’arte dell’attore”. In Sipario. Maggio/Giugno 1990 

13 Ibid. 
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Nel Kamigata invece, regione che comprende sia Osaka che Kyoto, l’attore di maggior 

successo era Sakata Tōjūrō (1647 – 1704), fondatore dello stile wagoto (和事), più 

armonioso ed elegante. Le rappresentazioni wagoto spesso mettevano in scena storie 

d’amore e visite ai quartieri di piacere, ed erano quindi storie in cui giovani nobili e 

cortigiane, piuttosto che i guerrieri, rubavano la scena. La recitazione era più raffinata e 

sottile. I costumi e il trucco più sobri. 

Ma non solo Ichikawa Danjurō I e Sasaka Tōjūrō hanno ricoperto lo status di “celebrità” 

nella storia del kabuki. Ricordiamo anche Yoshizawa Ayame I, primo grande onnagata 

(1673 – 1729) e Iwai Hanshirō IV (1747 – 1800), anche lui un oyama di grande successo. 

Il tachiyake Bandō Mitsugorō III (1775- 1831) e il suo rivale Nakamura Utaemon III, 

attore del Kamigata. Ichikawa Kodanji IV (1812 – 1886), personalità che porterà in auge 

i drammi sui banditi (shiranamimono) e in tempi più recenti Onoe Kikugorō V (1844- 

1903) e Ichikawa Sadanji I (1842 – 1904). I nomi celebri di questa lunga tradizione 

artistica sono molti e hanno aperto le porte a un modo di concepire l’intrattenimento fino 

ad allora ancora sconosciuto, basato sul corpo ed il carisma dell’attore.14 

In tutto l'arco del magnifico sviluppo del kabuki si compie così la celebrazione 

dell'arte dell'attore, un inno al suo fascino, che è sensuale e fisico, e al contempo 

fatto di tecnica e addestramento.15 

Prosegue: 

Si compie la massima esaltazione della finzione tramite la massima glorificazione 

dell'apparenza, o dell'inganno del palcoscenico che però si mostra come tale, in 

quanto artificio.16 

 

Oggi giorno, nel mondo mediatico in cui viviamo, anche la vita privata dei personaggi 

famosi può essere definita “palcoscenico”. Gli scandali (abuso di alcool o droga, scandali 

                                                           
14 Bonaventura Ruperti, “L’arte dell’attore nel teatro kabuki: il fascino del corpo”. In Sipario. Gennaio-Febbraio 1988 

15 Ibid. 

16 Ibid. 
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sessuali, comportamenti criminali) possono causare effettivamente la fine della carriera di 

una star, che a causa del suo stile di vita può perdere il consenso del pubblico e quindi il 

suo status di “personalità pubblica”, in particolare in Giappone.17 La figura dell’idol 

giapponese, oggetto di questa tesi, utilizza “la massima esaltazione della finzione” 

lavorando su due livelli: il livello pubblico, quindi le attività che l’idol svolge in quanto 

celebrità (pubblicità, serie TV, film ecc.) e quello privato.18 La vita pubblica e la vita 

privata dell’idol sono quindi inesorabilmente intrecciate, in quanto entrambe servono a 

costruire una narrazione che contribuisce alla formazione della “personalità” dell’idol. È 

infatti la sua personalità, o meglio, la sua immagine che in primo luogo contribuisce al suo 

successo, più della sua produzione artistica. Gli scandali intaccano direttamente la struttura 

su cui si basa la loro popolarità e quindi il loro valore economico, e per questo sono 

particolarmente temuti. 

◊ 

L’incontro con l’Occidente 

Fino al 1868 il Giappone ha vissuto in uno stato di isolamento chiamato sakoku (鎖国, 

paese chiuso). Esso ha inizio nel 1641 a seguito di un editto voluto dallo shōgun Tokugawa 

Iemitsu. Il paese che negli ultimi secoli aveva guardato con curiosità all’Occidente cambia 

la sua politica estera. A causa delle incursioni nel paese e dei movimenti religiosi, gli 

stranieri cominciano ad essere visti come un pericolo. Cominciò a svilupparsi un’ideologia 

nazionalista e movimenti anti-feudali. Nel 1853, il Commodoro Matthew Perry, inviato 

dal presidente americano Millard Fillmore, si reca in Giappone con quattro navi da guerra 

(soprannominate successivamente “Navi Nere” per via del colore delle vele e del fumo del 

motore a carbone) con la missione di stipulare contratti commerciali con il Giappone, 

anche usando la forza nel caso gli fosse stato vietato di sbarcare. Di fronte a un possibile 

                                                           
17 Igor Prusa, “Megaspectacle and Celebrity Transgression in Japan: The Sakai Noriko Media Scandal”. In Patrick W. 

Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

18 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012 
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bombardamento navale fu concesso al commodoro Perry di approdare in Giappone. 

L’anno successivo tornò con il doppio delle navi e il nuovo shōgun, Tokugawa Iesada, 

accolse le richieste del presidente statunitense dando così effettivamente fine alla politica 

isolazionista dei suoi predecessori. Il 31 marzo 1894 viene così firmato il Trattato di 

Kanagawa con il quale il Giappone apre i porti di Shimoda e Hakodate e concede il 

rifornimento delle navi americane e del soccorso ai loro naufraghi, così come il permesso 

di inviare un loro console a Shimoda. Il 3 marzo 1868 viene proclamata la Restaurazione 

del Potere Imperiale, un decreto che sancisce la fine dello shogunato e la confisca di tutti 

i terreni dei Tokugawa. Edo viene infine ribattezzata Tokyo. Inizia così il periodo Meiji 

(1868 – 1912, “Governo illuminato”).19  

Durante il periodo Meiji vennero introdotte in Giappone innovazione che apportarono 

grandi cambiamenti a livello sociale, politico ed economico. L’ispirazione per questi 

cambiamenti furono gli stati europei. Il Giappone adottò quindi una politica di 

modernizzazione per cui sacrificò le sue usanze per assumere quelle delle grandi potenze 

europee. In parte questo avvenne per evitare l’invasione che il primo shogunato Tokugawa 

aveva temuto e che aveva quindi portato Iemitsu ad istituire il sakoku.20 Volendo evitare, 

quindi, un’invasione e una possibile conquista, come era già successo in altri paesi asiatici, 

prima fra tutti l’India sotto il controllo inglese, il governo giapponese mise in atto tutte 

quelle misure per far sì che gli stati europei a cui il paese si era aperto capissero che il 

Giappone era un’altra grande potenza mondiale e non un paese povero da assoggettare. 

Per far questo, ma anche per l’avanzamento tecnico-scientifico che i giapponesi sapevano 

di poter importare dall’Europa, venne creata una Costituzione e un Parlamento. A fianco 

delle bacchette cominciarono ad essere utilizzate le posate. Invece dell’abito tradizionale, 

il kimono, la classe élite improvvisamente preferì indossare giacca e pantaloni. Nel giro 

di pochi anni, il Giappone divenne un paese dal volto completamente diverso. Così, la 

nazione che durante il sakoku era ancora radicata nel feudalesimo in breve tempo si 

industrializzò, più velocemente di qualsiasi altro paese fino ad allora. Successivamente 

prende avvio la centralizzazione del potere politico e la trasformazione capitalistica delle 

                                                           
19 Rosa Caroli e Francesco Gatti, Storia del Giappone. Roma; Laterza. 2004 

20 Ibid. 
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istituzioni economiche-sociali in quella che è storicamente ricordata come Meiji Ishin (明

治維新, “Restaurazione Meiji”). Il governo si munì di consiglieri stranieri per meglio 

importare l’industrializzazione occidentale e mandò delle missioni all’estero per studiare 

i modi di fare europei. Lo slogan del governo era wakon yōsai (和魂洋才, “Spirito 

giapponese, sapere Occidentale”).21 

 

Dopo la seconda guerra mondiale, il Giappone venne occupato dalle forze armate 

americane e un piccolo contingente australiano. Il paese rimase sotto occupazione fino al 

1952.  

Il primo obiettivo del dopoguerra fu la ricostruzione economica, la quale cominciò con 

una riforma agraria e l’esportazione dei prodotti, limitando invece le importazioni interne 

al minimo necessario (cibo e materie prime). Queste erano favorite dallo scambio 

yen/dollaro e di fatto dal ’65 le esportazioni superarono sempre le importazioni. Inoltre, 

fino agli anni ’70, la maggior parte della popolazione viveva con un reddito basso il che 

significa che non vi erano grandi consumi interni. 

Nel 1957 l’8% della popolazione ha un televisore in bianco e nero, il 2% un frigorifero e 

il 20% la lavatrice. Nel 1975, la situazione è completamente cambiata. L’88% delle 

famiglie ha un televisore a colori, il 7% in bianco e nero. Inoltre, l’89% possiede un 

frigorifero e il 96% una lavatrice. 

◊ 

L’influenza americana 

La caduta dello shogunato e la conseguente occidentalizzazione del paese ha causato 

effetti dati dal nuovo corso storico su più livelli. Tra questi, vi sono anche i cambiamenti 

apportati all’ambiente delle arti dello spettacolo tradizionale. Le compagnie di nō e kyōgen 

che improvvisamente si ritrovarono prive della protezione dello shogunato e 

                                                           
21 Itamar Y. Lee, "The Middle East in the Eyes of Japan". In Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 
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dell’aristocrazia militare falliscono e sono costrette a vendere costumi, maschere e 

strumenti e i suoi membri a dedicarsi ad occupazioni più umili. Le arti favorite dalla corte 

come gagaku e bugaku furono riorganizzate e sottoposte al patrocinio di uffici appositi.22 

Il governo impiegò nuovi sforzi nell’apprendimento e nella diffusione della sensibilità 

musicale occidentale che dal 1870 divenne la cultura musicale predominante.23 

Il kabuki cerca di adeguarsi al nuovo corso e viene elevato ad arte nazionale. Si verificano 

due grandi cambiamenti: questo tipo di teatro che prima era visto come svago e 

intrattenimento puro viene riformato dal governo così da diventare portatore e diffusore 

dell’ideologia dominante. Il secondo cambiamento riguarda il ruolo dell’attore e le sue 

nuove responsabilità.24 Tutto ciò si manifesta a partire dal 1872 quando il governo invia 

ai proprietari di tre grandi e importanti teatri di Tokyo esortazioni a rispettare i nuovi 

contenuti che da quel momento in poi gli spettacoli avrebbero dovuto presentare, come il 

sentimento di patriottismo e la venerazione nei confronti dell’Imperatore. Il carattere più 

comico e anticonformista del kabuki viene scoraggiato in quanto non in linea con il 

tentativo di elevarlo ad arte nazionale e la trasmissione della morale nazionalista. 

L’attore di kabuki, semplice intrattenitore prima, viene elevato alla carica di “funzionario 

educativo”. Il suo nuovo compito era quindi trasmettere gli insegnamenti e le idee 

nazionaliste al pubblico, così da indottrinare coloro che si recavano agli spettacoli. Diventa 

così un dipendente soggetto alle direttive del Ministero dell’Istruzione.25 

Il kabuki va incontro a una grande trasformazione, in parte dovuta alla nuova linea politica 

del paese, e in parte per adattarsi alle forme di spettacolo occidentali. Infatti alla fine del 

XIX secolo arriva in Giappone una grande invenzione europea: la cinepresa. 

◊ 

Nel 1897 approda in Giappone il Cinématographe Lumiere, grazie ad un imprenditore 

tessile recatosi in Europa come “esploratore” della cultura occidentale, il quale conobbe 
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23 Ibid. 

24 Ibid. 
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Auguste Lumiere in persona. Lo seguì in Giappone un operatore della Lumiere, autore 

delle prime riprese di vita giapponese. Lo stesso anno venne importata anche la macchina 

da presa.26 

Inizialmente nei teatri venivano proiettati film dei fratelli Lione, poi cominciò la 

produzione autoctona. I primi filmati giapponesi (risalgono al 1889) consistono di riprese 

di strade note della capitale.27 Nasce il “cinema del kabuki”: i filmati venivano realizzati 

posizionando la macchina da presa in asse con il palcoscenico, ricreando l’angolo visuale 

dello spettatore. I contenuti erano, appunto, tipiche rappresentazioni teatrali. 

I primi attori del cinema giapponese prevenivano dalle frange periferiche del kabuki. 

Nascono case di produzione apposite, come la Nikkatsu, la Tenkatsu e la Shōchiku. Con 

Makino Shōzō, regista e precedentemente direttore di un teatro kabuki, la produzione di 

film comincia ad assumere una connotazione commerciale. I suoi film diventano 

particolarmente popolari dal 1909 quando incontra Onōe Matsunosuke, detto “Medama 

no Matchan”, prima star del cinema giapponese.28 

 

Così come il teatro tentò di avvicinarsi alla narrazione realista occidentale, intorno agli 

anni ’20 i registi giapponesi cominciarono ad apportare dei cambiamenti nei loro film 

ispirandosi allo standard Hollywoodiano sostituendo agli attori onnagata le attrici, 

cominciando ad utilizzare le didascalie e i primi piani, fino ad utilizzare ogni tecnica in 

voga nel cinema statunitense. Un’ulteriore influenza degli Stati Uniti avviene poi nel 

secondo dopoguerra, durante l’occupazione, periodo in cui anche la produzione 

cinematografica era controllata dallo SCAP. Gli americani volevano la rieducazione del 

popolo giapponese, perciò venne incoraggiata la produzione di film che esaltavano la 

determinazione e lo sforzo collettivo per il raggiungimento della pace, per il 

miglioramento delle condizioni lavorative e inni all’uguaglianza razziale. Si ricerca 

un’intimizzazione dei rapporti di coppia (nel 1946 viene trasmesso nei cinema il primo 
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27 Ibid. 
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bacio su una pellicola giapponese) e film che condannino il precedente regima fascista.29 

Molti film americani vengono introdotti in Giappone, tra cui i musical come i film Disney, 

Singin’ in the Rain (1952, Stanley Donen e Gene Kelly), West Side Story (1961, Jerome 

Robbins), My Fair Lady (1964, George Cukor) e molti altri ancora.  

Nel 1953 nascono le prime stazioni televisive giapponesi, la NHK Sōgō Terebijon 総合

テレビジョン (NHK) e la Nippon Terebi Hōsōmō Kabushiki-gaisha日本テレビ放送網

株式会社 (NTV). Gli attori e i cantanti americani come Rudy Valèe (considerate il primo 

teen idol americano), Frank Sinatra e successivamente Elvis Presley vengono esportati 

all’estero e diventano popolari, in particolare tra le adolescenti, tramite la vendita dei 

dischi e il mezzo televisivo.30 Allo stesso modo viene anche importato il termine (“ idol”) 

con cui si indicavano queste giovani celebrità che godevano di grandi schiere di fan 

adolescenti.31 Nel giro di alcuni anni, questa stessa parola andò ad indicare anche i divi 

del cinema e della canzone giapponese, ma a partire dagli anni ’60 assunse un significato 

diverso, in quanto si riferiva a una tipologia di artisti ben più ristretta e unicamente 

giapponese, distaccandosi di fatto dalla definizione anglo-americana. 

 

                                                           
29 Maria R. Novielli, Storia del cinema giapponese. Venezia; Marsilio. 2001 

30 Y. Ootani, K. Hayamizu, T. Yano. Johnny’s Studies!: ジャニーズ文化論 (Johnny’s Studies! Jyanizu Bunkaron), 

Tokyo; Harashobo. 2012 

31 Ibid. 
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Capitolo 2 – Il Johnny’s Jimusho 

 

La parola アイドル (aidoru), riferita al mondo dell’intrattenimento, indica celebrità molto 

note e adorate dal pubblico. In Giappone, nonostante questa definizione sia applicabile 

nella maggior parte dei casi, l’“idol” è considerata una vera e propria professione a sé 

stante. Per svolgerla, ragazzi e ragazze di tutto il Giappone si impegnano fin 

dall’adolescenza all’interno di agenzie specializzate presso le quali lavorano come 

apprendisti. A discrezione della talent agency, dopo alcuni anni vengono fatti debuttare, 

ossia vengono introdotti ufficialmente nel mondo dello show business, diventando così 

idol a tutti gli effetti (spesso questo coincide con l’uscita di un primo singolo o un album 

a loro nome, o a nome della idol unitアイドルユニット di cui sono entrati a far parte). 

Le frasi che più spesso sono usate per descriverli sono 「見ている人々に元気与えてく

れる」(Persone che donano gioia a chi li guarda), 「憧れの存在」(Figure da ammirare) 

e 「寄り添える存在」(Figure a cui è possibile avvicinarsi).1 

◊ 

Anche se già dagli anni quaranta giovani cantati come Misora Hibari e Eri Chiemi si 

cimentavano in diversi campi artistici (non erano solo cantanti, ma anche attrici. Questo 

tipo di versatilità diventerà tipica degli idol come sono conosciuti oggigiorno), il termine 

compare per la prima volta negli anni settanta a seguito dell’uscita nei cinema del film 

“Cherchez l’idole” con il titolo giapponese “Aidoru o sagase” (1964, Michel Boisrond).2 

Da allora si cominciano ad etichettare con tale termine queste giovani celebrità. Una delle 

loro caratteristiche principali è che si tratta di ragazze e ragazzi molto giovani, nel pieno 

dell’adolescenza. Fin dagli albori la media era dei 14-17 anni per le ragazze e 15-18 anni 

per i ragazzi. 

                                                           
1 Mai Murakami, “日本のアイドルとは” (Nihon no aidoru to wa). In Marcella Mariotti (a cura di), 興味の意外な

力 (Kyōmi no igaina chikara). Università Ca’ Foscari; Venezia. Settembre-Dicembre 2013 

2 In Italia il film è stato distribuito con il titolo “Sciarada alla francese”. 
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Il periodo di maggior successo degli idol è tradizionalmente considerato il decennio che 

va dalla fine degli anni ’70 alla fine degli anni ’80, con un calo nelle vendite nel corso 

degli anni ’90 a causa dello scoppio della bolla economica e la conseguente crisi 

dell’industria musicale.3 Un altro fattore ad influenzare un calo nella produzione degli idol 

è quello che viene chiamato “band boom”. Ad andare di moda non erano più i giovani 

cantanti dall’aspetto acqua-e-sapone ma si preferiva un tipo di musica e di immagine più 

aggressivo, tipico delle band che popolavano l’ambiente musicale giapponese di quegli 

anni.4 Nonostante questo, l’intrattenimento giapponese è tuttora costellato di idol e talent 

agency. Per di più, nel corso degli anni ’90, quindi nel periodo in cui gli idol giapponesi 

stavano affrontando un certo calo di popolarità rispetto ai loro predecessori, questo 

fenomeno artistico fu più che mai esportato negli altri paesi asiatici (in particolare in Corea 

del Sud), diventando una moda non solo giapponese, ma in generale “asiatica”. Una delle 

talent agency giapponesi che si riprese con più facilità in quegli anni fu il Johnny’s 

Jimusho, anche detto Johnny’s Entertainment o Johnny & Associates. Tra i fan, giapponesi 

e non, è comunemente chiamato “Johnny’s” (ジャニーズ, Jyanizu), termine che inoltre 

indica tutti i gruppi di idol che fanno parte della compagnia.  

 

Johnny’s: gli inizi 

Il Johnny’s Jimusho è una talent agency fondata nel 1962 da un uomo chiamato Kitagawa 

Hiromu “Johnny”. Nasce il 23 ottobre 1931 a Los Angeles, California (USA) da genitori 

giapponesi. Suo padre era un monaco buddhista, nominato terzo direttore del tempio 

Koyasan di Little Tokyo (Los Angeles), fondato nel 1912 e il più antico del Nord America. 

Johnny Kitagawa ha raccontato in un’intervista esclusiva (non permette quasi mai di essere 

ripreso o fotografato) a NHK World5 che in questo tempio si esibivano sporadicamente 

artisti giapponesi in viaggio negli Stati Uniti, tra i quali la già citata Misora Hibari, per la 

piccola comunità nipponica della zona. Johnny Kitagawa da bambino dava quindi una 

mano nell’allestimento del palco e assisteva lo staff nelle piccole cose. Torna 

                                                           
3 Dagli anni ’90 ad oggi le vendite dei CD, in particolare dei singoli, non fa che diminuire. (RIAJ 2013) 

4 Mark Schilling, The Encyclopedia of Japanese Pop Culture. Tokyo; Weatherhill. 1997 

5 “JOHNNY’S World”, documentario prodotto e trasmesso da NHK World il 27/01/2013. 
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definitivamente in Giappone nel 1955, dopo tre anni dalla fine dell’occupazione americana, 

per lavorare come interprete all’Ambasciata americana di Tokyo. Poco dopo conosce un 

gruppo di giovani ragazzi i quali, ammagliati dalla cultura americana, dal baseball ai film, 

decisero di voler imparare a cantare e ballare come gli attori del loro musical preferito, 

West Side Story (1961, Jerome Robbins). A causa dell’occupazione americana furono 

infatti importati in Giappone molti film stranieri, i quali servirono a influenzare 

l’intrattenimento giapponese da quel momento in poi. Il Johnny’s Jimusho ne è un chiaro, 

primo esempio. Kitagawa incoraggiò i quattro ragazzi alla danza e al canto e li battezzò 

“Johnny’s” (ジャニーズ). Nacque così il primo gruppo di questa rinomata compagnia. Il 

Johnny’s Jimusho ha dominato il mondo dell’intrattenimento giapponese dagli anni ’60 

ad oggi, fino ad essere soprannominato アイドル帝国 (“L’Impero degli idol”) 6 e Johnny 

Kitagawa paragonato al “mago di Oz” dal quotidiano inglese The Guardian per la sua 

abilità nel creare star.7 

Per decenni, questa compagnia ha prodotto artisti che hanno divertito e ammaliato il 

pubblico giapponese. Tra questi, Four Leaves, Hikaru Genji, SMAP e l’attuale fenomeno, 

gli Arashi. È su questa talent agency che la tesi si concentrerà. Essendo una compagnia 

che esiste da molti anni, la consideriamo un esempio affidabile, nella sua nascita e nella 

sua espansione, per indagare con efficacia la figura dell’idol giapponese. Tuttavia, non è 

solo la sua longevità (ha compiuto 50 anni di età nel 2012), ma la sua influenza nel mondo 

artistico, sociale ed economico che è oggetto di studio, essendo ciò che più differenzia il 

Johnny’s Jimusho dalle altre agenzie che si occupano di produrre questa tipologia di artisti. 

◊ 

La formazione di un idol 

                                                           
6 Hiroshi Kosuga, アイドル帝国ジャニーズ ５０年の光芒 夢を食う人ジャニー喜多川の流儀 (Aidoru no 

teikoku Johnny’s, gojūnen no kōbō, yume o kū hito Johnny Kitagawa no ryūgi). Tokyo; Takarajimasha; 2012 

7 Chris Campion, "J-Pop's dream factory". In The Guardian. 21 agosto 2005 

http://www.theguardian.com/music/2005/aug/21/popandrock3 
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Unit è il termite utilizzato per indicare i gruppi che il Johnny’s Entertainment lancia sul 

mercato, mediamente ad una distanza di 2-3 anni l’uno dall’altro. Riportiamo di seguito la 

lista completa dei debutti dagli albori ad oggi.8 

1962 ジャニーズ (Johnny’s) 

1968 フォーリーブス (Four Leaves) 

1972 郷ひろみ (Go Hiromi) 

1980 田原 俊彦 (Tahara Toshihiko) 

近藤 真彦 (Kondo Masahiko) 

+ 野村 義男 (Nomura Yoshio) 

たのきんトリオ (Tanokin Trio) 

1982 シブがき隊 (Shibugakikai) 

1983 THE GOOD-BYE 

1985 少年隊 (Shōnentai) 

1987 光ＧＥＮＪＩ (Hikaru GENJI) 

1988 男闘呼組 (Otokogumi) 

1990 忍者 (Ninja) 

1991 SMAP 

1994 TOKIO 

1995 V6 

1997 KinKi Kids 

1999 嵐 (Arashi) 

2002 タッキー&翼 (Tackey & Tsubasa) 

2003 NEWS 

                                                           
8 Y. Ootani, K. Hayamizu, T. Yano, “ジャニーズとデビュー” (Jyanizu to Debyuu). In Y. Ootani, K. Hayamizu, T. Yano 

(a cura di). Johnny’s Studies!: ジャニーズ文化論 (Johnny’s Studies! Jyanizu Bunkaron), Tokyo; Harashobo. 2012 
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2004 関ジャニ∞ (Kanjani Eight) 

2006 KAT-TUN 

2008 Hey! Say! JUMP 

2010 中山優馬 (Nakayama Yūma)  

Kis-My-Ft2 

NYC 

2011 SEXY ZONE 

2012 A.B.C-Z 

2014 ジャニーズ WEST (Johnny’s WEST) 

 

Le settimane antecedenti il debutto, ossia dalla conferenza stampa in cui viene annunciato 

all’evento stesso, wide show, giornali, riviste e stazioni radio dedicano ampio spazio alla 

comunicazione della notizia. Questo crea grande aspettative e fermento, così che il primo 

singolo della nuova unit ha già grandi possibilità di vendere un numero molto alto di copie. 

Solitamente raggiungono nella prima settimana di uscita la posizione #1 nelle classifiche 

dei singoli più venduti in Giappone, rimanendo inoltre nella classifica dei singoli più 

venduti non solo nell’anno di uscita ma anche in quello successivo.9 

Con ogni debutto perciò inizia un periodo in cui giornali e stazioni televisive bombardano 

il pubblico giapponese con informazioni sulla nuova unit, gossip e servizi di 

approfondimento. Ciò genera grande scalpore e soprattutto una grande sete di novità. Dopo 

l’evento il pubblico ha quindi già voglia del debutto successivo. Si forma così l’ambiente 

e le basi più favorevoli affinché continuino a debuttare nuovi Johnny’s. Per di più, i fan 

dei Johnny’s Junior (gli apprendisti) si sentono responsabili del successo dei loro preferiti, 

per cui si impiegheranno al massimo nell’acquistare biglietti o merchandise che li riguardi, 

effettivamente aiutando monetariamente la compagnia nella preparazione dei nuovi talenti. 

 

                                                           
9 Dati da Oricon, http://www.oricon.co.jp/ 



32 

 

La carriera dell’idol Johnny’s può iniziare molto presto. Il Johnny’s Jimusho non specifica 

nessun limite minimo di età. Convenzionalmente però, le famiglie inviano i documenti per 

permettere ai propri figli (esclusivamente maschi, secondo le regole) di partecipare 

all’audizione durante il periodo scolastico (scuole elementari, medie e superiori). Una 

volta inviato il curriculum vitae e tre foto (primo piano, mezzo busto, figura intera) inizia 

la prima selezione, messa in atto da un ramo della compagnia chiamata Johnny’s Family 

Club. Il Johnny’s Family Club si fa carico di contattare le famiglie i cui figli hanno destato 

interesse10 e possono quindi passare alla seconda selezione, ossia l’audizione vera e 

propria. Nella maggior parte dei casi i ragazzi che vengono convocati sono raggruppati 

all’interno di palestre dove viene chiesto loro di imparare velocemente dei passi di una 

coreografia e di riprodurli sul posto. Oltre alla prova pratica, sono sottoposti a mensetsu 

(面接 colloqui) in cui viene chiesto loro di parlare un po’ di sé per valutare la loro 

spigliatezza, le loro motivazioni e le loro maniere (per esempio, valutano se l’esaminato 

conosce il modo corretto di salutare i propri superiori, ecc). 11 Altre volte però le audizioni 

si svolgono direttamente in spettacoli dal vivo. I ragazzi vengono guidati sul palco come 

backdancer per gli idol e viene richiesto loro di ballare, a volte senza aver prima insegnato 

loro dei passi specifici. 

Una volta accettati all’interno della compagnia, gli apprendisti assumono ufficialmente il 

titolo di Johnny’s Jr. (ジャニーズ Jr.) e cominciano a seguire lezioni di canto, danza, 

ginnastica e recitazione.12 La ginnastica è uno degli aspetti più caratterizzanti di questa 

agenzia13: infatti gli idol del Johnny’s sono famosi per la loro capacità di svolgere 

complicati esercizi ginnici e acrobatici. 

Durante l’apprendistato, dunque, vanno a costituire il corpo di ballo durante i concerti dei 

loro senpai (先輩). Con questo termine si intendono i compagni più grandi o per meglio 

                                                           
10 A volte si viene contattati nel giro di pochi giorni, altre volte dopo diversi mesi. 

11 http://www.picy.jp/school/johnnys.html 

12 Hiroshi Aoyagi, Island of Eight Million Smiles: Idol Performance and Symbol Production in Contemporary Japan. 

Cambridge; Harvard University Asia Center. 2005 

13 Hiroshi Kosuga, アイドル帝国ジャニーズ ５０年の光芒 夢を食う人ジャニー喜多川の流儀 (Aidoru no 

teikoku Johnny’s, gojūnen no kōbō, yume o kū hito Johnny Kitagawa no ryūgi). Tokyo; Takarajimasha; 2012 
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dire i colleghi che hanno più esperienza e una carriera già avviata, in quanto già debuttati. 

Di fatto all’interno del Johnny’s non ha importanza in termini di gerarchia interna l’età dei 

colleghi, in quanto si viene considerati senpai o kōhai (後輩, compagni più giovani) a 

seconda di quando si è diventati Junior o in base all’anno in cui si è debuttati. Per cui, un 

bambino che è sotto contratto da due anni viene considerato il senpai di un Junior ventenne 

che però fa parte della compagnia solo da pochi mesi. Altro compito degli apprendisti è 

fare esperienza negli spettacoli teatrali. I migliori si esibiscono inoltre in televisione in vari 

programmi, il più importante tra questi lo Shōnen Kurabu (ザ少年倶楽部) di NHK. La 

maggior parte degli artisti prodotti dal Johnny & Associates sono gruppi. Da questo si 

evince che, durante il periodo di apprendistato, il management stabilisce quali unit formare 

e con quali Junior. Viene infine testato il terreno facendo esibire il nuovo possibile gruppo 

e se ha successo diventa ufficiale. Dopo alcuni anni (mediamente la gavetta dura 5-6 

anni)14  gli apprendisti vengono fatti debuttare diventando ufficialmente Johnny’s, e 

conseguentemente, idol. Quando ciò avviene cominciano a rilasciare singoli e album. I 

contratti lavorativi che possono firmare aumentano, così come la loro popolarità. I Junior, 

infatti, nonostante abbiano a loro disposizione alcuni programmi televisivi con cui farsi 

conoscere, sono poco famosi e di solito soltanto i fan più accaniti ne conoscono i volti.15 

Citiamo qui Kaneda Shin’ichirō, vice caporedattore di Nikkei Business (日経ビジネス), 

rivista settimanale di economia e commercio: 

È un modello che ha rivoluzionato l'industria. Fondamentalmente, una volta che 

un gruppo ha successo si cercano altri ragazzi che sono bravi a ballare. Poi, li si 

rende il corpo di ballo del primo gruppo. Gradualmente i fan riconoscono questi 

ragazzi che sono in secondo piano e si fa in modo che abbiano voglia di vederli di 

più. Poi vengono fatti debuttare. Questo metodo crea probabilità estremamente 

buone affinché il nuovo gruppo debutti con un successo quasi del tutto assicurato.16 

                                                           
14 Alcuni Johnny’s Jr. debuttano nel giro di pochi mesi, altri dopo una decina di anni. Non vi è quindi una regola 

generale. 

15 Hiroshi Kosuga, アイドル帝国ジャニーズ ５０年の光芒 夢を食う人ジャニー喜多川の流儀 (Aidoru no 

teikoku Johnny’s, gojūnen no kōbō, yume o kū hito Johnny Kitagawa no ryūgi). Tokyo; Takarajimasha; 2012 

16 Estratto dal documentario “Johnny’s WORLD” di NHK World. Messa in onda: 27/01/2013 
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Vi è una particolarità ulteriore nel modo in cui sono organizzati i Junior in base alla loro 

provenienza. Gli apprendisti, infatti, sono divisi in due categorie, ossia i Junior di Tokyo 

e i Junior di Osaka. Quelli di Tokyo sono più numerosi e la maggior parte sono più 

conosciuti dei loro colleghi del Kansai. Negli ultimi anni sono debuttati due gruppi 

interamente composti da apprendisti di Osaka: i Kanjani8 e i Johnny’s WEST. Il singolo 

di debutto dei Kanjani8, “Naniwa Iroha Bushi” (2004) è un brano pop che presenta però 

al suo interno influenze enka17 e hip-hop. Di fatto il CD raggiunse la prima posizione nelle 

classifiche enka. Da quel singolo in avanti i Kanjani8 hanno cantato varie canzoni che 

parlano della loro città, includendo espressioni gergali in dialetto (kansaiben). Considerato 

il successo raggiunto dai Kanjani8, il Johnny’s Jimusho ha lanciato un altro gruppo sul 

mercato che avesse la stessa premessa, ossia che fossero veri idol di Osaka. Rispetto a 

quelli di Tokyo sembrano essere più spiritosi, colorati e irriverenti, il che coincide con lo 

stereotipo preesistente del calore della gente di Osaka. Anche i Johnny’s WEST rilasciano 

singoli che contengono espressioni dialettali (come “Ee ja naika” e “Ooki ni daisakusen”) 

e pongono molta enfasi sull’essere cittadini del Kansai. La regione è dopotutto evidente 

nel nome di entrambi i gruppi: Kanjani8 è formato dalle parole Kansai + Jyanizu e la 

parola WEST indica Osaka che si trova, appunto, ad occidente rispetto a Tokyo. 

◊ 

Fan 

I Johnny’s hanno un fanbase18 molto esteso ma in particolare la compagnia ha come target 

il pubblico femminile, specialmente quello giovane. Poiché però il Johnny’s è una 

compagnia che esiste da molti anni e ha ancora all’attivo gruppi debuttati agli inizi degli 

anni ‘90, le fan del Johnny’s non sono solo adolescenti, ma molte sono donne mature.  

Gli idol sono facili bersagli delle fantasie romantiche delle adolescenti. Infondono 

sicurezza in quanto le fan possono vivere con loro storie d’amore immaginarie, meno 

                                                           

Traduzione dell’autore. 

17 Musica popolare giapponese. 

18 Una sottocultura formata dalla comunità di appassionati che condividono un interesse comune in un qualche 

fenomeno culturale, come un hobby, un autore, un genere cinematografico o una moda. 
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complicate e che implicano meno rischi delle relazioni reali.19 Ancora, gli idol possono 

essere attaccamenti romantici convenienti in quanto non incutono timore o soggezione, 

possono essere idealizzati e sono sempre disponibili.20 Per le fan più adulte, quelle per 

esempio già sposate, l’idol rappresenta un altro tipo di fantasia, in quanto si oppone 

all’immagine severa del salaryman (lavoratore salariato) con cui, si presume, molte 

convivono. Un esempio è il fanclub “Arashi Shufu no Kai”. Consta di circa 900 membri 

ed è indirizzato proprio alle casalinghe (shufu). Nell’homepage compare questo 

messaggio: “Per tutte le casalinghe che hanno una famiglia fantastica ma che si sono 

innamorate di questi cinque ragazzi adorabili. Fuggiamo dalla realtà per un istante e 

parliamo insieme degli adorabili Arashi!”. 21 Compare due volte la parola “adorabile” 

(kawaii), un aggettivo che si contrappone quindi a quello incarnato dall’ideale maschile 

del salaryman, severo e rigoroso. Secondo Aoyagi, l’attrazione che queste provano per gli 

idol può essere considerata nostalgia per la loro gioventù.22 Altri sostengono invece che 

l’ idol non rappresenta l’ideale di uomo con cui desiderano avere una relazione 

sentimentale, bensì vedono in loro i figli perfetti che vorrebbero avere e che, invece di 

lasciare casa una volta cresciuti, rimangono nel nido della famiglia (sono sempre presenti 

nello uchi, la casa, grazie alla loro presenza nel mezzo televisivo).23  

◊ 

Jyaniota 

“Jyaniota” (ジャニヲタ) è un termine di recente coniazione. È l’unione delle parole 

Johnny’s (ジャニズ Jyanizu) e otaku (オタク). “Otaku” indica tutti quegli individui 

ossessionati dalle loro passioni, siano esse i videogiochi, i fumetti o i gruppi musicali. 

Essere un “otaku” implica l’essere socialmente inetti, solitari e maniacali. Letteralmente 

                                                           
19 Rachel Karniol, “Adolescent Females’ Idolization of Male Media Stars as a Transition Into Sexuality”. In Sex Roles 

44, no. 4. 2001 

20 Ibid. 

21 http://group.ameba.jp/group/wKteF9zHJox0 

22 Hiroshi Aoyagi, Island of Eight Million Smiles: Idol Performance and Symbol Production in Contemporary Japan. 

Cambridge; Harvard University Asia Center. 2005 

23 Christine Yano, “Charisma’s Realm: Fandom in Japan”. In Ethnology 36, no. 4: pp. 335-349. 1997 
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significa “casa propria” (お宅), in quanto dà l’idea di una persona che non esce dalla 

propria stanza e dedica tutte le sue giornate alla sua passione senza dedicarsi a null’altro, 

né allo studio né al lavoro, quindi di fatto essendo un peso per la società. Jyaniota indica, 

quindi, una fetta di popolazione (principalmente femminile) particolarmente appassionata 

dei gruppi Johnny’s. Spendono tutti i loro risparmi o salari su merchandise dei loro idol 

preferiti e rifiutano l’idea di dedicarsi ad altri interessi e, in un certo senso, di “smorzare” 

il proprio entusiasmo. Intervistando alcuni studenti universitari giapponesi, chiedendo loro 

come definiscono i “Jyaniota” e cosa li differenza dai fan tradizionali abbiamo ricevuto 

queste risposte: 

 

ジャニーズの商品を買うために自分が稼いだお金を全部使います。(Kyōhei, 

20) 

(Sono persone che) spendono tutti i soldi guadagnati comprando articoli Johnny’s. 

 

 

私が思うのは、彼ら（ジャニーズ）のプライベートまで追っかけたり、彼女

や知り合いになるために近づこうとする人たちはジャニオタなんじゃないか

と思います。(Akemi, 22) 

Io penso che le Jyaniota siano persone che seguono i Johnny’s anche nel privato, e si 

avvicinano a loro per diventare le loro fidanzate o per conoscerli. 

 

 

彼らの家や実家を探したり、帰りを待つ人もいると聞きますし… (Natsumi, 23) 

Cercano le loro case e le loro famiglie e ho sentito dire che ci sono anche persone che 

li aspettano quando tornano a casa… 



37 

 

 

 

彼女（ジャニオタ）の人生すべてをジャニーズに捧げてるんだと思います。 

(Shiho, 24) 

Penso che la vita delle Jyaniota ruoti completamente intorno ai Johnny’s.  

 

 

私にとってファンとジャニヲタの違いは、ファンはどれか１つのグループが

好きだけど、ジャニヲタはジャニーズ全体が好きって感じかな！ジャニヲタ

の方が必死なイメージ！ (Mai, 22) 

Secondo me la differenza tra un fan e un Jyaniota è che a un fan piace un unico gruppo, 

mentre a un Jyaniota piacciono tutti i Johnny’s. I Jyaniota hanno un’immagine più 

accanita! 

 

Da ciò si evince che, oltre a quanto descritto precedentemente, i/le Jyaniota sono inoltre 

persone che seguono il loro idol preferito fino a raggiungere lo stalking. Infine, l’ultimo 

commento li identifica come fan del Jimusho in generale, e non di un gruppo in particolare. 

Infatti nel fandom giapponese, si ritiene che ogni fan abbia solo una quantità limitata di 

amore da dare, e perciò tutte le proprie attenzioni dovrebbero essere riservate a un unico 

idol.24 Mostrare quindi interesse per più idol di unit diverse significa non essere un “vero” 

fan, e secondo alcuni, può significare essere un Jyaniota.25 

                                                           
24 Mika Matsumoto, Jyaniota: Onna no Kemono Michi. Tokyo; Futabasha. 2007 

25 Ibid. 
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All’interno dei fan del Johnny & Associates, esistono altri due termini con cui definire 

diverse tipologie di fan. Questi sonoヤラカシ (Yarakashi) eオリキ (Oriki). Oriki sono 

fan che seguono la schedule lavorativa degli artisti Johnny’s per più di quattro giorni la 

settimana e li aspettano all’esterno degli edifici in cui si recano per lavoro o in location 

durante le riprese delle serie televisive. Sono organizzate in una gerarchia interna, hanno 

quindi dei “capo-gruppo” a seconda della città e del fandom, e rispettano alcune regole 

stabilite internamente. Alcune di queste sono, ad esempio, “non pedinare gli idol quando 

è buio” e “non sedersi nella stessa carrozza del treno di un idol che sta lavorando”. Invece 

yarakashi indica fan che non rispettano queste regole, pedinano gli artisti, scoprendo dove 

abitano e non collaborando con lo staff che coordina le riprese. 26 

Jyaniota è quindi un termine negativo con cui si indicano certi fan del Johnny & Associates, 

ma negli ultimi anni i fan se ne stanno riappropriando in quanto indica inequivocabilmente 

il loro essere fan di gruppi Johnny’s.27 Molti degli atteggiamenti che vengono criticati nei 

Jyaniota sono condannati dagli stessi fan e proiettati nella figura degli “yarakashi”.28 

 

Terminologia 

Gli idol del Johnny’s vengono chiamati dai loro fan “tantō” (担当, incarico), dal verbo 担

当する (prendersi cura di ql.co.), termine che indica i fan come “protettori” dell’idol, ossia 

persone che si prendono cura di lui e della sua carriera. All’interno del fandom, quindi, ci 

si potrebbe presentare (usiamo come esempio un ipotetico fan di Jin Akanishi) come 赤西

担当 (Akanishi tantō, resposabile di Akanishi)29 o 赤西担 Akanishitan o ancora 仁担 

Jintan (abbreviazioni dal medesimo significato). 

Essere tantō di più di un idol è considerato, all’interno di questa cerchia, moralmente 

sbagliato. Sui blog e sui forum, l’idea stessa di poter essere considerati protettori di più di 

                                                           
26 Mika Matsumoto, Jyaniota: Onna no Kemono Michi. Tokyo; Futabasha. 2007 

27 Misao Kataoka, Jyaniota desukedo nani ka?. Tokyo; Kasakura. 2013 

28 Mika Matsumoto, Jyaniota: Onna no Kemono Michi. Tokyo; Futabasha. 2007 

29 Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 
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un Johnny’s è quindi offensiva. Esiste l’espressione ユニ担 per indicare coloro che si 

definiscono “responsabili/tantō di una unit” ma spesso il termine è accompagnato da 

affermazioni che giustificano il titolo (“Non intendo dire che sono tantō di tutti, ma che 

sono fan del gruppo”).30 Altre frasi correnti sono 担降り(tanfuri, smettere di essere fan di 

un Johnny’s) o「仁から涼介に降り」(Ho smesso di essere tantō di Jin e sono diventata 

tantō di Ryōsuke). 

 

Concerti 

Un altro modo per conoscere i fan Johnny’s sono i concerti. I fan che vincono la lotteria e 

ottengono i biglietti, prima di recarsi sul luogo imparano i furitsuke (振り付け

coreografie), movimenti delle braccia e delle mani che accompagnano le canzoni: un modo, 

dunque, di partecipare all’esecuzione dei brani. Queste danze, accompagnate dal 

movimento di bacchette luminose (ペンライト penraito) acquistabili negli stand ufficiali 

esterni all’auditorium, una volta impugnate durante il concerto danno origine ad effetti 

visivi di grande impatto. In più, i fan si recano al concerto portando con sé gli uchiwa (う

ちわ), ventagli dalla forma rotondeggiante. Gli uchiwa possono essere acquistati nella loro 

forma completa o in versioni personalizzabili, così che ogni singolo fan possa scrivere o 

attaccarvi quello che preferisce sulla sua superficie. In particolar modo, questi ventagli 

servono ad indicare di quale componente si è tantō (di solito sono foto in primo piano del 

proprio idol preferito). I fan, dunque, vedendoli, capiscono la preferenza delle persone 

presenti, così come anche gli idol che osservano il pubblico dal palco. Gli uchiwa possono 

anche contenere messaggi dai più vari significati. Ad esempio delle richieste: CHUをし

て (chu o shite, mandami un bacio) o anche ピースして (piisu shite, fa il segno della 

pace). Alcuni fan si recano al concerto, inoltre, indossando il cosplay (costume) del proprio 

componente preferito o abiti dal colore che lo rappresenta all’interno della unit. 

                                                           
30 Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 
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Poiché i Johnny’s sono intrattenitori in senso lato, i concerti non consistono solo 

nell’esecuzione delle canzoni. Si passa di brano in brano in uno spettacolo che comprende 

installazioni mirabolanti (palchi mobili, mongolfiere, fontane ecc.), sketch comici, giochi 

pirotecnici, cambi di costume molto frequenti31 e periodi di MC (conduzione) in cui gli 

idol conversano per 10-15 minuti intrattenendo il pubblico, fino ad allora in piedi, che può 

sedersi e riposare prima che ricominci lo spettacolo. Sono quindi concerti che durano 

molto tempo, mediamente due ore e mezza, e comprendono numerosi bis.32 

                                                           
31 La velocità con cui i Johnny’s si cambiano tra una canzone e l’altra è considerata una tradizione all’interno della 

compagnia. 

32  Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 
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Capitolo 3 – Idol nei media 

 

Televisione 

 

Gli idol occupano varie tipologie di media. Ciò è possibile grazie all’uscita di CD musicali, 

video promozionali, performance dal vivo, DVD dei concerti, riviste (generiche o 

specifiche sul Johnny’s), pubblicità, spettacoli teatrali, programmi di varietà, radio, siti 

web, film, telegiornali e telefilm.1 Stevens in particolare nota che “passare più tempo 

davanti alle telecamere televisive piuttosto che nello studio di registrazione o negli 

auditorium è diventata una prerogativa assoluta degli idol”.2 

Vediamo quindi come i Johnny’s occupano il mezzo televisivo. 

 

1. Za Shōnen Kurabu 

2. CM 

3. Drama 

4. Programmi di varietà 

◊ 

Za Shōnen Kurabu 

 

In Giappone il rapporto che si stipula tra gli idol e i loro fan è inconsueto. Le celebrità 

giapponesi tendono a dipingersi come “servitori” dei fan piuttosto che come vere e proprie 

superstar irraggiungibili3. Allo stesso modo i fan, invece che osservatori e ammiratori 

passivi, vedono sé stessi come sostenitori e partecipanti attivi nella carriera della loro 

                                                           
1 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In Patrick 

W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

2 Carolyn Stevens, Japanese Popular Music: Culture, Authenticity, and Power. New York; Routledge. 2008 

3 Mentre è molto difficile incontrare attori di Hollywood o popstar, gli idol organizzano regolarmente eventi detti 

“fanmeeting” in cui i fan possono salutare le loro celebrità preferite dal vivo, parlare con loro per qualche secondo, 

portare regali e chiedere i loro autografi. 
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celebrità preferita.4 Nel caso dei Johnny’s, il fatto che le fan sostengano pubblicamente 

determinati Junior rispetto ad altri le fa sentire maggiormente orgogliose il giorno del loro 

debutto. Questo perché attraverso il loro sostegno sentono di aver contribuito ad aumentare 

la loro popolarità e conseguentemente anche le loro chance al successo. Questa concezione 

in realtà non è sbagliata. I Junior si esibiscono due volte al mese in un programma 

televisivo chiamato “Za Shōnen Kurabu” ザ少年倶楽部 (a volte abbreviato in “Shokura”), 

realizzato proprio per far sì che i Junior possano esibirsi dal vivo davanti a un pubblico di 

circa 300 persone, fare esperienza, e allo stesso tempo così che i telespettatori a casa 

possano guardare le giovani promesse e nei casi migliori, diventarne fan. Attraverso lo 

Shōnen Kurabu, il Johnny & Associates capisce quali apprendisti sono i più popolari e 

quali unit sono le favorite. Addirittura, attraverso la trasmissione, decidono con quali 

ragazzi formare una unit, ossia quali Junior i fan vogliono vedere nello stesso gruppo. È 

una palestra per gli apprendisti e un modo efficacie per la compagnia di stabilire la loro 

gerarchia interna (il che influenzerà l’ordine con cui debutteranno). Il modo con cui i fan 

mostrano il loro sostegno si manifesta in vari modi: dall’entusiasmo dimostrato nei 

confronti delle performance, attraverso lettere scritte ad un determinato idol (vengono lette 

durante la trasmissione) o lettere in cui viene chiesto ad un certo Junior (di cui spesso non 

si conosce il nome, ma ha attirato l’attenzione del telespettatore per via del suo aspetto 

fisico o per il suo modo di esibirsi) di presentarsi e parlare un po’ di sé. Proprio perché un 

idol non è solo un interprete, ma gran parte della sua popolarità deriva dalla sua personalità 

(che essa sia costruita artificialmente o meno), lo Shōnen Kurabu da ampio spazio a 

momenti in cui i Junior possono parlare liberamente, rendendo il tutto più divertente per 

il pubblico contestualizzando queste situazioni informali in brevi giochi o gare che 

prendono luogo sul palco. In alternativa, i fan possono mostrare il loro sostegno attraverso 

i sondaggi delle riviste mensili specializzate proprio sui Johnny’s quali Myōjo, Potato, 

Wink Up, Duet, Popolo ecc., sondaggi in cui viene chiesto alle fan di votare il proprio 

Johnny’s e/o Junior preferito in una serie di campi vari tra loro (es. “Chi vorresti come 

fidanzato?”, “Chi sembra il più abile a baciare?”, “Con chi vorresti rimanere da sola su 

                                                           
4 Igor Prusa, “Megaspectacle and Celebrity Transgression in Japan: The Sakai Noriko Media Scandal”. In Patrick W. 

Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 
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un’isola deserta?” e così via). Spesso i ragazzi che risultano vincitori in questo tipo di 

sondaggi sono messi maggiormente in risalto durante lo Shōnen Kurabu e ottengono 

incarichi più importanti negli spettacoli. 

 

Il motivo principale per cui è stata possibile la creazione di un programma televisivo di 

questo tipo è la grande popolarità dei gruppi già debuttati. Come già spiegato, il pubblico 

giapponese ha grande voglia di novità e facce nuove nel mondo dell’intrattenimento. Per 

di più il fatto che i Junior appartengono alla compagnia chiamata “Johnny & Associates” 

aumenta il loro prestigio e la curiosità che i giapponesi hanno nei loro confronti, proprio 

per via della lunga tradizione di successi che hanno alle loro spalle. Per questo motivo 

dagli anni ’90 ad oggi vengono trasmessi programmi che si concentrano proprio su di loro. 

Lo Shōnen Kurabu, nato nel 2000, non è l’unico. Nel corso degli ultimi venti anni gli 

apprendisti hanno potuto mostrare il loro volto al pubblico in programmi come SHOW-

NEN J (1997-1998), 愛 LOVE ジュニア (“Ai LOVE Junior”, 1996-1998), 8時だ J 

(“Hachiji da J”, 1998-1999), やったる J (“Yattaru J”, 1999-2000), 裸の少年 (“Hadaka 

no Shōnen”, 2001-2009), Ya-Ya-yah (2003-2007), ジャニーズ Jr.ランド (“Johnny’s Jr. 

Land”, 2011-2013), ガムシャラ! (“ Gamushara!”, 2014-in corso).5 Lo Shōnen Kurabu è 

il più longevo. La maggior parte di queste trasmissioni sono, appunto, cominciate negli 

anni ’90 perché è proprio in quegli anni che i Junior godevano della popolarità maggiore.  

A seguito del successo degli SMAP, avvenuto a sorpresa di tutti in un periodo in cui gli 

idol stavano perdendo popolarità (1993), il Johnny’s Jimusho è riuscito a guadagnarsi una 

fetta molto fedele di pubblico. Quella degli anni ’90 viene infatti chiamata l’epoca d’oro 

dei Johnny’s Jr. Prima di allora, in realtà, gli apprendisti non destavano grande interesse, 

poiché le grandi star erano i divi già debuttati. È proprio in quegli anni che, pur facendo 

parte della struttura interna della compagnia sin dai suoi primi albori, ne diventano una 

parte ben distinta.  

◊ 

                                                           
5 Lista incompleta. 
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(1)   (2) 

(3) (4) 

(1) Billboard degli Hey! Say! JUMP ad Harajuku, Tokyo. (2) Pubblicità della Japan Airlines sulla carrozza di un treno (con gli 

Arashi) (3) Autocarri che pubblicizzano un album dei Kis-my-ft2 (4) Poster pubblicitari a Shibuya (Tokyo) di Kis-my-ft2 e 

NYC6 

 

CM 

Il Giappone è il paese con il più alto tasso di consumo mediatico al mondo.7 Per di più nel 

corso degli anni ’70, la capitale, Tokyo, si trasformò in una città estremamente satura di 

capitale. Un’ampia fetta di questo capitale cominciò ad essere utilizzata proprio per la 

pubblicità, il design e il packaging dei prodotti destinati alla vendita commerciale. Così, 

durante il decennio successivo, il Giappone visse un periodo di ricchezza senza precedenti, 

basato sul regima capitalista portato ai suoi massimi livelli. Secondo Karlin8 l’ idol ne è la 

massima espressione. 

                                                           
6 Foto (1), (3) e (4) da https://www.flickr.com/photos/tokyofashion, (2) foto scattata dall’autore. 

7 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012. Pp.10-14 

8 Ibid. 
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Una delle caratteristiche che rendono queste figure uno strumento estremamente utile del 

sistema capitalista è, come già spiegato, la loro capacità di navigare varie tipologie di 

media, nelle quali pubblicizzano i programmi televisivi cui prendono parte ma, soprattutto, 

i prodotti in vendita. È proprio da questo ambito che derivano i ricavi più alti alle case di 

produzione. Per una talent agency le star sono semplice capitale, rappresentano profitto 

assicurato e vengono utilizzati per organizzare il mercato.9 Tutto questo funziona perché 

in Giappone è andata creandosi, dal dopoguerra ad oggi, una collettività che rispetta le 

regole del neoliberalismo per via dell’unione tra stato capitalista e ideologia del 

consumismo. Lo stato non impone queste regole con la forza ma fa affidamento sulle 

corporazioni e sulle tecniche di marketing e pubblicità per raggiungere il controllo e 

l’assoggettamento dei corpi. Le biopolitiche di questo regime coltivano i desideri delle 

masse incanalando le loro energie in forme di consumo ritualizzate. Le celebrità sono 

quindi responsabili del regime capitalista per via del loro significato nell’ideologia del 

consumo. Questo perché il desiderio di appropriarsi dell’immagine della celebrità opera 

nella sfera dei processi economici che porta le masse alla ripetizione quotidiana della 

consumazione dei beni.  

Nel concreto, le case di produzione fanno sì che il consumatore veda se stesso non come 

acquirente ma come fan, facendo sì che a pubblicizzare i loro prodotti vi siano determinate 

celebrità come testimonial (メージキャラクター “ imeeji kyarakuta”).10 

In Giappone, il 36% delle pubblicità ha come image character una o più celebrità.11 Una 

ricerca svolta a partire dall’aprile 2007 a maggio 2012 ha analizzato tutte le pubblicità 

andate in onda nel corso di quei cinque anni per un totale di 67231 CM. Di questi il 9,1% 

presentano al loro interno idol Johnny’s (singoli) come testimonial, 578 CM dai due a più 

Johnny’s, 167 Johnny’s e attori, 138 Johnny’s e attrici, 102 Johnny’s e tarento non 

specificati, 100 Johnny’s e personaggi animati, 49 Johnny’s e comici, 28 Johnny’s e attori 

stranieri, 25 Johnny’s e cantanti, 19 Johnny’s e atleti, 8 Johnny’s e attori bambini e infine 

                                                           
9 Richard Dyer, Stars. Londra; British Film Industries. 1998 

10 Anglicismo: image character. 

11 Kazuya Takubo, タレントの効果的な活用方法 (“Tarento no kōkatekina katsuyō hōhō”). In CM Sōgō Kenkyūjo 

(a cura di), CM Index vol. 10/2012 
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2 pubblicità con Johnny’s e intellettuali. Nella ricerca svolta dal CM Sōgō Kenkyūjo 

(Istituto di ricerca generale sulle pubblicità) si è scoperto inoltre che in Giappone le 

pubblicità che hanno al loro interno personaggi noti destano sette volte l’interesse delle 

pubblicità senza celebrità. In questo modo il telespettatore percepisce una quantità di 

pubblicità contenente personaggi famosi che è molto maggiore rispetto a quella reale.12 

L’efficacia di un CM, infine, aumenta in base a quale celebrità viene utilizzata (ossia il 

suo potere persuasivo).13 Secondo la ricerca, le pubblicità contenenti Johnny’s richiamano 

l’attenzione in modo considerevolmente maggiore. 

Nel grafico (2), la prima colonna indica il tipo di celebrità utilizzata. In ordine: AKB48, 

comici, Johnny’s, sportivi, tarento, cantanti, attori bambini, attrici, attori, intellettuali, 

stranieri, personaggi animati. La seconda colonna indica il numero di pubblicità analizzate 

nel corso dei cinque anni di ricerca. Infine le percentuali secondo il grado di attenzione 

ottenuto dalle pubblicità: categoria A-C (maggiore attenzione), D (media attenzione), E 

(attenzione minore o nulla).14 Le categorie sono visibili nel grafico (1). Come si può notare 

le pubblicità che hanno destato interesse sono relativamente poche (categorie A-C: 

interesse maggiore del 10%-50%). 

Le percentuali in grassetto indicano, analizzando tutte le pubblicità e dividendole per 

grado di impressione che sono riuscite a suscitare nel telespettatore, quale gruppo di 

testimonial ottiene i risultati migliori. 

                                                           
12 Kazuya Takubo, タレントの効果的な活用方法 (“Tarento no kōkatekina katsuyō hōhō”). In CM Sōgō Kenkyūjo 

(a cura di), CM Index vol. 10/2012 

13 Ibid. 

14 Ibid. 
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(1) 

(2) 

Individuando le singole celebrità per livello di risultato ottenuto e calcolando quindi il loro 

potere persuasivo, si è ottenuta la seguente classifica (3). 
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(3) 
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Dall’alto in basso: Aiba Masaki, Nakai Masahiro, Kimura Takuya , Ninomiya 

Kazunari , Dan Rei, Yoshinada Sayuri, Yazawa Eikichi, Nagasawa Masami, Kitagawa 

Keiko, Sakurai Shō, Fukuyama Masahiro, Katori Shingo, Yamashita Tomohisa, Ayase 

Haruka, Takeuchi Yūko, Kusanagi Tsuyoshi, Watanabe Ken, Okada Junichi, Miyazaki 

Aoi, Ichirō, Sekine Mari, Ueno Juri, Tsuchiya Anna, Sasaki Nozomi, Matsushima Nanako, 

Horikita Maki, Aoi Yū, Ebihara Yūri, Aragaki Yui, Yamaguchi Tomomitsu. 

 

Come si può notare (abbiamo evidenziato in grassetto gli idol del Johnny’s), essi occupano 

le prime posizioni e compaiono in 1/3 della classifica. A comparire in gran numero sono 

anche le attrici, la maggior parte delle quali coinvolte in serie TV andate in onda durante 

l’arco quinquennale considerato. Così come per gli idol, anche nel caso degli attori, le parti 

da loro ricoperte influenzano la simpatia generale che i consumatori provano nei loro 

confronti. Uno stile di vita apparentemente sobrio e la mancanza di scandali 

contribuiscono al loro successo.  

L’esito positivo di una pubblicità però non deriva solo dal testimonial. Entrano in gioco 

altro fattori. Takubo ne individua cinque:15 la chiarezza del messaggio, un uso accattivante 

della macchina da presa, l’elaborazione di una trama (in particolare se presenta elementi 

umoristici), un effetto rilassante/confortante sul telespettatore e la musica utilizzata. 

Questo ultimo aspetto avvantaggia ulteriormente le pubblicità con idol del Johnny’s 

Entertainment. Le pubblicità in cui essi compaiono presentano spesso come colonna 

sonora proprio un brano cantato da loro, che spesso coincide con il singolo che la unit di 

cui fa parte l’image character sta promuovendo. In questo modo la pubblicità serve a 

reclamizzare non solo il prodotto ma anche gli album dei Johnny’s. Lo stesso accade nelle 

serie televisive. Nei telefilm in cui i Johnny’s ricoprono dei ruoli, infatti, spesso la sigla è 

cantata proprio da loro. 

 

                                                           
15 Kazuya Takubo, タレントの効果的な活用方法 (“Tarento no kōkatekina katsuyō hōhō”). In CM Sōgō 

Kenkyūjo (a cura di), CM Index vol. 10/2012 
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Il Johnny’s Jimusho, nello specifico, firma contratti che durano anni così che determinati 

idol siano i testimonial per un prodotto per diverse stagioni consecutive. Per esempio, i 

KAT-TUN sono “image character” per le automobili SOLIO, gli Arashi per la Coca-Cola, 

i Kanjani8 per la console Wii della Nintendo, i Kis-my-ft2 per le cicche da masticare Glico. 

In particolare i Kis-my-ft2 hanno integrato così tanto la pubblicità alla loro immagine che, 

oltre a svariati CM, anche diverse loro canzoni rimandano alle pubblicità per le cicche. 

Fra questi un esempio è il video musicale per il loro singolo キ・ス・ウ・マ・イ～KISS 

YOUR MIND～in cui mangiare una cicca fa innamorare del protagonista diverse ragazze. 

Un altro esempio è il nome che l’agenzia ha dato al loro terzo tour nel 2012, ossia “Kis-

my-mint”, riferimento alla menta delle cicche da masticare. Durante il concerto, come nella 

prima pubblicità che hanno girato per questo brand, indossano parrucche e abiti da donna 

per un breve sketch comico. 

 

 

◊ 

 

Pubblicità per le cicche da masticare Glico dei Kis-my-ft2, datata 2012, per le quali i Kis-my-ft2 sono stati testimonial e 

interpreti della image song “SHE!HER!HER!”, rilasciata il 21/03/2012 come singolo ufficiale del gruppo. 
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Nell’economia del mondo dell’intrattenimento l’unica moneta è la celebrità. Sono i 

personaggi famosi che servono come nesso per connettere produttori e consumatori.16 Non 

è solo attraverso le pubblicità che gli idol pubblicizzano i prodotti. Quello che indossano, 

dai vestiti agli accessori, anche nella vita privata, viene reclamizzato. In Corea del Sud il 

concetto di pubblicizzare al di fuori dei contesti tradizionali ha raggiunto livelli molto alti. 

Gli idol sud-coreani vengono fotografati per strada o in aeroporto. Riviste, servizi e blog 

sono dedicati a questi scatti e a quella che viene chiamata “airport fashion” (letteralmente, 

“moda da aeroporto”). Il fatto che anche nella loro vita privata, o durante i viaggi che 

svolgono per lavoro, gli idol siano vestiti in modo impeccabile non è casuale. Infatti gli 

stilisti delle compagnie presso cui sono stipendiati li vestono quotidianamente, comprando 

loro gli abiti da indossare ogni qual volta sia necessario varcare la soglia di casa. In questo 

modo l’idol si mostrerà sempre in ordine e alla moda agli occhi dei fan, mantenendo la sua 

immagine irreale di “perfezione”. Allo stesso tempo pubblicizzerà i capi e gli accessori 

degli stilisti con cui le loro compagnie hanno firmato un contratto pubblicitario. 

◊ 

Drama 

Le serie televisive giapponesi prendono il nome di terebi drama (テレビドラマ) o drama 

(ドラマ). Occupano una posizione speciale i terebi drama serali, in particolare quelli 

trasmessi durante il cosiddetto “Golden Time” (la prima serata) la quale inizia alle ore 

19:00 e si conclude alle 22:0017. Questi hanno cadenza settimanale e sono, mediamente, 

di una durata pari a 9-13 episodi, e vanno quindi ad occupare lo slot televisivo di un’intera 

stagione. Con il cambio di stagione,18 quindi, le stesse stazioni televisive trasmettono 

nuove serie che sostituiscono quelle appena conclusesi.  

                                                           
16 Michael J. Wolf, The Entertainment Economy: how mega-media forces are transforming our lives. New York; Three 

Rivers Press. 2003 

17 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012. Pp.6 

18 Per chiarezza riportiamo quelle che sono le stagioni, così come intese per il palinsesto televisivo, in Giappone: 

Inverno (Gennaio-Marzo), Primavera (Aprile-Giugno), Estate (Luglio-Settembre) e Autunno (Ottobre-Dicembre). 
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Infine esistono tipi diversi di drama in base al numero di puntate da cui sono composti. I 

drama che constano di un solo episodio sono chiamati tanpatsu (単発) e durano circa 1-2 

ore. Qui prendiamo invece in considerazione i renzoku drama (連続), ossia le serie 

televisive costituite da almeno tre episodi e che hanno cadenza settimanale. Si sviluppano 

generalmente nell’arco di tre mesi. 

◊ 

Autunno 201319 

Per quanto riguarda la trasmissione del martedì, ore 22:00, della NHK, ne risultano due 

cominciare alla stessa ora. Ma è importante far notare che Glass no ie (ガラスの家) 

cominciò a settembre e si concluse il 29 ottobre 2013 e dal 5 novembre 2013 iniziarono 

quindi le repliche di Mayonaka no Panya-san (真夜中のパン屋さん). A simil modo, la 

domenica alle 22:00 per quanto riguarda la stazione televisiva WOWOW compaiono due 

titoli, ma il primo dei due drama si concluse il 3 Novembre e l’altro (Kanata no ko, かな

たの子) iniziò il 1 Dicembre. 20 

TITOLO NETWORK GIORNO DELLA SETTIMANA ORARIO 

Gochisōsan 

ごちそうさん 

NHK Dal lunedì al sabato  8:00 

Kiyoko Ranman 

潔⼦爛漫〜きよこらんまん〜 

Fuji TV Dal lunedì al venerdì  13:30 

Tengoku no koi 

天国の恋 

Fuji TV Dal lunedì al venerdì 13:30 

Keiji no manazashi 

刑事のまなざし 

TBS Lunedì 20:00 

                                                           
19 Dati da: http://wiki.d-addicts.com/ 

20 In corsivo i drama trasmessi durante il Golden Time (19:00-22:00). In grassetto i drama nel cui cast sono presenti 

idol del Johnny & Associates. In grassetto corsivo i drama trasmessi durante il Golden Time con Johnny’s nel cast.  
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Umi no ue no shinryōjo 

海の上の診療所 

Fuji TV Lunedì 21:00 

Henshin interviewer no yūtsu 

変身インタビュアーの憂鬱 

TBS Martedì 00:28 

Miss Pilot 

ミス・パイロット 

Fuji TV Martedì 21:00 

Yorozu uranaidokoro onmyōya e 

yōkoso 

よろず占い処 陰陽屋へようこそ 

Fuji TV Martedì 22:00 

Glass no ie 

ガラスの家 

NHK Martedì 22:00 

Mayonaka no Panya-san (replica) 

真夜中のパン屋さん 

NHK Martedì  22:00 

Kuroneko, tokidoki hanaya 

⿊猫、ときどき花屋 

BS Premium Martedì 23:15 

Aibō 12 

相棒 12 

TV Asahi Mercoledì 21:00 

Legal High 2 

リーガルハイ 

Fuji TV Mercoledì 22:00 

Danda Rin rōdō kijun kantokukan 

ダンダリン 労働基準監督官 

NTV Mercoledì 22:00 

Mahoro ekimae bangaichi (replica) 

まほろ駅前番外地 

TV Tokyo Mercoledì 23:58 

Kasōken no onna 

科捜研の⼥ 

TV Asahi Giovedì 19:58 

Asaki yumemishi 

あさきゆめみし 〜⼋百屋お七異聞 

NHK Giovedì 20:00 
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Otto no kanojo 

夫のカノジョ 

TBS Giovedì 21:00 

Doctor-X 2 

ドクターX〜外科医・大門未知子〜 

TV Asahi Giovedì 21:00 

Dokushin kizoku 

独身貴族 

Fuji TV Giovedì 22:00 

Hakuba no Ōji-sama junai tekireiki 

ハクバノ王⼦サマ 純愛適齢期 

NTV Giovedì 23:59 

Higanjima 

彼岸島 

TBS Venerdì 00:58 

Kazoku no urajijō 

家族の裏事情 

Fuji TV Venerdì 19:57 

Keiji Yoshinaga Seiichi namida no jikenbo 

刑事吉永誠一 涙の事件簿 

TV Tokyo Venerdì 19:58 

Kumokiri Nizaemon 

雲霧仁左衛門 

BS Premium Venerdì 20:00 

Kurokochi 

クロコーチ 

TBS Venerdì 22:00 

Toshi densetsu no onna 2 

都市伝説の⼥ 

TV Asahi Venerdì 23:15 

Koroshi no joō bachi 

殺しの⼥王蜂 

TV Tokyo Sabato 00:12 

No Con Kid 

ノーコン・キッド 〜ぼくらのゲーム史〜 

TV Tokyo Sabato 00:52 

Jikken Keiji Totori 2 

実験刑事トトリ 2 

NHK Sabato 21:00 
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Taiyo no wana 

太陽の罠 

NHK Sabato 21:00 

Tokyo Bandwagon 

東京バンドワゴン〜下町⼤家族物語 

NTV Sabato 21:00 

Kaiki daisakusen mystery file 

怪奇大作戦 ミステリー・ファイル 

BS Premium Sabato 22:00 

Honey Trap 

ハニー・トラップ 

Fuji TV Sabato 23:10 

Tōkyō toy box 

東京トイボックス 

TV Tokyo Sabato 23:55 

49 NTV Domenica 00:50 

Saibanchō! Onaka sukimashita! 

裁判⻑っ！おなか空きました！ 

NTV Domenica 01:20 

Yae no sakura 

⼋重の桜 

NHK Domenica 20:00 

Ando Lloyd 

安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?〜 

TBS Domenica 21:00 

Hard Nut! 

ハードナッツ！ 

BS Premium Domenica 22:00 

LINK WOWOW Domenica 22:00 

Kanata no ko 

かなたの⼦ 

WOWOW Domenica 22:00 

 

I drama che andarono in onda nell’autunno del 2013 sono in totale quarantadue, dei quali 

sette trasmessi da NHK, nove da Fuji TV, sei da TBS, quattro da BS Premium, quattro da 

TV Asahi, cinque da NTV, cinque da TV Tokyo e due da WOWOW. In prima serata 

furono trasmessi da TBS tre drama in prime time (Keiji no manazashi, Otto no kanojo, 

Ando Lloyd), tre da Fuji TV (Umi no ue no shinryōjo, Miss Pilot, Kazoku no urajijō), tre 
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da TV Asahi (Aibō 21, Kasōken no onna, Doctor-X 2), quattro da NHK (Asaki yumemishi, 

Jikken Keiji Totori 2, Taiyō no wana, Yae no sakura), uno da TV Tokyo (Keiji Yoshinaga 

Seiichi namida no jikenbo), uno da BS PREMIUM (Kumokiri Nizaemon) e infine uno da 

NTV (Tokyo Bandwagon) per un totale di sedici serie inedite. 

 

Di seguito è stato calcolato il numero di attori nei vari cast a seconda delle loro compagnie 

di appartenenza. Nel caso lo stesso attore sia comparso in due serie diverse lo abbiamo 

contato due volte, in quanto ciò che ci interessa è il livello di visibilità, ossia le probabilità 

che uno spettatore abbia acceso la TV e abbia visto un determinato attore appartenente ad 

una determinata agenzia. Quindi se lo stesso interprete è comparso in più di una serie o su 

diversi canali è logicamente più visibile. È interessante notare però che questo si è 

verificato nel caso di compagnie di dimensioni più ridotte o con pochi attori di punta, 

mentre gli idol del Johnny & Associates non compaiono in serie diverse, ma ciascuno di 

loro è nel cast di un solo telefilm. Questo è comprensibile, considerata la grande quantità 

di tarento a cui questa particolare compagnia può fare ricorso e può quindi distribuire tra 

i vari network, diversamente da talent agency più piccole. 

Riportiamo i loro nomi in modo che ciò sia più evidente. 

DRAMA PER STAZIONE TV 

Fuji TV 9 

NHK 7 

TBS 6 

NTV 5 

TV Tokyo 5 

BS Premium 4 

TV Asahi 4 

WOWOW 2 

 

DRAMA IN PRIMA SERATA PER STAZIONE TV 

NHK 4 

Fuji TV 3 

TBS 3 

TV Asahi 3 

NTV 1 

TV Tokyo 1 

BS Premium 1 

WOWOW - 
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DRAMA JOHNNY’S 

Tengoku no koi 

天国の恋 

Uchi Hiroki (Johnny’s Jr.) 

Tadaka Shō (Johnny’s Jr.) 

Henshin interviewer no yūtsu 

変身インタビュアーの憂鬱 

Nakamaru Yūichi 

(KAT-TUN) 

Miss Pilot Fujii Ryūsei (Johnny’s Jr.)21 

Yorozu uranaidokoro onmyōya e yōkoso  

よろず占い処 陰陽屋へようこそ 

Chinen Yuri                 

(Hey! Say! JUMP)  

Nishikido Ryō (Kanjani8) 

Mayonaka no Panya-san  

真夜中のパン屋さん 

Takizawa Hideaki 

(Tackey & Tsubasa)  

Kiriyama Akito 

(Johnny’s Jr.)22 

Legal High 2 

リーガルハイ 2 

Taguchi Junnosuke 

(KAT-TUN) 

Danda Rin rōdō kijun kantokukan  

ダンダリン 労働基準監督官 

Kazama Shunsuke 

(Johnny’s Jr.) 

Dokushin kizoku  

独身貴族 

Kusanagi Tsuyoshi (SMAP) 

Fujigaya Taisuke 

(Kis-my-ft2) 

                                                           
21 Debuttato nel 2014, attualmente Johnny’s WEST. 

22 Debuttato nel 2014, attualmente Johnny’s WEST. 
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Kurokochi Nagase Tomoya (TOKIO) 

Tokyo Bandwagon  

東京バンドワゴン〜下町⼤家族物語 

Kamenashi Kazuya 

(KAT-TUN)              

Inohara Yoshihiko (V6)  

Nakajima Yūto 

(Hey! Say! JUMP) 

49 

Sato Shōri (SEXY ZONE) 

Johnny’s Jr.: 

Jinguji Yūta, Yasui Kentarō, 

Abe Aran, Haniuda Amu, 

Takahashi Fū, Shimekake 

Ryūya, Morita Myūto, 

Teranishi Takuto 

Saibanchou! Onaka sukimashita!  

裁判⻑っ！おなか空きました！ 

Kitayama Hiromitsu 

(Kis-my-ft2) 

Ando Lloyd 

安堂ロイド〜A.I. knows LOVE?〜 

Kimura Takuya (SMAP) 

Jesse (Johnny’s Jr.) 

 

Dalla tabella si evince il fatto che il Johnny & Associates nel corso dell’autunno 2013 ha 

fatto sì che almeno un tarento per unit facesse parte del cast di un drama. A mancare 

all’appello sono i KinKi Kids, gli Arashi, i NEWS, Nakayama Yūma e A.B.C-Z. I KinKi 

Kids e gli Arashi sono però regolarmente in televisione grazie ai programmi di varietà che 

conducono. I KinKi Kids presentano Shin Domoto Kyōdai (新堂本兄弟) dal 2001 sul 

canale Fuji TV ogni domenica in seconda serata. Gli Arashi conducono invece due 

trasmissioni, VS Arashi (VS嵐, dal 2008) e Arashi ni Shiyagare (嵐にしやがれ, dal 2010), 

guadagnandosi due posti fissi nella programmazione televisiva settimanale. A differenza 

dei drama, i varietà non si concludono nell’arco di tre mesi, ma continuano per mesi o (se 
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di successo) per anni. Ovviamente drama e varietà non si escludono a vicenda: un idol che 

recita in un telefilm può essere comunque presente in uno o più varietà in onda nello stesso 

periodo, così che certi Johnny’s sono in televisione sia grazie al loro ruolo in una serie TV 

sia per la loro partecipazione in trasmissioni di altro tipo. 

Un altro fatto degno di nota è la grande quantità di Johnny’s Jr. che presero parte ai drama 

dell’autunno 2013. Primi fra questi, Kiriyama Akito (nella replica di Mayonaka no Panya-

san) e Fujii Ryūsei, i quali erano ancora Junior all’epoca. Sono debuttati nella unit 

Johnny’s WEST il 23/04/2014, ma la conferenza stampa in cui fu annunciato il debutto 

del nuovo gruppo si svolse solo poche settimane prima. Nel 2013 non vi era ancora 

nessuna notizia al riguardo, ma il management della compagnia fece sì che drama con i 

componenti del nuovo gruppo venissero trasmessi, così da aumentare la popolarità dei due 

ragazzi. È una strategia che la compagnia ha messo in atto molte volte. In secondo luogo 

viene il drama “49” trasmesso da NTV. Come è evidente nella tabella sopra indicata i 

Junior che vi parteciparono furono in totale otto, e insieme al protagonista del telefilm 

Sato Shōri (componente dei SEXY ZONE), ricoprono quasi totalmente il cast della serie. 

Non è la prima volta che una serie televisiva trasmessa in Giappone è costituita 

principalmente da Johnny’s, in quanto è già successo in serie come Bokura no Yūki (ぼく

らの勇気, 1997), P.P.O.I (っぽい, 1999) e Shiritsu Bakaleya Kōkō (私立バカレア高校, 

2012)23, tutti di NTV.  Si parla negli ultimi anni di una seconda “epoca d’oro” dei Junior 

che il Jimusho vuole mettere in atto, così da creare maggiore competizione agli idol che 

dalla Corea del Sud si trasferiscono nel mercato musicale giapponese.24 Questo sta 

avvenendo attraverso drama e CM. In 49 sono quindi stati posizionati otto Junior nel cast 

di una serie il cui protagonista (Sato Shōri) è un idol già debuttato. Anche in questo caso 

si tratta di una strategia di mercato già utilizzata dal Johnny’s. I fan dell’idol debuttato 

aumentano la percentuale di audience creando la possibilità che la serie abbia successo e 

gli attori (ie. Junior) riescano ad ottenere altri ruoli. Allo stesso tempo, questi stessi fan, 

amando già qualcuno che proviene dall’agenzia, potrebbero incuriosirsi e diventare fan 

                                                           
23 Collaborazione con le AKB48, il più famoso gruppo di idol (di sesso femminile) in Giappone. 

24 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies Anno 5 

no.9. 2013 
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anche dei ragazzi più giovani. Questo avviene con regolarità e solo nell’autunno 2013 si 

può notare non solo in 49 ma anche in Yorozu uranaidokoro onmyoya e yōkoso, Mayonaka 

no Panya-san, Dokushin kizoku, Tokyo Bandwagon e Ando Lloyd. Tengoku no koi 

rappresenta un’eccezione in quanto presenta solo due Johnny’s Jr. nel cast, senza 

l’accompagnamento di un senpai. Ma è un caso particolare, in quanto Uchi Hiroki è un 

Junior che è riuscito a debuttare (2003) per poi essere espulso dalla compagnia a causa di 

uno scandalo (2005). Rimane tutt’ora l’unico idol ad essere stato reintrodotto nella talent 

agency a seguito del licenziamento e nonostante non goda delle opportunità lavorative che 

lo status precedente gli offriva, viene comunque considerato al di sopra del resto degli 

apprendisti. 

◊ 

Dal grafico sottostante risulta evidente un’alta concentrazione di Johnny’s nelle serie 

televisive dell’autunno 2013. Il numero di idol di questa determinata agenzia, infatti, 

supera di gran lunga quello delle altre. È un risultato interessante, poiché mette in evidenza 

il fatto che gli idol ottengono più ruoli nei cast nelle serie televisive degli attori 

professionisti. Questa è una delle caratteristiche più evidenti dei drama giapponesi, 

prodotti per uso domestico più che per l’esportazione. In essi viene dato impiego alle 

celebrità più amate dal pubblico, indipendentemente dalla loro bravura. Ciò avviene sia 

per aumentare la percentuale di audience ma anche per creare una piattaforma di lancio 

tramite la quale la celebrità in questione, utilizzando l’ulteriore popolarità ottenuta grazie 

ad un nuovo ruolo in televisione, può firmare nuovi contratti pubblicitari adempiendo al 

suo ruolo come collante tra case di produzione e consumatori. 
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25 

Analizzeremo ora i drama della stagione autunnale 2014, per mettere a confronto i dati a 

un anno di distanza e trarre delle conclusioni il più possibile obbiettive. 

 

Autunno 2014 

La serie MOZU 2 (TBS) fu sostituita da Mama to papa ga ikiru riyū a partire da Novembre, 

così come Borderline da Dark Suit su NHK. A partire dallo stesso mese, a Gu-gu datte 

                                                           
25 Dal grafico sono state escluse per chiarezza le seguenti compagnie. Tra parentesi il numero degli attori impiegati. 

Ain’t (1), Alpha Agency (1), Apache (1), ASH&D (1),  At Production (1) ATELIER DUNCAN (1), Bugsy (1), Cosmo Project 

(1), Dig Company (1), Eri Office (1), FMG (1), iDOL Street (1), Iijima Room (1), Imai Office (1), Itoh C (1), Jobby Kids 

(1), Jungle Tokyo (1), JVC Entertainment (1), Knock-Out (1), LesPros (1), Medicom Toy Corporation (1), 

MERRYGOROUND (1), Nihon Talent (1), Office JR (1), Office Inagaki (1), Office Muse (1), OFFICE PSC Inc. (1), Office 

Saku (1), Ohta Pro (1), Parfit Production (1), Planning May (1), Platinum Production (1), Port Reve (1), Production 

Ogi (1), Propaganda (1), Quarter Tone (1), Seinenza Theater Company (1), Shigeta Office (1), Shochiku Entertainment 

(1), Space Craft (1), Staffpoint (1), Sticker (1), Sun Music Brain (1), Suns Entertainment (1), Tamura Promotions (1), 

Tanabe Agency (1), Tobiraza (1), Tribeca (1), Try Sum (1), Up-Front Agency (1), Vision Factory (1), Yellow Cab (1), 

Yoshimoto Kogyo (1), ZAZOUS (1), A-Team (2), ABPinc (2), Cube Group (2), Flip Up (2), Fujiga (2), Hirata Office (2), 

Hot Road (2), Incent (2), Izawa (2), Japan Music Entertainment (2), Office Koback (2), Top Coat (2), Office Sasaki (2), 

Sun Music Group (2), Westside (2), Creative Office Cue (3), Gran Papa (3), Dongyu (3), Hori (3), Seventh Avenue (3), 

SIS Company (3), SONY Records (3) 
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neko de aru subentrò Heisei sarukani kassenzu su WOWOW e sullo stesso canale, AKKA 

prese il posto di Kabuka bōraku la domenica. 

TITOLO NETWORK GIORNO DELLA SETTIMANA ORARIO 

Massan 

マッサン 

NHK Dal lunedì al sabato  8:15 

Hottokenai majotachi 

ほっとけない魔⼥たち 

Fuji TV Dal lunedì al venerdì  13:30 

SAKURA TBS Lunedì 20:00 

Nobunaga Concerto 

信⻑協奏曲 

Fuji TV Lunedì 21:00 

Subete ga F ni naru 

すべてが F になる 

Fuji TV Martedì 21:00 

Suteki na sen TAXI 

素敵な選 TAXI 

Fuji TV Martedì 22:00 

Onna wa sore o yurusanai 

⼥はそれを許さない 

TBS Martedì 22:00 

Sayonara watashi 

さよなら私 

NHK Martedì 22:00 

Caroling 

キャロリング 

BS Premium Martedì 23:15 

Shinya shokudō 3 

深夜食堂 ３ 

TBS Mercoledì 01:11 

Aibō 13 

相棒 

TV Asahi Mercoledì 21:00 

Kyō wa kaisha yasumimasu 

きょうは会社休みます 

NTV Mercoledì 22:00 
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First Class 2 

ファースト クラス 

Fuji TV Mercoledì 22:00 

Senkan Yamato no Curry Rice 

戦艦大和のカレーライス 

BS Premium Mercoledì 22:00 

Kasōken no onna 2014 

科捜研の⼥ 

TV Asahi Giovedì 20:00 

Bonkura 

ぼんくら 

NHK Giovedì 20:00 

MOZU 2 TBS Giovedì 21:00 

Mama to papa ga ikiru riyū 

ママとパパが⽣きる理由 

TBS Giovedì 21:00 

Doctor X 

ドクターX 

TV Asahi Giovedì 21:00 

Dear Sister 

ディア・シスター 

Fuji TV Giovedì 22:00 

Binta! 

ビンター! 

NTV Giovedì 23:58 

Keiji Yoshinaga Seiichi namida no jikenbo 

2 

刑事吉永誠一 涙の事件簿 2 

TV Tokyo Venerdì 20:00 

N no tame ni 

N のために 

TBS Venerdì 22:00 

Ooka Echizen 2 

⼤岡越前 2 

NHK Venerdì 20:00 

Kurofuku monogatari 

⿊服物語 

TV Asahi Venerdì 23:15 
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Tamagawa kuyakusho OF THE DEAD 

玉川区役所 OF THE DEAD 

TV Tokyo Sabato 00:12 

Kōkaku fudō senki Robosan 

甲殻不動戦記 ロボサン 

TV Tokyo Sabato 00:52 

Jigoku Sensei Nūbē 

地獄先生 ぬ-べ- 

NTV Sabato 21:00 

Borderline 

ボーダーライン 

NHK Sabato 21:00 

Dark Suit 

ダークスーツ 

NHK Sabato 21:00 

Gu-gu datte neko de aru 

グーグーだって猫である 

WOWOW Sabato 22:00 

Heisei sarukani kassenzu 

平成猿蟹合戦図 

WOWOW Sabato 22:00 

Heisei busaiku salaryman 

平成舞祭組男 

NTV Domenica 00:50 

Gunshi Kanbee 

軍師官兵衛 

NHK Domenica 20:00 

Gomen ne seishun! 

ごめんね⻘春！ 

TBS Domenica 21:00 

Yube no curry, ashita no pan 

昨夜のカレー 明日のパン 

BS Premium Domenica 22:00 

Kabuka bōraku 

株価暴落 

WOWOW Domenica 22:00 

AKKA WOWOW Domenica 22:00 
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Rispetto all’anno precedente sono andati in onda quattro drama in meno (totale: 38) e la 

percentuale di serie in prima serata è aumentata (Autunno 2013: 16 - Autunno 2014: 28). 

Sebbene i drama con Johnny’s nel cast sono due in meno rispetto all’anno precedente, 

aumenta la loro presenza nelle serie in prime time. (Autunno 2013: Miss Pilot, Tokyo 

Bandwagon, Ando Lloyd - Autunno 2014: Nobunaga Concerto, Bonkura, Ooka Echizen 

2, Jigoku Sensei Nūbē, Gunshi Kanbee e Gomen ne seishun!) 

È dunque evidente come il Jimusho abbia scelto di sacrificare un numero maggiori di ruoli 

nelle serie in onda durante il giorno per aumentare invece la percentuale dei propri tarento 

durante il palinsesto serale. 

Nella tabella sottostante indichiamo la loro distribuzione complessiva: 

DRAMA JOHNNY’S 

Hottokenai majotachi 

ほっとけない魔⼥たち 
Miyake Ken (V6) 

Nobunaga Concerto 

信⻑協奏曲 

Fujigaya Taisuke 

(Kis-my-ft2) 

Kyō wa kaisha yasumimasu 

きょうは会社休みます 

Taguchi Junnosuke 

(KAT-TUN) 

First Class 2 

ファースト クラス 

Okamoto Keito 

(Hey! Say! JUMP) 

Bonkura 

ぼんくら 

Kazama Shunsuke 

(Johnny’s Jr.) 

Ooka Echizen 2 

⼤岡越前 2 
Higashiyama Noriyuki 

Kurofuku monogatari 

⿊服物語 

Nakajima Kento 

(SEXY ZONE) 
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Yasui Kentarō (Johnny’s Jr.) 

Jigoku Sensei Nūbē 

地獄先生 ぬ-べ- 

Maruyama Ryūhei 

(Kanjani8) 

Chinen Yuri 

(Hey! Say! JUMP) 

Heisei busaiku salaryman 

平成舞祭組男 

Kis-my-ft2: Yokō Wataru, 

Miyata Toshiya, Nikaido 

Takeshi, Senga Kento 

Gunshi Kanbee 

軍師官兵衛 
Okada Junichi (V6) 

Gomen ne seishun! 

ごめんね⻘春！ 

Nishikido Ryō (Kanjani8) 

Shigeoka Daiki 

(Johnny’s WEST) 

 

Come si può vedere, a distanza di un anno, ancora un volta alcuni drama presentano più 

Johnny’s al loro interno, nel consueto binomio senpai + kōhai. 

Kurofuku monogatari          Nakajima Kento (2011)26 + Yasui Kentarō (Johnny’s Jr.) 

Jigoku Sensei Nūbē              Maruyama Ryūhei (2004) + Chinen Yuri (2007) 

Gomen ne seishun!              Nishikido Ryō (2004) + Shigeoka Daiki (2014) 

Quest’ultimo, Shigeoka Daiki, strategicamente posizionato all’interno di un cast che 

comprende Nishikido Ryō, membro di uno degli idol group più popolari degli ultimi anni 

(i Kanjani8) e protagonista di un drama che ha grandi possibilità di successo (in onda la 

domenica durante la prima serata). È appena debuttato ed è quindi per questo motivo che 

il management ha voluto posizionarlo in più serie e programmi possibili.  

                                                           
26 Anno del debutto. 



67 

 

NTV ancora una volta manda in onda una serie con tutti i ruoli del protagonisti ricoperti 

da Johnny’s (Heisei busaiku salaryman). Yokō Wataru, Nikaido Takeshi, Senga Kento e 

Miyata Toshiya sono quattro componenti dei Kis-my-ft2 (2010), noti per essere i meno 

popolari della unit e quindi pubblicizzati dal 2013 con il nome di “Busaiku” (trad. brutto), 

nome che indica scherzosamente la loro poca avvenenza rispetto agli altri tre membri della 

unit e che, contrariamente a loro, sono estremamente popolari. Nel 2013, quindi, hanno 

cominciato a lavorare sia come componenti dei Kis-my-ft2 che come membri della nuova 

sotto-unità Busaiku realizzando singoli separatamente dalla loro unit principale e nel 2014, 

prendendo anche parte al drama sopra citato. 

27 

                                                           
27 Compagnie escluse dal grafico: A Petits Pas (1), AOI Corporation (1), après (1), Avex Group (1), Beside (1), Box 

Corporation (1), CATAMARAN (1), Cosmo Project (1), Eri Office (1), Fandango (1), FlaMme (1), Flave Entertainment 

(1), FMG (1), Foster Management (1), Fujiga Office (1), Furutachi Project (1), Geiei (1), Hot Road Inc. (1), Iijima Room 

(1), Imai Office (1), Izawa (1), JI-Promotion (1), Jungle Tokyo (1), K Dash Group (1), Knockout Inc. (1), LesPros (1), 

LDH (1), M2 (1), Madada Inc. (1), Maimu (1), Me&Her Company (1), MERRYGOROUND (1), Mother Entertainment 

(1), MR Creative (1), MY Promotion Inc. (1), Neverland Arts (1), Office Muse (1), Nihon Talent (1), Office Sasaki (1), 

Office Taka (1), ORANKU (1), Orega (1), Planning May (1), Platinum Production (1), PROCEED (1), Purissima (1), Recon 

Office (1), Someday (1), Staffpoint (1), Sticker (1), Suns Entertainment (1), Tanabe Agency (1), Tambourine (1), 

Tamura Promotions (1), The Library (1), Theater Do Posch (1), Three I (1), Try Sum (1), Tobiraza (1), Tommy's Artist 

Company (1), Wings Japan Inc. (1), Vision Factory (1), ZAZOUS (1), Alpha Agency (2), Anore (2), Father's Corporation 

(2), Flip Up (2), Gran Papa (2), Hirata Office (2), Hori Agency (2), Incent (2), Itoh C (2), Japan Music Entertainment 
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Ancora una volta abbiamo calcolato il numero di attori impiegati dalle varie agenzie a 

seconda del numero di parti da loro ricoperte all’interno di drama, escludendo quegli attori 

che sono comparsi in un solo episodio perché non parte integrante della serie (ricordiamo 

che i renzoku drama durano circa 2-3 mesi per un totale di 9-13 episodi). 

Rispetto all’anno precedente il Johnny & Associates, come dimostra il grafico, ha 

impiegato un numero inferiore di attori nei drama (da 28 a 17). Nonostante questo, occupa 

la seconda posizione come talent agency che ha utilizzato più artisti durante la stagione. 

In generale, rispetto all’anno precedente, la distribuzione dei tarento sembra essere più 

omogenea. 

◊ 

Programmi di varietà 

I programmi di varietà giapponesi prendono il nome di baraetii (バラエティ)28 e nel caso 

dei Johnny’s sono uno degli strumenti che il Jimusho più utilizza per aumentare la loro 

popolarità. Abbiamo già parlato dello Shōnen Kurabu, una trasmissione a metà strada tra 

il varietà e il programma di musica. Abbiamo anche già visto come i Johnny’s Jr. sono 

ulteriormente pubblicizzati all’interno di altre trasmissioni televisive. Le unit già debuttate 

vengono invitate ancora più spesso su tutti i canali. 

La nascita di un programma di varietà incentrato sull’ idol group (in cui, quindi, il gruppo 

è presente in ogni puntata in quanto presentatori e/o partecipanti) è uno dei fattori che più 

influenzano il suo successo. L’esempio più eclatante sono gli Arashi. Il gruppo ha 

cominciato a fare esperienza nella conduzione televisiva nel 2001-2002 con “Mayōnaka 

no Arashi” (真夜中の嵐) e “C no Arashi” (Cの嵐!) su NTV. Il programma venne 

rinnovato (D no Arashi e G no Arashi) fino al 2006. Grazie al successo di questa serie 

nacquero molte altre trasmissioni che hanno gli Arashi come protagonisti. 

                                                           

(2), K Factory (2), letre (2), Ohta Pro (2), Ogipro (2), Quarter Tone (2), Seinenza Theater Company (2), SMA 

Entertainment (2), Ten Carat (2), ZACCO (2), Actors Pro (3), Creative Office Cue (3), Flying Box (3), Papado (3), 

Tristone (3) 

28 Anglicismo: variety. 
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TITOLO NETWORK DURATA 

Nama Arashi LIVESTORM 

なまあらし LIVESTORM 

Fuji TV 2002-2004 

Arashi no waza ari! 

嵐の技ありッ! 

Fuji TV 2004-2005 

Mago mago Arashi 

まごまご嵐 

Fuji TV 2005-2007 

Arashi no Shukudai-kun 

嵐の宿題くん 

NTV 2006-2010 

GRA (Gold Rush Arashi) Fuji TV 2007-2008 

VS Arashi 

VS 嵐 

Fuji TV 2008-presente 

Himitsu no Arashi-chan! 

ひみつの嵐ちゃん! 

TBS 2008-2013 

Arashi ni shiyagare 

嵐にしやがれ 

NTV 2010-presente 

 

Gli Arashi sono un grande successo a livello televisivo. Ciò nonostante anche gli altri 

gruppi Johnny’s conducono dei varietà, seppur ne possono contare di meno nella loro 

filmografia.  

Gli idol del Johnny’s Entertainment sono quindi conduttori ma anche ospiti nelle 

trasmissioni altrui. Questo è uno dei fattori per cui la loro presenza in televisione è in 

particolar modo diffusa. I varietà hanno poi un secondo obiettivo: 

Il motivo per cui tra i tanti idol giapponesi in particolare mi piacciono gli Arashi è 

aver visto un loro programma di varietà. Fino ad allora alcune volte ascoltavo le 

loro canzoni, ma non guardavo appositamente i loro programmi. Però, 
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guardandone uno per caso e vedendoli divertirsi, ho pensato fossero simpatici e 

anche io ho cominciato a divertirmi. […] Da quel momento ho iniziato a provare 

interesse per loro, a comprare i loro CD, ad ascoltare le loro canzoni e a guardare 

assiduamente le loro trasmissioni.29 

◊ 

Particolarità 

Non tutti gli idol in Giappone sono Johnny’s. Cosa, dunque, li differenzia dagli altri, al di 

là del prestigio della loro compagnia? Le principali differenze, già analizzate in questa tesi, 

sono il sistema gerarchico dei Junior, l’utilizzo dei programmi di varietà e i concerti. Ci 

sono però altri elementi relativi alle loro performance che li distingue: le acrobazie e i 

costumi. Le acrobazie hanno origine dalle coreografie di Broadway, che uniscono a passi 

di danza elementi ginnici. Infine, il vestiario è uno degli aspetti più caratteristici di questo 

Jimusho. I Johnny’s, infatti, sono famosi per i costumi colorati, voluminosi e sgargianti 

che indossano. Non è una tendenza recente, bensì si può riscontrare a partire dai primi anni 

dalla fondazione della compagnia. 

Esempi: 

  

Immagini da “Johnny’s Countdown 2013-2014”, Fuji TV, 01/01/14 

Nessun altro artista giapponese indossa abiti di tale calibro. Possiamo quindi considerare 

questi costumi come delle vere e proprie uniformi, in quanto identificano immediatamente 

                                                           
29 Mai Murakami, “日本のアイドルとは” (Nihon no aidoru to wa). In Marcella Mariotti (a cura di), 興味の意外な

力 (Kyōmi no igaina chikara). Università Ca’ Foscari; Venezia. Settembre-Dicembre 2013 

Traduzione dell’autore. 
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il ruolo che svolgono e la compagnia a cui appartengono. Sono quindi dei simboli con cui 

i Johnny’s vengono individuati dal telespettatore ancora prima che si presentino come tali. 

 

Riviste 

Numerose sono le riviste mensili dedicate unicamente agli idol del Johnny’s 

Entertainment. Alcuni dei titoli più famosi sono Myojo, Potato, Popolo, Wink Up e Duet. 

Sono riviste di 150-200 pagine con copertine plastificate, molto colorate e che ritraggono 

ogni mese una unit diversa in copertina. Vengono vendute nelle librerie e nei supermercati 

a prezzi che vanno dai 560 ai 660 Yen. A volte si possono trovare al loro interno inserti 

come piccoli opuscoli, poster ed adesivi. Gli articoli che si trovano all’interno di queste 

riviste sono principalmente servizi fotografici che occupano interamente le pagine patinate 

accompagnati da brevi interviste. 

(1)  (2) 

(1) Copertina di Wink Up, Novembre 2013. (2) Popolo, Luglio 2010: servizio sugli Hey! Say! JUMP. La foto occupa l’intera 

pagina e l’intervista è localizzata nella striscia a destra.30 

 

Altre pagine sono dedicate alla trasmissione delle notizie, come resoconti dei concerti che 

i gruppi stanno svolgendo o informazioni sui drama che vanno in onda. La maggior parte 

delle pagine sono dedicate ai gruppi già debuttati ma vi è uno spazio dedicato anche ai 

                                                           
30 Scansioni da http://all-about-johnnys.blogspot.it/ e http://aznongaku.blogspot.it/ 
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Johnny’s Jr. Di fianco alla foto di ogni idol viene riportato il suo nome il che, specialmente 

per chi vuole conoscere gli apprendisti, è utile in modo particolare. Altri contenuti 

includono risposte degli idol alle lettere dei fan, disegni inoltrati dai lettori che ritraggono 

il loro gruppo preferito, l’oroscopo, pagine con la trascrizione di conversazioni tra idol di 

gruppi diversi (solitamente in coppia) e brevi pagine di diario degli stessi. Le pubblicità 

all’interno di queste riviste sono indirizzate a un giovane pubblico femminile:31 riguardano 

la moda, gli accessori e il make-up. In tutte le riviste almeno una pagina è dedicata alla 

raffigurazione di Johnny’s che indossano o mostrano alla fotocamera un prodotto che la 

rivista vuole pubblicizzare così da invogliare le lettrici ad acquistare l’articolo che 

corrisponde al proprio idol preferito. Un numero inferiore di pagine è dedicato agli artisti 

sia maschili che femminili non appartenenti al Jimusho. Diversamente dai servizi dedicati 

ai Johnny’s che occupano svariate pagine, lo spazio dedicato agli artisti esterni al Johnny’s 

occupa una o due pagine al massimo e contiene quindi meno foto e articoli più brevi.32 

 

                                                           
31 Yuki Tajima, 雑誌「Myojo」における「ジャニーズ」イメージの受容 (Zasshi "Myojo" ni okeru "Johnny's" 

imēji no juyō). Kyoto; Università Doshisha. Maggio 2013 

32 Ibid. 
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Capitolo 4 – La logica produttiva dei jimusho 

 

Appartenere a una talent agency rinomata influisce di gran lunga sul successo di un idol1 

ed è per questo molto importante da ricordare. Più l’agenzia è influente, più l’idol riuscirà 

ad ottenere ruoli nel cast di film, serie TV o programmi di varietà, così come sarà maggiore 

il numero di performance che potrà svolgere nei programmi musicali. Spesso, infatti, le 

talent agency formano accordi bilaterali con le stazioni televisive, le quali a loro volta ne 

traggono profitto. Un chiaro esempio è l’accordo scaturito tra il Johnny’s Entertainment e 

il programma di musica settimanale Music Station.2 Ogni qualvolta una nuova idol unit 

viene lanciata sul mercato è infatti Music Station il programma a trasmettere la prima 

esibizione televisiva del nuovo gruppo, assicurandosi così l’esclusiva ed una maggiore 

percentuale di audience. In cambio, TV Asahi, stazione televisiva proprietaria di Music 

Station, assicura nel corso della trasmissione maggiore visibilità al Johnny’s 

Entertainment rispetto ad altri musicisti e cantanti. Il programma è stato criticato molte 

volte in passato per questo apparente favoritismo riservato agli idol del Johnny’s Jimusho.3 

Assicurare maggiore tempo di trasmissione ai suddetti idol priva altri artisti di poter 

esibirsi in questo determinato programma. D’altro canto, recidere l’accordo con una talent 

agency influente significa perdere molte occasioni per ottenere un’alta percentuale di 

audience non solo nei programmi di musica, ma in tutta la programmazione televisiva 

prevista. Poiché gli idol sono per antonomasia “multi-funzione” e cantano, recitano, sono 

impiegati nelle pubblicità e nei programmi di varietà, proprio la loro versatilità li rende 

materiale prezioso per i canali televisivi e la loro perdita porterebbe a una diminuzione di 

audience non trascurabile. In altre parole dunque, nel caso una stazione televisiva si 

rifiutasse di adoperare un idol di una agenzia influente in uno dei loro programmi in 

scaletta, ciò potrebbe far sì che l’agenzia stessa ritiri tutti i suoi tarento dall’intera 

programmazione del canale, causando una perdita economica piuttosto rilevante. È già 

successo in passato: quando il programma rivale di Music Station, Hey! Hey! Hey! Music 

                                                           
1 David W. Marx, “The Jimusho System: Part III”. In Néo Japonisme, Maggio 2011 

2 Ibid. 

3 David W. Marx, “TohoShinki Rages Against the Machine”. In Néo Japonisme, Agosto 2008 



74 

 

Champ di Fuji TV permise a boy-band rivali al Johnny & Associates di esibirsi al loro 

posto (w-inds. e DA PUMP), il Johnny’s Jimusho ritirò i suoi artisti dal programma per 

quasi cinque anni. Quando nel 2003 la direzione del programma cambiò, i Johnny’s 

tornarono ad esibirsi per la trasmissione che chiaramente, a quel punto, aveva smesso di 

invitare come ospiti i gruppi rivali. Questo avviene grazie alla formazione di vincoli 

finanziari che i Jimusho (事務所 trad. uffici, compagnie) stipulano con le etichette 

discografiche e i conglomerati mediatici.  

◊ 

Gli idol sono quindi figure molto versatili che costellano il panorama dell’intrattenimento 

giapponese. Cantano, ballano, recitano nelle serie TV, nei film e a teatro, posano come 

modelli, conducono programmi radio e televisivi. Svolgono tutte le attività che devono 

essere ricoperte nel mondo dell’intrattenimento. Ciò che li rende “idol” e non “cantanti” o 

“attori” è proprio la loro mancata specializzazione in un campo. Quello che è richiesto 

all’ idol è saper cantare sufficientemente bene, recitare discretamente, e così via. Si richiede 

loro sufficienza, più che eccellenza. Ciò non significa che ad alcuni di loro manchi talento 

nel canto, nella conduzione di programmi televisivi o nella recitazione (Ninomiya 

Kazunari, del gruppo Arashi, riuscì ad ottenere una parte importante nel film di Clint 

Eastwood “Lettere da Iwo Jima” nel 2006) ma si tratta di eccezioni sporadiche. Ciò in cui 

devono essere eccellenti è saper mantenere buona l’immagine che la compagnia crea per 

loro. Il loro comportamento quindi deve essere impeccabile e non devono essere coinvolti 

in scandali di nessun genere. Ai ragazzi sotto contratto con il Johnny’s Jimusho viene 

impedito di fumare e bere in pubblico (se minorenni è anche reato), uscire da soli con 

ragazze, farsi tatuaggi o lasciarsi crescere barba o baffi. L’obiettivo è quello di sembrare i 

perfetti “ragazzi della porta accanto” e più onesti e semplici appaiono più sono amati dalle 

loro fan. Il loro livello di popolarità, ovviamente, influisce sulla quantità di contratti 

pubblicitari che riusciranno a stipulare. 

Gli idol si differenziano ulteriormente dagli artisti per via del fatto che questi ultimi hanno 

delle capacità o un talento che li separa dalla gente comune. Gli idol invece non possiedono 

qualità particolarmente diverse dalle grandi masse e vengono per questo avvertiti come 

persone più vicine, amiche, rispetto alle star tradizionali. 
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Un altro modo in cui i Johnny’s si avvicinano al pubblico è l’aspetto fisico. Al contrario 

dei sex symbol Hollywoodiani che mostrano fisici scolpiti, i Johnny’s sono ragazzi snelli 

e poco muscolosi. Questo perché anche fisicamente non devono risultare troppo “diversi” 

dalla gente comune. Quindi, nonostante siano considerati mediamente più belli della 

norma, non vi si allontanano in modo troppo drammatico.4 Il senso di vicinanza e amicizia 

che si prova nei loro confronti viene ulteriormente radicato dalla loro presenza semi-

costante in televisione.5 È quasi impossibile per il giapponese medio trascorrere un’intera 

giornata senza vedere Johnny’s poiché sono sulla copertine delle riviste in vendita nei 

konbini (abbreviazione del termine inglese “convenience store”, punti vendita di medio-

grandi dimensioni aperti 24 ore su 24 nei quali si può acquistare una vasta gamma di 

prodotti, dagli alimentari ai prodotti per la casa), nelle pubblicità in stazione, in televisione, 

nei megaschermi, sui poster pubblicitari sui grattacieli e persino sui distributori automatici 

ad ogni angolo della strada. Di conseguenza la frequenza con cui si vedono in molti casi è 

superiore a quella con cui si incontrano i propri parenti o gli amici. Diventano vera e 

propria parte della famiglia (uchi) trovandosi con regolarità nel mezzo televisivo, ormai 

diffuso in ogni casa giapponese in più di una unità. 

 

Tutte le opere artistiche che fanno parte della cultura popolare, come gli idol, agiscono 

come beni simbolici. Ciò significa che contribuiscono a formare la nostra visione di noi 

stessi e del mondo che ci circonda. Tuttavia, negli ultimi due secoli, la maggior parte di 

questi prodotti artistici sono stati pensati per essere usati come prodotti commerciali. Sono 

quindi realizzati con determinati scopi dalle case di produzione per alterare il giudizio del 

consumatore. Il successo di un determinato bene però dipende in gran parte dall’abilità 

della casa di produzione di navigare i canali di distribuzione, i quali sono molto 

competitivi.6  Questo riguarda anche il mondo dell’intrattenimento. In Giappone il 

                                                           
4 Carolyn Stevens, Japanese Popular Music: Culture, Authenticity, and Power. New York; Routledge. 2008 

5 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012. Pp.27 

6  Paul Hirsch, “Processing Fads and Fashions: An Organization-Set Analysis of Cultural Industry Systems”. In 

American Journal of Sociology 77, no.4: pp.639-659. 1972 
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successo degli artisti dipende dalle agenzie di cui fanno parte, ma queste compagnie 

influiscono non solo sulla carriera del singolo artista, ma in generale su quello che il 

giapponese medio ascolta e vede in radio e in televisione. Le compagnie, tra le quali 

prendiamo ad esempio il Johnny’s Jimusho in questa tesi, fanno firmare contratti (a lungo 

termine) a giovani promesse che vengono private di qualsiasi autonomia, artistica e non 

solo. Una volta fatto questo vengono formati professionalmente, vestiti, pettinati e forniti 

di una certa immagine da mantenere. Tutto questo viene fatto affinché l’idol ottenga il più 

alto numero di consensi alla sua entrata nel mondo dello spettacolo in base alle condizioni 

di mercato previste. Christine Yano li definisce “mawari ni tsukutta mono” (trad.: cose 

create da altri).7 

 

Tenendo quindi presente che gli idol sono considerati modelli di comportamento e di stile 

dalle masse, è importante ricordare che sono prodotti artistici e commerciali creati 

appositamente dalle case di produzione perché influenzino il pubblico e infine il mercato 

in un certo modo. 

Per di più queste società controllano il mondo mediatico giapponese attraverso metodi non 

sempre trasparenti. Alcuni sostengono che ciò avvenga tramite organizzazioni chiamate 

keiretsu系列 (gruppi finanziari). L’esistenza dei keiretsu nel mondo dell’intrattenimento 

non è ancora stata provata in via definitiva. Essendo però citati nella maggior parte degli 

studi sulle logiche produttive dei jimusho riteniamo utile citarli in questa tesi. I keiretsu 

sono dunque gruppi di società che, pur mantenendo la loro indipendenza alla stipulazione 

di questo tipo di accorgo, mantengono relazioni commerciali e di shareholding molto 

strette, così da essere finanziariamente collegate tramite una o più banche in comune. I 

keiretsu hanno origine da conglomerati commerciali chiamati zaibatsu 財閥, nati durante 

il periodo Meiji, dei quali facevano parte Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda e Mitsui.8 Come 

queste società, i keiretsu vengono solitamente presi in considerazione quando si discute 

del mondo bancario, assicurativo e commerciale, ossia dove sono coinvolte grandi quantità 

di capitale. Oggi giorno però questo riguarda anche il mondo dello show business. 

                                                           
7 Christine Yano, Tears of Longing: Nostalgia and the Nation in the Japanese Popular Song. Cambridge; Harvard 

University Press. 2002 

8 Yoshiro Miwa e J. Mark Ramseyer, The Fable of the Keiretsu. Chicago; The University of Chicago Press. 2006 
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Considerando che le talent agency hanno la capacità di influenzare il mercato, non solo 

artistico, grazie alla grande quantità di contratti pubblicitari che stipulano, non è difficile 

immaginare che esse stesse siano organizzate in keiretsu così come ipotizzato da diversi 

studiosi.9 

 

Uno dei motivi per cui gli idol sono diventati nel tempo artisti per antonomasia “poliedrici” 

dipende in gran parte dal tentativo dei jimusho di utilizzarli per massimizzare il profitto. 

Gli introiti di un album sono infatti inferiori rispetto a quelli guadagnati tramite la 

stipulazione di un contratto pubblicitario.10 Gli idol sono quindi veri e propri prodotti 

costruiti dal loro jimusho, il quale fa in modo di formare idol che possiedano il maggior 

potenziale economico possibile. 

I jimusho più conosciuti in Giappone sono il Johnny & Associates, Yoshimoto Kōgyō, 

Horipro, Watanabe Production, Tanabe Agency, Up Front Agency, Sun Music e Amuse 

Inc. Tra questi ricordiamo anche due etichette discografiche, AVEX e SONY Music, le quali 

sono provviste di società sussidiarie che svolgono le stesse attività delle talent agency per 

loro.11 Alcune di queste attività sono trovare giovani talenti (quindi lo scouting), formarli, 

firmare per loro contratti lavorativi, organizzare i fanclub, gestire le relazioni con il 

pubblico tramite i mass media (PR) e organizzare i tour. Nonostante la loro importanza 

nel mondo dell’intrattenimento, i jimusho sono società piccole, private e con staff limitato. 

Il capitale dichiarato da Johnny & Associates è relativamente poco. Essendo però una 

società privata non si può conoscerne l’effettivo valore. Lo stesso vale per la maggior parte 

delle talent agency. Sono quindi compagnie molti influenti e che godono di un forte potere 

istituzionale, ma di cui non si conosce ufficialmente la grandezza. Tuttora, il Johnny’s 

risulta essere un’azienda familiare, gestita da Johnny Kitagawa, la sorella Mary e la nipote 

Julie. 

 

                                                           
9 Toshio Azami, Popyūra Ongaku wa Dare ga Tsukuru no ka. Tokyo; Keisō Shobō. 2004 

   David W. Marx, “The Jimusho System: Understanding the Production Logic of the Japanese Entertainment 

Industry”. In Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

10 Ibid. 

11 Ibid. 
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◊ 

“Family System” 

Il Johnny’s Family Club è una sezione del Johnny’s Jimusho che principalmente si occupa 

di filtrare e organizzare le esperienze fan-idol. Oltre a gestire le comunicazioni ufficiali 

(come le dichiarazioni per il sito ufficiale o per la stampa) e le audizioni, il Johnny’s 

Family Club ha un ruolo fondamentale nella vendita dei biglietti degli spettacoli e dei 

concerti. Per comprare il biglietto per assistere ad un concerto Johnny’s si deve 

obbligatoriamente entrare a far parte del fanclub della unit preferita e pagare la tassa 

d’iscrizione annuale. I biglietti vengono vinti attraverso una lotteria, con la quale vengono 

anche assegnati i posti. 

Il Johnny’s Family Club ha una sede aperta al pubblico a Shibuya, quartiere alla moda di 

Tokyo, dove vengono esposti i poster pubblicitari dei telefilm e degli spettacoli che i 

Johnny’s stanno mettendo in scena, i molteplici premi vinti in una teca trasparente (tra cui 

anche dei Guinness World Records) e messaggi sia scritti che video, trasmessi da un 

televisore all’entrata, che gli idol lasciano ai loro fan. Sul fondo della sala, dietro ad un 

bancone, attende un impiegato per aiutare chiunque volesse iscriversi ad uno dei fanclub.  

Poiché vincere i biglietti è molto difficile si è sviluppato in Giappone un vero e proprio 

mercato nero, in cui negozi che sono riusciti ad ottenerne in buon numero li rivendono pur 

non essendo abilitati a farlo. Nel 2010 lo scontento dei fan, scoraggiati dalla difficoltà di 

vincere biglietti nella lotteria per i concerti degli Arashi ha raggiunto addirittura l’Ufficio 

Consumatori (消費者庁, shōhishachō), ente amministrativo voluto dal Consiglio dei 

Ministri nel 2009 per la tutela dei diritti dei consumatori. I fan si sono sentiti ingannati 

quando pur avendo pagato la tassa d’iscrizione annuale al fanclub e il prezzo del biglietto 

(rimborsato previa ulteriore tassa) non sono comunque riusciti a partecipare all’evento per 

mancanza di posti. La difficoltà di riuscire a vedere i Johnny’s in un concerto dal vivo è 

diventata quasi leggendaria, così che se ne sente parlare anche in serie televisive e manga. 

Su siti come Yahoo! Auction e Twitter i biglietti vengono messi all’asta, raggiungendo 

cifre molto alte, equivalenti al doppio o addirittura al triplo del prezzo originale. Inoltre, il 

giorno del concerto, non è raro vedere fan sul posto o alla stazione più vicina chiedere 
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tramite scritte cubitali su fogli e quaderni che qualcuno venda loro un biglietto. Sul luogo 

si recano quindi anche quelle persone che vogliono rivendere i loro tagliandi. 

◊ 

Intimità fan- idol 

Gli idol dunque compaiono nei tabloid dei giornali, nelle riviste settimanali, nei 

programmi di varietà, nelle serie televisive e nei wide show. 12  Questi ultimi sono 

trasmissioni televisive simili ai talk show. Ad esse partecipa un numero variabile di ospiti 

i quali, su input dei conduttori, discutono di una vasta gamma di argomenti. Vengono 

trasmessi durante il giorno, particolarmente la mattina, ed uniscono a notizie di attualità 

news sul mondo dell’intrattenimento.13  La presenza degli idol, quindi, si espande 

attraverso un numero così elevato di media per cui diventa molto difficile poter ignorare 

la loro esistenza. Anche se non direttamente presenti, sia in televisione che sui giornali 

circolano regolarmente gossip e articoli su di loro, e sono quindi sempre sotto l’occhio di 

tutti. Questo influisce molto sul livello di intimità che il fan sente nei confronti dell’idol, 

che vedendo in televisione tutti i giorni diventa quindi familiare per lui. 

Quando un idol compare in un programma di varietà, la conoscenza del pubblico dei ruoli 

da lui o lei ricoperti in altre sedi, per esempio in una serie televisiva, è una parte essenziale 

del processo interpretativo che il pubblico ha dell’ idol stesso.14 Poiché l’idol compare 

quindi sia in contesti fittizi (drama, film) che non, la loro performance rimanda sia alla 

loro vita come rappresentata sullo schermo sia alla loro vita privata, così che l’idol diventa 

una versione “mistificata” di sé stesso ed è facilmente idealizzato dai fan, i quali non 

possono fare a meno di immaginare la sua vita così come è mostrata sulla pellicola. Per 

questo, in Giappone più che in altri paesi, le celebrità che incorrono in scandali soffrono 

conseguenze molto drammatiche. I fan si sentono traditi e ingannati. Quindi, poiché la loro 

immagine non è più amata dal pubblico, i contratti lavorativi vengono prontamente 

                                                           
12 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012 

13 Ibid. 

14 Ibid. 
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interrotti per non intaccare la reputazione e quindi il successo della produzione in cui erano 

precedentemente impiegati. Nella maggior parte dei casi, le talent agency preferiscono 

licenziare gli idol che hanno danneggiato la loro immagine. Oltre a rovinare la credibilità 

della compagnia sono improvvisamente capitale che non assicura più profitto. Essendo 

quindi una spesa a vuoto vengono prontamente eliminati dal sistema. 

 

◊ 

 

I Johnny’s si riuniscono in un concerto l’ultimo giorno dell’anno per festeggiare il 

Capodanno. L’evento (chiamato “Johnny’s Countdown”) viene mandato in onda dal vivo 

ogni anno, sul canale Fuji TV. I biglietti vengono venduti mesi prima per un totale di 

55000 posti. Tramite questo concerto i Johnny’s diventano nell’immaginario collettivo 

una famiglia allargata che si riunisce per le feste. Di fatto rappresentare le celebrità come 

famiglie o gruppi di amici è frutto di una scelta conscia dei produttori.15 Lo stesso, infatti, 

avveniva nel programma televisivo Warattere iitomo! (笑っていいとも!, Fuji TV, 1982-

2014) nel quale la celebrità ospite in studio invitava un altro personaggio famoso, suo 

conoscente, a partecipare alla trasmissione chiamandolo al telefono davanti al pubblico. 

Oppure ancora oggi si verifica nel Kōhaku uta gassen (紅白歌合戦, NHK, 1953-presente) 

in cui i cantanti si dividono in squadre e si sfidano nel corso della trasmissione.16 Tutto 

questo contribuisce a formare un nesso tra le celebrità, rendendole un gruppo chiuso e 

unito, parte ben individualizzabile all’interno della società giapponese. È inoltre una 

strategia per aumentare il livello di intimità che il telespettatore percepisce in relazione 

agli idol: assistere alle loro relazioni interpersonali (in particolare tra i Johnny’s il modo 

con cui i diversi artisti si relazionano ai loro senpai e kōhai) aiuta ad immedesimarsi in 

loro e quindi ad avvertirli come figure amiche. 

 

                                                           
15 Andrew Painter, “Japanese Daytime Television, Popular Culture, and Ideology”. In John Whittier Treat (a cura di), 

Contemporary Japan and Popular Culture. Honolulu; University of Hawaii Press. 1996 

16  Fabienne Darling-Wolf, "SMAP, Sex, and Masculinity: Constructing the Perfect Female Fantasy in Japanese 

Popular Music". In Popular Music and Society. Vol. 7, No. 3. 2004 
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Idol “vuoto” 

Il paesaggio mediatico del Giappone contemporaneo è pieno di celebrità, le cui 

immagini e vite private definiscono ciò che è pubblico in base a simulacri di 

immagini intertestuali. Esse sono prive di significato politico e morale.17 

Un idol evita argomenti destinati a formare opinioni discordanti e sentimenti di ostilità 

nell’ascoltatore. Deve essere privo di opinioni e di pensieri che non riguardino il suo lavoro 

o i piccoli incidenti quotidiani raccontabili come aneddoti. Deve fondamentalmente 

apparire privo di una vera e propria personalità e, quindi, di un pensiero autonomo. Lo 

scopo è fare in modo che sia più facile per i fan “riempire” l’idol di ciò che essi vogliono 

(per questo si parla spesso di ‘idol vuoto’ nella letteratura a tema18). In questo modo la 

probabilità che un idol sia amato dal pubblico aumenta, poiché è il pubblico stesso che lo 

identifica con significati per loro gradevoli poiché, di fatto, sono stati inconsciamente 

costruiti da loro stessi. Chiameremo questi riempimenti “monogatari”, ossia storie e 

immagini fittizie sul proprio idol che i fan creano in base a ciò che i media mostrano loro 

della celebrità in questione.19  

Gli idol passano molto tempo in attività promozionali che prevedono interviste. In queste 

interviste i media stuzzicano e incuriosiscono il pubblico facendo domande all’artista sulla 

sua vita privata. Tramite ciò i fan “collezionano” informazioni sul loro idol preferito, le 

quali vanno a riconfermare un’immagine che essi stessi hanno formato insieme alla talent 

agency. È da notare che mentre è compito dell’intervistatore riuscire a estrarre dall’oggetto 

dell’intervista informazioni che possano aiutare il mezzo mediatico in questione ad 

ottenere delle buone vendite, gli idol del Johnny’s Jimusho sono professionisti nel sapere 

                                                           
17 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012. Pp.18 

Traduzione dell’autore.      

18 Daniel Herwitz, The Star as Icon: Celebrity in the Age of Mass Consumption. New York; Columbia University Press. 

2008 

19  Ci teniamo a ricordare che ciò che i media distribuiscono è sempre frutto di contrattazioni avvenute 

precedentemente tra talent agency e mass media. Non c’è compagnia che non sia al corrente di quali informazioni 

circolino sui propri artisti a contratto. 
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quali informazioni diffondere su se stessi (siano esse vere o meno) e come, dove e quando 

farlo. Anche questo fa parte della loro professione. Loro per primi sanno di dover 

mantenere un’immagine “priva di significati politici e morali” e che il loro successo 

dipende in gran parte da quanti “monogatari” riusciranno a vendere di sé stessi. 

Monogatari (storie) che, è importante ricordare, creano in primo luogo i loro fan. 

"Shiraki Rengo esiste nel cuore degli spettatori, non dentro di me. [...] Non creo da 

solo questa immagine." 20  

“Pink to Gray” è il secondo romanzo del Johnny’s Katō Shigeaki. La storia narra di due 

migliori amici che sognano di diventare idol e la loro graduale separazione quando uno di 

loro diventa famoso e l’altro, a causa di diversi insuccessi, sembra voler abbandonare la 

professione. È un’importante testimonianza che permette di capire i meccanismi interni 

del mondo degli idol e dello show business. 

◊ 

Dopo il terremoto che ha colpito la regione del Tōhoku l’11 Marzo 2011, molte celebrità, 

tra cui gli idol, si sono impegnati in eventi per la raccolta fondi e per aiutare gli evacuati 

distribuendo loro pasti caldi e coperte. Il Johnny’s Entertainment ha interrotto i concerti 

previsti per risparmiare energia così come consigliato dal governo. Gli Arashi hanno 

sostituito ai loro concerti tre giornate al Tokyo Dome (24/06/11 – 26/06/11) dedicate a 

realizzare spettacoli che servissero a informare il pubblico sui metodi migliori per 

risparmiare energia elettrica. Parte del ricavato della vendita di circa 225000 biglietti fu 

devolto in beneficenza così come le vendite del loro libro “Nippon no Arashi”, 

originariamente distribuito in 40000 scuole del paese, e le entrate dei gadget venduti al 

Tokyo Dome. Hanno poi donato 300 milioni di yen alle prefetture maggiormente colpite 

dal disastro (Fukushima, Miyagi e Iwate). L’anno successivo, il 22 Febbraio 2012, hanno 

visitato il villaggio degli evacuati a Shichigahama nella prefettura di Miyagi e hanno 

parlato con le vittime del disastro. 

                                                           
20 Shigeaki Katō, ピンクトグレー Pink to Gray. Tokyo; Kadokawa Shōten. 2012 

Traduzione dell’autore. 
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Fukushima è una città che ad oggi fa fatica a ritornare all’autonomia poiché i prodotti della 

zona, in particolare quelli alimentari, hanno subito un calo nelle vendite.21 Proprio per 

questo motivo, dal Novembre 2013, i TOKIO (unit Johnny’s debuttata nel 1994) sono 

diventati i testimonial in una campagna pubblicitaria a tiratura nazionale che promuove la 

vendita del riso di Fukushima.  

Tutto questo sembra andare a negare la nozione stessa che gli idol siano fonte di semplici 

simulacri intertestuali privi di significato morale e politico. Eppure in questo caso gli idol 

agiscono in quanto “idol nazionali” poiché rappresentano e catalizzano l’attenzione del 

paese verso determinate questioni.22 Del resto tenere eventi i cui guadagni sono devolti in 

beneficienza e mostrarsi sensibili alle sofferenze degli evacuati è un modo per farsi 

pubblicità e migliorare la propria immagine. Di fatto è molto difficile che i Johnny’s 

prendano posizione su argomenti come la politica e il sociale. Le uniche dichiarazioni che 

sembrano poter fare sono quelle più innocue che in nessun modo danneggerebbero la loro 

immagine, come la promozione di valori universali condivisi da tutti, come l’essere 

altruisti e aiutare coloro che si trovano in difficoltà. 

Diversi programmi televisivi o puntate di variety sono dedicati alla trasmissione di scene 

nelle quali un idol viene inviato all’estero per vivere in situazioni di povertà nelle quali 

deve affrontare situazioni difficili o fuori dall’ordinario di fronte alle telecamere, spesso 

in luoghi come l’India, l’Afghanistan e l’Africa. In queste trasmissioni il pubblico, che 

osserva la sofferenza sia degli abitanti di questi paesi ma anche quella dell’idol, piange 

insieme a loro. In studio, gli ospiti del programma televisivo, guardando il VTR (servizio), 

osservano, commentano e piangono come il pubblico stesso. Lukàcs23 sostiene che 

attraverso la ripresa dei volti delle celebrità, in un riquadro dello schermo posto in alto in 

un angolo, viene imposto agli spettatori cosa provare in un chiaro esempio di 

infantilizzazione del pubblico, che non viene lasciato autonomo nella sua interpretazione 

dei fatti. Questo viene ancora di più accentuato dai caratteri messi in evidenza sullo 

                                                           
21 http://www.new-fukushima.jp/tvcm 

22 Gabriella Lukàcs, Scripted Affects, Branded Selves: Television, Subjectivity, and Capitalism in 1990s Japan. Durham; 

Duke University Press. 2010 

23 Ibid. 
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schermo (attraverso colori, effetti particolari, font o semplice grandezza della scritta), che 

evidenziano a quali parti della conversazione o della frase dare più peso. 

Un ulteriore contesto in cui gli idol servono come catalizzatori dell’attenzione della 

nazione su certi temi sociali è il programma televisivo annuale, 24 Jikan Terebi (24時間

テレビ ), Telethon trasmessa da NTV a partire dal 1978. Questa trasmissione, che 

prosegue, appunto, 24 ore su 24 in una data prestabilita e pubblicizzata tramite i canali più 

importanti, si occupa di raccogliere fondi per persone con disabilità o rare malattie 

genetiche tramite donazioni telefoniche fatte dagli spettatori. Ogni anno i mass media 

seguono con attenzione ogni novità riguardante la Telethon, dagli ospiti che vi 

parteciperanno, alle brevi fiction che andranno in onda come inserti alla trasmissione24, al 

team di celebrità che si occuperà di presentare i vari segmenti della maratona televisiva. 

A partire dal 1995 i Johnny's cominciano a partecipare a questo importante evento come 

ospiti speciali, prima gli SMAP e poi KinKi Kids, V6 e TOKIO. Ma la vera svolta arriva 

nel 2003, quando nello staff del programma viene creata la posizione speciale di “main 

personality” ( メ イ ン 

パーソナリティー), ossia celebrità principale della trasmissione. Il suo compito è quello 

di affiancare i conduttori in tutto, comparendo in prima linea nei segmenti più importanti 

(quelli del Golden Time, ad esempio). Inoltre, le personalità principali affiancano e 

sostengono gruppi di persone diversamente abili o con gravi malattie nel raggiungimento 

di un obiettivo che verrà poi mostrato al pubblico durante la messa in onda dal vivo (per 

esempio, una classe di ragazzi sordi, dopo alcuni mesi di lavoro con i Johnny's, si esibirono 

come vera e propria banda musicale davanti al pubblico di 24 Jikan Terebi). 

Dall'istituzione della carica di “Main Personality”, il ruolo è infatti stato sempre ricoperto 

da unit del Johnny's Jimusho. A partire dal 2003, si sono quindi alternati TOKIO, Arashi, 

SMAP, KAT-TUN, Tackey & Tsubasa, NEWS e Kanjani8. A testimonianza della loro 

popolarità, i Johnny's hanno aumentato la media di ascolti e nel 2011 (edizione con i 

Kanjani8, conduttori anche nel 2014) è stato raggiunto l'incasso più alto della trasmissione 

                                                           
24 Sono drama che narrano storie di persone con gravi malattie. Spesso a recitare il ruolo dei protagonisti sono 

Johnny’s. Citiamo Yūki del 2006 con Kamenashi Kazuya (KAT-TUN), Myū no anyo papa ni ageru del 2008 con 

Matsumoto Jun (Arashi) e Niini no koto o wasurenaide nel 2009 con Nishikido Ryō (Kanjani8). 
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dalle sue origini, pari a 1.986.414.252 Yen. La formazione di questo sodalizio tra NTV e 

Johnny's è stata sicuramente una mossa azzeccata, sia per la ben riuscita annuale della 

Telethon, sia per la maggiore pubblicità e benefici di immagine che ne traggono tutti i 

gruppi del Johnny & Associates. 
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Capitolo 5 – Un nuovo modello di mascolinità 

 

Il “ kawaii” fa tendenza 

Alcuni hanno definito il capitalismo giapponese “infantile”. Non c’è nessun sistema di 

valori trascendentale o sistema di controllo verticale (interno o esterno).1  In realtà, 

l’infantilizzazione del consumatore non è un concetto nuovo, o giapponese di per sé. 

Adorno scrive:  

La “cultura industriale” forma dei consumatori passivi e dipendenti. Il contenuto, 

una volta che è stato standardizzato, agisce quindi su un pubblico che è regresso 

allo stadio infantile.2 

Un esempio di questo fenomeno è il rapporto che le compagnie fanno sì che si istituisca 

tra idol e fan. Le fan vengono indotte a pensare di conoscere veramente il proprio idol 

preferito, il che molte volte dà origine a un forte senso di innamoramento nei suoi confronti. 

La fan attende speranzosamente il giorno in cui la star si accorgerà di lei così da 

riconoscere tutti gli sforzi da lei fatti perché lui continuasse ad avere successo e, infine, se 

ne innamori a sua volta. Questo tipo di fantasia non è tipica esclusivamente dall’audience 

giapponese, ma fa parte di tutte le culture dove le celebrità vengono idealizzate e adorate 

da un pubblico principalmente femminile e giovane. Ma ciò che è di particolare interesse 

del sistema giapponese è che sono le talent agency stesse ad assecondarlo. Agli idol viene 

richiesto, e a volte imposto, di evitare relazioni sentimentali pubbliche così da non “ferire” 

le ammiratrici. Le fan vengono volontariamente “infantilizzate” dalle talent agency che 

vendono un’immagine fittizia dell’idol per facilitare il senso di innamoramento che esse 

provano nei suoi confronti, così che comprino più CD e sostengano il loro idol con più 

fervore, essendo per esse l’incarnazione stessa della perfezione. Tutto ciò è 

particolarmente facile nel Johnny’s Jimusho dove le fan seguono i loro idol preferiti sin 

                                                           
1 Akira Asada, “Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernity: A Fairytale”. In Masao Miyoshi e H. D. Harootunian 

(a cura di). Postmodernism and Japan. Durham; Duke University Press. 1989 

2 Theodor W. Adorno, The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Londra; Routledge. 1991 

Traduzione dell’autore. 
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dall’infanzia (o adolescenza, a seconda di quando sono entrati nella compagnia) e li 

vedono crescere. Il senso di innamoramento che la fan può provare per l’idol adulto si 

trasforma in “affetto materno” (con tutto ciò che è connesso ad esso: protezione, cura, 

sostegno) nel caso di idol più giovani o Junior.   

Non solo le fan, ma anche l’idol stesso viene infantilizzato. L’idol è infatti l’esponente 

massimo del termine kawaii (可愛い trad. carino, adorabile) con il quale si indica un modo 

di essere, dai gesti ai capi d’abbigliamento preferiti, che emana tenerezza e dolcezza. 

Questa moda ha cominciato a diffondersi negli anni ’70, nel quartiere Harajuku (Tokyo), 

come modo dei giovani di ribellarsi alla tradizione e opporsi all’establishment.3 Secondo 

l’establishment, infatti, finita la scuola e l’università i ragazzi giapponesi devono inserirsi 

in un mondo lavorativo molto severo e rigoroso (dove la maggior parte dei ragazzi 

diventano salaryman サラリーマン, ossia impiegati completamente devoti alla loro 

azienda, e le donne abbandonano qualsiasi aspirazione per sposarsi e diventare madri 

responsabili). La moda kawaii era dunque un modo per rifiutare questo futuro visto come 

opprimente, circondandosi di abiti e oggetti graziosi e assumendo modi di fare infantili.4 

Tuttavia oggi come oggi, nonostante il suo iniziale scopo, il kawaii è diventato un concetto 

estetico di cui il sistema capitalista si è completamente appropriato.  

Esempi: 

  

                                                           
3 Lance Truong, What is kawaii [cute]?. 44th Japanese speech contest; Università di Melbourne. 2013 

4 Sharon Kinsella, “Cuties in Japan”. In Lise Skov (a cura di). Women, Media and Cunsumption in Japan. Honolulu; 

University of Hawaii Press. 1996 
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Prima riga: kawaii nell’interior design e nell’animazione. Seconda riga: pupazzi del marchio Sanrio e mascot della carta Suica. 

 

Riassumendo, seppur il termine kawaii racchiuda in sé vari significati, in generale 

comprende tutto ciò che è considerato carino, grazioso, tenero e innocente. Nel caso delle 

celebrità, per essere kawaii devono possedere delle qualità che i fan associno alla 

vulnerabilità, all’inesperienza e alla purezza. Inoltre ciò spesso implica un comportamento 

o un aspetto infantile.  

Negli idol ciò in cui si manifesta questo tipo di estetica è in primo luogo la loro giovane 

età. In generale sono ragazzini o adolescenti e questo dà loro un aspetto “carino” o per lo 

meno “vulnerabile” e “inesperto”, spesso accompagnato da un comportamento consono 

all’immagine che i fan hanno di loro. La stessa sbruffonaggine adolescenziale dei Junior 

viene considerata kawaii, proprio perché provoca tenerezza agli occhi degli spettatori. 

Questo loro modo di essere è inoltre accentuato nei servizi fotografici. Indossano abiti dai 

colori pastello, portano accessori come braccialetti e collanine, spesso il set del servizio 

fotografico e le pose che assumono sono giocose. Inoltre gli idol non si lasciano crescere 

barba e baffi, perché ciò darebbe loro un tono troppo adulto. Non hanno muscoli in 

evidenza, pelle abbronzata o tatuaggi.5 

                                                           
5 Chiara Giuntini, Mascolinità e Media nel Giappone Contemporaneo. Università Ca’ Foscari; Venezia. 2012 
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Johnny’s Jr., POTATO, Ottobre 2012 SEXY ZONE, POPOLO, Giugno 20146 

 

La figura del salaryman come modello maschile a cui aspirare ha cominciato a perdere 

consensi negli anni ’90 a seguito dello scoppio della bolla economica. Fu un periodo in 

cui la nuova generazione ebbe l’opportunità di rivedere i valori del passato e 

conseguentemente portare alla formazione di nuovi modelli per quanto riguarda i ruoli di 

genere. La nuova generazione venne così chiamata dalla stampa “shinjinrui” (新人類

nuovo genere di uomini), etichettati come qualcosa di alieno ed estraneo alla società più 

tradizionale.7 Il modello di mascolinità standard venne di fatto rifiutato sia dalle donne che 

dagli uomini di questa generazione perché simbolo di un sistema che portò alla crisi socio-

economica di quegli anni. Veniva visto quindi come obsoleto e da sostituire. Le donne in 

particolar modo associavano alla figura del salaryman i valori patriarcali e conservatori 

che le imprigionavano. Il modello opposto, quindi, del bishōnen e della bellezza efebica, 

risultava preferibile perché simbolicamente si opponeva a quei valori. Perciò le alternative 

alla mascolinità egemone che sono comparse derivano in parte dal più ampio spazio 

                                                           
6 Scansioni da http://yoshiko-mama.livejournal.com/16999.html e 

http://shimukendou.livejournal.com/25210.html 

7 Yumiko Iida, Beyond the ‘Feminisation’ of Culture and Masculinity: The Crisis of Masculinity and Possibilities of the 

‘Feminine’ in Contemporary Japanese Youth Culture. Canadian Association of Cultural Studies; 2004 
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dedicato al punto di vista femminile. Queste alternative prevedono un nuovo tipo di 

identità che combina aspetti tradizionalmente femminili a quelli più tradizionalmente 

maschili.8 

Parlando di aspetti tradizionalmente femminili consideriamo in primo luogo una maggiore 

attenzione alla cura del corpo e alla moda.9 Di fatto il culto della bellezza maschile ha 

origine antiche, risalenti già al periodo Tokugawa nelle figure dei wakashu e degli attori 

di kabuki. Ma oggi questo culto è inserito nel contesto capitalista e viene quindi 

commercializzato attraverso i mass media. Le riviste mostrano agli uomini come devono 

aspirare ad essere, con consigli su come realizzare certi ideali di bellezza.10 Per esempio 

alcuni dei contenuti nelle riviste spaziano dalla moda, ai migliori tagli di capelli, alle 

recensioni su saloni di bellezza o approfondimenti sulla chirurgia estetica o sulla 

depilazione, in un modo molto simile a come sono impostate le riviste per il pubblico 

femminile. Le riviste di moda, le industrie della bellezza e la cultura pop nei media perciò 

collaborano tra loro ad alimentare una nuova coscienza estetica nella mente dei giovani. 

A partire dagli anni ‘80, quando lo sviluppo di una nuova cultura giovanile porta alla 

commercializzazione del corpo maschile a fini capitalistici a fianco di quello femminile, 

nei canali mediatici più facilmente accessibili vi erano gli idol: snelli, glabri e dai visi 

androgeni. Allo stesso tempo, anche la sotto-cultura alternativa del visual kei (ヴィジュ

アル系 bijuarukei, trad. stile visivo) contribuiva al cambiamento sociale: gli artisti visual 

kei si truccavano, indossavano abiti da donna e portavano i capelli lunghi.11 Possiamo 

quindi considerare sia l’apporto anticonformista e provocatorio del visual kei sia l’aspetto 

estetico degli idol come precursori del nuovo modello maschile che si è andato 

consolidando. 

                                                           
8 Yumiko Iida, Beyond the ‘Feminisation’ of Culture and Masculinity: The Crisis of Masculinity and Possibilities of the 

‘Feminine’ in Contemporary Japanese Youth Culture. Canadian Association of Cultural Studies; 2004 

9 Testimoniato dalla quantità di riviste a tema indirizzate ai lettori maschili che si sono diffuse negli ultimi anni, come 

Men’s Non-no, Fine Boys e Bidan. 

10 Yumiko Iida, Beyond the ‘Feminisation’ of Culture and Masculinity: The Crisis of Masculinity and Possibilities of the 

‘Feminine’ in Contemporary Japanese Youth Culture. Canadian Association of Cultural Studies; 2004 

11 Ibid. 
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La nascita di un mercato rivolto agli uomini di cosmetici, profumi e accessori è quindi la 

dimostrazione di un cambiamento nei ruoli di genere all’interno della società. Gli uomini, 

adattandosi ai gusti femminili (per esempio nella rimozione dei peli corporei perché non 

piacciono ad alcune donne)12 si rendono per la prima volta13 oggetto dello sguardo 

femminile e non viceversa. 

In secondo luogo, un altro degli elementi tradizionalmente femminili che questo nuovo 

tipo di uomo ha assunto è una maggiore sensibilità.14 Spesso nei programmi televisivi i 

Johnny’s vengono ripresi mentre si prendono cura dei bambini o cucinano. Le interazioni 

tra idol adulti e Junior servono a individuare i senpai nel ruolo di mentori o affettuosi 

fratelli maggiori e i Junior come ragazzini da proteggere. In questo modo i Johnny’s più 

grandi vengono visti come futuri mariti e padri nella fantasia delle loro fan mentre 

contemporaneamente i Junior fanno appello all’istinto materno delle stesse. 

Il loro essere esili è inoltre un fattore che accentua ancora di più l’estetica kawaii. Abbiamo 

calcolato l’IMC (indice di massa corporea)15 di alcuni gruppi Johnny’s e abbiamo messo 

a confronto la media ottenuta con il gruppo sud-coreano Tōhōshinki e un gruppo di idol 

giapponesi, EXILE, i quali contrariamente ai Johnny’s possono essere considerati più 

tradizionalmente mascolini. Poi abbiamo confrontato i risultati con la media nazionale per 

verificare se i ragazzi che il Johnny & Associates produce vengono effettivamente scelti 

in base a certi parametri fisici.16 

 

                                                           
12 Laura Miller, “Male Beauty Work in Japan”. In James Robertson e Nobue Suzuki (a cura di), Men and Masculinities 

in Contemporary Japan: Dislocating the salaryman doxa. Londra; Routledge. 2003 

13 Nel periodo Tokugawa i canoni estetici da realizzare erano stabili dalla classe egemone maschile e non da quella 

femminile. 

14  Fabienne Darling-Wolf, "SMAP, Sex, and Masculinity: Constructing the Perfect Female Fantasy in Japanese 

Popular Music". In Popular Music and Society. Vol. 7, No. 3. 2004 

15 L'indice di massa corporea (IMC o BMI, acronimo Inglese di Body Mass Index) è un parametro che mette in 

relazione la massa corporea e la statura di un soggetto. Viene calcolato dividendo il peso espresso in kg per il 

quadrato dell'altezza espressa in metri. 

16 Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 
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 Età media Altezza (in cm) Peso (in kg) IMC 

Hey! Say! JUMP 22,3 171,3 54,1 18,2 

Kis-my-ft2 24,7 173,6 55,1 18,2 

KAT-TUN 29,8 173,7 58,3 19,3 

SEXY ZONE 17,6 169,2 52,2 18,2 

Tōhōshinki 27 181,2 62,8 19,2 

EXILE 30,1 178,1 67 21 

Media nazionale 18 171,4 63,4 21,58 

 19 171,4 63,4 21,59 

 20-25 172,3 65,8 22,2 

 26-30 172,1 66,7 22,5 

 

Dalla tabella osserviamo come l’altezza dei Johnny’s è simile alla media nazionale ma è 

invece diverso il loro peso, inferiore di circa 10kg. Per questo motivo il loro IMC risulta 

essere più basso, come anche quello dei Tōhōshinki. Il gruppo sud-coreano però consta di 

componenti che sono 10cm più alti. Gli EXILE sono di fatto il gruppo che più si avvicina 

alla media nazionale, avendo un IMC di 21. Possiamo dunque concludere che i Johnny’s 

sono effettivamente più minuti. Ciò, accompagnato al modo in cui vengono presentati (nei 

servizi fotografici ecc.), li associa quindi all’innocenza e alla fanciullezza.17 D’altronde il 

mito dell’eterna giovinezza è protratto di decennio in decennio dal Johnny’s Jimusho che 

ad intervalli brevi e regolari fa debuttare gruppi i cui componenti sono più giovani dei 

precedenti, così che gli idol del Johnny’s non “invecchino” mai. Si crea così l’illusione di 

                                                           
17 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012. Pp.16 
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una perpetua adolescenza. Quando gli idol cominciano ad invecchiare il gruppo viene 

sciolto e qualcuno di molto più giovane viene lanciato sul mercato. È solo a partire dagli 

anni ’90 che questo ricambio generazionale sembra essersi rallentato.  

 

Boy’s Love 

Il Boy’s Love, detto anche BL o shōnen ai (少年愛), è un genere di manga, anime e film 

nato negli anni ’70. Ciò che lo caratterizza è la sua rappresentazione di storie d’amore tra 

ragazzi (esclusivamente maschi), quindi a tematica omosessuale. Nasce come ramo dei 

fumetti cosiddetti “shōjo” (少女, letteralmente ‘fanciulla’), ossia i fumetti per ragazze più 

in generale. I manga boy’s love, infatti, sono scritti e disegnati da donne e sono indirizzati 

ad un pubblico non omosessuale, ma bensì di donne (spesso giovani ragazze) 

eterosessuali.18 Questo li distingue dai fumetti bara (蔷薇), che sono invece realizzati da 

fumettisti omosessuali e sono indirizzati al pubblico gay. Secondo alcuni il successo del 

boy’s love dipende in parte dal fatto che le donne producono e consumano manga che 

trattano di amori tra ragazzi omosessuali come forma di liberazione e opposizione 

all’eterosessismo di cui è impregnato ogni tipo di media. Infatti nella maggior parte dei 

lavori di fiction, nella rappresentazione del rapporto di coppia, il personaggio maschile 

funge da osservatore del corpo femminile e la donna viene ridotta ad essere l’oggetto dello 

sguardo maschile. Nei manga BL, essendo i protagonisti entrambi uomini, sono sia 

‘osservatori’ che ‘oggetti’ l’uno per l’altro, e la lettrice svolge per la prima volta la 

funzione di “osservatrice” del corpo, questa volta, maschile, e riesce quindi a non essere 

limitata al ruolo di oggetto.19 Non è un caso allora che i primi esempi di boy’s love, 

attribuiti al Gruppo 24 (24年組, nijūyonengumi, un gruppo di mangaka composto da 

fumettiste nate intorno agli anni cinquanta20) sono cominciati a comparire negli anni ’70, 

un periodo di rivoluzione sessuale e femminismo, sia in Europa che in Giappone. Le donne 

                                                           
18 Wim Lunsing, “Yaoi Ronsō: Discussing depictions of male homosexuality in Japanese girl’s comics, gay comics and 

gay pornography”. In Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific. Febbraio 2008 

19 Hisako Takamatsu, "Mikata-teki ron no karegata e: miyō to suru koto, miete kuru koto”. In Yaoi Ronsō I, Tokyo; 

Choisir. 1994. Pp. 4-6 

20 Shōwa 24 (1949) indica l’anno di nascita di alcune di loro. 
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del Gruppo 24, oltre ad essere state tra le prime ad essere pubblicate sulle riviste come 

vere mangaka (prima era un ambiente completamente maschile), hanno portato il fumetto 

per ragazze a livelli molto alti, in lavori che trattavano non solo di storie d’amore ma 

toccavano tematiche molto complesse, come l’identità e i ruoli di genere, la sessualità, la 

religione estendendosi anche verso la filosofia. Tra queste le più famose sono Riyoko 

Ikeda (Versailles no bara, Orpheus no mado, Oniisama e…), Keiko Takemiya (Kaze to ki 

no uta), Moto Hagio (Thomas no shinzō) e Yasuke Aoike (Eroica yori ai o komete)21. Ciò 

che differenzia ulteriormente i fumetti shōjo dai bara è lo stile di disegno. I ragazzi 

rappresentati nei manga per ragazze sono snelli, androgini e spesso molto giovani (dalla 

pubertà ai primi vent’anni).22 Si ispirano in primo luogo all’estetica del bishōnen美少年 

(bel ragazzo. 美 bi significa ‘bellezza’ ed è un ideogramma utilizzato solitamente per 

descrivere donne. In questo caso, l’uso di questo kanji implica una certa androginia del 

soggetto). 

A questa estetica legata ai manga shōjo si ispirano in primis gli idol. Cominciando a 

lavorare sotto l’occhio pubblico durante l’adolescenza (se non prima) rientrano nei 

parametri d’età del bishōnen. Oltre all’età le compagnie fanno in modo che i loro idol si 

mantengano il più vicini possibile a questo ideale di bellezza maschile, tanto amato dalle 

giovani giapponesi, di androginia e fascino. Il motivo per cui parliamo non solo di shōjo, 

ma anche di boy’s love, non è solo estetico ma serve ad analizzare maggiormente il 

rapporto fan-idol. Come già spiegato le fan si sentono sentimentalmente impegnate ai loro 

idol, così che queste celebrità non possono pubblicamente frequentare donne a cui sono 

legati e non possono, in linea generale, dichiarare di essere fidanzati. In parte questo 

dipende dal fatto che gli idol sono considerati proprietà di tutti, non del singolo, e devono 

quindi mantenersi liberi per essere i “fidanzati” di tutte le loro fan (come gli stessi idol 

enfatizzano in interviste e concerti).23 Legandosi a qualcuno, il pubblico si sente ‘tradito’ 

da ciò e comincia a vedere tale idol come un impostore. Questo ovviamente mette a rischio 

                                                           
21 In Italia i titoli sono (in ordine): “Lady Oscar”, “Orpheus”, “Caro fratello”, “Il poema del vento e degli alberi” e “Il 

cuore di Thomas”. “Eroica yori ai o komete” non è ancora stato pubblicato. 

22 Wim Lunsing, “Yaoi Ronsō: Discussing depictions of male homosexuality in Japanese girl’s comics, gay comics and 

gay pornography”. In Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific. Febbraio 2008 

23 Mika Matsumoto, Jyaniota: Onna no Kemono Michi. Tokyo; Futabasha. 2007 



95 

 

la loro carriera e per alcuni ne è stata la rovina. In questo clima, in cui queste celebrità non 

possono frequentare donne o avere, apparentemente, una vita sentimentale, il fatto che il 

boy’s love sia così popolare tra il pubblico femminile viene sfruttato appieno. Le talent 

agency scelgono alcune coppie di idol e fanno sì che lavorino insieme il più spesso 

possibile, per esempio nelle esibizioni, nei drama e nei servizi fotografici. Queste “coppie” 

vengono scelte in base alla popolarità che il Jimusho percepisce in base ai sondaggi sulle 

riviste e su Internet. Il fatto che siano una coppia e che si tratti di un amore proibito perché 

sono entrambi ragazzi è uno dei monogatari di cui più spesso le fan si ritrovano a 

fantasticare, dedicando proprio a questo argomento blog e forum. Mentre sembrerebbe 

improbabile che l’omosessualità presunta di una celebrità la renda più popolare in altri 

contesti, in questo caso l’amore delle giovani per il boy’s love, il che implica una vasta 

rosa di fantasie femminili, li rende più famosi e più amati. Per di più, il fatto che il proprio 

idol preferito possa non essere eterosessuale rende psicologicamente più sicure le fan. 

Infatti attraverso ciò la fan si illude del fatto che il suo preferito non potrà mai tradirla con 

un’altra donna, e continuerà ad essere quindi ‘proprietà di tutti’ e perciò ‘sua’. 

L’alternativa, ossia che un idol sia impegnato in una relazione sentimentale, causa 

“disapprovazione e dibattiti”. 24 La notizia stessa se resa pubblica viene etichettata dai 

media come “scandalo”: così, tra una relazione eterosessuale reale e un’omosessualità solo 

presunta, è quest’ultima l’opzione che causa meno intoppi nella loro carriera. Inoltre 

un’accentuata eterosessualità porterebbe le fan ad associare gli idol allo stereotipo del 

salaryman, il che risulterebbe controproducente.25 Esse, infatti, sono attratte dalla figura 

dei Johnny’s in quanto essenza del kawaii che, come spiegato prima, rappresenta un 

modello completamente opposto.  

In altri casi, non sono solo le talent agency ma anche gli idol stessi che si cimentano in 

queste fantasie. Un esempio sono Ninomiya Kazunari e Ohno Satoshi, della idol unit 

Arashi, i quali sono diventati famosi come duo inseparabile e si sono così guadagnati il 

                                                           
24 Mark D. West, Secrets, Sex and Spectacle: The Rules of Scandal in Japan and the United States. Chicago; University 

of Chicago Press. 2006 

25 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In 

Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 
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soprannome ‘Ohmiya’ (dall’unione dei loro nomi, Ohno + Ninomiya). Il termine viene 

oggi utilizzato sia dalle fan che dai canali mediatici ufficiali. In diverse interviste entrambi 

parlano a lungo della loro amicizia e durante i concerti non è raro vederli scambiarsi 

effusioni d’affetto. In un servizio fotografico di Non-no (Febbraio 2009) li si vede 

cimentarsi nella preparazione di una omurice (frittata di riso). A lavoro completato 

presentano il piatto pronto con i loro nomi, “Sato” e “Kazu”, scritti con del ketchup sotto 

il disegno di un ombrello stilizzato (camminare in due sotto un ombrello è uno dei topos 

letterari più comuni dell’immaginario giapponese per quanto riguarda gli innamorati e tale 

disegno è quindi una dimostrazione romantica molto comune tra le giovani coppie). 

  

NON-NO, Febbraio 2009 

 

Su Wink Up, rivista mensile dedicata ai Johnny’s, alcune pagine sono dedicate alla 

pubblicazione di messaggi che gli idol lasciano ad altri loro colleghi del Jimusho. Anche 

questo spazio ha contribuito a rendere più ambiguo il rapporto tra i due. Alcuni di questi 

messaggi sono “Non siamo usciti a mangiare!” e la risposta “Preferisco avere te per 

cena.”26 e dei “mi piaci” e riferimenti al bacio che si sono scambiati durante un concerto a 

Fukuoka durante uno sketch comico.27 Per le fan degli Arashi il fatto che Ninomiya e Ohno 

si scrivano questi messaggi è la norma. È qualcosa che è sempre successo e fa parte della 

consueta natura della loro amicizia. Sul forum 2channel alcuni utenti speculano che Ohno 

                                                           
26 Wink Up, Novembre-Dicembre 2007 

27 Wink Up, Giugno-Luglio-Agosto 2008 
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e Ninomiya siano segretamente amanti, secondo altri invece sono semplici amici a cui 

piace scherzare. 

L’ambiguità tra il comportamento omosociale e omosessuale è calcolato 

attentamente, permettendo a quelle fan che sono affascinate dalle relazioni sessuali 

tra uomini di usare il mondo degli idol come uno spazio per le proprie fantasie, e 

allo stesso tempo le altre fan possono continuare a sognare i propri idol come 

possibili partner eterosessuali.28 

Nel caso di scandali, il Johnny’s Jimusho è una compagnia che regola il mancato rispetto 

delle regole a livello interno, per esempio mandando il trasgressore all’estero o 

cancellando i suoi contratti lavorativi, il che riduce la sua paga (i Johnny’s ricevono uno 

stipendio di base che aumenta a seconda dei contratti lavorativi che il singolo idol riesce 

a stipulare). Nei casi più estremi, si viene sospesi a tempo indeterminato o, come abbiamo 

già visto, licenziati del tutto. 

Nel 2007, lo stesso Ninomiya fu coinvolto in uno scandalo quando un tabloid pubblicò 

articoli e foto in cui veniva rivelata una relazione tra lui e un’attrice con cui lavorava. Per 

distogliere l’attenzione da questa notizia, il Jimusho si accordò con un programma in cui 

Nonomiya sarebbe stato ospite (Music Station) per far sì che si discutesse dell’amicizia tra 

lui e Ohno Satoshi durante la messa in onda. Questo venne rivelato successivamente da 

Ninomiya che si lamentò sul suo blog di come il Jimusho e i produttori del programma 

TV gli avessero imposto di non parlare di null’altro. Nonostante questo risulti essere stato 

un tentativo fallito della compagnia di distogliere l’attenzione dalla notizia pubblicata sulla 

rivista scandalistica, è possibile che sia avvenuto altre volte nel caso di altri scandali. 

Quindi, quando una relazione sentimentale di un idol sta per diventare di dominio pubblico, 

il Jimusho tende a seppellire la notizia utilizzando il boy’s love come tattica. In questo 

modo esso serve sia per assecondare una fetta di pubblico femminile sia come strategia 

                                                           
28 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In 

Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

Traduzione dell’autore. 
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per distrarre da una perfezione e una mancanza di relazioni sentimentali degli idol che, per 

quanto data per scontata, non è realisticamente possibile. 

 

Omosocialità 

Con omosociale intendiamo relazione platoniche (quindi non romantiche o sessuali) tra 

persone dello stesso sesso. Di seguito analizziamo come i comportamenti omosociali degli 

idol del Johnny’s Jimusho vengono commercializzati e strumentalizzati affinché 

propendano verso il boy’s love e come, contemporaneamente, ad esso venga opposta 

resistenza. 

Nella rivista Myojo, i Johnny's sono presentati come gli amanti delle lettrici, così 

la rivista funziona come sede di una sorta di storia d’amore tra le lettrici e gli artisti. 

[...] Nella rivista, mentre vengono escluse le donne e viene enfatizzato il legame tra 

i membri del Johnny's, vengono messi in evidenza gli elementi omosociali e in più, 

ad essi viene associata l'omosessualità, sia nei contenuti che nel simbolismo. 

Contrariamente a ciò, i Johnny's esprimono la loro virilità tramite le loro rivalità 

e il loro alto livello di abilità atletiche, il che costituisce un'immagine opposta a 

quella omosessuale.29 

I Johnny's sono perciò fantasie romantiche delle lettrici che includono una predilezione 

per le relazioni amorose tra i Johnny's stessi. Gli idol assecondano tutto ciò in vari modi 

(tra cui il fanservice). Il “ fanservice”, letteralmente ‘servizio ai fan’, è una serie di 

comportamenti volti a soddisfare le richieste di un certo tipo di pubblico. È un termine che 

ha avuto origine nell’ambiente del fumetto, ma si è poi diffuso a macchia d’olio. Nel caso 

specifico degli idol solitamente si manifesta durante i concerti, ma non solo. 

Allo stesso tempo l'omosessualità che esprimono viene però contro-bilanciata da elementi 

che riconfermano la loro eterosessualità (enfasi sullo sport, o il loro ricoprire ruoli in serie 

                                                           
29 Yuki Tajima, 雑誌「Myojo」における「ジャニーズ」イメージの受容 (Zasshi "Myojo" ni okeru "Johnny's" 

imēji no juyō). Università Doshisha; Kyoto. Maggio 2013 

Traduzione dell’autore.     
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TV come teppisti o yakuza che servono ad accentuare la loro virilità). In questo modo il 

modello Johnny's non è sovversivo ai più tradizionali modelli maschili, in quanto 

suggerisce delle alternative per poi riconfermare il modello eterosessuale voluto 

dall'establishment. 

◊ 

Secondo Glasspool,30 sono tre i concetti base su cui si fonda il nuovo tipo di mascolinità 

proposta dai Johnny’s. Essa ha le sue basi nel nuovo modello voluto dai shinjinrui, quindi 

un uomo più sensibile e vulnerabile, che cucina e si occupa delle faccende di casa e della 

famiglia.31 Vediamo allora in che modo ricoprono questo ruolo:  

1. Gli idol spesso mostrano sentimenti di vulnerabilità (nelle canzoni che cantano o 

nei ruoli che interpretano) e si lasciano rappresentare in ambienti domestici. In 

entrami i casi, occupano due reami (la vulnerabilità dei sentimenti e la casa) che 

sono stereotipicamente femminili. 

2. L’età. Sono per lo più ragazzi adolescenti o ventenni. Questo modello si oppone 

all’età adulta del salaryman che implica maturità e matrimonio (quindi anche 

eterosessualità). 

3. Le amicizie tra i Johnny’s vengono appositamente caricate di significati facilmente 

interpretabili come segnali di una relazione sentimentale segreta. Questo prende 

forma nel “fanservice”, nelle dimostrazioni di affetto fisiche (skinship), 

interpretabili sia come gesti di amicizia (membā aiメンバー愛) o qualcosa di più.32 

 

                                                           
30 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In 

Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

31 Fabienne Darling-Wolf, “Male Bonding and Female Pleasure: Refining Masculinity in Japanese Popular Music”. In 

Popular Communication 1 no.2: pp. 73-88. 2003 

32 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In 

Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 
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Recentemente (il termine compare per la prima volta nel 2006), i mass media hanno 

cominciato a identificare una certa tipologia di uomini con il nome “sōshokukei danshi” 

(草食系男子. Lett., uomini erbivori). Gli uomini che vengono definiti tali mostrano poco 

interesse per le donne, sembrano essere asessuati, amano la moda, prendersi cura della 

casa e cucinare. Non sono, in generale, visti di buon occhio nella società contemporanea. 

La loro apparente asessualità è vista come qualcosa da evitare perché implica inettitudine. 

Nonostante i Johnny’s sembrino avere in comune molte caratteristiche con gli “uomini 

erbivori”, il loro interesse per il sesso opposto viene espresso in modo sottile ma 

abbastanza abitualmente nelle interviste (spesso viene chiesto loro qual è la loro ragazza 

ideale e a che età pensano di sposarsi).33 Perciò mentre da una parte gli idol devono 

nascondere le loro relazioni sentimentali, allo stesso tempo non possono dare 

l’impressione di non provare interesse per il genere femminile, il che li farebbe sembrare 

degli “uomini erbivori” e perciò non desiderabili.34 

◊ 

Prendiamo in esame la rivista Myojo per meglio comprendere il modo in cui gli idol 

appaiono sulle riviste e come, quindi, le lettrici si rapportano alla loro immagine. Vediamo 

inoltre come l’equilibrio tra omosessualità e eterosessualità viene mantenuto. 

Gli articoli di Myojo si concentrano sia sul lavoro degli idol sia sulla loro vita privata, 

quest’ultima discussa in quantità leggermente maggiore.35 Per vita privata intendiamo 

articoli che riguardano le loro famiglie, le loro amicizie e la scuola. Tra le domande che 

vengono loro poste sono comprese anche quelle sulle relazioni sentimentali. Poiché Myojo 

si occupa esclusivamente di Johnny’s non pubblica scandali o foto scattate dai paparazzi, 

                                                           
33 Fabienne Darling-Wolf, “Male Bonding and Female Pleasure: Refining Masculinity in Japanese Popular Music”. In 

Popular Communication 1 no.2: pp. 73-88. 2003 

34 Lucy Glasspool, “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in Japanese Male Idol Media”. In 

Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

35 Mari Nishihara, 現代の男性アイドル像と＜恋愛＞/＜絆＞の様相―雑誌分析を通じて (Gendai no dansei 

aidoruzō to ‘ren ai’/’kizuna’ no yōsō: zasshi bunseki o tsūjite). Università di sociologia del Kansai; Nihon masu 

comyunikeeshon gakukai. 31 maggio 2014 
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altrimenti il Jimusho interromperebbe i contratti lavorativi con la rivista. Le domande che 

vengono poste ai Johnny’s su questo argomento sono quindi tutte incentrare su un ipotetico 

futuro: che tipo di appuntamento organizzerebbero, o a quale età si vogliono sposare e che 

tipo di matrimonio sognano. Tutto questo serve a far immaginare alle lettrici cosa 

significherebbe essere le loro fidanzate. 

Il secondo tema più importante è l’amicizia. Ciò comprende discussioni sui legami tra un 

idol e gli altri Johnny’s, con attori con cui lavora, amici esterni al Jimusho (esclusivamente 

maschi) e con gli altri membri della sua unit.36 Tutto è accompagnato da foto che 

enfatizzano l’amicizia che esiste tra di loro, in foto dal contesto informale e spesso 

scherzose.37 

Frasi come “nei momenti in cui ho pensato che lavorare da solo fosse difficile ho realizzato 

quanto gli altri sono importanti” (ひとりで仕事するのって大変だなって思うと同時

に、メンバーってすごく大事だなって思う。) o “senza i JUMP non sarei quello che 

sono” (JUMPがなかったら、今の俺はないな。 ) enfatizzano il legame tra i 

componenti del gruppo. Altre l’amicizia tra due Johnny’s: “Abbiamo superato tante cose 

insieme perciò è come se non ci fosse bisogno delle parole” (いろんなことをふたりでふたりでふたりでふたりで

乗り越えてきた。だから、なんか言葉がいらなくて。)38. Le citazioni di questo tipo 

se non sono colorate o in un font più grande rispetto al resto del testo, sono comunque 

messe in evidenza in grassetto. Alcune pagine della rivista sembrano enfatizzare l’aspetto 

boy’s love in particolare, con cuori che circondano i nomi di due Johnny’s e articoli 

intitolati “Love Love Talk” (ラブラブトーク) o “Icha icha” (イチャイチャ, trad. 

“amoreggiando”) e foto in cui gli idol si scambiano effusioni d’affetto. 

Prendendo in esame cinque volumi di Myojo, dal 2006 al 2012, risultano le seguente 

percentuali: 

                                                           
36 Mari Nishihara, 現代の男性アイドル像と＜恋愛＞/＜絆＞の様相―雑誌分析を通じて (Gendai no dansei 

aidoruzō to ‘ren ai’/’kizuna’ no yōsō: zasshi bunseki o tsūjite). Università di sociologia del Kansai; Nihon masu 

comyunikeeshon gakukai. 31 maggio 2014 

37 Ibid. 

38 Le frasi di esempio sono tratte dai numeri di Novembre e Dicembre 2012. 
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Più della metà sono quindi articoli che si concentrano sull’idol singolarmente (oggetto 

dello sguardo della lettrice) o sulla vita sentimentale che l’idol avrà un giorno (lettrice 

vista quindi come ipotetica fidanzata). Il 38% sono articoli in cui si discute del legame tra 

i componenti di un gruppo o dell’importanza dell’amicizia tra i Johnny’s. Con BL invece 

indichiamo articoli dai toni boy’s love. 

Legame idol/lettrice

51%

Amicizia tra Johnny's

38%

BL

11%

Articoli

Legame idol/lettrice Amicizia tra Johnny's BL
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Capitolo 6 – J-pop VS K-pop 

 

Anche se tantissimi nuovi gruppi autoctoni debuttano ogni anno in Giappone, diversi idol 

sud-coreani tentano il successo nel Sol Levante, principalmente per la promessa di vendite 

maggiori rispetto ai loro incassi domestici.1 Molti di questi gruppi stranieri raggiungono 

risultati non irrilevanti. Questo dimostra l’esistenza di un mercato molto competitivo, 

nonostante la presenza di istituzioni quali i Johnny’s, per gli idol di sesso maschile, e le 

AKB48 per le idol di sesso femminile. In Giappone hanno cominciato a chiamare questo 

periodoアイドル戦国時代 (“aidoru sengoku jidai”, l’era Sengoku degli idol).2 Il 

periodo Sengoku (1478 - 1605) è ricordato come una delle epoche più sanguinose della 

storia giapponese. Vari daimyō, tra cui Oda Nobunaga, Tokugawa Ieyasu e Toyotomi 

Hideyoshi (“i tre unificatori del Giappone”), combattevano tra loro per ottenere il potere. 

Questo risultò in un’epoca di battaglie incessanti e instabilità politica. È così che 

parodisticamente sono definiti gli ultimi anni in cui centinaia di idol, non solo giapponesi 

ma anche stranieri, si “danno battaglia” sul suolo nipponico per conquistare il cuore del 

pubblico. 

L’obiettivo di questo capitolo è quindi analizzare gli idol in base alla loro capacità di essere 

esportati negli altri paesi, asiatici e non solo. Per fare questo metteremo a confronto gli 

idol giapponesi con gli idol coreani. La Corea del Sud non è l’unico paese asiatico in cui 

esistono celebrità che possiamo equiparare agli artisti poliedrici che sono gli idol 

giapponesi.  Tuttavia, per ora, è l’unica nazione in cui si è sviluppato un mercato 

abbastanza avanzato per poterlo mettere a confronto con il mondo dello show business 

giapponese. Oltre a questo, parleremo anche della situazione attuale degli idol giapponesi 

nel loro paese, la grande competizione che stanno attualmente affrontando e cosa ciò 

significhi a livello identificativo. Per farlo discuteremo per prima cosa il fenomeno che 

viene chiamato "Hallyu Wave" (trad. Ondata coreana). 

 

                                                           
1 Lucy Williamson, “The Dark Side of South Korean Pop Music”. 15 giugno 2011  

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13760064 

2 MUSIC JAPAN (NHK), maggio 2005 
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Hallyu Wave è un termine che è comparso nei primi anni del ventunesimo secolo. 

Inizialmente si riferiva alla grande popolarità raggiunta dai drama coreani, in primis 

Winter Sonata (겨울연가, 2002), in Estremo Oriente e nei paesi del Sud-Est asiatico.3 La 

seconda "ondata" riguarda invece la musica, è iniziata negli ultimi anni del 2000 e 

coinvolge anche l’Europa e l’America.4 

 

Il primo "idol group" sudcoreano nasce nel 1996, da una compagnia all'epoca ancora 

piccola (e attualmente una delle talent agency più influenti in Asia), chiamata S.M. Town 

o S.M. Entertainment. A seguito di questo gruppo, gli H.O.T., la S.M. formò altre boyband 

di successo quali SHINHWA (debuttati nel 1998) e Tōhōshinki (2003). A causa del 

costante successo di questi gruppi, tante altre etichette discografiche cominciarono a 

dedicarsi principalmente alla fabbricazione di idol, ricercando giovani talenti per le strade 

di Seoul, la capitale. Mentre in Giappone il mondo degli idol è controllato da agenzie che 

occupano quasi completamente il mercato come, appunto, Johnny's, AKB48 e 

Hello!Project, per cui non vi è posto per compagnie più piccole che vogliono fare 

competizione, in Corea del Sud esistono decine di talent agency conosciute al grande 

pubblico. Le più famose sono S.M. Town, YG e JYP Entertainment, agenzie che a 

differenza dei jimusho giapponesi, tengono anche audizioni all'estero. Vengono quindi 

accettati anche stranieri e addirittura ragazzi che non sanno il coreano e devono essere 

mantenuti dalle loro compagnie per alcuni anni affinché imparino la lingua. Uno dei motivi 

per cui avviene ciò è lo sforzo costante delle compagnie coreane di fare colpo sul pubblico 

straniero e far sì che i loro gruppi raggiungano il successo mondiale. Avere, quindi, nella 

line-up del proprio gruppo un componente che, seppur nato da genitori coreani, è cresciuto 

in Canada o negli Stati Uniti, rende più facile realizzare questo obiettivo. Dopotutto, oggi 

giorno la Hallyu Wave ha già superato i limiti asiatici e i gruppi musicali della Corea del 

Sud sono penetrati nel mercato europeo e americano. Il primo sintomo di questo fenomeno 

                                                           
3 Doobo Shim, "The Growth of Korean Cultural Industries and the Korean Wave". In Beng Huat Chua e Koichi 

Iwabuchi (a cura di). East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave. Hong Kong; Hong Kong University Press. 

2008 

4 Dal Yong Jin, Hallyu: the New Korean Wave in the Creative Industry. Università del Michigan; II Journal. Autunno 

2012 
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risale al 2011, quando l’idol group Big Bang (della YG) ha vinto a sorpresa di tutti i premi 

come Miglior Artista Mondiale e Miglior Artista Asiatico agli MTV Europe Music Awards, 

seguiti nel 2012 dal premio come Miglior Fanclub agli MTV Music Awards TRL Italia.  

In realtà già da tempo alcuni artisti coreani tenevano concerti negli Stati Uniti (a Los 

Angeles) presso l’evento annuale Korean Music Festival. Il pubblico che vi assisteva era 

però costituito da connazionali residenti negli Stati Uniti. Lo scopo del festival era, infatti, 

quello di far sì che i tanti sudcoreani emigrati in America potessero, in qualche modo, 

restare a contatto con la loro cultura. 

 

La seconda “Hallyu Wave” inizia però, prima che in Occidente, proprio in Asia e coinvolge 

principalmente il Giappone. Il Giappone, infatti, è il secondo mercato musicale più grande 

al mondo dopo quello americano.5 Contrariamente, la Corea del Sud, seppur florida di idee 

e di nuovi artisti e lentamente in crescita, non ricopre nemmeno l’1% del mercato mondiale. 

Come già anticipato, gli artisti sud-coreani si trasferiscono in Giappone per aumentare le 

loro vendite. Principalmente ciò avviene perché un CD che ha venduto bene in patria 

raggiunge comunque quantità molto più elevate di copie vendute in Giappone, anche nel 

caso riscuota poco successo. D’altronde l’attenzione che la Corea del Sud sta ricevendo 

grazie al k-pop (pop coreano) è vista come un’opportunità dal governo che sostiene e 

finanzia le case di produzione. La musica pop è vista quindi come un modo per aprire le 

porte anche all’esportazione della cucina, della moda e delle arti tradizionali.6 Chi ascolta 

musica k-pop tende a voler conoscere la cultura coreana, guardando i loro drama e 

ascoltando le loro canzoni, per poi quindi cominciare a provare la loro cucina e ad imparare 

la lingua. Ancora, il turismo è aumentato considerevolmente. Proprio per questo motivo 

diversi idol sono stati nominati Ambasciatori del Turismo (es. Super Junior, Girls’ 

Generation). Tra i singoli di questi gruppi compaiono anche canzoni che invitano a recarsi 

in Corea del Sud, e parlano delle bellezze del loro paese e della capitale. Lo stesso è 

successo anche in Giappone. Gli Arashi (Johnny’s) sono infatti stati nominati ambasciatori 

della campagna turistica “Japan. Endless Discovery.”, voluta dal Kankōchō, parte del 

                                                           
5 Dati da RIAJ 2014. USA #1, Giappone #2, Regno Unito #4, Italia #10, Corea del Sud #11 

6 Dal Yong Jin, Hallyu: the New Korean Wave in the Creative Industry. Università del Michigan; II Journal. Autunno 

2012 
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Ministero che si occupa del trasporto e del turismo. 7  Furono inoltre adottati come 

immagine dell’aeroporto di Haneda (Tokyo) e della compagnia aerea Japan Airlines (JAL). 

Video in cui gli Arashi invitano a volare sugli aerei JAL e a visitare la capitale sono stati 

trasmessi in svariati aeroporti. 

Di fatto però, mentre il k-pop sta diventando sempre più popolare, sta calando l’attenzione 

nei confronti della musica giapponese. Secondo il resoconto della Nippon Rekōdo Kyōkai 

(RIAJ) le vendite digitali degli album sono diminuite dell’8,3% negli ultimi 5 anni, mentre 

le vendite dei CD coreani è aumentata dell’11%.8 Ma non è solo la musica giapponese che 

sta attraversando un momento di crisi. Le vendite dei manga all’estero sono dimezzate 

rispetto al 1995.9  

 

Cool Japan 

Quando si parla di “Cool Japan” si intende un progetto voluto dal governo volto a far 

conoscere la cultura giapponese all’estero per aumentare le esportazioni e il turismo e 

migliorare l’immagine del paese.10 Secondo alcuni il progetto è un modo quindi per 

superare l’immagine negativa del paese nel resto dell’Asia, ancora legata al periodo 

imperialista della seconda guerra mondiale. Secondo altri l’esportazione del loro 

intrattenimento è invece il tentativo di un’ulteriore espansione imperialista, basata questa 

volta sulla cultura popolare.11 

◊ 

                                                           
7 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies. Anno 5 

no.9 

8 Ibid. 

9 South Korea’s pop-cultural exports Hallyu, yeah! A ‘Korean Wave’ washes warmly over Asia”, in The Economist. 25 

gennaio 2010. http://www.economist.com/node/15385735 

10 Yuko Makuta, ジャニーズファンがファンであり続ける理由 (Jyanizu fan ga fan de ari tsuzukeru riyū). Tokyo; 

Università Tokyo Kasei-Gakuin. 2011 

11 Reiko Ogawa, “Re-imagining the relationship between Japan and Korea: Popular culture and civic engagement”. 

In H. Vinken, Y. Nishimura, B. White e M. Deguchi (a cura di), Civil Engagement in Contemporary Japan. Estabilished 

and Emerging Repertoires. New York; Springer. 2010 
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All’inizio degli anni ’90 gli idol passarono momentaneamente di moda in quanto il 

pubblico cominciò a preferire le band. Il Johnny’s Jimusho affrontò questo cambiamento 

lanciando sul mercato gruppi musicali (Otokogumi, TOKIO) invece delle boyband più 

classiche. Ebbero successo ma non furono loro a riportare gli idol in auge, bensì gli SMAP 

(1991-presente), Johnny’s più tradizionali.12 Nonostante quindi gli idol siano tornati di 

moda nel panorama musicale, al centro del progetto “Cool Japan” non vi è la musica pop 

bensì l’animazione e il fumetto.  

Come abbiamo visto, i governi tendono ad esportare intrattenimento per ragioni 

economiche. Nel concreto, in Giappone, questo si è verificato tramite fondi devolti al fine 

di promuovere le attività culturali all’estero e per elaborare nuove misure atte ad 

intensificare il commercio internazionale. 13  Ad essere esportati sono stati in primo luogo 

i manga e gli anime, ma anche i videogiochi, la musica, il cinema e i programmi 

televisivi.14 Gli anime di fatto costituivano già il 60% dell’animazione trasmessa in tutto 

il mondo, i manga erano molto diffusi e l’industria dei videogiochi era prima al mondo nel 

suo campo. Per quanto riguarda la moda e l’intrattenimento televisivo erano elementi già 

ben conosciuti in Asia, se non in Europa o in America. La competizione coreana, sia 

internamente che all’estero, e la crisi causata dal terremoto del Tōhoku nel 2011, hanno 

portato a un parziale abbandono del progetto. 15 

 

Uso dei social media 

 

                                                           
12 Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 

13 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies. Anno 5 

no.9 

14 Ministero di Economia, Commercio e Industria, Contents Global Strategy. Final Report. Luglio 2007. 

http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/g71015a02j.pdf 

15 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies. Anno 5 

no.9 
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La Corea del Sud dagli anni ‘60 ad oggi è un paese che è riuscito a crescere 

monetariamente principalmente grazie alla tecnologia (es.: Samsung, LG). È proprio la 

tecnologia una delle parti che ha reso possibile la seconda “Hallyu Wave”. 16 Infatti le 

etichette discografiche hanno account ufficiali sulla maggior parte dei social media e 

caricano su Youtube i video dei loro artisti. “Gangnam Style” grazie a questo ha raggiunto 

2 miliardi di visualizzazioni. Restringendo il campo unicamente ai gruppi idol, il video 

“Gee” delle Girls’ Generation ha superato i 129 milioni.  

Il giornale coreano Dong-A-Ilbo nel 2011 condusse una ricerca per verificare da dove 

provenissero la maggior parte delle visualizzazioni su Youtube. Per far questo, scelsero 

video dei gruppi delle tre agenzie più importanti (SM, YG e JYP). La maggior parte delle 

visualizzazioni provenivano dalla Corea del Sud, il Giappone e il sud-est asiatico. Seguono 

(in ordine) Cina, Canada, Australia, Sud America, gli stati europei e alcune nazioni del 

continente africano. Con l’eccezione quindi di alcune zone dell’Africa, il giornale ha 

scoperto che da tutte le parti del mondo vi sono persone che ascoltano più o meno 

frequentemente la musica pop coreana. Grazie a Internet, quindi, una vasta fetta di 

popolazione può accedere ai video e diventare fan di questi gruppi.  

Siti web in inglese inoltre diffondono regolarmente notizie sugli artisti coreani. Tra questi 

allkpop che ha più di trecentomila membri iscritti al sito e circa tre milioni di visite mensili. 

Soompi, un altro sito web molto popolare che ha base a San Francisco, totalizza quattro 

milioni di visite al giorno e più del 90% dei visitatori non sono coreani.17  

 

Un’ulteriore indagine della Korea Tourism Organization, ente governativo del Ministero 

della Cultura e del Turismo, portò all’apertura sul sito ufficiale di un sondaggio volto ad 

indagare a quali aspetti della Hallyu Wave le persone fossero più interessate. Tra l’11 e il 

31 maggio 2011 votarono 12085 persone. Le domande del sondaggio erano redatte in 

inglese, giapponese, cinese, tedesco, francese, spagnolo e russo. Ciò dimostra che 

                                                           
16 Dal Yong Jin, Hallyu: the New Korean Wave in the Creative Industry. Università del Michigan; II Journal. Autunno 

2012 

17 Korean Culture and Information Service (KOCIS), “K-Pop: a New Force in Pop Music”. In Korean Culture, No. 2. 

2011 
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l’organizzazione già si aspettava risposte provenienti da più parti del mondo. Il risultato 

dell’inchiesta online confermò che la maggior parte degli intervistati (55%) provano 

interesse per la musica k-pop, il 33% per le serie TV, il 6% per il cinema e il 7% per un 

“altro” non specificato. Il 49% delle persone che hanno preso parte al sondaggio inoltre, 

ricadono nella fascia d’età 20-29 anni e il 90% sono donne. 

Si può dire che la tipologia delle attività online è la prima grande differenza tra il 

management degli idol coreani e quello degli idol giapponesi. Prendiamo come esempio 

le due compagnie più importanti dei rispettivi paesi, S.M. Entertainment e Johnny’s 

Jimusho. 

La S.M. Entertainment carica sull’account ufficiale i video promozionali, video-messaggi 

per i fan, dietro le quinte e pubblicità riguardanti i suoi artisti. Questi ultimi hanno account 

su Twitter, social network famoso per la quantità di celebrità con le quali si può entrare in 

contatto. Hanno blog su cui possono scrivere, chattano con i fan tramite eventi organizzati 

e partecipano a programmi televisivi bilingue trasmessi da Arirang (canale coreano in 

inglese visibile in 188 paesi).18 Se non bastasse, nell’ultimo anno, alcuni canali televisivi 

coreani hanno cominciato a caricare su Internet segmenti delle loro trasmissioni o 

addirittura episodi interi sottotitolati in inglese. Tutto è fatto in modo che qualsiasi persona, 

indipendentemente dalla sua nazionalità, possa in qualche modo partecipare all’esperienza 

“Hallyu” (coreana).  

Contrariamente alla S.M., il Johnny’s Jimusho non utilizza i social network. Non ha un 

account ufficiale su Youtube, non permette ai suoi artisti di scrivere su blog che non siano 

JWEB, ossia disponibili solo tramite cellulare ai membri del fanclub, i quali pagano una 

tassa annuale e un importo in più (pari a 300 Yen al mese) per attivare questo servizio.19 

Il controllo che il Johnny’s Entertainment mette in atto su Internet rende difficile, se non 

impossibile, poter visionare videoclip degli idol giapponesi su Youtube poiché vengono 

cancellati nell’arco di pochi giorni. Per questo, fan giapponesi e non, hanno dovuto 

trasferirsi su altri siti di streaming, primo fra questi Dailymotion, il quale però è utilizzato 

da molte meno persone rispetto a Youtube (Youtube ricopre il 27% dei video visualizzati 

                                                           
18 http://www.arirang.co.kr/help/FAQ.asp?category=14&pSeq=102&no=4&sys_lang=Eng&faq_lang= 

19 http://www.johnnys-net.jp/page?id=jweb&lang=en_us 
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su Internet, Dailymotion l’1%). È perciò molto più complicato per una persona che non 

vive in Giappone poter conoscere gli idol del Johnny’s. Nonostante tutto questo dipenda 

in gran parte dalle leggi sul copyright, più rigide in Giappone che in Corea, non si può 

negare che il Johnny’s ha sempre controllato con rigore la distribuzione delle immagini 

dei suoi artisti: fino al 2011 le loro foto non potevano comparire nemmeno sui poster 

pubblicitari dei telefilm a cui prendevano parte, e dovevano essere quindi sostituiti da 

disegni. 

 

Esportabilità 

Quando i primi gruppi della S.M. Town hanno cominciato ad esibirsi in Giappone pare che 

S.M. e Johnny’s Jimusho trovarono un accordo tramite il quale il Johnny’s non avrebbe 

impedito ai canali televisivi di adoperare idol coreani, permettendo loro di comparire 

anche in Music Station, bandito alle idol unit autoctone non appartenenti al Johnny’s. In 

cambio la S.M. avrebbe dovuto lasciare via libera agli idol giapponesi in Corea del Sud. 

D’altronde sembra inconsueto il fatto che una compagnia come il Johnny’s che solitamente 

monitora in modo così severo le celebrità che compaiono in televisione (e che hanno come 

target lo stesso pubblico femminile) abbia lasciato così tanto spazio alle star straniere. 

Contemporaneamente, in quello stesso periodo, Yamashita Tomohisa (Johnny’s debuttato 

nel 2003) venne lanciato sul mercato musicale coreano. Che l’accordo sia reale oppure no, 

resta il fatto che differentemente da quanto previsto, mentre gli idol coreani sono diventi 

molto popolari in Giappone, gli idol del Johnny’s hanno fallito. 

Secondo P. W. Galbraith e J. G. Karlin l’esportazione degli idol giapponesi all’estero non 

dà grandi frutti per il legame interdipendente che vi è tra essi e i mass media. 

Visto che la popolarità degli idol deriva in gran parte dall’intertestualità del 

sistema mediatico, una volta rimossi da tal contesto gli idol devono conquistare il 

pubblico tramite altri mezzi.  Ma senza la conoscenza intertestuale che deriva da 

una comprensione condivisa dei codici culturali, i quali circolano attraverso le 
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varie forme mediatiche, l’idol viene ridotto alle sue capacità come cantante, 

ballerino o attore. Esse sono però limitate.20 

 

Nonostante in Corea del Sud si è creato un sistema in cui figure come gli idol possono 

lavorare ed essere impiegate nel mondo dell’intrattenimento, questo non significa che idol 

giapponesi e idol coreani siano uguali. Si può dire che essi, così come intesi in Corea, sono 

un’evoluzione ulteriore a ciò che è stato creato in Giappone. Gli idol coreani, infatti, sono 

specialisti in diverse arti. Mentre quelli giapponesi non sono per forza talentuosi, ma ciò 

che è richiesto loro è che siano in primo luogo celebrità televisive molto amate sulle basi 

della loro personalità, le capacità delle star coreane sono al livello dei cantanti e dei 

ballerini professionisti. Nonostante anch’essi guadagnino di più dai lavori che non 

riguardano l’ambito musicale, perciò attraverso le pubblicità e la televisione, dipendono 

molto di meno dai mass media. Qualsiasi compagnia coreana che volesse lanciare un idol 

group sul mercato deve far sì di avere sotto contratto ragazzi altamente talentuosi così che 

possano distinguersi dalla massa. Ciò non è necessario in Giappone dove non esiste una 

vera e propria competizione per via dell’esistenza di istituzioni come il Johnny & 

Associates.  

D’altronde l’alta abilità tecnica degli idol coreani è resa possibile per via del fatto che, 

paragonandoli alla loro controparte giapponese, essi hanno molte meno responsabilità. 

Mentre un idol giapponese non ha le capacità o il tempo di poter diventare eccellente in 

un qualche campo di sua scelta, gli idol coreani possono. Principalmente perché solo 

raramente vengono impiegati come attori nelle serie televisive o in teatro e solo molti 

pochi di loro svolgono lavori di conduzione. Possono quindi concentrarsi su ciò che è 

richiesto loro maggiormente, ossia il canto e la danza. Mentre, quindi, le talent agency 

giapponesi tendono a distribuire i loro idol nel più ampio raggio di media possibili, le 

talent agency coreane (per via della mancanza di un vero e proprio monopolio e quindi 

                                                           
20 Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin, “Introduction: The Mirror of Idols and Celebrity”. In Patrick W. Galbraith e 

Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire; 

Palgrave Macmillan. 2012 

Traduzione dell’autore. 
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della concorrenza con le altre compagnie) migliorano professionalmente i loro artisti, 

aumentando la qualità del prodotto per renderlo maggiormente lucrativo. 

 

Tutto questo rende gli idol coreani più capaci di essere esportati all’estero. Sono ormai 

decine i gruppi che si sono esibiti in festival o concerti in America e in Europa. Alcuni, tra 

questi, sono già riusciti a realizzare dei tour mondiali. 

 

◊ 

 

Un altro fattore che influisce sull’esportazione degli idol coreani è l’elevata 

“americanizzazione” dell’intrattenimento della Corea del Sud.21  

 

Durante la seconda guerra mondiale la Corea fu occupata dalle forze giapponesi. Con la 

fine della guerra e dell’occupazione, il paese venne diviso in due parti: la Corea del Nord 

sotto il controllo comunista e la Corea del Sud sotto quello americano. In questo periodo 

perciò venne importata in Corea del Sud molta musica statunitense e tanti artisti come Nat 

King Cole, Marilyn Monroe e Louis Armstrong vi si recavano per esibirsi davanti alle 

truppe. In più nel 1957 l’esercito inaugurò un canale radio (esiste ancora oggi con il nome 

AFN-Korea), il che non fece altro che aumentare la possibilità dei cittadini coreani di 

conoscere la musica americana. 

Pochi anni dopo, lo United States Information Service portò all’apertura di bar in cui si 

sarebbero dovute suonare unicamente canzoni americane. Cominciarono a tenere 

audizioni per trovare cantanti coreani che si esibissero in questi locali, i quali divennero 

molto popolari e portarono all’apertura di 264 bar. I cantanti coreani che quindi ora 

interpretavano le canzoni più di moda negli Stati Uniti non erano più solo ascoltatori 

passivi ma anche interpreti. Negli anni ’60 questi artisti, che si erano fino ad allora esibiti 

solo per l’esercito, cominciarono a cantare anche al di fuori di questi locali. 

 

                                                           
21 Tom Dixon, From Rock to J-Pop and the ‘Korean Wave’: The Journey of Cultural Globalization in Korean Pop Music. 

Università di Newcastle. Maggio 2009 
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La radio AFKN dell’esercito trasmette musica pop americana più di 20 ore al 

giorno. Un negozio di musica nel quartiere Gwanghwanum, al centro di Seoul, 

vende 200 dischi alla settimana e 1000 album al mese. Persino le canzoni che si 

sentono sui canali televisivi locali sono 80% pop americano.22 

 

Negli anni ’70 quindi la nuova generazione che è cresciuta completamente immersa 

nell’intrattenimento statunitense continua questa moda. Per di più, circa dieci anni dopo, 

si verifica una forte diminuzione della censura. Essa riguardava soprattutto i media e grazie 

alle nuove leggi che entrano in vigore molti più prodotti stranieri poterono entrare nel 

paese, a discapito però della produzione interna. Nella prima metà degli anni ’90 anche il 

cinema e la TV erano per lo più americani. Con il tempo però la situazione è cambiata. 

Nel 1999 il presidente Kim Dae Jung, auto-proclamatosi “re della cultura”, investì l’1,15% 

del budget del governo nella produzione artistica domestica che quindi cominciò 

gradualmente ad aumentare. 

 

◊ 

 

Molte canzoni e coreografie k-pop sono realizzate da produttori, artisti e coreografi 

americani. Ciò non va che a riconfermare la forte americanizzazione della musica pop. 

William James Adams (rapper e produttore statunitense conosciuto come will.i.am) ha 

lavorato con le 2NE1. Devin Jamieson, coreografo di Michael Jackson, con gli SHINee. 

“Run Devil Run”, singolo delle Girls’ Generation, è una canzone scritta dalla cantante 

americana Kesha. Le collaborazioni tra gli idol coreani e gli artisti statunitensi sono 

ricercate in primo luogo dai produttori coreani, in quanto aumentano il prestigio delle loro 

compagnie e quindi dei loro gruppi. Per di più, la S.M. Entertainment ha dichiarato di aver 

cominciato a ricercare compositori e coreografi al di fuori della Corea del Sud a partire 

                                                           
22 Dong-A-Ilbo, 10 ottobre 1978 

    Korean Culture and Information Service (KOCIS), “K-Pop: a New Force in Pop Music”. In Korean Culture, No. 2. 

2011 
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dagli anni ’90.23 Nonostante questo però il k-pop viene pubblicizzato come un prodotto 

che è 100% sud-coreano. 

 

L’americanizzazione della musica coreana è quindi un fattore che ne determina, almeno 

in parte, la sua maggiore capacità di esportazione. Dopotutto l’intrattenimento nord-

americano è ciò a cui la maggior parte del pubblico occidentale è abituato. Utilizzando 

uno stile di musica, di canto e di moda che è familiare al “grande pubblico” le probabilità 

di successo a livello internazionale sono maggiori. Anche il Johnny’s Jimusho, d’altronde, 

ha le sue origini nei musical americani. Ma la cultura dei musical e di “Broadway” risulta 

superata nel ventunesimo secolo, essendo essa stata sostituita dalle popstar e da 

Hollywood. Di certo il Johnny’s Jimusho si è evoluto nel corso degli ultimi cinquant’anni 

ma adeguandosi ai bisogni del suo pubblico domestico. Rispetto alla cultura americana 

che la Corea del Sud, per lo meno nel suo intrattenimento, ha applicato non c’è nessun 

facile modo di fare un’effettiva competizione su scala mondiale. Resta quindi possibile la 

competizione solo sul mercato giapponese. Ma anche in Giappone poter contenere il 

successo di questi gruppi stranieri è complicato. Il pubblico giapponese, oltre ad essere 

esso stesso influenzato dalla cultura americana, è per di più abituato da decenni alla 

presenza degli idol così che gli idol group coreani, nonostante siano stranieri, sono 

comunque più familiari per loro che per qualsiasi altra nazione. 

 

La Hallyu Wave in Giappone 

 

I primi idol group ad avere successo nel Sol Levante sono stati i gruppi femminili. Prime 

fra queste le Girls’ Generation che hanno venduto con il loro primo album indirizzato al 

mercato giapponese 500000 copie in un mese (232000 solo nella prima settimana di uscita). 

L’album è stato certificato come “doppio disco di platino” dalla Nippon Rekōdo Kyōkai, 

prima volta per un gruppo coreano.  

Le KARA, idol della DSP Media, riuscirono a vendere 114000 copie in una settimana con 

il singolo “Go Go Summer” nel 2011 e sempre nello stesso anno, 123000 copie con “Jet 

                                                           
23 Korean Culture and Information Service (KOCIS), “K-Pop: a New Force in Pop Music”. In Korean Culture, No. 2. 

2011 
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Coaster Love”. Rimasero nella classifica Oricon per più settimane consecutive. Anche in 

questo caso si parla di un primo storico, in quanto non era mai successo ad un gruppo non 

giapponese.24 

 

Gli idol coreani recatisi in Giappone adottano uno stile che è “più giapponese” per avere 

successo e si affidano completamente allo staff locale. Ciò si rispecchia nel tipo di canzoni 

che cantano, gli abiti che indossano, le coreografie e il loro modo di rapportarsi al pubblico. 

I gruppi inoltre rilasciano album e singoli cantati nella lingua locale.  

 

L’interesse per il k-pop ha portato all’importazione di svariati prodotti della penisola. Il 

quartiere coreano di Tokyo, Shin Okubo, è diventano uno dei luoghi più frequentati dai 

giovani. Dove prima vi erano principalmente ristoranti ora viali interi sono costellati da 

negozi che, uno di fianco all’altro, vendono prodotti legati agli idol group, dai loro album 

ai cosmetici per assomigliare a loro. Lo stesso avviene ad Harajuku, quartiere 

completamente dedicato alla moda e alla musica, dove i fan degli idol group possono 

recarsi per qualsiasi tipo di acquisto. In particolare, i fan del Johnny’s Entertainment 

possono acquistare materiale ufficiale di più vario genere (federe per i cuscini, uchiwa, 

penraito ecc.) e soprattutto foto nei “Johnny’s Shop”. Ve ne sono quattro in tutto il paese: 

uno ad Harajuku e poi a Osaka, Fukuoka e Shizuoka.25 Il negozio di Tokyo è sempre molto 

affollato. Nelle ore di punta lo staff chiede alla clientela di mettersi in fila e viene fatta 

entrare gradualmente a gruppi di trenta persone circa. Nonostante questo, anche i Johnny’s 

Shop sono la dimostrazione di un certo calo di interesse. Mentre nel 2006 il negozio di 

Harajuku si estendeva su tre piani, oggi la sua dimensione è stata ridotta di un terzo e lo 

spazio di fronte al negozio, che prima era anch’esso dedicato alla vendita di prodotti 

Johnny’s, mostra in vetrina solo merce k-pop. In parte la figura dell’idol coreano piace 

così tanto in Giappone perché, a differenza di quelli giapponesi, tendono ad avere fisici 

più muscolosi. Quelle fan che, quindi, non sono attratte dall’aspetto kawaii degli idol 

                                                           
24 Korean Culture and Information Service (KOCIS), “K-Pop: a New Force in Pop Music”. In Korean Culture, No. 2. 

2011 

25 Maho Tokuda, “ジャニーズファンの思考” (Jyanizu fan no shikō). In Kunitachi jinruigaku kenkyū, Vol. 5 

01/05/2010 
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giapponesi, avvertiti quindi come troppo magri e troppo femminili26 possono trasferire la 

loro attenzione altrove. 

 

La Hallyu Wave ai suoi primi stadi però non ha coinvolto solo il Giappone, ma anche la 

Cina. Tuttora alcuni idol group debuttano in Cina non molto tempo dopo il loro debutto 

domestico e sembrano, infatti, creati appositamente per le attività estere. Tra questi i Super 

Junior-M nel 2008 e gli EXO, entrambi prodotti dalla S.M. Entertainment. Gli EXO sono 

debuttati in Corea del Sud nel 2011. È un gruppo formato da 12 componenti: otto sono 

coreani, tre sono cinesi e uno sino-canadese. Fin dall’inizio la loro compagnia li divise in 

EXO-K e EXO-M, dove gli EXO-K avrebbero operato principalmente in Corea e gli EXO-

M in Cina. 

Allo stesso modo gli U-Kiss, gruppo della NH Media, sono chiamati dalla stampa 

domestica un idol group internazionale: dei sette componenti, tre sono ragazzi coreani 

cresciuti negli Stati Uniti. È in questo modo reso ulteriormente evidente lo sforzo delle 

talent agency coreane di espandersi all’estero. 

 

◊ 

 

Il futuro del Johnny’s Jimusho 

Dopo il terremoto del Tōhoku il governo ha impiegato più sforzi nel rinvigorire l’orgoglio 

nazionale. Il progetto “Cool Japan”, completamente indirizzato all’estero, fu messo 

momentaneamente in secondo piano per far fronte alla crisi.27 A fronte del disastro 

nucleare si è sentito quindi il bisogno di unificare il paese e mettere in atto una campagna 

simile al progetto “Cool Japan” rivolta però agli stessi giapponesi.28 Il Johnny’s Jimusho 

                                                           
26 Ho Swee Lin, “Emotions, Desires, and Fantasies: What Idolizing Means for Yon-sama Fans in Japan”. In Patrick W. 

Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, 

Hampshire; Palgrave Macmillan. 2012 

27 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies. Anno 5 

no.9 

28 Ibid. 
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ha preso attivamente parte in questo in vari modi, come le attività svolte dai Johnny’s al 

Tokyo Dome, le campagne incentrate sul turismo e la distribuzione del libro “Nippon no 

Arashi” nelle scuole. L’annuncio delle Olimpiadi del 2020, che si svolgeranno a Tokyo, 

ha contribuito ulteriormente a diffondere un senso di gioia e orgoglio tra la popolazione.29 

Da questo momento in avanti si può quindi teorizzare un’intensificazione del fenomeno 

“Cool Japan” e del flusso di prodotti giapponesi all’estero. Non è ancora chiaro però quali 

ambiti dell’intrattenimento giapponese verranno maggiormente sfruttati. Nel 2013 il 

presidente Abe Shinzo ha portato alla formazione di un’assemblea di esperti (di cui fa 

parte anche Yasushi Akimoto, produttore del gruppo idol femminile AKB48) volto ad 

elaborare nuove strategie per l’esportazione dell’intrattenimento all’estero. Da quanto 

analizzato in questo capitolo sembra però difficile l’esportazione degli idol group. È più 

probabile invece un investimento nella moda e nel cinema. In quest’ultimo caso 

l’esportazione dei film giapponesi (che attualmente ricopre solo il 5% degli incassi) 

potrebbe dare buoni frutti.30  Di fatto sembra proprio una strategia che il governo 

giapponese sarebbe disposto a mettere in atto. Il presidente Abe, all’apertura del 

ventisettesimo Tokyo Film Festival (il 23 ottobre 2014) ha espresso la speranza che 

l’evento diventi il festival cinematografico asiatico per eccellenza. Riferendosi agli Arashi, 

ospiti all’evento, ha dichiarato “vorrei che un po’ della loro popolarità contagiasse il 

governo.” Il Johnny’s Entertainment è una compagnia che si è dimostrata utile in un 

momento di crisi ed è servita a rinvigorire l’orgoglio nazionale, ma resta il fatto che risulta 

difficile l’esportazione dei suoi idol all’estero. D’altronde, il Johnny’s Jimusho stesso ha 

dichiarato di non avere interesse ad espandersi nei mercati musicali stranieri.31 Tuttavia i 

Johnny’s prendono parte da anni a produzioni cinematografiche che hanno successo in 

tutto il mondo, come Ninomiya Kazunari (Arashi) in “Lettere da Iwojima” (2006, Clint 

Eastwood) nominato agli Oscar e ai Golden Globe nel 2006. Kimura Takuya (SMAP) in 

                                                           
29 Yunuen Mandujano, “The Politics of Selling Culture and Branding the National in Contemporary Japan: Economic 

Goals, Soft-power and Reinforcement of the National Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies. Anno 5 

no.9 

30 "Abe aims to boost the power of 'Cool Japan' cultural exports". In Yomiuri Shinbun. 25 marzo 2013 

http://www.nationmultimedia.com/opinion/Abe-aims-to-boost-the-power-of-Cool-Japan-cultural-30202639.html 

31 Kosuga Hiroshi, アイドル帝国ジャニーズ ５０年の光芒 夢を食う人ジャニー喜多川の流儀 (Aidoru no 

teikoku Johnny’s, gojūnen no kōbō, yume o kū hito Johnny Kitagawa no ryūgi). Tokyo; Takarajimasha; 2012 
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“2046” (2004, Kar Wai Wong) presentato al festival di Cannes, Jin Akanishi nel film “47 

Ronin” (2014, Carl Rinsch) distribuito in quarantasette paesi e Kamenashi Kazuya (KAT-

TUN) in “Ore ore” (2013, Satoshi Miki) presentato al Far East Film Festival di Udine. La 

versatilità degli idol del Johnny’s Entertainment potrebbe quindi garantire il loro successo 

nel mondo cinematografico. Ciò non andrebbe ad intaccare la loro produzione domestica 

e la loro posizione privilegiata nel mondo dell’intrattenimento, e allo stesso tempo, 

garantirebbe loro prestigio internazionale. 



119 

 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA 

 

ADORNO, Theodor W. The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Londra: 

Routledge. 1991. 

AOYAGI, Hiroshi. Island of Eight Million Smiles: Idol Performance and Symbol 

Production in Contemporary Japan. Cambridge: Harvard University Asia Center. 2005. 

ARIRANG, http://www.arirang.co.kr/Index.asp?sys_lang=Eng. 

ASADA, Akira. “Infantile Capitalism and Japan’s Postmodernity: A Fairytale”. In Masao 

Miyoshi e H. D. Harootunian (a cura di). Postmodernism and Japan. Durham: Duke 

University Press. 1989. 

AZAMI Toshio. Popyura Ongaku wa Dare ga Tsukuru no ka (Chi crea la musica 

popolare?). Tokyo: Keisō Shobō. 2004. 

生明俊雄、『ポピュラー音楽は誰が作るのか』、東京、勁草書房、2004 

 

AZZARONI, Giovanni. Dentro il mondo del kabuki. Bologna: CLUEB. 1988. 

CAMPION, Chris. "J-Pop's dream factory". In The Guardian. 21 agosto 2005 

http://www.theguardian.com/music/2005/aug/21/popandrock3. 14 Settembre 2014. 

CAROLI, Rosa e GATTI, Francesco. Storia del Giappone. Roma: Laterza. 2004. 

DAL, Yong Jin. Hallyu: the New Korean Wave in the Creative Industry. Università del 

Michigan; II Journal. Autunno 2012. 

DARLING-WOLF, Fabienne. "SMAP, Sex, and Masculinity: Constructing the Perfect 

Female Fantasy in Japanese Popular Music". In Popular Music and Society Vol. 7, No. 3. 

2004. 

DARLING-WOLF, Fabienne. “Male Bonding and Female Pleasure: Refining Masculinity 

in Japanese Popular Music”. In Popular Communication 1 no.2: pp. 73-88. 2003. 

DIXON, Tom. From Rock to J-Pop and the ‘Korean Wave’: The Journey of Cultural 

Globalization in Korean Pop Music. Università di Newcastle. Maggio 2009. 



120 

 

DYER, Richard. Stars. Londra: British Film Industries. 1998. 

FREDERIC, Louis. Japan Encyclopedia. Cambridge: Harvard University Press. 2005. 

FUKUSHIMA SHIN HATSUBAI, http://www.new-fukushima.jp/. 

GALBRAITH, Patrick W. e KARLIN, Jason G. (a cura di). Idols and Celebrity in 

Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

2012. 

GIUNTINI, Chiara. Mascolinità e Media nel Giappone Contemporaneo. Venezia: 

Università Ca’ Foscari. 2012. 

GLASSPOOL, Lucy. “From Boys Next Door to Boys’ Love: Gender Performance in 

Japanese Male Idol Media”. In Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols 

and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave 

Macmillan. 2012. 

HERWITZ, Daniel. The Star as Icon: Celebrity in the Age of Mass Consumption. New 

York: Columbia University Press. 2008. 

HIRSCH, Paul. “Processing Fads and Fashions: An Organization-Set Analysis of Cultural 

Industry Systems”. In American Journal of Sociology 77, no.4: pp.639-659. 1972. 

HO, Swee Lin. “Emotions, Desires, and Fantasies: What Idolizing Means for Yon-sama 

Fans in Japan”. In Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity 

in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

2012. 

IHARA, Saikaku. The Great Mirror of Male Love (Nanshoku ōkagami). Trad. di Paul 

Gordon Schalow. Stanford: Stanford University Press. 1990. 

IIDA, Yumiko. Beyond the ‘Feminisation’ of Culture and Masculinity: The Crisis of 

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

Canadian Association of Cultural Studies. 2004. 

JOHNNY’S NET, http://www.johnnys-net.jp/. 



121 

 

KARNIOL, Rachel. “Adolescent Females’ Idolization of Male Media Stars as a Transition 

Into Sexuality”. In Sex Roles 44, no. 4. 2001. 

KATAOKA Misao. Jyaniota desukedo nani ka? (Sono una Jyaniota, qualche problema?). 
Tokyo: Kasakura. 2013. 

かたおか みさお、『ジャニヲタですけど何か?』、東京、笠倉出版社、2013 

KATŌ Shigeaki. Pinku to gurē (Rosa e grigio). Tokyo: Kadokawa Shōten. 2012. 

加藤 シゲアキ、『ピンクトグレー』、東京、角川書店、2012 

 

KINSELLA, Sharon. “Cuties in Japan”. In Lise Skov (a cura di). Women, Media and 

Cunsumption in Japan. Honolulu: University of Hawaii Press. 1996. 

Korean Culture and Information Service (KOCIS), “K-Pop: a New Force in Pop Music”. 

In Korean Culture, No. 2. 2011. 

KOSUGA Hiroshi. Aidoru no teikoku Johnny’s, gojūnen no kōbō, yume o kū hito Johnny 

Kitagawa no ryūgi (L’impero Johnny’s degli idol, un raggio di luce da 50 anni. La legacy 

dell’uomo che si nutre di sogni, Johnny Kitagawa). Tokyo: Takarajimasha. 2012. 

小菅宏、『アイドル帝国ジャニーズ ５０年の光芒 夢を食う人ジャニー喜多川の

流儀』、東京、宝島社、2012 

 

LANE, Richard. Images from the Floating World: The Japanese Print. Oxford: Oxford 

University Press. 1978. 

LEE, Itamar Y. "The Middle East in the Eyes of Japan". In Journal of Middle Eastern and 

Islamic Studies (in Asia) vol. 4 no. 1. New Delhi. 2010. 

LUCÀKS, Gabriella. Scripted Affects, Branded Selves: Television, Subjectivity, and 

Capitalism in 1990s Japan. Durham: Duke University Press. 2010. 

LUNSING, Wim. “Yaoi Ronsō: Discussing depictions of male homosexuality in Japanese 

girl’s comics, gay comics and gay pornography”. In Intersections: Gender and Sexuality 

in Asia and the Pacific. Febbraio 2008. 

MAKUTA Yuko. Jyanizu fan ga fan de ari tsuzukeru riyū (Il motivo per cui i fan dei Johnny’s 

possono continuare ad esserlo). Tokyo: Università Tokyo Kasei-Gakuin. 2011. 



122 

 

幕田祐子、『ジャニーズファンがファンであり続ける理由』、東京、東京家政学院

大学、2011 

 

MANDUJANO, Yunuen. “The Politics of Selling Culture and Branding the National in 

Contemporary Japan: Economic Goals, Soft-power and Reinforcement of the National 

Pride”. In The Scientific Journal of Humanistic Studies Anno 5 no.9. 2013. 

MARX, David W. “The Jimusho System: Part III”. In Néo Japonisme. Maggio 2011. 

http://neojaponisme.com/2011/05/23/the-jimusho-system-part-three/. 2 Giugno 2014. 

MARX, David W. “The Jimusho System: Understanding the Production Logic of the 

Japanese Entertainment Industry”. In Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). 

Idols and Celebrity in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: 

Palgrave Macmillan. 2012. 

MARX, David W. “TohoShinki Rages Against the Machine”. In Néo Japonisme. Agosto 

2008. http://neojaponisme.com/2008/08/14/tohoshinki-rages-against-the-machine/. 2 

Giugno 2014 

MATSUMOTO Mika. Jyaniota: Onna no Kemono Michi (Jyaniota: il percorso di una donna). 

Tokyo: Futabasha. 2007. 

松本美香、『ジャニヲタ 女のケモノ道』、東京、双葉社、2007 

 

MILLER, Laura. “Male Beauty Work in Japan”. In James Robertson e Nobue Suzuki (a 

cura di), Men and Masculinities in Contemporary Japan: Dislocating the salaryman doxa. 

Londra: Routledge. 2003. 

Ministero di Economia, Commercio e Industria. Contents Global Strategy. Final Report. 

Luglio 2007. http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/g71015a02j.pdf. 10 

Novembre 2014 

MIWA Yoshiro e RAMSEYER J. Mark. The Fable of the Keiretsu. Chicago: The 

University of Chicago Press. 2006. 



123 

 

MURAKAMI Mai. “日本のアイドルとは” (Nihon no aidoru to wa). In Marcella 

Mariotti (a cura di), 興味の意外な力 (Kyōmi no igaina chikara). Venezia: Università Ca’ 

Foscari. 2014. 

NISHIHARA Mari. Gendai no dansei aidoruzō to ‘ren ai’/’kizuna’ no yōsō: zasshi bunseki o 

tsūjite (L’immagine degli idol maschili di oggi e la rappresentazione dell’amore e dei legami: 

attraverso l’analisi delle riviste). Università del Kansai; Nihon masu comyunikēshon gakukai. 

31 maggio 2014. 

西原麻里、『現代の男性アイドル像と＜恋愛＞/＜絆＞の様相―雑誌分析を通じ

て』、関西大学、日本マスコミュニケーション学会、2014年 5月 31日 

 

NOVIELLI, Maria R. Storia del cinema giapponese. Venezia: Marsilio. 2001. 

OGAWA, Reiko. “Re-imagining the relationship between Japan and Korea: Popular 

culture and civic engagement”. In H. Vinken, Y. Nishimura, B. White e M. Deguchi (a 

cura di), Civil Engagement in Contemporary Japan. Estabilished and Emerging 

Repertoires. New York: Springer. 2010. 

ŌTANI Yoshio, HAYAMIZU Kenrō e YANO Toshihiro. Johnny’s Studies! Jyanizu 

Bunkaron (Johnny’s Studies! Teorie sul Johnny’s). Tokyo: Harashobo. 2012. 

大谷能生、速水健朗、矢野利裕、『Johnny’s Studies!: ジャニーズ文化論』、東京、

原書房、2012 

 

ORICON, http://www.oricon.co.jp/. 

PAINTER, Andrew. “Japanese Daytime Television, Popular Culture, and Ideology”. In 

John Whittier Treat (a cura di), Contemporary Japan and Popular Culture. Honolulu: 

University of Hawaii Press. 1996. 

PRUSA, Igor. “Megaspectacle and Celebrity Transgression in Japan: The Sakai Noriko 

Media Scandal”. In Patrick W. Galbraith e Jason G. Karlin (a cura di). Idols and Celebrity 

in Japanese Media Culture. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan. 

2012. 

 



124 

 

RECORDING INDUSTRY ASSOCIATION OF JAPAN, http://www.riaj.or.jp/e/. 

RUPERTI, Bonaventura. “Gli anni del Meiji: l’incontro con l’Occidente”. In Sipario; 

Gennaio/Febbraio 1991. 

RUPERTI, Bonaventura. “Il kabuki: fascino e perdizione nell’arte dell’attore”. In Sipario. 

Maggio/Giugno 1990. 

RUPERTI, Bonaventura. “L’arte dell’attore nel teatro kabuki: il fascino del corpo”. In 

Sipario. Gennaio-Febbraio 1988. 

SCHILLING, Mark. The Encyclopedia of Japanese Pop Culture. Tokyo: Weatherhill. 

1997. 

SHIM, Doobo. "The Growth of Korean Cultural Industries and the Korean Wave". In Beng 

Huat Chua e Koichi Iwabuchi (a cura di). East Asian Pop Culture: Analysing the Korean 

Wave. Hong Kong: Hong Kong University Press. 2008. 

STEVENS, Carolyn. Japanese Popular Music: Culture, Authenticity, and Power. New 

York: Routledge. 2008. 

TAJIMA Yuki. Zasshi "Myojo" ni okeru "Johnny's" imēji no juyō (La ricezione 

dell’immagine “Johnny’s” secondo la rivista Myojo). Kyoto: Università Doshisha. Maggio 

2013. 

田島悠来、『雑誌「Myojo」における「ジャニーズ」イメージの受容 』、京都、

同志社大学、2013年 5月 

 

TAKAMATSU Hisako. "Mikata-teki ron no karegata e: miyō to suru koto, miete kuru koto.” 

(A coloro che prendono parte alla discussione 'amico-nemico': se è quello che volete vedere, 

è quello che riuscirete a vedere). In Yaoi Ronsō I (Disputa sullo yaoi I), Tokyo: Choisir. 

1994. Pp. 4-6. 

髙松久子、『見方・敵論のかれがたへ 見ようとすること、見えてくるこ

と。』、やおい論争 I、東京、Choisir、1994 

 



125 

 

TAKUBO Kazuya. “Tarento no kōkatekina katsuyō hōhō” (Il modo efficace di utilizzare i 

tarento). In CM Sōgō Kenkyūjo (a cura di), CM Index vol. 10/2012. 

田窪和也、タレントの効果的な活用方法、CM 総合研究所、CM Index 2012年 10

月 

 

TOKUDA Maho. “Jyanizu fan no shikō” (Considerazioni di una fan dei Johnny’s). In 

Kunitachi jinruigaku kenkyū Vol. 5. Kunitachi jinrui gakukai. 01/05/2010. 

徳田真帆、『ジャニーズファンの思考』、くにたち人類学研究 Vol.5、くにたち

人類学会、2010 年 5月 1 日 

 

TRUONG, Lance. What is kawaii [cute]?. 44th Japanese speech contest. Università di 

Melbourne. 2013. 

WEST, Mark D. Secrets, Sex and Spectacle: The Rules of Scandal in Japan and the United 

States. Chicago: University of Chicago Press. 2006. 

WILLIAMSON, Lucy. “The Dark Side of South Korean Pop Music”. 15 giugno 2011. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13760064. 24 Ottobre 2014. 

WOLF, Michael J. The Entertainment Economy: how mega-media forces are transforming 

our lives. New York: Three Rivers Press. 2003. 

YANO, Christine. “Charisma’s Realm: Fandom in Japan”. In Ethnology 36, no. 4: pp. 

335-349. 1997.  

 



126 

 

GLOSSARIO 

 

24 Jikan Terebi (24時間テレビ,  “24 ore di televisione”): Telethon trasmessa dal canale 

NTV a partire dal 1978. 

AKB48: gruppo idol femminile. 

Aragoto (荒事 , “stile rude”): stile di recitazione kabuki tipica di Edo. 

Bandō Mitsugorō III  (三代目坂東三津五郎, 1775- 1831): attore di kabuki. 

Bara (蔷薇, “rosa”): genere di fumetti realizzati da uomini omosessuali per un pubblico 

di uomini omosessuali. Si distinguono dallo shōnen ai nello stile, nel target e nei contenuti 

più espliciti. 

Baraetii (バラエティ, “varietà”): programmi molto popolari in Giappone. Normalmente 

comprendono un ampio cast di celebrità che in studio commenta i servizi mandati onda. 

Bishōnen (美少年, “bel ragazzo”): termine che è entrato in uso corrente durante il periodo 

Meiji, indica ragazzi dalla bellezza efebica. 

BL : vedi “Boy’s Love”. 

Boy’s Love (ボーイズラブ, “amore tra ragazzi”): genere di manga, anime e film nato 

negli anni ‘70. Ciò che lo caratterizza è la sua rappresentazione di storie d’amore tra 

ragazzi (esclusivamente maschi), quindi a tematica omosessuale. 

Bugaku (舞楽, “danza e musica”): gagaku teatrale accompagnato da danze. 

Bunraku  o Ningyō Jōruri  (文楽, “teatro dei burattini”): forma di spettacolo tradizionale 

giapponese caratterizzata dall’utilizzo di marionette alte circa un metro, manipolate da tre 

burattinai. Questo tipo di teatro si è sviluppato nel XV secolo, in concomitanza con il teatro 

kabuki. 

Chikamatsu Monzaemon (近松門左衛門, 1653-1725): drammaturgo giapponese del 

XVII secolo, celebre per le sue opere bunraku e kabuki. 
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CM  (シーエム): dall’inglese “commercial message”, una pubblicità. 

Cosplay o kosupure (コスプレ): dall’unione delle parole “costume” e “play”, indica la 

pratica di indossare costumi che rappresentano personaggi riconoscibili in un determinato 

ambito. 

Daimyō (大名, “grande nome”): titolo usato dall’XI al XIX secolo per indicare i signori 

feudali. 

Drama o dorama (ドラマ): serie televisive giapponesi, solitamente in onda la sera, 

composte da 9 a 13 episodi trasmessi nell’arco di tre mesi. 

Edo (江戸, “entrata della baia”): nome antico di Tokyo. 

Enka (演歌): ballate popolari giapponesi. 

Eri Chiemi  (江利チエミ, 1937 – 1982): celebre cantante e attrice giapponese. 

Fandom: comunità di persone che condividono un interesse per un fenomeno culturale 

(es. un hobby, un autore, un genere letterario o cinematografico). 

Fanservice (ファンサービス, “servizio ai fan”): una serie di comportamenti volti a 

soddisfare le richieste di un certa fetta di pubblico. 

Furitsuke (振り付け , “coreografia”): movimenti delle braccia e delle mani che 

accompagnano le canzoni durante i concerti. 

Gagaku (雅楽, “musica elegante”): forma d’arte tradizionale giapponese di importazione 

continentale. 

Golden Time: in ambito televisivo, la prima serata. In Giappone comincia alle 19:00 e si 

conclude alle 22.00 

Hakodate (函館): città che si trova nell’Hokkaido, la regione più a nord del Giappone. 

Hallyu Wave (“onda coreana” o “ondata coreana”): neologismo che si riferisce 

all'aumento di popolarità dei prodotti culturali coreani, soprattutto riguardanti la cultura 

pop, a partire dal XXI secolo. 
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Harajuku  (原宿): quartiere di Tokyo popolato dai giovani. Famoso per le boutique e i 

negozi dedicati agli idol. 

Heian (平安, “pace”): nome antico di Kyoto. 

Hello!Project (ハロー !プロジェクト ): compagnia fondata nel 1997 e gestita dal 

produttore Tsunku, specializzata nella produzione di idol di sesso femminile. Alcuni dei 

gruppi celebri prodotti da questa compagnia sono le Morning Musume, le Berryz Kōbō e 

le ℃-ute. 

Ichikawa Danjur ō I  (初代市川段十郎, 1660- 1709): attore di kabuki, fondatore dello 

stile aragoto. 

Ichikawa Danjur ō II  (二代目市川團十郎, 1688 – 1758): attore di kabuki, creatore di 

uno stile ibrido fra aragoto e wagoto. 

Idol  o aidoru (アイドル, “idolo”): giovani celebrità giapponesi. Solitamente famosi come 

cantanti, gli o le idol si cimentano spesso in altre attività, risultando al contempo anche 

attori, modelli o conduttori televisivi e radiofonici. 

Idol unit  o aidoru yunitto  (アイドルユニット, “unità di idol”): gruppo musicale. 

Composto da 2 o più componenti, indica un gruppo Johnny’s già debuttato. 

Image song: jingle della pubblicità. 

Imeeji kyarakuta  (メージキャラクター , “image character”): testimonial, volto di una 

campagna pubblicitaria. 

Iwai Hanshirō IV  (岩井半四郎, 1747 – 1800): attore onnagata. 

J-pop (ジェイポップ): musica pop giapponese. 

Jimusho (事務所, “ufficio”): compagnia, talent agency. 

Johnny’s (ジャニーズ): nominativo che indica sia il Johnny’s Jimusho come talent 

agency sia gli idol debuttati da tale compagnia. 
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Johnny’s Jimusho (ジャニーズ事務所 , “la compagnia di Johnny”): talent agency 

fondata nel 1962 da Johnny Kitagawa, attualmente una delle compagnie più influenti 

nell’industria dell’intrattenimento giapponese. Conosciuta anche come “Johnny’s 

Entertainment” (nominativo dell’etichetta discografica) e, in inglese, Johnny & Associates. 

Johnny’s Jr. o Johnny’s Junior (ジャニーズ Jr., ジャニーズジュニア): apprendisti 

del Johnny’s Jimusho, ossia tutti coloro che hanno superato l’audizione ma non sono 

ancora debuttati. 

Junior : vedi “Johnny’s Jr.” 

JWEB: blog degli idol del Johnny’s Jimusho. I post possono essere letti solo tramite 

cellulare e arrivano, previo pagamento, sotto forma di SMS. 

Jyaniota (ジャニヲタ, “otaku del Johnny’s”): fan accaniti del Johnny’s Jimusho. Il 

termine ha una connotazione negativa. 

K-pop: musica pop sud-coreana. 

Kabuki  (歌舞伎, “canto, danza, tecnica”): teatro tradizionale giapponese, caratterizzato 

dall’uso di costumi e trucco vistosi, sviluppatosi nel XVI secolo. 

Kamigata (上方): regione che comprende Kyoto e Osaka. 

Kan'ami  (観阿弥, 1333 – 1384): padre di Zeami Motokiyo. Insieme al figlio ha portato 

alla nascita del teatro nō. 

Kaneru Yakusha (兼ねる役者, “attore versatile”): nel kabuki, attore che ricopre sia ruoli 

maschili che femminili. 

Kanji  (漢字 , “carattere cinese”): ideogrammi di origine cinese usati nella scrittura 

giapponese. 

Kansai (関西): regione che comprende le città di Osaka, Kyoto e Kobe, la seconda area 

più popolata del Giappone dopo Tokyo e limitrofi. 

Kansaiben (関西弁): dialetto giapponese tipico dell’area del Kansai. 
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Kaomise (顔見世, “mostrare il volto”): nel kabuki, cerimonia che si svolge a Novembre 

in cui la troupe che si esibirà nell'anno successivo si presenta al pubblico. 

Katakiyaku  (敵役 , “parte dell’avversario”): nel kabuki, attore che svolge il ruolo 

dell'antagonista. 

Kawaii  (かわいい, “carino”): aggettivo che indica tutto ciò che ispira tenerezza. In 

Giappone, l’estetica “kawaii” è diventata una vera e propria moda. 

Keiretsu (系列, “gruppo finanziario”): gruppi di società che, pur mantenendo la loro 

indipendenza, mantengono relazioni commerciali e di shareholding molto strette, così da 

essere finanziariamente collegate tramite una o più banche in comune. 

Kimono (着物, “cosa da indossare”): abito tradizionale giapponese. 

Kizewamono (生世話物, “storie realistiche”): drammi kabuki che rappresentano la vita 

nei bassifondi di Edo. I protagonisti di queste storie sono ladri, giocatori d'azzardo e 

prostitute. 

Konbini  (コンビニ ): abbreviazione del termine inglese “convenience store”, punti 

vendita di medio-grandi dimensioni aperti 24 ore su 24 nei quali si può acquistare una 

vasta gamma di prodotti, dagli alimentari ai prodotti per la casa. 

Kunisada (国貞, 1786 – 1865): popolare artista ukiyo-e. 

Kyōgen (狂言, “parole folli”): forma di spettacolo tradizionale giapponese, sviluppatasi 

contemporaneamente al nō nel XIV secolo, dal tono però più comico e satirico. 

Kōhai (後輩): studente più giovane o collega con meno esperienza. 

Makino Shōzō (マキノ省三, 1878 – 1929): regista giapponese. 

Manga (漫画, “fumetto”): fumetti giapponesi. 

Mangaka (漫画家): fumettista. 
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Meiji Ishin  (明治維新, “Restaurazione Meiji”): serie di riforme che hanno portato alla 

restaurazione del potere imperiale a partire dal 1868, anno che combacia con la fine del 

sakoku. 

Membā ai (メンバー愛 , “amore tra componenti dello stesso gruppo”): simile allo 

skinship, indica l’amicizia esistente tra i componenti di un gruppo. 

Misora Hibari  (美空ひばり, 1937 – 1989): una delle prime icone pop giapponesi, 

cantante e attrice. 

Nakamura Utaemon III  (三代目中村歌右衛門, 1778 - 1838): attore di kabuki. 

Naniwa (浪華): nome antico di Osaka. 

NHK Sōgō Terebijon (NHK総合テレビジョン, “televisione generale NHK”): stazione 

televisiva giapponese, fondata nel 1953. 

NHK : vedi “NHK Sōgō Terebijon”. 

Nikkatsu (日活株): casa di produzione cinematografica fondata nel 1912. 

Nippon Terebi Hōsōmō Kabushiki-gaisha (日本テレビ放送網株式会社 , 

“corporazione delle stazioni televisive giapponesi”): canale televisivo giapponese, nato 

nel 1952, comunemente abbreviato in “Nittere” o “NTV”. 

NTV : vedi “Nippon Terebi Hōsōmō Kabushiki-gaisha”. 

Nō (能, “abilità”): forma di spettacolo tradizionale giapponese, sviluppatasi nel XIV 

secolo. 

Oda Nobunaga (織田信長, 1534 – 1582): daimyō vissuto nel XVI secolo. Dette inizio al 

processo di unificazione del Giappone. 

Okuni  (阿国, 1572 - ?): secondo la tradizione, fondatrice del teatro kabuki. 

Omemie (御目見): presentazione di un nuovo attore sul palco kabuki. 

Onnagata (女形 , “ruolo femminile”): nel kabuki, attore che ricopre ruoli femminili. 
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Onnakabuki (女歌舞伎, “kabuki delle donne”): prima espressione del teatro kabuki, 

realizzato esclusivamente da donne, sotto la guida di Okuni. Messo fuori legge nel 1629 

perché collegato alla prostituzione. 

Onōe Kikugorō V (五代目尾上菊五郎, 1844- 1903): attore di kabuki famoso durante il 

periodo Meiji. Era un kaneru yakusha, ossia interpretava sia ruoli maschili che femminili. 

Onōe Matsunosuke (尾上松之助, 1875 – 1926): attore cinematografico portato in auge 

da Makino Shōzō. Considerato la prima star del cinema giapponese, compare in più di 

mille film. 

Oricon (オリコン): holding fondata nel 1999. Fornisce statistiche ed informazioni sulla 

musica e sull'industria musicale in Giappone, concentrandosi in particolar modo sulle 

classifiche. Esse sono compilate settimanalmente utilizzando dati raccolti da circa 40000 

punti vendita. 

Oriki  (オリキ, “grande forza”): gruppo di fan organizzato gerarchicamente che segue le 

celebrità nel corso della loro giornata lavorativa. 

Otaku (オタク): appassionato, fanatico di ql.co. 

Penraito (ペンライト): dall’inglese penlight, si tratta di bacchette luminose che si usano 

durante le manifestazioni musicali. Emettono luce fosforescente di vari colori e possono 

essere accese e spente tramite un pulsate sul manico. 

S.M. Entertainment: la più importante talent agency sud-coreana. 

S.M. Town: vedi “S.M. Entertainment”. 

S.M.: vedi “S.M. Entertainment”. 

Sakata Tōjur ō (坂田藤十郎, 1647 – 1704): attore di kabuki, fondatore dello stile wagoto. 

Sakoku (鎖国, “paese blindato”): editto voluto dallo shogunato Tokugawa a partire dal 

1633, rimasto in vigore fino al 1853. Esso chiudeva ermeticamente tutti i porti del 

Giappone, impedendo a chiunque di entrarvi o uscirvi, pena la morte. 

Salaryman o sarariiman (サラリーマン): lavoratore salariato. 
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Sarugaku (猿楽, “musica di scimmie”): forma di spettacolo in voga in Giappone tra l’XI 

e il XIV secolo. 

SCAP: Comando Supremo delle Forze Alleate in Giappone dal 1945 al 1952. 

Senpai (先輩): studente di un corso superiore al proprio o persona che ha più anzianità di 

servizio. 

Shamisen (三味線, “tre corde”): strumento musicale a tre corde. 

Sharaku (写楽): artista ukiyo-e. 

Shimoda (下田): città nella prefettura di Shizuoka. 

Shinjinrui  (新人類, “nuovo genere di uomini”): appellativo assegnato dai mass media ai 

giovani degli anni ‘80, i quali si ribellarono allo stereotipo del salaryman per gli uomini e 

della casalinga per le donne come ideali a cui aspirare, assumendo così stili di vita avvertiti 

come sovversivi dal resto della società. 

Shiranamimono (白浪物, “storie sui banditi”): opere letterarie e teatrali incentrate su 

ladri, banditi e strozzini. 

Shōchiku (松竹): casa di produzione cinematografica fondata nel 1895. 

Shōgun (将軍, “generale”): carica militare. Nel periodo Tokugawa indicava il leader del 

paese. 

Shōjo (少女 , “fanciulla”): fumetti indirizzati ad un pubblico femminile, solitamente 

incentrati su storie d’amore adolescenziali. 

Shōnen ai: vedi “Boy’s Love”. 

Shōnen Kurabu: vedi “Za Shōnen Kurabu”. 

Shūmei (襲名, “passaggio del nome”): nel kabuki, cerimonia di assegnazione del nome a 

un nuovo attore. 
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Skinship o sukinshippu (スキンシップ): termine con cui si indicano effusioni d’affetto 

e momenti di contatto fisico tra i membri di uno stesso gruppo. Una quantità maggiore o 

minore di skinship può indicare al pubblico il grado di amicizia esistente tra due idol. 

Sōshokukei danshi (草食系男子, “uomini erbivori”): termine odierno che indica uomini 

caratterizzati da una sostanziale “passività” verso le relazioni di coppia. Essi si dimostrano 

infatti poco interessati verso l’altro stesso. 

Tachiyake o tachiyaku (立役, “ruolo principale”): nel kabuki, attore che ricopre ruoli 

maschili. 

Takemoto Gidayū (竹本義太夫, 1651-1714): cantore del teatro bunraku. 

Takemotoza (竹本座): teatro bunraku fondato ad Osaka nel 1643 da Takemoto Gidayū. 

Tantō (担当, “incarico”): appellativo che i fan del Johnny’s Jimusho usano per definirsi 

fan di un determinato idol. 

Tarento (タレント): dall’inglese “talent”, celebrità giapponesi. 

Tenkatsu (天活): casa di produzione cinematografica fondata nel 1914, nata inizialmente 

per sperimentare sul cinema a colori. 

Tokugawa Iemitsu (徳川家光, 1604 –1651): terzo shōgun della dinastia Tokugawa. 

Tokugawa Iesada (徳川家定, 1824 – 1858): tredicesimo shōgun della dinastia Tokugawa, 

governò per soli cinque anni. 

Tokugawa Ieyasu (徳川家康 , 1543–1616): fondatore e primo shōgun del governo 

Tokugawa. 

Toraya Gendayū (虎屋源太夫, c. 1600 - c. 1680): cantore del teatro bunraku. 

Torii Kiyonobu I  (鳥居 清信, c. 1664 –1729): artista ukiyo-e. 

Toyotomi Hideyoshi (豊臣秀吉 , c. 1536–  1598): daimyō vissuto nel XVI secolo, 

considerato uno degli unificatori del Giappone. 
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Tōhoku (東北): regione che occupa la parte nord-orientale dello Honshu, l’isola più 

grande del Giappone. Comprende le città di Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi e 

Yamagata. 

Uchiwa (うちわ): ventaglio dalla forma rotondeggiante. 

Uji Kaganojō (宇治加賀掾, c. 1620-c. 1700): cantore del teatro bunraku. 

Ukiyo-e (浮世絵 , “immagini del mondo fluttuante”): genere di stampa artistica 

giapponese in voga tra il XVII e il XIV secolo. 

Unit : vedi “Idol unit”. 

Utagawa Toyokuni (歌川豐國, 1769 - 1825): artista ukiyo-e e massimo rappresentante 

della scuola Utagawa. 

Visual kei o bijuarukei  (ヴィジュアル系, “stile visivo”): moda nata negli anni ‘70 tipica 

delle band musicali. Comporta l’uso di costumi, crossdressing e trucco appariscente dei 

musicisti sul palco. 

VTR  o buit īāru  (ブイティーアール): servizi televisivi mandati in onda durante le 

trasmissioni, es. wide show e varietà. Vengono commentati dai presentatori in studio. 

Wagoto (和事, “stile gentile”): stile di recitazione kabuki tipica del Kamigata. 

Wakashu (若衆 , “giovane ragazzo”): nel periodo Tokugawa il termine indicava gli 

adolescenti di sesso maschile. Il suo significato tuttavia è strettamente collegato alla “via 

dei giovinetti” (若衆道, wakashudō), alla prostituzione maschile e al wakashu kabuki. 

Wakashu kabuki (若衆歌舞伎, “kabuki dei giovinetti”): il primo teatro kabuki, quasi 

esclusivamente costituito da attori molto giovani. 

Wakon yōsai (和魂洋才 , “spirito giapponese, sapere occidentale”): slogan in voga 

durante il periodo Meiji. Indicava la volontà del governo di modernizzare il paese 

introducendo usanze europee nello stile di vita giapponese. 
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Wide show o waidoshō (ワイドショー): trasmissioni televisive simili ai talk show. Ad 

esse partecipa un numero variabile di ospiti i quali, su input dei conduttori, discutono di 

una vasta gamma di argomenti. Vengono trasmessi durante il giorno, particolarmente la 

mattina, ed uniscono a notizie di attualità news sul mondo dell’intrattenimento. 

Yakusha hyōbanki (歌舞伎評判記, “annotazioni sui celebri attori”): testi di critica sugli 

attori di kabuki diffusi a partire dal 1656. 

Yakushae (役者絵, “immagini di attori”): raffigurazioni ukiyo-e di attori del teatro kabuki, 

in voga nel periodo Edo. 

Yakushae hon (役者絵本, “libri di immagini di attori”): libri contenenti raffigurazioni 

ukiyo-e di attori del teatro kabuki. 

Yakuza (ヤクザ): organizzazione criminale giapponese. 

Yarakashi (ヤラカシ, “combinaguai”): fan che tendono a superare i limiti della buona 

condotta per potersi avvicinare alle celebrità. 

YG Entertainment (YG 엔터테인먼트): abbreviata in “YG”, compagnia sud-coreana 

fondata nel 1996 dal produttore Yang Hyun-suk. 

Yoshizawa Ayame I (初代吉沢菖蒲, 1673 – 1729): primo famoso onnagata. 

Za Shōnen Kurabu (ザ少年倶楽部, “il club dei ragazzi”): programma televisivo in onda 

su NHK. 

Zeami Motokiyo (世阿弥元清, c. 1363 – c. 1443): appartenente a una troupe teatrale sin 

da bambino, fonda il teatro nō. Attore di corte, sotto la protezione dello shōgun Ashikaga 

Yoshimitsu sin dall’età di 12 anni, ha scritto la maggior parte dei testi sulle arti classiche 

giapponesi giunte sino ai giorni nostri.  

 


