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要旨

「アイドル」という物はアジアの芸能産業で歌手、テレビタレント、役者、写

真モデルなどとして働いている若くてかわいい人たちである。もちろんヨーロッ

パとアメリカにも若い芸能人がいるが、その芸能人のファンは10代ぐらいの人

たちに限られている。日本のアイドルはよくコマーシャルとテレビ番組に出演

するので、誰でも彼らの顔がわかる。アイドルのファンによってアイドルは憧

れの物である。今まで、異性のファンが多かったが、近年、女性アイドルと同

年代の女性ファンも増えている。

1980年代に毎年50人以上のアイドルがデビューしたのでこの期間が「アイドル

の黄金時代」と呼ばれている。この期間を代表するアイドル歌手は松田聖子で

ある。松田聖子は8年間（1980年から1988年まで）24曲連続でオリコンシング

ルチャート（週間）1位を獲得した。当時の人気の高さを端的に示す言葉とし

ては「ぶりっ子」が挙げられる。「ぶりっ子」とは松田が意識的に自分をかわ

いく見せようとしていることをからかった言葉であり、当時の流行語にまでなっ

た。1985年に結婚し、一時休業するが間もなく復帰した。結婚した後、アイド

ルは芸能産業から引退することは一般的だったが、松田聖子は歌手の活動を続

くことにした。これは当時のたくさんの女性に感化となった。

1990年代にアイドルの人気は非常に経ていた。ところが、1997年にテレビ東京

系のオーディション番組『ASAYAN』で、「シャ乱Q」というバンドのヴォー

カルのつんくは、5人のオーディションを失敗した子を選んだ。特別な条件を

満足すると彼女たちがメジャーデビューさせ、つんくがグループのプロヂュー

スを担当することと発表した。その条件はCDを5日間で5万枚売り切ること

だった。『ASAYAN』の放送で、プロヂューサーのつんくはこの5人のユニット

を「モーニング娘。」と名付けられた。4日間、目標の5万枚を完売し、メ

ジャーデビューが決定された。1999年の9月「LOVEマシーン」というシングル

が発売され、17週連続1位を達成し、最終的に164万枚を売り上げ、グループ最

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%83%88


大のヒット曲となった。モーニング娘では、グループから離れることを「卒業」

という。卒業した後で、メンバーはよかったら芸能活動を停止できるが、ソロ

歌手かタレントのままで芸能活動を継続することにしたメンバーも少なくなかっ

た。

2005年にて秋元康という放送作家が新しいアイドルグルプをプロヂュースし始

めた、そのグルプはAKB48だ。AKB48は「会いに行けるアイドル」のコンセプ

トとして、東京・秋葉原にある劇場にほぼ毎日公演を行うことを特徴としてい

た。その時まで、アイドルはファンから遠く離れている存在だったが、秋元の

目的はその距離を近づき、ファンにアイドルの成長過程を見せてくれることだ。

少しずつAKB48は秋葉原にある劇場の小さい公演から「国民的アイドル」と呼

ばれているまで、人気者となっていた。AKB48の人数はますますに増えて、今

のメッバーは100人以上である。ですから、テレビ番組などに全員が出演でき

なくて、プロヂューサーの秋元などのスタッフが、シングル曲を歌うメンバー

を選んでいた。しかし、だいたい毎回同じメンバーだったので、ファンが不満

足だった。そのため、2009年より毎年「選抜総選挙」というイベントが開催さ

れている。ファンは直前に発売されるシングルCDに封入されている投票券で、

AKB48の次のシングルの歌うメンバーを選ぶことができる。投票数の多い順に

選抜メンバーが選出される。2010年から日本に進出している韓国人の女性アイ

ドル（K-POP)、得に「KARA」と「少女時代」というグループは人気となっ

た。この二つのグループは日本人のアイドルと比べてより美しく大人しいイメー

ジを持つので、同じ年代の日本人の女性の憧れになり、K-POPアイドルの衣

服、髪型、化粧などを真似してみた日本人の女性が多かった。その時まで日本

にデビューした韓国人のアイドルは日本語と日本の文化を勉強して、日本語で

新曲を歌って、国内アイドルの新人みたいに活動していた。しかし、以前にデ

ビューした韓国人のアイドルと異なって、KARAと少女時代はすでに韓国で

ヒットした曲の日本語詞を歌った。



この論文にアイドル文化を説明しながら、アイドルの人工的なイメージやアイ

ドルとファンの関係を分析したい。
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Introduzione

Gli idol sono personalità mediatiche presenti solo in Asia orientale: adolescenti 
o poco più che ventenni, impiegati in diversi settori dell’intrattenimento. Gli idol 
possono essere di sesso maschile o femminile, cantano e ballano, partecipano 
a programmi televisivi di varia natura, posano come modelli per riviste e 
pubblicità e talvolta recitano per il piccolo e il grande schermo. Quello che 
caratterizza gli idol è il dovere di mantenere un’immagine impeccabile, che 
possa essere da esempio per i più giovani e che possa evocare il candore della 
giovinezza nel grande pubblico. Non esiste una controparte occidentale 
identica, ma ciò che più vi si avvicina sono le boyband e le girlband anni 90 e i 
protagonisti delle serie televisive Disney. Questi ultimi però hanno un raggio di 
influenza incredibilmente più ristretto e difficilmente sono noti all’infuori della 
sfera dei loro giovani fan. Un idol ha una carriera mediamente breve, raramente 
supera i cinque anni, ma i più talentuosi riescono ad affermarsi come cantanti, 
attori o personalità televisive. In Giappone, nel corso degli anni ’80, molte idol 
hanno avuto la possibilità di debuttare, ma soltanto una è riuscita a mantenere il 
successo ottenuto, cioè Matsuda Seiko. Matsuda è comunemente considerata 
la idol per eccellenza, ma è stato il suo voler sfidare le convenzioni sociali, ad 
esempio scegliendo di non rinunciare alla carriera dopo la maternità, a renderla 
un’icona.
Alla fine degli anni ’90 emersero le Morning Musume: sebbene il gruppo abbia 
raggiunto l’apice del successo a cavallo tra il 1998 e il 2003, è tutt’ora attivo. 
Caratteristica del gruppo è la formazione mutevole, le ragazze  possono uscire 
dal gruppo tramite un sistema di “cerimonie di diploma” e venire 
immediatamente rimpiazzate da volti più giovani e freschi.
Negli ultimi anni in Giappone va per la maggiore un altro gruppo femminile di 
idol: le AKB48. Il gruppo nato nel 2004 dalla mente di Akimoto Yasushi è 
caratterizzato dalla presenza di un ingente numero di componenti: al momento 
conta oltre cento ragazze. Queste idol incarnano l’immagine della ragazza della 
porta accanto e Akimoto le ha selezionate utilizzando lo slogan ‘idol che puoi 
incontrare’, promettendo ai fan un maggior contatto con la celebrità e la 



possibilità di creare un legame emotivo con lei. Le trovate commerciali senza 
precedenti che il produttore ha ideato per la promozione del gruppo sono state 
spesso discusse e criticate anche dai mass media occidentali. Di importanza 
particolare sono le cosiddette elezioni generali (選抜総選挙, senbatsu 

sōsenkyo), dove i fan possono decidere la formazione del singolo successivo 
del gruppo votando la propria beniamina tramite una cartolina allegata 
all’interno di un cd. La proclamazione dei risultati delle elezioni generali è un 
vero e proprio evento in Giappone e viene trasmesso in diretta nazionale. 
Naturalmente eventi come questo garantiscono un incremento notevole dei cd 
venduti e le AKB48 sono ad oggi il gruppo femminile dalle vendite più alte in 
Giappone. 
A partire dal 2009 la musica di idol coreani (chiamata k-pop) iniziò ad acquistare 
popolarità su internet, grazie all’immagine accattivante degli artisti e alle 
sonorità più vicine a quelle della musica pop occidentale. Nel 2010 questo 
boom si estese anche al Giappone, dando origine a quella che viene chiamata 
nuova hallyu (新韓流, shinhallyu). In Giappone già a partire dal 2004 era stato 

riscontrato un crescente interesse verso la cultura coreana (hallyu), grazie al 
successo tra le donne di mezza età dello sceneggiato televisivo Winter Sonata 
(in lingua coreana 겨울연가 kyeoul yeonga e in giapponese 冬ソナタ, fuyu 

sonata) e dell’attore protagonista Bae Yongjoon. Al centro della nuova hallyu 
però non stanno le produzioni televisive, bensì la musica. Nel 2010 la solista 
BoA e il gruppo maschile Tohoshinki (東方神起, in coreano 동방신기 Dong bang 

shin ki) erano gli unici artisti coreani di successo tanto in patria quanto in 
Giappone, ma per riuscire nell’intento dovettero adattarsi al mercato musicale 
giapponese cambiando parzialmente sonorità, imparando la lingua e facendo 
propria la cultura del paese. I gruppi della nuova hallyu invece, facendo forza 
sulla popolarità internazionale ottenuta tramite la diffusione della musica su 
internet, dispongono già di un seguito di fan. Kara e Girls’ Generation (少女時代 

in coreano so nyeo shi dae, in giapponese shōjo jidai), i due gruppi 



rappresentanti principali della nuova hallyu in Giappone, ripropongono al 
pubblico i propri successi coreani, ricantati però in lingua giapponese.
In questa tesi viene esaminata la figura dell’idol nella cultura di massa 
giapponese, prendendo in analisi le celebrità sopra citate, concentrandosi non 
solo sugli aspetti più morbosi dell’attaccamento del consumatore alla celebrità, 
ma anche sulla creazione del personaggio artefatto dell’idol.



L’età d’oro degli idol: Matuda Seiko 

Negli anni sessanta in Giappone con il termine “idol” si indicavano solamente 

celebrità straniere. La televisione ancora non era diffusa, dunque le giovani 

celebrità giapponesi erano prevalentemente attori e attrici e venivano chiamati 

star. Il termine idol è divenuto di uso comune all’inizio degli anni settanta grazie 

al successo del film francese Chercher l’idole (tradotto in giapponese アイドル

を探す, cercando l’idolo) e al successo della protagonista, la cantante Sylvie 

Vartan. La parola idol viene ora utilizzata per indicare ragazze e ragazzi 

adolescenti o poco più caratterizzati dall’essere giovani e kawaii (かわいい), 

ossia carini. La cultura giapponese fin da tempi antichissimi pone un’enfasi 

particolare sulla consapevolezza dell’impermanenza delle cose (mono no 

aware, 物の哀れ), una su tutte la giovinezza, intesa come periodo di splendore 

e bellezza, dunque celebrata. 

Gli idol vengono selezionati tramite audizioni e vengono “confezionati” in modo 

tale da avere un’immagine positiva ed essere esemplari per i giovani 

giapponesi. Un idol è una personalità mediatica che lavora in diversi settori: 

canta canzoni, conduce programmi televisivi, recita, prende parte a campagne 

pubblicitarie e posa per riviste. Per quanto riguarda la musica, il genere è 

solitamente il pop e le tematiche sono sentimentali; i brani non sono di difficile 

esecuzione in quanto generalmente un idol non spicca per le proprie doti 

canore, fattore che compensa con la propria immagine.  

Le prime idol comparvero in Giappone negli anni ’70 ed erano dettagliatamente 

costruite tanto nell’immagine pubblica che in quella privata. Apparivano perfette 

in ogni situazione e sembravano godere di una vita lussuosa, ben lontana dagli 

standard giapponesi dell’epoca. In realtà le loro vite erano tenute sotto stretta 

sorveglianza dalla loro agenzia, con orari di lavoro massacranti e una 

retribuzione scarsa. Per quanto una canzone avesse un buon successo, la 

maggior parte dell’incasso andava ai produttori e ai compositori, lasciando ben 

poco all’esecutore. La loro immagine era di celebrità inavvicinabili; il poco che i 



fan potevano sapere di loro era tratto dalle brevi apparizioni tv e radio  o dalla 

corrispondenza ricevuta per posta dal fan club ufficiale.  1

La idol simbolo degli anni settanta è Yamaguchi Momoe. Yamaguchi entra a far 

parte del mondo dello spettacolo a soli tredici anni prendendo parte al  celebre 

programma televisivo di talent scout Star Tanjō! (スター誕生!). Dopo una 

carriera di successo, Yamaguchi si ritira completamente dalle scene nel 1980, si 

sposa e decide di dedicarsi interamente alla famiglia e ai figli. Da allora non ha 

mai più fatto apparizioni pubbliche. 

Gli anni ottanta vengono chiamati ‘l’era d’oro degli idol’ (アイドルの黄金時代, 

aidoru no ōgon jidai), poiché in un anno debuttavano tra i quaranta e i cinquanta 

gruppi. Questo periodo è inoltre caratterizzato da un generale benessere 

dovuto alla bolla economica.  In tale clima gli idol iniziarono ad apparire come 2

testimonial pubblicitari di svariati prodotti, prestando oltre, alla propria 

immagine, anche la propria voce, per le “sigle” degli spot. Il pubblico era 

sempre più abituato alla loro presenza, visto che apparivano regolarmente, oltre 

che nelle pubblicità, in talk show, varietà e serie televisive a puntate.  
Negli anni ottanta l’immagine misteriosa dell’idol venne abbandonata, 

avvicinandosi di più a quella del giapponese medio. Gli idol erano autorizzati a 

mostrare parzialmente quella che era la loro vera personalità, le condizioni di 

lavoro migliorarono e la retribuzione, pur restando bassa, aumentò. I media 

creavano in continuazione competizioni tra idol simili tra loro, basandosi su 

fattori come le vendite o il numero degli iscritti al fanclub. 

Negli anni ottanta la componente kawaii degli idol venne esaltata al massimo. 

Sharon Kinsella la descrive in questo modo: 

Essere carina significava comportarsi in modo infantile, il che significava 

mettersi in posa con le punte dei piedi rivolte verso l’interno, mostrare 

espressioni innocenti con gli occhi sgranati, mettersi a dieta, comportarsi da 

 XIE, Wendy, Boone, Japanese “idols” in trans-cultural reception: the case of AKB48, 1

2015, http://www.visualpast.de/archive/pdf/vp2015_0491.pdf p 496 6 giugno 2015

 GALBRAITH, Patrick W., KARLIN Jason G., Idols and Celebrity in Japanese Media 2

culture, London, Palgrave Macmillian, 2012 p5

http://www.visualpast.de/archive/pdf/vp2015_0491.pdf


stupida e essenzialmente negare il patrimonio di sensibilità, sentimenti e 

senso dell’umorismo che l’essere maturi porta con sé. Nella cultura 

dell’essere carina le giovani diventavano popolari grazie alle loro apparenti 

debolezze e al loro essere dipendenti dagli altri  piuttosto che grazie alla loro 

forza e alle loro capacità.  3

Le idol vestivano in variopinti vestiti voluminosi e si comportavano secondo i 

dettami del kawaii. (Fig.1) 

Tra le principali figure del decennio 

bisogna citare Matsuda Seiko, definita 

l’eterna idol. Kinsella la descrive” in 

questo modo: “Matsuda Seiko sta 

all’essere carina come Sid Vicious sta al 

punk”.   Matsuda Seiko nasce come 4

Noriko Kamachi nel 1962 nella prefettura 

di Fukuoka da una famiglia di origini 

aristocratiche. Con il desiderio di 

diventare una idol, partecipa a numerose 

audizioni ma viene scartata ogni volta. 

Quando a sedici anni finalmente ne 

supera una e viene notata dal presidente 

della Sony che si offre di portarla a Tokyo 

e permetterle di debuttare, il padre si 

oppone. Per quasi un anno e mezzo 

Matsuda e i produttori della Sony 

cercano di convincere il padre che alla 

fine acconsente. La ragazza si trasferisce a Tokyo, firma un contratto 

discografico con la Sun Music (sotto-etichetta della Sony) e adotta lo 

 KINSELLA, Sharon, “Cuties is Japan” in Skov, L. and Moeran, B. (eds) Women, 3

Media and compsuntion in Japan, London, Curzon Press, 1995 p237

 KINSELLA, Sharon, “Cuties is Japan” in Skov, L. and Moeran, B. (eds) Women, 4

Media and compsuntion in Japan, London, Curzon Press, 1995 p235

(Fig.1) Tipico costume di scena idol 
indossato da Matsuda Seiko. 



pseudonimo Seiko Matsuda prendendo spunto dal personaggio di uno 

sceneggiato televisivo che aveva interpretato all’inizio della carriera. L’agenzia 

investe nel cercare di renderla il prototipo di ragazza kawaii della sua 

generazione e Matsuda ci riesce perfettamente, mantenendo l’immagine di 

eterna bambina intrappolata nel corpo di una donna.  
Ritirando un premio nel 1980, la ragazza inizia a piangere; tuttavia non scende 

una lacrima sul suo viso e la stampa si accanisce contro di lei accusandola di 

essere falsa, di approfittare del suo essere carina per piacere, quindi la 

soprannomina burikko, ossia falsamente carina.  Il termine, utilizzato 5

inizialmente per descrivere solo Matsuda Seiko, diventa di uso comune.  

 WEST, Mark D., Secrets, Sex, and Spectacle: The Rules of Scandal in Japan and the 5

United States, The university of Chicago press, Chicago, 2008 p195

(Fig. 2) Matsuda Seiko, copertina del singolo Akai Sweet Pea, 1982.



Secondo West: “Seiko era più di una idol carina. Aveva sapientemente 

plasmato la propria immagine nello stereotipo giapponese di femminilità”.  6

Matsuda (soprannominata dai fan Seikochan) aveva le gambe storte, i denti 

grandi, parlava il dialetto di Fukuoka e non era particolarmente bella, ma tutte 

queste caratteristiche unite alla sua personalità facevano di lei la perfetta 

ragazza della porta accanto. A un certo punto della sua carriera appare con gli 

occhi notevolmente più grandi e iniziano a circolare voci che questo 

cambiamento fosse dovuto ad un intervento di chirurgia estetica alle palpebre. 

Per quanto la blefaroplastica sia uno degli interventi chirurgici più comuni in 

Giappone, negli anni ottanta era presente un certo stigma sociale verso la 

chirurgia estetica; non veniva visto di buon occhio alterare il corpo con cui si era 

nati e nello specifico si pensava che l’intervento chirurgico per allargare gli 

occhi modificandone il taglio li rendesse più simili a quelli occidentali privandoli 

della tradizionale forma asiatica “a mandorla”. Questo non fece altro che 

alimentare l’immagine “falsa” di Matsuda, tanto nella personalità quanto 

nell’aspetto esteriore. Ciò nonostante In Giappone si verificò un autentico boom 

di questi interventi chirurgici, in quanto le giovani giapponesi pensavano che 

anche loro sarebbero potute “migliorare” nell’aspetto, proprio come aveva fatto 

Seikochan.  7

La ragazza partecipa a diversi programmi televisivi rendendo il suo volto noto al 

grande pubblico e, essendo la sua ambizione quella di diventare una cantante 

professionista, rilascia un considerevole numero di dischi. Negli anni 80 

l’aspettativa di durata della carriera di un idol era limitata a circa due o tre anni e 

spesso gli incassi portati alla casa discografica non erano necessari a coprire 

gli altissimi costi di produzione, ma Matsuda nell’arco di tredici anni incassa  

 WEST, Mark D., Secrets, Sex, and Spectacle: The Rules of Scandal in Japan and the 6

United States, The university of Chicago press, Chicago, 2008 p195

 AOYAGI, Hiroshi, Islands of eight million smiles: idol performance and symbolic 7

production in contemporary Japan, Harvard University Asia Center, Cambridge, 2005 
p171



dalle vendite dei cd l’equivalente di 500 milioni di dollari.  La vita privata di 8

Matsuda sovente fa notizia: intraprende una relazione con l’idol di otto anni più 

anziano Go Hiromi, da alcuni definito il suo equivalente maschile; i due vengono 

definiti “la coppia del secolo” e arrivano al punto di progettare le nozze. La 

coppia tuttavia si separa dopo quattro anni e Matsuda lo annuncia nel 1985 in 

una conferenza stampa dove, ancora una volta, piange senza lacrime. Si dice 

che Go insistesse affinché Matsuda lasciasse il mondo dello spettacolo una 

volta sposata, ma la donna si rifiutò. Lo stesso anno si sposa con l’attore Kanda 

Masaki, che si era preso cura di lei durante un’intossicazione alimentare in 

Messico, e l’anno successivo nasce la prima figlia della coppia, Kanda Sachiko. 
Matsuda in seguito alla maternità rifiuta di ritirarsi dalle scene, come 

tradizionalmente facevano le colleghe, e questo genera enorme scalpore. I 

tabloid la accusano di essere una madre inadeguata e di essere egoista per 

aver messo la propria carriera davanti alla famiglia. In Giappone 

tradizionalmente le donne dopo il matrimonio, e soprattutto la nascita di un 

figlio, tendono a lasciare il lavoro e dedicarsi esclusivamente alla famiglia, 

incarnando l’ideale di ‘buona moglie, madre saggia’ (良妻賢母, ryousai kenbo). 

La donna doveva prendersi cura dei figli piccoli e per farlo era necessario che 

restasse loro vicina; istituzioni come gli asili nido non erano infatti viste di buon 

occhio. Per questo motivo il fatto che una idol, una figura che doveva essere 

esemplare, si rifiutasse di abbandonare la carriera, generò enorme scalpore.  
Matsuda Seiko però riesce a trarre vantaggio dalla situazione cambiando 

radicalmente la sua immagine e adottando un nuovo stile: per questo la 

cantante viene spesso paragonata a Madonna per la sua capacità di re-

inventarsi di continuo e di far parlare incessantemente di sé.  

Matsuda  quindi osa l’inosabile, non rinnova il contratto con la Sun Music, 

decide di fondare la sua etichetta discografica e tenta il debutto negli Stati Uniti. 

Per l’avanzata nel mercato americano, cosa che nessun artista giapponese 

aveva mai azzardato, cambia genere musicale adottando sonorità dance più 

 AOYAGI, Hiroshi, Islands of eight million smiles: idol performance and symbolic 8

production in contemporary Japan, Harvard University Asia Center, Cambridge, 2005 
p168



mature e passando a un look più sexy. Il singolo di debutto, The right 

combination, un duetto con Donnie Wahlberg dei New Kids on the Block, ha un 

discreto successo e si piazza alla 54ª posizione della classifica Billboard di 

luglio 1990. L’album uscito poco dopo però non ha avuto altrettanto successo, 

considerando soprattutto il team di produttori di tutto rispetto che vi ha preso 

parte. 
Durante la sua permanenza negli Stati Uniti (e anche nel periodo 

immediatamente antecedente) le vengono attribuite numerose relazioni extra 

coniugali che finiscono in prima pagina sui tabloid giapponesi. La più clamorosa 

(Fig. 3) Matsuda Seiko, copertina dell’album americano. 



è quella con l’idol appartenente all’agenzia Johnny & associates, Kondo 

Masahiko. Kondo era legato sentimentalmente alla cantante rivale di Matsuda, 

Nakamori Akina, che dopo il tradimento del fidanzato tentò il suicidio 

nell’appartamento di Kondo. La carriera di Nakamori subì un grave colpo dal 

quale non si riprese mai del tutto e i media indirizzarono parte della colpa 

dell’accaduto a Matsuda. I tabloid riportavano continuamente notizie riguardanti 

i tradimenti di Matsuda e questo creò una sorta di boom dell’adulterio (フリン

ブーム, furin būmu) in Giappone, rendendolo una tematica ricorrente nei drama 

di allora. L’adulterio ovviamente esisteva già in Giappone, ma tradizionalmente 

si riteneva che fosse sempre l’uomo a prendere l’iniziativa.  Aoyagi sostiene 9

che: 

Quello che distingueva questa nuova tendenza, rappresentata da Matsuda, 

era l’idea che fossero le donne a prendere l’iniziativa. Questa idea portò 

alcuni critici a discutere nei programmi televisivi che la società giapponese 

stesse diventando più immorale. Veniva celebrata un’idea di femminilità 

contrapposta all’ideale tradizionale (o di comportamento femminile) che in 

passato sarebbe stato impensabile rendere pubblica.  10

Seiko Matsuda è un’idol diventata artista che ha fatto dell’ambizione, della 

determinazione e del duro lavoro il segreto del suo successo, passando da 

reginetta cute degli anni ottanta a pop star affermata e rispettata. Partendo da 

un piccolo paese nella prefettura di Fukuoka è diventata probabilmente la più 

grande diva del pop che il Giappone abbia mai avuto, attuando scelte molto 

coraggiose e diventando fonte di ispirazione per molte donne giapponesi: 

sfidando i preconcetti sociali è riuscita a sdoganare la figura della donna  

sposata e madre lavoratrice nel mondo dello spettacolo. Numerose cantanti 
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giapponesi emerse negli anni ’90, quando il boom delle idol era andato 

svanendo, emularono le scelte prese da Matsuda Seiko nel corso della sua 

carriera e la citano tutt’ora come modello da seguire. 



Morning Musume: l’industria del benessere

Nel 1997 la band Sharan Q indice tramite il programma televisivo Asayan delle 
audizioni per reclutare una vocalist femminile da aggiungere alla band. Asayan 
era un talent show trasmesso dal 1995 al 2002, dove musicisti famosi si 
offrivano di produrre giovani talenti. Dal programma sono usciti artisti tutt’ora 
attivi nel panorama musicale giapponese come Atsushi degli EXILE, Ami Suzuki 
e i CHEMISTRY. Le audizioni si svolgono in tutto il Giappone e vengono 
selezionate undici finaliste da Sapporo, Tokyo, Osaka e Fukuoka. Il programma 
segue le finaliste nelle loro abitazioni, a scuola o sul posto di lavoro e intervista 
le loro famiglie e amici rendendo  il telespettatore quanto più partecipe possibile 
nel processo di audizione. La finale di Asayan si svolge il 7 settembre 1997 e, 
pur avendo scordato il testo della canzone dell’ultima prova, vince Heike 
Michiyo debuttando con la canzone cantata alla finale GET.  Tuttavia Tsunku 11

(つんく♂), frontman degli SharanQ, decide di dare una seconda possibilità a 

cinque delle finaliste e le richiama in studio. Per quanto le cinque fossero 
carenti in qualcosa rispetto a Heike, scartarle totalmente sarebbe stato un 
peccato, Tsunku quindi propone alle cinque di formare un gruppo e presenta 
loro una sfida: se in cinque giorni fossero riuscite a vendere nelle quattro 
principali città giapponesi cinquantamila copie di un singolo prodotto da Tsunku 
(la canzone Ai no tane 愛の種, Il seme dell’amore), allora quest’ultimo le 

avrebbe fatte debuttare diventando il loro produttore.  Nakazawa Yūko (24 12

anni), Ishiguro Aya (19 anni), Īda Kaori (16 anni), Abe Natsumi (16 anni) e 
Fukuda Asuka diventano le Morning Musume (モーニング娘。). Persino il nome 

del gruppo viene scelto durante un episodio di Asayan, dopo aver scartato 
alcuni nomi bizzarri come Takoyaki Sisters, Morning Service e Morning 5, con 
questo nome Tsunku vuole dare al gruppo un’immagine amichevole e 
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famigliare, come “una colazione varia e abbondante”.  Parlando proprio di 13

immagine, negli anni ’90 l’immagine predominante di ragazza adolescente era 
quella della gyaru, la teen ager (o poco più) trasgressiva e sfrontata che sfidava 
i canoni di bellezza femminile in vigore in Giappone scurendosi la pelle, 
cercando di distinguersi quanto più possibile dalla massa con succinti abiti 
colorati e cotonandosi i capelli ossigenati. 

Il fenomeno delle gyaru nasce proprio come risposta al dettame della 
maschilista società giapponese di dover essere quanto più omologati possibile 
alla massa, dove la donna deve essere modesta e posata. Le gyaru 
possedevano una fortissima identità, al punto da creare un vero e proprio 
lessico che solo loro utilizzavano e riuscivano a capire.  La copertura mediatica 14

 Asayan 14 settembre 1997 http://static.veoh.com/m/watch.php?13
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riservata a queste ragazze fu enorme e crebbe anche la preoccupazione per le 
attività illecite come la prostituzione minorile (enjo kōsai) in cui spesso erano 
coinvolte, seppur di loro spontanea volontà. Tsunku, con le Morning Musume, 
vuole creare una contro tendenza a queste “ragazzacce” fin troppo consce di 
tutta l’attenzione mediatica che ricevevano e auspica ad un ritorno all’epoca 
d’oro delle idol anni ’80.15

Il telespettatore di Asayan assisteva passo passo alla creazione della canzone, 
della coreografia e alla vendita del singolo nei piccoli eventi con altissime 
aspettative e si chiedeva quale effettivamente sarebbe stato il destino del 
gruppo. Fortunatamente il quarto giorno di vendite, allo stadio di baseball di 
Nagoya, vengono raggiunte le cinquantamila copie e le Morning Musume 
vengono messe sotto contratto dalla Zetima, sotto-etichetta della Sony.  Come 16

singolo di debutto major vengono prese in considerazione e registrate tre 
canzoni: Morning coffee, Usotsuki anta (ウソつきあんた, Bugiardo) e Dō ni ka 

shite doyōbi (どうにかして土曜日, Fai qualcosa per questo sabato) che 

vengono fatte sentire durante Asayan, la scelta definitiva sarà però proprio dei 
telespettatori, tramite una votazione telefonica. 
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Il 28 dicembre 1997 Morning coffee viene annunciata come primo singolo. Le 
M o r n i n g M u s u m e d e b u t t a n o 
ufficialmente esattamente un mese 
dopo, vendendo oltre duecentomila 
copie e raggiungendo la sesta 
posizione della classifica di vendite 
giapponese Oricon. Qualche mese 
dopo Tsunku annuncia che al gruppo 
sarebbero state unite altre ragazze 
con un’audizione, sempre tramite il 
programma Asayan. Nonostante nei 
piani di Tsunku fosse l’aggiungere 
c i n q u e r a g a z z e , s u p e r a n o 
l’audizione solo in tre: Ichī Sayaka, 
Yasuda Kei e Yaguchi Mari, che 
d i v e n t e r a n n o l a s e c o n d a 
generazione delle Morning Musume.
Il secondo singolo del gruppo, 
Summer night town, si posiziona 
quarto nella classifica Oricon e il 
terzo singolo Daite! HOLD ON ME 
(抱いて！ H O L D O N M E , 

Abbracciami! Hold on me) ottiene la 
prima posizione. Le Morning Musume 
vengono invitate per la prima volta ad 

esibirsi al prestigioso show di fine anno Kōhaku utagassen. 
Alla fine del 1998 Fukuda Asuka espresse la sua volontà di lasciare il gruppo, 
dando come motivazione ufficiale il volersi concentrare sugli studi. L’agenzia 
definì la sua dipartita un “diplomarsi” dal gruppo (termine che diventerà 
standard e verrà utilizzato anche da altri gruppi successivi) e Fukuda ebbe un 
autentica “cerimonia di diploma” durante un concerto. Il gruppo diventa quindi 
una sorta di “porta scorrevole”, dove ogni membro può liberamente andarsene 

(Fig.5) Copertina del singolo Morning 
Coffee, 1998, da sinistra Ishiguro Aya, 
Fukuda Asuka, Abe Natsumi, Nakazawa 
Yūko, Īda Kaori.



ed essere prontamente sostituito. Tsunku scrisse per Fukuda una b-side 
contenuta nel quarto singolo del gruppo, Memory seishun no hikari (MEMORY
青春の光, Memory la luce della giovinezza), dal titolo Never Forget e la ragazza 

si esibì con questa canzone come ultima sua esibizione nelle Morning Musume. 
In realtà il vero motivo per cui Fukuda aveva lasciato il gruppo non era per 
concentrarsi sui suoi studi; lasciò la scuola dopo poco e iniziò a lavorare presso 
l’attività dei genitori. Fukuda rivelerà in un intervista molti anni dopo che la vita 
da idol la rendeva infelice e che, essendo la più giovane, si sentiva vittima di 
bullismo da parte delle altre ragazze. Dichiarò che sebbene tutte le altre 

(Fig.6) Copertina del singolo LOVE Machine, 1999, dall’alto Īda Kaori, Yasuda Kei, 
Nakazawa Yūko, Ishiguro Aya, Yaguchi Mari, Abe Natsumi, Gotō Maki, Ichī Sayaka.



ragazze piansero alla sua “cerimonia di diploma” in realtà probabilmente 
nessuna era sincera.
Nell’agosto 1999 Tsunku indice una nuova audizione, con l’intento di reclutare 
due nuove ragazze per il gruppo, ma ne viene selezionata una soltanto, la 
allora quattordicenne Gotō Maki. Il 9 settembre 1999 (99.9.9) esce il settimo 
singolo delle Morning Musume, LOVE Machine e ottiene un successo 
straordinario piazzandosi primo per tre settimane consecutive nella classifica 
Oricon. Con un totale di 1.646.300 copie, ad oggi LOVE Machine è il singolo 
dalle vendite più alte del gruppo. 
Le Morning Musume contavano un pubblico composto prevalentemente da 
ragazzine e da otaku, ma grazie a LOVE Machine il loro raggio di influenza si 
estese anche al grande pubblico grazie all’immagine innovativa dell’idol 
presentata nel video e grazie all’ottimistico testo della canzone. Fino a quel 
momento le idol erano state commercializzate come delle bambole perfette e 
irraggiungibili, le Morning Musume invece sono chiassose e si divertono. Pur 
prendendo le distanze dall’essere trasgressive e sfacciate come le gyaru, le 
Morning Musume nei programmi televisivi e nei video musicali si lasciano 
andare e mettono di buon umore chi le sta guardando. Anche lo stile dei vestiti, 
del trucco e delle acconciature è più in linea con la moda giovanile e meno con 
gli ampi abitini con balze e fiocchi di Matsuda Seiko.
LOVE Machine si distacca completamente dai singoli precedenti delle Morning 
Musume: nella melodia compaiono sonorità elettroniche più moderne, il video è 
quasi interamente girato in green screen e ambientato in una sorta di navicella 
spaziale rosa dove le ragazze ballano indossando, oltre ai costumi per la 
coreografia, abiti da sposa, divise da OL (office lady, segretaria) e da hostess di 
volo. La scelta dei costumi non è casuale e si rifà al testo della canzone che, 
pur parlando d’amore come in fin dei conti la maggioranza delle canzoni idol, si 
distacca dalla tradizione di questi ultimi. A seguire la traduzione del testo.



Io sono troppo per te  
Ho davvero un bel fisico  
Non è forse ovvio che me lo dica da sola?

Se è troppo caldo puoi raffreddarlo (fu fu) 
Se ti senti solo EVERYBODY BODY BODY 
Nessuno sa quando l’amore si infiamma DYNAMITE
L’amore è come la dinamite  
 
Non importa quanto ci sia crisi economica, l’amore è inflazione  
E’ osceno che tu sia così gentile con me
In un futuro radioso spero di trovare lavoro  
 
Tutto il mondo invidia il futuro del Giappone  
Perché non ci innamoriamo?!  
DANCE, DANCING ALL OF THE NIGHT

In qualche modo sono insoddisfatta  
Comunque vada, voglio che tu continui ad amarmi
Dirtelo io non è imbarazzante?!

La nostra coppia ideale (marito e moglie)
è l’ambizione di tutti
Nessuno si accorge che l’amore è la trappola dei sogni MYSTERY 
L’amore è un mistero

Sei così innaturale, insider dell’amore
Eppure mi metti a nudo così bene
Anche il giorno in cui arriverà la felicità ha una lista d’attesa?!

Tutto il mondo invidia il tuo sorriso
Non hai forse dei sogni?!



DANCE, DANCING ALL OF THE NIGHT

Love love love Machine
Love love love Station
Love love love Factory
Love, love is so wonderful

Anche le Morning Musume
Anche tu, anch io
Tutti, anche il capo  
DANCE, DANCING ALL OF THE NIGHT

La prima cosa che salta all’occhio leggendo questo testo è l’utilizzo di un 
lessico specifico in un contesto poco appropriato, creando una sensazione di 
straniamento e caos. Anche il video musicale rispecchia questo caos con 
ambientazioni (realizzate mediante il green screen) di fantasia miste a 
inquadrature reali del quartiere di Tokyo, Shibuya. Sono presenti riferimenti al 
testo, ma non sono diretti e sono ironici: mentre le ragazze cantano della 
speranza di trovare lavoro viene mostrata una di loro in abito da sposa; tuttavia 
gran parte delle ragazze giapponesi è solita lasciare il lavoro dopo il 
matrimonio. Occorre ricordare che questa canzone è uscita alla fine degli anni 
’90, quando il Giappone si trovava nel pieno della recessione successiva allo 
scoppio della così detta ‘bolla economica’. Tsunku propone l’amore come 
ottimistica soluzione alla crisi economica e incoraggia i giapponesi dicendo che 
in questo modo tutto il mondo invidierà il  futuro del Giappone, il quale nel 1999 
appariva tutt’altro che roseo. Tsunku in un intervista dichiara che dopo lo 
scoppio della bolla economica le persone non erano più interessate al 
benessere altrui. Prima gli uomini spendevano i propri soldi per le donne (e 
viceversa), ma dopo lo scoppio della bolla economica ognuno spendeva i propri 
soldi solo per se stesso. Non c’era più nulla in cui perdersi, nulla per cui andare 
pazzi. Tsunku sostiene di aver visto un vuoto nel mercato e di aver fatto breccia 
con le Morning Musume. Le Morning Musume facevano venir voglia alla gente 



di spendere i loro soldi per loro. Tsunku crea un nuovo tipo di bolla, una sorta di 
industria del benessere capitanata dalle stesse Morning Musume.  Tsunku di 17

fatto è più di un semplice produttore, fornisce un supporto quasi da figura 
paterna alle Morning Musume e a tutte le ragazze dell’Hello! Project, il termine 
che viene utilizzato per indicare tutti i gruppi da lui prodotti, per un totale di poco 
meno di un centinaio di ragazze. Tsunku si occupa personalmente della 
selezione delle ragazze e spesso ha dichiarato che il suo ideale di idol non è 
incarnato dalla ragazza di bell’aspetto che ha talento nel canto e nella danza, 
per lui l’idol ideale è imperfetta. Secondo lui è più facile per i fan provare 
dell’empatia e voler supportare questo tipo di ragazza che si impegna ancora di 
più per essere al passo con le altre. Al tempo stesso una ragazza meno carina 
e con meno talento ha un margine di miglioramento maggiore e non presta 
resistenza all’essere malleabile dal produttore. Ciò che più affascina Tsunku è 
appunto il potenziale per un “cambio di immagine”. In un libro da lui scritto e 
pubblicato nel 2000 Tsunku esorta (presumibilmente le lettrici) a trovare 
qualcosa su cui concentrarsi e sulla quale costruire attorno un personaggio; 
quel qualcosa può essere la statura, la personalità, lo stile o qualsiasi cosa che 
possa aiutare a distinguersi dalla massa (o nel caso di una idol dal resto del 
gruppo). Il produttore entra in gioco proprio nel tirare fuori dalle ragazze quel 
qualcosa su cui devono concentrarsi. Dunque la perfetta candidata a diventare 
una idol deve essere docile (素直, sunao), non deve avere una forte 

individualità e deve affidarsi totalmente e ciecamente all’agenzia.  Questo può 18

permettere a Tsunku di decidere un’immagine, cucire addosso a una ragazza 
un personaggio e dalla materia prima fare di lei una idol, che al tempo stesso è 
e non è davvero lei. Tsunku conosce bene la psicologia maschile dei fan e ha 
un idea ben precisa di come debba essere una idol, con e attraverso le sue idol 
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comunica questo suo ideale ai fan, ma in qualche modo questo sistema ignora 
la vera personalità e la vera identità delle ragazze.19

È il caso di Kago Ai. Kago entra a far parte del gruppo nel 2000, a dodici anni e 
nel giro di pochissimo tempo diventa uno dei membri più famosi del gruppo 
grazie al suo aspetto paffuto e alla sua personalità divertente. Entra a far parte 
di un sottogruppo delle Morning Musume chiamato Minimoni, dove tutte le 
componenti dovevano essere alte meno di 150 centimetri e che aveva come 
target un pubblico infantile. 

Le Minimoni hanno un grande successo: diventano sponsor di giocattoli, 
vengono ingaggiate come doppiatrici nel film del celebre cartone animato 
Hamtaro e piazzano diversi singoli alla prima posizione nella classifica Oricon. 
Kago Ai viene spesso associata a Nozomi Tsuji, entrata nelle Morning Musume 
durante la sua stessa audizione, per la loro amicizia, somiglianza e per gli 
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atteggiamenti infantili di entrambe. Nel 2004 sia Kago Ai sia Nozomi Tsuji 
lasciano le Morning Musume e le Minimoni e durante la loro “cerimonia di 
diploma” viene annunciato che avrebbero formato un duo chiamato W (double 
u), anche in questo gruppo viene spinta l’immagine infantile di entrambe. Il 9 
febbraio 2006 la rivista di gossip Friday pubblica alcune foto che vedono Kago, 
appena diciottenne, fumare (in Giappone la maggiore età è raggiunta a 
vent’anni e i minorenni per legge non possono fumare). Il giorno seguente 
l’Hello! Project annuncia che la ragazza è stata messa in una pausa forzata a 
tempo indeterminato. Nel marzo 2007 Friday pubblica un intervista a Kago Ai in 
cui rivela di aver passato gran parte del suo esilio dall’Hello! Project nella casa 
dei genitori a Nara, ma che dal mese di gennaio stesse lavorando negli uffici 
dell’agenzia rispondendo al telefono e svolgendo semplici lavori da segretaria in 
preparazione a un ritorno alle scene. Kago dichiara di essere cambiata, di 
essere più responsabile e di aver incontrato dopo tanto tempo le ex-compagne 
delle Morning Musume mentre lavorava come staff in un concerto alla 
Yokohama Arena; per quanto stentassero a riconoscerla dopo una drastica 
perdita di peso.  Tutto sembrava andare per il verso giusto per Kago Ai, ma 20

soltanto pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo viene nuovamente 
sorpresa a fumare dai paparazzi, per lo più in una pensione in compagnia di un 
uomo di 19 anni più grande. Il suo ritorno alle scene viene annullato e viene 
licenziata dalla Up Front Agency.  La madre nell’agosto 2008 rilascia 21

un’intervista alla rivista Josei Seven parlando delle difficoltà che la figlia ha 
affrontato. La madre di Kago infatti si è sposata a soli diciassette anni e nel giro 
di due anni ha dato alla luce Ai e ha divorziato dal marito; si è poi risposata e ha 
avuto altri tre figli. È solo poco prima di entrare nelle Morning Musume, all’età di 
dodici anni, che Ai scopre che l’uomo che ha sempre creduto essere suo padre 
in realtà non è il suo padre biologico. Dopo aver superato l’audizione si 
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trasferisce da Nara a Tokyo con la nonna e ha contatti con la madre quasi 
esclusivamente per telefono. La madre dichiara di aver fatto il possibile per 
visitare la figlia almeno una volta ogni due mesi e di averle fornito supporto nei 
momenti di sconforto, ma la figlia gradatamente smise di confidarsi con lei per 
non farla preoccupare ulteriormente. Questo avvenne in concomitanza con un 
altro triste avvenimento per la famiglia Kago: uno dei fratelli minori viene 
diagnosticato con un leggero ritardo mentale. Ai era da poco entrata a far parte 
delle Minimoni e dunque era estremamente occupata, rendendo difficile per la 
madre trovare il momento giusto per parlarle di una questione tanto delicata. 
Ciò nonostante la ragazza cercò di incoraggiare la madre dicendole di non 
addossarsi colpe che non aveva, che l’avrebbe aiutata lavorando e che si 
sarebbe impegnata per sforzarsi di capire di più riguardo la disabilità del fratello.  
A questo punto è chiaro che in Kago fosse in atto un conflitto interiore. Mentre 
la sua immagine doveva essere forzatamente infantile e perennemente allegra, 
a telecamere spente doveva affrontare problemi ben più grandi di una 
ragazzina della sua età. Riguardo l’incidente dove venne sorpresa a fumare la 
stessa Kago dichiara in un intervista del 2008 di averlo fatto soltanto per 
“sentirsi più adulta”, cosa che l’agenzia non le permetteva di essere. Rivela 
inoltre di essere caduta in depressione al punto di avere tentato il suicidio dopo 
il definitivo licenziamento dell’agenzia.  
Durante i suoi giorni come Morning Musume Kago era stata definita two top 
assieme a Tsuji, questo soprannome derivava dall’ignoranza delle due 
ragazzine che in un quiz televisivo in cui le Morning Musume dovevano 
rispondere a semplici domande di cultura generale tratte da problemi 
scolastiche si erano classificate nelle ultime due posizioni. È chiaro che queste 
ragazze mancano di una debita istruzione scolastica e per loro è estremamente 
difficile una volta abbandonato il mondo dello spettacolo inserirsi nel mondo del 
lavoro, specialmente in una società come quella giapponese. Kago cerca di 
ritornare nel mondo dello spettacolo con alcuni servizi fotografici di nudo e un 
disco jazz, ma a far parlare di lei è piuttosto un secondo tentativo di suicidio 



avvenuto in seguito all’arresto del marito per associazione a delinquere.  22

Una storia altrettanto travagliata è quella di Gotō Maki. Gotō nasce in una 
famiglia poco abbiente che gestisce un izakaya (居酒屋, locale dove vengono 

serviti alcolici), composta da madre, padre, tre fratelli e la nonna, dove gli 
episodi di violenza domestica erano frequenti.   Quando la ragazza ha undici 
anni il padre muore in un incidente in montagna e la madre rimane sola nella 
gestione dell’izakaya. Maki, a 13 anni, attratta dalla possibilità di supportare la 
madre e entrare nel mondo dello spettacolo, partecipa all’audizione per le 
Morning Musume risultando l’unica vincitrice. Immediatamente diventa una 
delle cantanti principali e una dei cosiddetti “volti” del gruppo nei programmi 
televisivi; a soli 15 anni Gotō riesce ad acquistare una villa per la sua famiglia, 
realizzando il suo sogno. La ragazza però diventa vittima di bullismo da parte 
dei compagni di classe, i quali erano soliti vendere le sue fotografie ai tabloid 
impedendole di frequentare le lezioni e costringendola infine a lasciare la 
scuola. Nello stesso periodo anche il fratello minore di Gotō, Yuki, fa il suo 
debutto nel mondo dello spettacolo nel duo EE Jump, ma viene spesso ripreso 
per via del suo brutto carattere, danneggiando anche l’immagine positiva della 
sorella. All’apice del successo di Maki, Yuki viene sorpreso ancora minorenne in 
un club a luci rosse, generando scalpore mediatico e venendo bandito per 
sempre dal mondo dello spettacolo. A diciassette anni Maki “si diploma” dalle 
Morning Musume e intraprende una carriera solista all’interno dell’Hello! 
Project. Le disgrazie famigliari però non sono finite per la ragazza, infatti la 
madre soffre di gravi problemi al fegato legati al suo alcolismo e il fratello viene 
arrestato nel 2007. Maki decide quindi di ritirarsi dalle scene lasciando l’Hello! 
Project. In un’intervista rilasciata nel luglio 2010 al programma Nakai Masahiro 
no kinyōbi no suma tachi e  Gotō dichiara di essersi sentita responsabile per la 23

cattiva strada intrapresa dal fratello. Dal momento che lei entrò a far parte del 
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mondo dello spettacolo da giovanissima,  l’attenzione dei famigliari e degli amici 
verteva inevitabilmente su di lei. Per quanto Yuki abbia cercato di emularla, la 
carriera della sorella è sempre stata di maggior successo e probabilmente 
questo è stato fonte di gelosia che l’ha portato all’auto-distruzione. È chiaro che 
anche Gotō Maki abbia dovuto prendersi responsabilità troppo grandi per la sua 
età, a partire dall’essere diventata il principale sostegno economico della 
famiglia ed è comprensibile il suo volersi allontanare dalla scena pubblica. 
La questione che rimane irrisolta è se effettivamente queste ragazze 
adolescenti o poco più ricevano il necessario supporto psicologico e se venga 
impartita loro una debita educazione morale. La sensazione è che vengano 
trattate come prodotti “usa e getta” e nessuno si preoccupi davvero di quello 
che ne sarà di loro nel momento in cui tutto ciò che avevano da offrire (ossia la 
loro giovinezza) viene a mancare. Non possiedono una formazione artistica 
necessaria per potersi ritagliare il proprio spazio nell’enorme industria musicale 
giapponese e nemmeno possiedono un’istruzione necessaria per poter entrare 
nel competitivo mondo del lavoro giapponese: negli anni solo tre Morning 
Musume su più di trenta hanno frequentato l’università. La quasi totalità delle ex 
Morning Musume al momento  non è attiva nel mondo dello spettacolo, salvo 
alcune nostalgiche riunioni dei membri delle prime formazioni in occasione di 
anniversari o concerti speciali. Il progetto di Tsunku di cercare una vocalist 
femminile per la sua band si evolse in qualcosa di molto più grande, creando 
uno dei simboli della cultura pop giapponese della fine degli anni ’90.



AKB48: le idol che puoi incontrare

Akimoto Yasushi, la figura del produttore Pigmailone

Si può dire che la carriera di Akimoto Yasushi sia iniziata in maniera casuale.
Con l’intenzione di diventare un funzionario statale entra nella scuola superiore
annessa all’università Chūō. In realtà non desidera proseguire gli studi in 
quell’università e quindi si prepara per gli esami di ammissione all’università di 
Tokyo. Durante lo studio ascolta alla radio il programma storico Senda Mitsuo 
no Ashikake futsuka daishingeki (せんだみつおの足掛け二日大進撃, La grande 

marcia di quasi due giorni di Senda Mitsuo) e per aiutarsi a memorizzare le 
vicende storiche scrive una parodia di venti pagine dello Heike Monogatari, 
prevedendo come protagonista proprio Senda Mitsuo. I compagni di classe gli 
suggeriscono di spedire a una stazione radiofonica il suo script e, dopo aver 
attirato l’attenzione dei vertici del direttivo, viene assunto. Parallelamente al 
lavoro di autore radiofonico e televisivo, Akimoto si occupa anche di scrivere 
testi musicali e ottiene un discreto successo. Dal 1985 diventa autore del 
programma televisivo Yūyake Nyan Nyan (夕焼けニャンニャン, Miao miao al 

tramonto), partecipando alla formazione e alla gestione del gruppo di idol  
protagonista Onyanko Club (おニャン子クラブ, Club delle gattine), per cui 

scriverà anche i testi. 
Le Onyanko Club furono il primo gruppo numeroso di idol e con il singolo 
Serafuku o nugasanaide (セーラー服を脱がさないで, Non farmi togliere 

l’uniforme scolastica) ottennero un enorme successo. I testi scritti da Akimoto 
per le Onyanko Club trattano tematiche decisamente inconsuete per delle idol: 
mentre l’idol per eccelleza degli anni 80 Matsuda Seiko cantava di strazianti 
amori perduti e la sua eterna rivale Nakamori Akina di ribellione, la maggior 
parte dei successi delle Onyanko Club ha tematiche sessuali. Anche il titolo del 
programma Yūyake Nyan Nyan ha un doppio senso: il termine ‘Nyan Nyan suru’ 
(ニャンニャンする, fare miao miao) ai tempi era usato come slang per indicare 



l’atto sessuale. Nel 1987 le Onyanko Club si sciolgono e l’anno successivo 
Akimoto Yasushi sposa Takai Mamiko, ex componente del gruppo.

(Fig.8) Onyanko Club.



Le idol che puoi incontrare

Nel luglio 2005 Akimoto indice un’audizione per un nuovo tipo di idol, “Le idol 
che puoi incontrare”. La sua idea era di rompere il concetto di “star 
irraggiungibile” e dare la possibilità ai fan di poter interagire con le idol. Per fare 
ciò le ragazze si sarebbero esibite quasi ogni giorno in un teatro collocato 
all’interno del centro commerciale Don Quixote ad Akihabara, in slang Akiba, da 
cui deriva in nome del gruppo AKB48; il numero 48 invece proviene dal 
cognome del capo della loro agenzia, Shiba Kōtarō, infatti shi nella lettura sino-
giapponese dell’ideogramma è 4 e ba è 8. 
Akimoto dichiara in un’intervista al Wall Street Journal che la scelta di Akihabara 
(un quartiere di Tokyo famoso per la presenza di numerosi uffici e per essere la 
culla della sub-cultura otaku) fu dovuta principalmente a ragioni logistiche. 

Inizialmente la mia idea era di iniziare qualcosa a Shibuya o ad 
Harajuku [quartieri giovanili noti per la moda], ma lì non c’erano gli spazi 
giusti. Avevo sentito parlare di un buon posto ad Akihabara. A quel 
tempo Akihabara stava iniziando ad acquisire popolarità. In quanto area 
conosciuta per gli otaku stava diventando una tendenza, quindi pensai 
che sarebbe stato interessante.24

Le venti ragazze che superano l’audizione vengono denominate ‘team A’ e si 
esibiscono per la prima volta davanti a sette spettatori soltanto l’8 dicembre 
2005 al teatro di Akihabara con lo spettacolo Party ga hajimaru yo (パーティー

が始まるよ, Inizia la festa). Akimoto definisce la formula del gruppo unica e 

originale: nessuna ragazza possiede talenti particolari o una personalità forte, 
quello che lui cerca sono ragazze ordinarie che, però una volta radunate in 
gruppo, diventano interessanti, paragonando lo spirito di squadra delle AKB48 a 
quello sportivo o delle cheerleader. A rendere affascinanti le AKB48 non è la 
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qualità delle esibizioni o il talento di un singolo individuo, ma piuttosto la 
crescita delle ragazze, che hanno la possibilità di esibirsi su un palco scenico 
pur senza una formazione specifica o un eccellente talento naturale. Per 
Akimoto il continuo impegno e il desiderio di realizzare un sogno sono il segreto 
del successo per, potenzialmente, chiunque: 

Non ci sono molte persone in Giappone che sanno cantare, ballare e al 
tempo stesso sono esteticamente attraenti, probabilmente sono davvero 
poche. Per questo se una persona ha anche solo uno di questi talenti e 
si sforza di realizzare i propri sogni, noi possiamo mostrarlo al mondo. 
Le AKB48 rappresentano questo.25

A differenza delle tradizionali celebrità, il cui essere irraggiungibili è parte del 
loro fascino, i fan delle AKB48 possono seguire passo passo la crescita della 
loro beniamina e supportarla direttamente tramite le esibizioni di carattere quasi 
quotidiano al teatro, oltre a numerosi eventi organizzati appositamente per 
permettere di instaurare un legame, seppur fittizio, tra il fan e la celebrità.
Akimoto ha sempre affermato che all’inizio del suo progetto, quando ancora il 
futuro del piccolo teatro di Akihabara era incerto, il pubblico che aveva pensato 
come target principale per le AKB48 fosse quello degli otaku. 
Il termine otaku (御宅) viene coniato da Nakamori Akio nel 1983 per indicare gli 

individui, generalmente uomini dai 20 ai 40 anni, ossessionati dai manga e 
dall’animazione; diviene tristemente noto e di comune utilizzo nel 1989 quando 
Miyazaki Tsutomu, un otaku, venne arrestato per l’omicidio di quattro bambine e 
in Giappone si instaura un’autentica fobia di questa sub-cultura. Gli otaku 
dunque sono considerati in maniera estremamente negativa dalla società 
giapponese: spesso sono consumatori di pedo-pornografia, non lavorano e 
vivono a spese dei genitori, lasciando l’abitazione di rado. Vengono associati a 
caratteristiche negative come comportamenti antisociali, inettitudine sociale e 
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obesità.  E’ una sorta di vanto per loro appartenere ad una sub-cultura 26

esclusiva che nessuno comprende e tantomeno apprezza. Gli otaku sovente 
sono interessati alle idol (prendendo il nome di wota), e tendono a prediligere e 
supportare con devozione assoluta i gruppi non ancora famosi, come le AKB48 
degli esordi. Per quanto le AKB48 abbiano sempre avuto fan sia uomini sia 
donne, il modo in cui i fan di entrambi i sessi vedono le idol è molto diverso. 
Mentre le donne, generalmente molto giovani, sono interessate ad emularne lo 
stile, gli uomini sono infatuati della propria beniamina, la immaginano come una 
sorta di fidanzata ideale, interessandosi con attenzione maniacale a dettagli 
come il suo colore preferito o il suo gruppo sanguigno e investendo una 
considerevole quantità di tempo e denaro per lei. Caratteristiche degli wota 
sono le cosiddette wotagei (ヲタ芸), delle coreografie composte da salti e rapidi 

movimenti delle braccia unite a grida di supporto, che vengono eseguite in 
contemporanea alle esibizioni delle idol. In Giappone la partecipazione 
interattiva del pubblico ad un concerto di musica leggera è estremamente 
comune (solitamente il pubblico muove a tempo di musica delle luci colorate 
chiamate penlight), ma le wotagei sono molto più di tutto questo. Esistono 
movimenti codificati con una denominazione specifica e anche i cori che 
vengono urlati, rigorosamente quando le idol non stanno cantando, non sono 
casuali. 
La necessità per Akimoto era quella di costruire uno zoccolo duro di fan 
partendo dagli otaku a cui poi si sarebbe progressivamente aggiunto il grande 
pubblico, più attento alle tendenze ma meno “fedele”.  Akimoto non cerca di 
costruire delle personalità fittizie e perfette per le AKB48; ritiene che i fan, ormai 
stanchi del classico tipo di idol apparentemente perfetta possano trovare più 
affascinante l’immagine della ragazza della porta accanto. Incoraggia quindi le 
ragazze a mostrare con sincerità sfaccettature della propria personalità anche 
non convenzionalmente piacevoli: un esempio è Shimazaki Haruka, 
soprannominata Paruru, estremamente timida e introversa. Per quanto la 
ragazza non riesca ad essere costantemente sorridente e disponibile con i fan e 
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la stampa, Akimoto ha fatto di questo il suo punto di forza, spingendola tra le file 
frontali del gruppo e permettendo ai fan più timidi di identificarsi in lei. 
Nel 2006 attraverso una seconda audizione viene formato un nuovo team, il 
team K, e infine nell’ottobre dello stesso anno viene formato il team B. Dopo la 
pubblicazione di due singoli indipendenti, il gruppo ottiene un contratto 
discografico con la Def.star (una sotto-etichetta della Sony) e nell’ottobre 2006 
debutta con il singolo Aitakatta (会いたかった, Volevo incontrarti). Il singolo, in 

cui appaiono venti ragazze appartenenti ai team A e K, ottiene un successo 
moderato, ma garantisce al gruppo la partecipazione al prestigioso programma 
di fine anno Kōhaku utagassen. 

(Fig.9) AKB48 e Akimoto Yasushi. Dall’alto a sinistra Ono Erena, Kasai Tomomi, Itano 
Tomomi, Kojima Haruna, Satō Amina, Kashiwagi Yuki, Takahashi Minani, Shinoda 
Mariko, Maeda Atsuko, Ōshima Yūko, Watanabe Mayu, Akimoto Sayaka, 2009.



Tematiche controverse

Nel gennaio 2007 il secondo singolo, Seifuku ga jama o suru (制服が邪魔をす

る, l’uniforme scolastica mi è di intralcio), non ottiene un grande successo a 

causa della tematica scottante di cui tratta. Il testo (scritto come sempre da 
Akimoto) parla dal punto di vista di una ragazza di voler scoprire il sesso, ma 
nel video vengono fatti riferimenti ad una grave piaga sociale della società 
giapponese di qualche anno prima: l’enjo kōsai. Con enjo kōsai (援助交際, 

traducibile come ‘appuntamenti retribuiti’), si intende la pratica in cui uomini 
adulti pagano ragazze, spesso minorenni, in contanti o con regali, per la loro 
compagnia. Viene solitamente classificato come prostituzione minorile, ma non 
è necessario che avvenga un rapporto sessuale; spesso le ragazze vengono 
pagate da un uomo più anziano semplicemente per passare qualche ora in un 
karaoke o per le vie dei quartieri di Tokyo. Le ragazze iniziano a contattare 
uomini tramite siti per cellulari o call-center, spesso in cerca di denaro facile per 
potersi togliere degli sfizi, quali borse o capi d’abbigliamento di costose firme 
occidentali. All’enjo kōsai venne data un’enorme copertura mediatica tramite 
speciali televisivi, articoli di giornale, film (tra cui Love & Pop del 1998 di Anno 
Hideaki) e anime; in tutti erano mosse critiche severe sia al materialismo 
estremo che portava le ragazze a prostituirsi, sia alla dubbia moralità e alla 
pedofilia degli uomini. Il governo giapponese nel 1999 emanò una legge che 
decretava illegale pagare minorenni per commettere ‘atti osceni’, per quanto la 
definizione di ‘osceno’ restasse ambigua.  27

Nel video di Seifuku ga jama o suru, Maeda Atsuko (volto del gruppo, allora 
sedicenne) incontra in un luogo appartato un uomo molto più vecchio e si 
allontana con lui, nell’inquadratura successiva la ragazza è sola nel quartiere di 
Shibuya presumibilmente durante le prime ore della mattina, lasciando 
intendere che abbia passato la notte con lui. A rendere ancora più 
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inequivocabile il riferimento è la pubblicità televisiva del singolo dove la stessa 
Maeda Atsuko recita la battuta: ‘Scusami, papà’, mentre si fa largo tra la folla a 
Shibuya.28

Il testo della canzone presenta quasi un parallelo con il singolo di debutto delle 
Onyanko Club: prendiamo in analisi una traduzione.

  Seifuku ga jama o suru spot pubblicitario del singolo https://youtu.be/Pf0oleT0HxQ?28

t=30s 6 giugno 2015

(Fig.10) Copertina del singolo Seifuku ga jama o suru delle AKB48, 2007
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AKB48 - L’uniforme scolastica mi è d’intralcio

Perché la notte a Shibuya arriva così presto?
Ci siamo appena incontrati, tornando a casa normalmente da scuola
In un attimo è già in coprifuoco, mentre siamo nella sala giochi qui vicino
Ma all’inizio dell’amore succedono molte cose…
Tu, comportandoti da brava persona, dici ‘torniamo a casa’
però le tue intenzioni sono diverse vero? Ehi, cosa facciamo?

L’uniforme scolastica mi è d’intralcio, voglio essere amata più 
liberamente
Portami da qualche parte, nelle profondità di un mondo sconosciuto
L’uniforme scolastica mi è d’intralcio, voglio amare più liberamente
Non guardarmi con quegli occhi, sono solo una studentessa del liceo
Non importa se qualcuno ci guarda, tu baciami

Ho come la sensazione che i passanti vogliano dirci qualcosa
Ma nessuno sguardo può fermare l’istinto dell’amore
Anche se mi metti un braccio attorno alle spalle o mi passi la mano sui 
fianchi
Noi due non stiamo facendo niente di male
Ti abbraccio e tu mi stringi
Se i nostri sentimenti cresceranno, quello sarà il risultato vero?

Toglimi l’uniforme scolastica, voglio divertirmi in modo più insolente
Puoi farmi qualsiasi cosa, voglio conoscere il piacere degli adulti
Toglimi l’uniforme scolastica, voglio sognare in modo più insolente
Voglio assaporare il brivido, anche se sono solo una studentessa del 
liceo
Qualsiasi cosa accada troveremo un modo, tu abbracciami



Onyanko Club - Non togliermi l’uniforme scolastica

Non togliermi l’uniforme scolastica, ora non va bene, porta pazienza
Non togliermi l’uniforme scolastica, non voglio, non va bene, non in questo 
posto

Le ragazzine sanno sempre un sacco di cose sul sesso per sentito dire
sto studiando, ogni giorno

Voglio fare sesso prima delle mie amiche però
Non riesco ad andare oltre ai baci, è troppo imbarazzante
Voglio fare sesso come lo fanno nelle riviste settimanali ma
concedermi a te sarebbe uno spreco quindi… non te la darò
 
Non togliermi l’uniforme scolastica, sbaglio o mi hai alzato la gonna?Non 
togliermi l’uniforme scolastica, non sciogliere il fiocco della camicia
 
Come fanno i ragazzi in quei momenti? Mi interessa davvero tanto, è 
misterioso
 
Mi hai chiesto di uscire, è una seccatura essere vergine in questi casi
Mamma e papà non sanno che domani passerò la notte fuori
 
Fa un po’ paura, è una seccatura essere vergine in questi casi
prima che diventi vecchia, assaggia il mio cuore delizioso



I testi trattano dello stesso argomento, ma l’attitudine con cui vengono cantate 
le due canzoni è molto diversa. Le Onyanko Club nei loro costumi colorati e 
voluminosi sorridono e ballano in una maniera più “in linea” con la tradizione 
idol anni 80, ma in forte contrasto con il contenuto tutt’altro che innocente della 
canzone. Senza una conoscenza della lingua giapponese non è possibile 
percepire nessuna differenza dalle tipiche canzoni idol anni 80. Al contrario le 
AKB48 rappresentano perfettamente quello che stanno cantando: ammiccano 
alla telecamera, ballano in modo allusivo accarezzandosi, afferrano e si alzano 
gonna. Indossano delle uniformi scolastiche tradizionali mentre sono riprese in 
giro per il quartiere di Shibuya, ma durante la coreografia l’ambientazione è un 
tunnel buio e le uniformi scolastiche sono “disordinate”, con i fiocchi o i 
cravattini volutamente allentati e le camicie infilate nella gonna solo per metà, 
quasi a voler rappresentare i loro desideri immaginari e le loro fantasie 
contrapposte alla realtà. In verità per quanto i testi sembrino molto simili, la 
differenza sostanziale è che la ragazza del testo delle AKB48 dichiara 
apertamente i propri desideri in modo disinibito, mentre la ragazza del testo 
delle Onyanko Club cerca di mantenere una facciata più pudica. 
Brani e video musicali simili sarebbero considerati immorali in occidente e non 
sono state poche le critiche mosse, complice la diffusione dei videoclip delle 
AKB48 online e le performance che il gruppo ha svolto in Europa e America nel 
corso degli anni: ci si chiede se sia corretto far cantare a delle ragazzine ancora 
minorenni canzoni esplicite. Akimoto risponde a questa critica sostenendo che i 
testi delle AKB48 non sono altro che una raffigurazione della realtà. Quelli sono 
effettivamente i pensieri delle ragazzine adolescenti, le quali vengono esposte 
al sesso in maniera molto più diretta dalla società rispetto ai testi scritti da lui; la 
sua intenzione non è quella di invitarle a comportarsi in modo promiscuo, ma di 
rappresentare la realtà dei fatti così com’è e come nessuno fa. 

Ci sono delle ragazzine là fuori che vogliono togliersi l’uniforme 
scolastica e comportarsi male. Io rappresento la realtà delle loro vite in 
cui si chiedono se è giusto comportarsi in quel modo. Io non le sto 
forzando, sto rappresentando le loro vite private basandomi 



parzialmente sulla mia immaginazione e su quello che sento ai notiziari 
o che leggo sui giornali. Osservo quello che fa la loro generazione come 
il bullismo, il suicidio, gli appuntamenti retribuiti e uso queste tematiche 
nelle mie canzoni. Quando abbiamo iniziato il progetto AKB48 ci siamo 
chiesti quale messaggio volessimo trasmettere. A quel tempo pensai 
che dovessimo innanzitutto rappresentare la realtà. Penso che la 
musica abbia un certo effetto sulle persone, quindi ho adottato la musica 
come veicolo; i testi dove le ragazze dicono di volersi togliere l’uniforme 
scolastica e comportare male non sono parole che vengono 
direttamente da loro.29

Parlando di bullismo, Akimoto si riferisce al terzo singolo delle AKB48 uscito il 
18 marzo 2007, Keibetsu shiteita aijō (軽蔑していた愛情, L’affetto che è stato 

disprezzato), che punta il dito contro questa piaga sociale. In Giappone il tasso 
di suicidi tra gli studenti è tra i più alti al mondo e sovente a spingere gli studenti 
a togliersi la vita sono gli atti di bullismo attuati dai compagni di classe, verso 
cui troppo spesso gli insegnanti e i genitori chiudono un occhio o, ancor peggio, 
a cui prendono parte. Protagonista del video musicale è una studentessa delle 
scuole superiori vittima di bullismo all’interno della sua classe che decide di 
togliersi la vita buttandosi dal tetto della scuola; vengono mostrati in apertura e 
in chiusura al video dei messaggi che invitano a riflettere prima di compiere un 
gesto così estremo. (“Tu non sei un uccello. Voglio che tu corra con le tue 
gambe sulla terra. Anche se succederanno cose brutte, ci sarà sempre un 
domani, poiché il tempo cancella i ricordi.” “Qualsiasi cosa spiacevole accada, 
con il tempo si potrà dimenticare. Non disperarti da sola, apri il tuo cuore a 
qualcuno. Forse ci vorrà del coraggio, ma tu non sei debole.”)   30

La reazione del pubblico a Seifuku ga jama o suru e Keibetsu shiteita aijō è 
piuttosto tiepida e non ottengono un grande successo in classifica. Ogni anno, a 
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partire dal 2008, le AKB48 organizzano dei concerti la cui scaletta di cento brani 
viene decisa dai fan tramite votazione: queste due canzoni non si sono mai 
classificate, pur non essendo gli unici brani delle AKB48 a trattare tematiche 
spinose o controverse. Sono diversi i brani in cui le ragazze si esibisono a 
teatro per parlare di depressione (涙売り少女 Namida uri shōjo - La ragazza 

che vende lacrime, I’m crying, 命の使い道 Inochi no Tsukaimichi - L’utilizzo della 

vita), perdita della verginità (Virgin Love, クルミとダイアローグ Kurumi to 

dialogue - Dialogo con una noce), incontri con uomini molto più grandi (I’m 
crying, Inochi no tsukaimichi), amori proibiti tra studentessa e insegnante (Dear 
my teacher), omosessualità (禁じられた二人 Kinjirareta futari - Amanti proibite, 

雄しべと雌しべと夜の蝶々 Oshibe to meshibe to yoru no chōchō - Lo stame, il 

pistillo e la farfalla notturna) e persino un brano di riflessione su guerra e 
religione (目撃者 Mokugekisha - Testimone oculare), ma non essendo promossi 

in televisione sovente sono sconosciuti al grande pubblico. 
Le quattro uscite successive continuano a non entusiasmare dal punto di vista 
delle vendite; in occasione del rilascio dell’ottavo singolo, Sakura no hanabira 
tachi 2008 (桜の花びらたち 2008, i petali di ciliegio 2008), una rivisitazione del 

primo disco indipendente del gruppo, viene annunciato un evento speciale: un 
festival di primavera in compagnia delle ragazze della durata di una giornata. 
Assieme ai cd venduti presso il teatro Don Quixotte, l’acquirente aveva diritto ad 
un poster per ogni copia fisica del cd e potevano accedere all’evento soltanto 
coloro in possesso di tutti i 44 poster disponibili. Va da sé che per prendere 
parte all’evento un singolo individuo avrebbe dovuto comprare oltre 44 copie del 
singolo, essendo statisticamente molto improbabile trovare un poster diverso 
ogni volta. Questo generò numerose proteste online da parte dei fan, che si 
sentirono sfruttati dal management. In seguito a numerose lamentele vennero 
condotte delle indagini e, in un messaggio sul blog ufficiale del gruppo, venne 
annunciato che a causa di eventuali violazioni delle leggi anti-trust, l’evento 
veniva annullato e le copie acquistate potevano essere restituite al teatro di 



Akihabara.  In seguito allo scalpore generato, il successivo singolo Baby Baby 31

Baby venne rilasciato solamente in formato digitale.
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Il successo commerciale

Nell’agosto 2008, a causa di screzi tra il management e la casa discografica, il 
team delle AKB48 decide di non rinnovare il contratto con la Def.star e 
cambiano etichetta discografica passando alla King Records (tradizionalmente 
nota per lavorare con artisti rock più che con idol). Akimoto annuncia la nascita 
del primo gruppo-fratello delle AKB48, le SKE48.  
La popolarità delle AKB48 si era estesa a livello nazionale; fan da tutte le 
prefetture del Giappone si recavano a Tokyo al piccolo teatro di Akihabara (della 
capacità di circa 250 posti) per vedere le ragazze dal vivo. Per questo motivo 
viene presa la decisione di ampliare il progetto creando un gruppo con le stesse 
caratteristiche anche nel quartiere Sakae della città di Nagoya. Allo stesso 
modo vengono creati nel 2010 il gruppo NMB48 con base nel quartiere Namba 
di Osaka, e nel 2011 il gruppo HKT48, da Hakata situato nella città di Fukuoka. 
Il franchise delle AKB48 è stato anche esportato in Indonesia e in Cina, con le 
JKT48 (Jakarta) e le SNH48 (Shanghai). Questi gruppi cantano rispettivamente 
in indonesiano e in cinese mandarino (talvolta cover di famosi successi delle 
AKB48) e le componenti vengono selezionate tramite audizioni effettuate 
appositamente in Indonesia e in Cina. Per quanto le JKT48 possano essere 
considerate un gruppo dal discreto successo, l’avanzata cinese delle SNH48 si 
è rivelata più complicata del previsto, complici la scarsa popolarità dei gruppi di 
idol in Cina e il sentimento anti-giapponese dovuto ad alcune questioni politiche 
irrisolte tra i due paesi come il massacro di Nanchino. Nel corso della seconda 
guerra mondiale l’esercito giapponese occupò la città di Nanchino e, con il 
pretesto di eliminare i soldati ribelli cinesi travestiti da civili, uccise un ingente 
numero di innocenti, nella fattispecie donne e bambini. Si stima che le vittime 
siano state all’incirca 300.000, ma alcuni storici giapponesi insistono nel 
minimizzare, affermando che in realtà si tratti solo di poche centinaia di morti o 
persino che non sia mai avvenuto. In Giappone è ancora in via di discussione in 
modo in cui questo massacro, da alcuni definito semplicemente 
‘incidente’ (nankin jiken, 南京事件), viene riportato sui testi scolastici. Il 13 

dicembre 2014, durante la giornata di lutto nazionale in memoria delle vittime 



del massacro di Nanchino del 13 dicembre 1937, il teatro delle SNH48 a 
Shanghai è stato colpito da atti di vandalismo ad opera di ignoti.  32

Tutti questi gruppi-fratelli sono gestiti in collaborazione con grandi aziende 
giapponesi: ad esempio le SKE48 vengono finanziate dalla Kyōraku, colosso 
del pachinko (slot-machines) e le NMB48 dalla Yoshimoto Kōgyō, conglomerato 
dell’intrattenimento giapponese che raccoglie la maggior parte dei comici più 
famosi del paese. Viene formata anche una versione più matura delle AKB48, le 
SDN48 (Saturday Night), le cui esibizioni si svolgevano a partire dalle dieci di 
sera e potevano assistervi solo coloro che avessero compiuto almeno diciotto 
anni d’età. Nei testi delle SDN48 erano presenti alcune parti in coreano; il primo 
singolo venne pubblicato anche in Corea del Sud e in altri paesi come risposta 
giapponese al boom dei gruppi femminili sexy coreani. Il gruppo però viene 
sciolto il 31 marzo 2012. Le AKB48 possiedono anche un gruppo rivale ufficiale, 
le Nogizaka46, prodotte sempre da Akimoto, ma gestite dalla Sony, il cui 
quartier generale ha sede nel quartiere di Nogizaka a Tokyo. La creazione di 
questo gruppo segna un riavvicinamento tra il management delle AKB48 e la 
Sony la quale, dopo lo scadere del contratto delle AKB48, aveva congelato i 
diritti d’autore di tutte le canzoni in cui si erano esibite a teatro fino ad allora, 
rendendone impossibile la distribuzione e l’esecuzione. 
Il 22 ottobre viene pubblicato il decimo singolo delle AKB48, Ōgoe Diamond (大

声ダイヤモンド, Diamante a voce alta) e l’unica ragazza presente sulla 

copertina, nonché protagonista del video musicale e della coreografie è 
l’undicenne Matsui Jurina delle SKE48, che scalzò lo storico volto delle AKB48, 
Maeda Atsuko del team A. All’interno del singolo è presente una cartolina per un 
evento di handshake, ossia un evento che dà la possibilità ai fan di stringere la 
mano alla propria beniamina e scambiare qualche parola con lei. Gli eventi di 
handshake vengono tenuti negli stadi e nelle arene di tutto il Giappone: 
tipicamente vengono aperti da una breve esibizione del gruppo, dopo la quale i 
fan vengono smistati in varie file e aspettano il loro turno per incontrare la loro 
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beniamina, la quale si trova in una sorta di cabina. Solitamente ogni fan ha una 
preferita all’interno del gruppo detta oshimen (推しメン, abbreviazione 

dell’espressione 推しているメンバー, membro che supporto) ma alcuni fan 

senza particolari preferenze si definiscono DD, dal giapponese daredemo 
dasiuki (誰でも大好き) ossia, ‘mi piacciono tutte’. L’handshake è un’occasione 

unica per il fan per creare una connessione con la idol nei pochi secondi passati 
assieme. Nelle brevi conversazioni cercano di raccontare aneddoti divertenti 
per far sorridere la propria beniamina o più semplicemente le esprimono 
ammirazione e supporto. Il rapporto tra fan e idol deve mantenersi di natura 
platonica e spirituale: proprio per evitare che i fan possano sentirsi  
eccessivamente legati dal punto di vista emotivo ad una idol, non le è permesso 
di aver alcun contatto con i fan all’infuori della stretta di mano. Ōshima Yūko ha 
raccontato ad un programma televisivo di come ad un evento lo staff, ignaro 
della sua identità, bloccò fisicamente il fratello della ragazza che le aveva dato 
una pacca sulla testa. Il 25 maggio 2014, tuttavia, durante un incontro di 
handshake nella prefettura di Iwate un uomo di ventiquattro anni assale due 
componenti del gruppo con una sega, ferendole seppur in modo non grave alle 
mani e al volto (nella colluttazione viene coinvolto anche un membro dello staff). 
L’uomo verrà condannato a sei anni di carcere per tentato omicidio. Per quanto 
esistessero già delle misure di sicurezza e di controllo degli effetti personali 
prima di entrare nelle cabine dove sono presenti le idol, le misure di sicurezza 
sono state rinforziate onde evitare ulteriori spiacevoli incidenti. 
Al fine di ottenere più tempo faccia a faccia con la propria oshimen, è pratica 
comune per i fan del gruppo acquistare più di una copia del cd per trovare più di 
una cartolina e prendere parte all’handshake diverse volte. Per questo motivo le 
vendite del decimo singolo sono notevolmente più alte di quanto registrato in 
precedenza e anche per il singolo successivo, 10nen Sakura (10年桜, Ciliegio 

decennale), viene organizzato un evento dello stesso tipo, mantenendo le 
vendite molto buone. Una peculiarità dell’industria musicale giapponese è che, 
pur trovandoci nell’era del digitale, le vendite fisiche sono ancora molto elevate 
e le AKB48 ne sono l’esempio lampante: a partire dal 2010 ogni loro singolo ha 



venduto oltre un milione di copie. In occasione dell’uscita del dodicesimo 
singolo Namida Surprise! (涙サプライズ, Lacrime di sorpresa), oltre all’ormai 

consueto handshake, viene organizzato per la prima volta un evento che 
diventerà quasi simbolo delle AKB48, le elezioni generali (選抜総選挙, 

Senbatsu sōsenkyo).



Le elezioni generali

La formazione delle AKB48, per quanto diversa da singolo a singolo, vede 
generalmente sempre i soliti volti nelle posizioni di spicco e questo nel tempo 
ha generato un discreto malcontento tra i fan dei membri meno popolari che 
vengono scartati dalle promozioni nei media. Essendo impossibile includere 
così tante ragazze nei video musicali e nei programmi televisivi, vengono 
esposti al grande pubblico sempre i soliti volti ed è estremamente difficile per le 
ragazze meno popolari riuscire a farsi conoscere. La soluzione trovata da 
Akimoto è quella più democratica possibile: delle vere e proprie elezioni in cui i 
fan possono decidere la formazione del singolo successivo. Riguardo le elezioni 
Akimoto ha sostenuto: 

Alcuni fan hanno inziato a dire ‘perchè Akimoto non ha incluso questa 
ragazza e perché ha scelto quell’altra?’ abbiamo ricevuto molti 
commenti simili, quindi dovevamo creare un “dream team”, come nelle 
squadre all star del baseball, basandoci sui voti dei fan. È per questo 
che ci è venuta l’idea delle elezioni generali. Le AKB sono in continua 
evoluzione e questo processo non si basa su schemi che traiamo dai 
dati di marketing. Nell’era di internet noi ascoltiamo la voce della gente e 
decidiamo di crescere in questa o quella direzione basandoci su questa 
voce.  33

All’interno di ogni copia del cd è contenuta una cartolina a cui corrisponde un 
numero seriale; con questo numero i fan possono votare la propria preferita e 
cercare di farla apparire nel singolo. Come per ogni elezione che si rispetti è 
anche presente una campagna elettorale: in parte effettuata dal management 
che mette in vendita un libro-guida alle elezioni generali dove vengono 
presentati i profili delle ragazze, in parte effettuata dalle ragazze stesse che 
caricano sul canale ufficiale del gruppo dei video dove invitano i fan a votarle. 
Inoltre, è in parte realizzata dai fan che realizzano poster divertenti e video 
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online al fine di attirare l’attenzione sulla propria beniamina. Le prime sedici 
ragazze classificate vengono denominate senbatsu (選抜, selezionate) e quindi 

hanno diritto ad apparire sulla copertina del singolo, nel video musicale e nei 
programmi televisivi, con la prima classificata in una posizione di spicco, al 
centro. Le ragazze più popolari, presenti nel gruppo dalle origini o poco dopo, si 
collocano sempre nelle posizioni più alte e le prime sette (Maeda Atsuko, 
Ōshima Yūko, Shinoda Mariko, Itano Tomomi, Kojima Haruna, Kashiwagi Yūki e 
Takahashi Minami) hanno ricevuto il soprannome di ‘kami seven’ (神セブン, le 

divine sette). Coloro che non riescono a classificarsi nelle senbatsu, ma 
occupano comunque la prima metà della classifica, vengono dette ‘Under girls’ 
e hanno la possibilità di cantare la b-side e apparire nel video musicale di 
quest’ultima (per quanto il video sia rilasciato solo per l’home video, nella 
versione cd+dvd del singolo). Ad oggi l’evento è stato ripetuto per sei volte dal 
2009 al 2014 (a giugno 2015 si svolgerà la settima edizione) e continua a 
riscuotere un successo sempre crescente. Se nel 2009 Maeda Atsuko vinceva 
le prime elezioni generali con 4.630 voti e le copie vendute nella prima 
settimana del singolo Namida Surprise erano 104.180, nel 2014 Watanabe 
Mayu vince con 159.854 voti. Le copie vendute nella prima settimana  dal 
singolo Labrador Retriever sono ben 1.662.265, per ora record di vendite più 
alte nella prima settimana del gruppo, nonché singolo dalle vendite totali più 
alte dell’anno 2014 in Giappone (178.367 copie). I risultati vengono 
tradizionalmente annunciati in un evento/mini-concerto della durata di tre ore al 
Nippon Budōkan (prestigiosa e celeberrima arena dove si sono esibiti alcuni tra 
i più importanti artisti musicali di fama mondiale) e, a partire dal 2012, vengono 
trasmessi in diretta su Fuji TV e in streaming su internet, nonché in alcuni 
cinema selezionati in Taiwan, Hong Kong e Corea del Sud. La popolarità delle 
elezioni generali è straordinaria, al punto che l’attenzione mediatica e pubblica 
ricevuta di tanto in tanto viene paragonata a quella che ricevono le elezioni 
politiche in Giappone . I risultati parziali e gli exit poll vengono riportati da un 34
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gran numero di siti web, blog, portali di notizie per cellulari, schermi presenti 
nella metropolitana e in giro per le città; semplicemente non si parla d’altro ed è 
estremamente difficile essere completamente estranei alle AKB48.  
Non esiste alcun limite per quanto riguarda le votazioni e questo incoraggia i 
fan a comprare numerose copie del cd: ad ogni numero seriale corrisponde un 
voto e non ci sono restrizioni su quanti numeri di serie possa possedere un 
individuo. Durante le elezioni del 2011 vengono alla luce storie di individui che 
riportano di aver trovato più di duecento copie del cd Everyday Katyusha 
gettate nella spazzatura dopo aver prelevato il numero seriale, o di come i 
numeri di serie venissero venduti in massa nei siti di aste online ; circolavano 35

inoltre su internet voci che la prima classificata delle elezioni 2013, Sashihara 
Rino, avesse ricevuto oltre novemila voti da un singolo fan cinese.   36

Il sistema delle votazioni è stato criticato ampiamente. Alcuni non ritengono 
giusto che sia possibile effettuare più di un voto a testa, in quanto quando 
centinaia o migliaia di copie vengono acquistate da un singolo individuo si parla 
di un’ingente somma di denaro spesa che non tutti, soprattutto i più giovani, 
possono permettersi di spendere. Nel discorso fatto accettando la seconda 
posizione alle elezioni del 2011, Ōshima Yūko parla direttamente di questa 
questione: 

La gente dice tante cose. Tutti questi voti… Una persona può comprare 
migliaia di voti, queste possono davvero essere considerate elezioni? In 
un’elezione una persona non dovrebbe votare una volta sola? Si dicono 
tante cose sulle AKB… Tuttavia, per noi, il numero dei voti è il vostro 
amore. Anche per tutte coloro che non sono riuscite ad classificarsi, il 
numero dei voti rappresenta il vostro amore.37
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Ma come Galbraith e Karlin fanno notare:

 A questo punto diventa logico che alcuni ameranno la propria 
beniamina più di altri e lo esprimeranno comprando diversi cd e votando 
in proporzione diretta a questo amore. Dal momento che si entra in 
diritto di votare acquistando CD, mettere i voti sullo stesso piano delle 
emozioni è una sorta di feticismo delle merci Marxista che nasconde il 
costo materiale del voto parlando d’amore. La logica ottiene l’effetto 
ideologico di rinforzare la natura materialista e mercificata dei rapporti 
umani nelle società capitaliste: l’amore viene comprato e venduto. I fan 
[…] sono profondamente coinvolti in una relazione asimmetrica con la 
celebrità (affetto rivolto dalla massa all’individuo, che risponde ad una 
massa non individuata) e sono disposti ad accontentarsi di un qualsiasi 
tipo di relazione, piuttosto che nulla.38
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Idol nazionali e attenzione mediatica

Un’altra critica che viene mossa è se sia giusto “gonfiare” con questi 
stratagemmi le vendite dei singoli, al punto che guadagnare il primo posto nelle 
classifica di vendita non diventa più un indice assoluto di popolarità.  
Il critico Hamano Satoshi pubblica nel 2012 un libro dal titolo provocatorio 
“Maeda Atsuko ha superato Gesù Cristo” (parodia dell’espressione utilizzata da 
John Lennon nel 1966 per definire la popolarità dei Beatles). L’origine di questa 
provocazione è il discorso effettuato da Maeda durante le elezioni dell’anno 
2011 mentre accettava il primo premio tra le lacrime: “Certamente ci sono 
persone che mi odiano, ma vi prego solo di una cosa. Anche se odiate me, per 
favore non odiate le AKB48.” . Per quanto effettivamente le AKB48 siano il 39

gruppo più popolare in Giappone, sono numerose le critiche negative e i 
cosiddetti anti-fan del gruppo. In uno studio condotto su più di 221  milioni di 
blog giapponesi tra gennaio e maggio 2011 il nome di Maeda Atsuko è 
comparso per 73.420 volte, e tuttavia non tutte queste menzioni erano di 
carattere positivo.  Secondo Hamano:40

La popolarità delle AKB48 proviene da questo meccanismo unico dove 
critici del gruppo o di qualche specifico componente del gruppo, 
chiamati “anti”, giocano un ruolo fondamentale nel trasformare le 
“ragazze della porta accanto” in delle star. È l’estremamente giapponese 
“sistema di incubazione delle idol”. In questa società dove è sempre più 
difficile realizzare i propri sogni, le persone trovano vergognoso che una 
ragazzina anonima e non particolarmente bella voglia diventare una 
star, diventa quindi un bersaglio di antipatia pubblica e di denigrazioni su 
internet. Resistendo a questa enorme pressione da parte degli anti-fan e 
delle masse ciniche, queste ragazze innocenti ne guadagnano forza e 
carisma. Maeda in quanto volto del gruppo sceglie di sostenere da sola 

 Elezioni generali anno 2011, discorso di Maeda Atsuko https://youtu.be/39

Wg6YgzzcBzY?t=1h30m 6 giugno 2015
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il peso dell’animosità contro se stessa e contro le AKB48 e questo la 
rende unica.41

Il parallelo con Gesù Cristo, per quanto blasfemo, inizia dunque ad avere 
senso: così come Gesù Cristo si sacrifica per togliere i peccati degli uomini, 
così Maeda Atsuko chiede di diventare bersaglio delle critiche risparmiando il 
resto del gruppo.(fig.11)  

 MATSUBATA, Hiroshi, Interview: Critic Hamano analyzes why AKB48 is like a 41

religion in “The Asahi Shimbun Asia & Japan Watch”, 2013 http://ajw.asahi.com/article/
cool_japan/style/AJ201301110064 6 giugno 2015

(Fig.11) Maeda Atsuko accetta il primo posto nelle elezioni generali del 2011.

http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/style/AJ201301110064


Un altro forte paragone di Hamano è quello tra le AKB48 e l’Aum Shinrikyō, la 
setta che nel 1995 organizzò l’attentato terroristico alla metropolitana di Tokyo 
con il gas sarin che provocò dodici morti e oltre seimila intossicati.

La somiglianza tra le AKB48 e l’Aum è che i loro seguaci sembrano 
condividere un attitudine che può essere chiamata “entusiasmo cinico”. 
In quest’era dove i valori sono cambiati così tanto una persona non può 
accettare un’esistenza o dei valori assoluti e trascendenti. I giovani 
giapponesi degli ultimi anni piuttosto hanno sviluppato un’attitudine ad 
immergersi in cose banali, pacchiane e senza senso. È l’essenza degli 
otaku giapponesi. 
Per i seguaci dell’Aum era il loro guru, Shoko Asahara, per i fan delle 
AKB48 sono queste ragazzine che sono fisicamente, economicamente e 
politicamente assolutamente impotenti. […] Più di centomila persone si 
mettono in fila solo per stringere la mano ad una ragazzina per dieci 
secondi e escono dalle cabine con lo sguardo estasiato. […] Certamente 
le AKB48 non hanno un guru, un dogma o una filosofia, ma non riuscivo 
a trovare nessun’altra parola se non ‘religione’ per descrivere il 
fenomeno delle AKB48.42

Risulta chiaro che le AKB48 siano un gruppo estremamente popolare, per la 
precisione il gruppo femminile dalle vendite più alte nella storia della musica 
giapponese, nonché detentore di numerosi record, tra cui quello mondiale per il 
gruppo più numeroso al mondo. Sorge però il dubbio che il titolo di ‘idol 
nazionali’ (kokuminteki aidoru, 国民的アイドル) inteso come ‘idol che il popolo 

giapponese conosce e ama’ provenga più da brillanti strategie di marketing 
attuate dal management e conseguentemente dai media che dall’effettivo 
sentimento pubblico nei confronti del gruppo. 
Il team che lavora dietro le AKB48 ha più volte stupito il Giappone con trovate 
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interessanti. Una di queste è senz’altro il torneo di janken  (ossia il gioco carta-
forbice-sasso) con cui è stata decisa la formazione di quattro singoli. La 
vincitrice, grazie solo alla propria fortuna, ha potuto occupare la posizione 
centrale del singolo; nessun altro gruppo al mondo ha mai organizzato un 
evento simile. Affidandosi totalmente al caso per decidere chi canterà e chi no, 
le abilità delle ragazze diventano irrilevanti e l’individualità viene totalmente 
annullata, è il solo nome ‘AKB48’ ad assicurare incassi. 
Il 13 giugno 2011 fa il suo debutto sulla copertina della rivista Weekly Playboy 
Eguchi Aimi, una ragazza ancora non appartenente alle AKB48, ma tra coloro 
“in allenamento” per diventarlo, le Kenkyūsei (研究生, studentesse ricercatrici). 

Nell’articolo della rivista, dove viene definita citando le parole di Akimoto ‘la idol 
definitiva’, viene annunciato che la ragazza pur non avendo effettuato alcuna 
apparizione pubblica prima, sarebbe stata protagonista di uno spot per la marca 
di caramelle Glico. Mentre alcuni fan prendono in modo positivo la notizia, altri 
si dimostrano piuttosto scettici e si chiedono da dove venga questa ragazza che 
nessuno ha mai visto e perché abbia ottenuto subito un incarico così 
importante, “rubandolo” ai volti storici del gruppo. Una settimana dopo i fan 
ottengono proprio dalla Glico la risposta a tutte queste domande in un video: 
Eguchi Ami non esiste. nel video viene rivelato che la idol è una sorta di 
Frankenstein virtuale, creata con diverse parti del corpo digitalizzate di alcuni 
dei volti famosi del gruppo: gli occhi di Maeda Atsuko, il naso di Itano Tomomi, 
la bocca di Shinoda Mariko, la forma del viso di Takahashi Minami, le 
sopracciglia di Watanabe Mayu, i capelli e il corpo di Ōshima Yūko (fig.12). La 
trovata pubblicitaria ha fatto discutere molto per la sua originalità sia in patria 
sia all’estero. Quando viene mostrata in movimento per la prima volta nella 
pubblicità delle caramelle Glico, trasmessa il 20 giugno 2011, Eguchi non 
appare per nulla artificiale e potrebbe essere facilmente scambiata per una 
ragazza “vera”. Secondo Akimoto, Eguchi non manca delle qualità essenziali 
per essere una idol, in quanto è riuscita a far parlare di sé e la sua immagine è 
stata messa in relazione diretta con quella delle sue colleghe in carne ed 



ossa.  43

Ha fatto discutere anche il video del brano Heavy Rotation, diciassettesimo 
singolo del gruppo. Nel video, cui protagonista è Ōshima Yūko, le ragazze sono 
riprese in diverse scene in biancheria intima, mentre si atteggiano come delle 
gattine, si scambiano baci sulle labbra e mangiano in modo maldestro. Le 
critiche mosse in ricerche e blog, specialmente in occidente, riguardano lo 
sfruttamento dell’immagine femminile e la rappresentazione stereotipata di 
quest’ultima, nonché il fatto che alcune delle ragazze al tempo minorenni siano 
riprese in situazioni sconvenienti, ammiccando alla telecamera mentre fanno il 
bagno. Akimoto risponde alle critiche: 

[il video] è una forma d’arte. […] Heavy Rotation è il mondo 
rappresentato dall’eccellente artista Ninagawa Mika. È come se si 
contrapponesse arte ad oscenità. Come lo percepiamo sta al nostro 
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(Fig.12) Eguchi Aimi nello spot delle caramelle Glico, 2011.



giudizio personale. Le stiliste hanno scelto i costumi in base all’età di chi 
li avrebbe indossati.44

Il produttore, infatti, sostiene di aver lasciato totale libertà artistica alla regista 
Ninagawa Mika, la quale in un’intervista congiunta ad Akimoto Yasushi 
dichiara :

Nel video ho cercato di mostrare come sono le AKB48 nella vita reale. 
Nei camerini, mi sono sembrate molto amiche tra di loro. Così mi è 
venuta l’idea per questo concept: la scuola femminile; il signor Akimoto 
l’ha approvato. Nel video ci sono diverse scene tra ragazze, sono in 
biancheria intima e si baciano. Ho spiegato alle ragazze che la 
biancheria non rappresentava una sessualità sporca: le studentesse 
delle superiori indossano spesso della biancheria sexy e la mostrano 
alle compagne a scuola. Ho spiegato la mia idea di come la biancheria 
intima fosse collegata all’innocenza e al buono delle AKB48, l’hanno 
capita senza problemi e hanno accettato volontariamente di indossarla. 
Ho chiesto alle AKB48 di scegliere da sole i loro accessori per capelli, 
ma ho portato la mia squadra per acconciarle e truccarle. Assieme le 
abbiamo trasformate in delle nuove AKB48; vedevo delle nuove facce. 
Alcune si sono anche addormentate nelle pause mentre giravamo il 
video e l’abbiamo registrato. Erano molto carine.45

 COREN, Anna, Talk Asia - Interview with Yasushi Akimoto in “CNN”, 2012 http://44
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(Fig.13) Fotogramma tratto dal video musicale del brano Heavy Rotation, 2011.



Divieto di innamorarsi

Sfortunatamente a far parlare del gruppo a volte non sono solo trovate 
pubblicitarie studiate a tavolino, ma anche scandali pubblicati su riviste di 
gossip. Mentre i mass media generalmente contribuiscono alla creazione di 
un’idol e la impiegano in diversi fronti, i tabloid giapponesi tendono a far venire 
alla luce storie negative come scandali sessuali o relativi alla droga. Questo 
avviene talvolta per aumentare le vendite della rivista generando l’interesse dei 
lettori, altre per vendicarsi contro una specifica idol o la sua agenzia. Su internet 
queste notizie negative si diffondono a macchia d’olio, danneggiando spesso in 
modo permanente l’immagine dell’idol: se per l’agenzia è impossibile negare o 
insabbiare l’accaduto, la carriera dell’idol ne risente molto o giunge al termine. È 
il caso di Minegishi Minami. Minegishi entra a far parte delle AKB48 come 
membro della prima generazione del gruppo nel 2005, non particolarmente 
carina e senza nessun particolare talento; girava la voce che il motivo per cui 
avesse superato la sua audizione fosse il fatto che il suo compleanno cade lo 
stesso giorno del manager del teatro di Akihabara, Togasaki Tomonobu. Per 
quanto nelle elezioni generali non si sia mai qualificata nelle prime dieci 
posizioni, rientra sempre nelle senbatsu e, grazie alla partecipazione come 
singolo a numerosi programmi televisivi, è senza dubbio uno dei volti più noti al 
grande pubblico all’interno delle AKB48. 
Il 31 gennaio 2013 il tabloid Shūkan Bunshun pubblica alcune foto che vedono 
Minegishi prendere un taxi dal suo appartamento diretta verso casa di un 
ballerino del famoso gruppo EXILE, dove passa la notte. Lo stesso giorno il 
blog ufficiale delle AKB48 riporta la notizia che la ragazza sarebbe stata 
retrocessa da membro effettivo delle AKB48 a kenkyūsei e viene caricato sul 
canale Youtube del gruppo un video dove Minegishi appare con la testa rasata 
in segno di pentimento (fig.14). Nel video Minegishi si scusa tra le lacrime:

[…] Sono estremamente dispiaciuta per aver fatto preoccupare gli altri 
membri, voi fan, tutto lo staff, la mia famiglia e molte altre persone per 
l’articolo su una rivista settimanale che è stato pubblicato oggi. 
In quanto membro della prima generazione delle AKB48 che è stata 



formata nel 2005, avrei dovuto essere una costante figura di riferimento 
per i membri più giovani. Invece quello che ho fatto è stato sconsiderato 
e un comportamento totalmente mancante di auto-consapevolezza. 
Mi sono sentita totalmente confusa, non sapevo cosa fare o cosa avessi 
potuto fare, ma appena ho visto la rivista non sono riuscita a starmene 
con le mani in mano e ho deciso, completamente da sola, di rasarmi i 
capelli, senza nemmeno consultare gli altri membri o la mia agenzia. 
Non mi aspetto di essere perdonata per questo, ma il mio primo 
pensiero è stato che non voglio lasciare le AKB48. 
Non riesco nemmeno a pensare di lasciare le AKB48, dove ci sono le 
mie compagne che adoro e con cui ho trascorso assieme la mia 
giovinezza e dove ci siete voi, miei cari fan. So che questo è chiedere 
troppo, ma vorrei rimanere Minegishi Minami delle AKB48 se possibile. 
È stata tutta colpa mia, mi dispiace molto. Lascerò la sorte del mio 
destino al giudizio del signor Akimoto e del management. Anche se non 
sono stata in grado di esprimermi nel modo giusto, volevo solo farvi 
sapere come mi sento in questo momento. Vi ringrazio.46

Il video fa il giro del mondo, viene visualizzato migliaia di volte, la notizia viene 
riportata da numerose testate giornalistiche internazionali, tra cui Il Corriere 
della Sera , ma viene cancellato pochi giorni dopo. La giustificazione ufficiale è 47

che ormai le scuse della ragazza erano state accettate, ma non è da escludere 
che, date le aspre critiche ricevute, si trattasse soltanto di un tentativo di 
contenere i danni. 
Esiste una clausola all’interno del contratto delle AKB48 che recita: “è possibile 
essere oggetto di amore, purché non sia corrisposto”, vietando a tutti gli effetti 
alle ragazze di essere coinvolte in relazioni sentimentali. Formalmente è stata 
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creata per tutelare le ragazze e permettere loro di concentrarsi maggiormente 
sul lavoro, ma in realtà ciò che tutela sono piuttosto le fantasie di una fetta di 
fan, che vivono nell’illusione che la idol che sostengono sia assolutamente pura 
e non appartenga a nessun altro. Una idol che non sia immacolata perde il suo 
fascino, così come la protagonista del film di animazione Kiki consegne a 
domicilio (魔女の宅急便 Majo no takkyūbin, letteralmente Le consegne 

espresse della strega) di Miyazaki Hayao perde i suoi poteri magici nel 
momento in cui si innamora. Mantenere la facciata di innocenza è un impegno 
costante e concreto che dura tutta la carriera di un’idol . 48

 XIE, Wendy, Boone, Japanese “idols” in trans-cultural reception: the case of AKB48, 48

2015 p 508 http://www.visualpast.de/archive/pdf/vp2015_0491.pdf 6 giugno 2015

(Fig.14) Fotogramma tratto dal video di scuse di Minegishi Minami, 2013.
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Kashiwagi Yūki, membro di punta delle AKB48, sostiene di aver rinunciato alle 
relazioni amorse, alla vita privata e alla libertà poiché è totalmente devota alle 
AKB48 e ritiene che sia dovere di una idol mettere sempre i fan al primo 
posto.  Kashiwagi è famosa per la sua “lealtà” ai fan, infatti ogni volta che in 49

uno sceneggiato televisivo o in un programma le viene richiesto di toccare un 
uomo la ragazza indossa dei guanti, in quanto le sue mani nude sono  riservate 
ai fan; Kashiwagi afferma inoltre che il divieto di avere relazioni setimentali sia 
necessario. Per ironia della sorte, nel 2013 Shūkan Bushun sorprende 
Kashiwagi Yuki rincasare da un appuntamento combinato con alcuni calciatori a 
cui partecipa anche Minegishi, ma non vengono presi provvedimenti disciplinari. 
Generalmente, se la clausola del contratto che vieta di avere relazioni 
sentimentali viene violata, la ragazza in questione viene costretta a lasciare il 
gruppo e la sua carriera nel mondo dell’intrattenimento, nella maggior parte dei 
casi, finisce. Prima di Minegishi alcune ragazze non molto popolari erano state 
espulse per essere state coinvolte in scandali simili. Akimoto ha sempre fornito 
risposte abbastanza confuse su questo argomento spinoso: mentre in 
un’intervista afferma che il divieto esiste e alle ragazze viene dato un 
avvertimento prima dell’espulsione dal gruppo , in un’altra intervista sostiene 50

che non esiste nessun divieto e che le ragazze sono semplicemente troppo 
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concentrate sul lavoro per aver tempo di pensare all’amore . Ma se così fosse 51

allora per quale motivo Minegishi Minami ha scelto (a quanto dice di sua 
spontanea volontà) di rasarsi i capelli e di caricare sul canale delle AKB48 un 
video di scuse? Risulta difficile credere che nessuno abbia cercato di 
intervenire mentre la ragazza si rasava i capelli. Al tempo stesso il video 
sembrava studiato dal punto di vista dell’illuminazione e dell’ambientazione e 
sicuramente dev’essere stato caricato sul canale Youtube ufficiale del gruppo 
da un membro dello staff. Viene spontaneo chiedersi se non ci si trovi davanti 
all’ennesima trovata pubblicitaria. 
Questo tipo di intrusione nella vita privata è estremamente controverso e ha 
generato le reazioni più disparate tra wota, cittadini giapponesi e stampa sia 
locale sia straniera. Ci si chiede innanzitutto se sia legale porre in un contratto 
di lavoro simili restrizioni. Okunuki Hifumi, professoressa universitaria, ha preso 
in analisi la questione.

I contratti di lavoro, come tutti i contratti, sono stipulati presupponendo 
un accordo tra due parti. […] Quatto condizioni devono essere 
necessariamente garantite per rendere legittima ogni clausola di un 
contratto: determinatezza, realizzabilità, legalità e validità sociale. 
La quarta condizione è quella che riguarda il caso delle AKB48. Questo 
concetto comporta ideali generali di moralità e giustizia, nello specifico 
‘ordine pubblico e moralità’, un principio legale cruciale contenuto 
nell’articolo 90 del codice civile giapponese. […] Molti considererebbero 
un’ingiustificabile violazione della privacy se una qualsiasi comune 
compagnia vietasse ai propri dipendenti di avere relazioni sentimentali, 
ma coloro che vogliono difendere la clausola di castità del contratto delle 
AKB48 sostengono che il valore di una ragazza come idol verrebbe 
compromesso se si sapesse che ha un ragazzo, perché il suo lavoro è 
di “vendere fantasie” ai fan uomini. Infatti in molti si sono lamentati su 
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internet dicendo che si sentivano “traditi” e “presi in giro” dalle ragazze 
delle AKB che frequentavano qualcuno.52

Secondo Okunuki il management e i produttori non hanno alcun diritto di privare 
delle ragazze adolescenti o poco più che ventenni di una parte di esperienze  
fondamentali che non potranno mai più essere rivissute allo stesso modo. 
Alcuni sostengono che, nel momento in cui un contratto viene firmato, viene 
accettato, e che quindi se le ragazze avessero voluto così tanto avere una vita 
sentimentale avrebbero potuto scegliere di non fare le idol. Ma non è forse 
questo un modo per giustificare il sistema? Riguardo il rischio di essere 
licenziata che Minegishi Minami e tutte le altre ragazze scoperte all’interno di 
una relazione hanno affrontato, Okunuki continua:

Un licenziamento deve avere “motivazioni oggettive e razionali” (Legge 
sui contratti di lavoro, articolo 16). 
[…] Un precedente giuridico proibisce azioni disciplinari per 
comportamenti personali problematici che non hanno alcuna 
connessione con i doveri del lavoro. […] È chiaro che la clausola di 
castità delle AKB48 non rientra nei criteri giudicati legittimi dal tribunale 
per il licenziamento53

Gli wota che si sono sentiti “traditi” dal comportamento di Minegishi d’altro canto 
ritengono che la punizione che la ragazza ha subito sia stata adeguata, se non 
troppo leggera. Alcuni in preda all’ira hanno distrutto o dato fuoco a numerosi 
articoli di merchandising della ragazza in loro possesso caricando le prove su 
internet, altri dichiarano di aver semplicemente pianto. 
Anche escludendo la clausola del contratto che vieta alle ragazze di avere 
relazioni sentimentali, le pressioni continue che le AKB48 devono affrontare 
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sono molte. In un gruppo dove esistono delle classifiche di popolarità la 
competizione è altissima, sia per coloro che non si classificano sia per coloro 
che occupano i posti più alti. Dopo che la vittoria della seconda elezione 
generale andò a Ōshima Yūko, durante la terza elezione la curiosità su chi si 
sarebbe classificata prima tra lei e la precedentemente “sconfitta” Maeda 
Atsuko, era quasi morbosa. Durante le elezioni generali quasi tutte le ragazze 
vengono riprese in lacrime, Ōshima e Maeda non hanno fatto eccezione. 
Il semplice fatto di appartenere ad un team delle AKB48 non è una garanzia di 
poter restare nel gruppo; ci sono stati anche casi di ragazze che sono state 
cacciate per aver mostrato un’attitudine pigra o svogliata. Vengono inoltre 
regolarmente effettuati cambi radicali nella formazione interna dei tre team e 
questo per le ragazze è fonte di stress, in quanto con le colleghe di esibizioni a 
teatro si instaura un legame profondo anche dal punto di vista personale. Come 
Akimoto spesso menziona nelle interviste, ciò che lui cerca nelle AKB48 è 
impegno costante, ragion per cui una kenkyūsei (Nakamata Shiori) è stata 
premiata per aver superato l’esame d’ammissione nella prestigiosa università 
Waseda, passando a membro regolare del gruppo e come Akimoto Sayaka sia 
stata nominata capitano (una sorta di leader) del team K dopo aver percorso la 
maratona di Tokyo. Anche un debutto solista è qualcosa che può essere 
ottenuto con l’impegno, come nel caso di Ōhori Megumi. Nel 2008 a Ōhori 
venne offerta la possibilità di debuttare da solista, ma se non fosse riuscita a 
vendere diecimila copie del suo primo singolo nel giro di un mese, sarebbe 
stata cacciata dalle AKB48. Il programma AKBingo segue le vicende di Ōhori 
ma, sebbene la ragazza si sia sottoposta anche a umiliazioni, come venire 
ignorata dai passanti per la strada o essere stata costretta a passare la notte 
all’aperto al gelo, in tre settimane riesce a vendere solamente seimila copie. 
L’ultimo giorno, per cercare a tutti i costi di superare la prova data dal 
produttore, istituisce un evento dove avrebbe abbracciato tutti coloro che 
avessero acquistato il cd, ma una volta recatasi sul luogo dell’evento metà della 
sala era vuota e i presenti non erano sufficienti per comprare abbastanza copie 
da raggiungere le diecimila totali. Ōhori ha quindi un crollo nervoso e viene 
ripresa in lacrime in iper ventilazione nel backstage. Fortunatamente, alcune 



delle sue colleghe delle AKB48 decidono di aiutarla a vendere i cd e Ōhori 
supera le diecimila copie. Tutto questo ha però un caro prezzo, Ōhori viene 
ripudiata dalla famiglia, che non ha apprezzato gli sforzi della figlia, 
considerandola eccessivamente disperata per aver accettato di prendere parte 
ad un evento dove avrebbe abbracciato sconosciuti.  Nel mondo 54

dell’intrattenimento la figura dell’idol non gode di grande prestigio: nei 
programmi televisivi è pratica comune costringere le idol a compiere azioni 
imbarazzanti o discutibili e questo ha generato la convinzione che le idol siano 
ossessionate dall’idea di apparire in televisione ad ogni costo.  
In passato una idol continuava questa professione finché sceglieva di ritirarsi o 
risultava troppo vecchia per essere credibile, ma recentemente le idol scelgono 
di restare nel mondo dello spettacolo, intraprendendo carriere artistiche più 
mature per cui vengono rispettate per le proprie doti e non soltanto per la loro 
immagine ed il loro aspetto. Tendenzialmente, una volta intrapresa una nuova 
strada, una idol cerca di disfarsi di questa etichetta del suo passato e preferisce 
essere definita attrice o cantante. Maeda Atsuko, una volta “diplomata” dal 
gruppo all’apice del successo nel 2012, ha più volte ribadito di voler essere 
considerata un’attrice e non più una idol.  55

Le AKB48 non sono una semplice moda passeggera: come già detto è 
impossibile non conoscere il gruppo se si vive in Giappone o se si ha una 
familiarità anche minima con il mondo dello spettacolo giapponese. Tutto 
questo è stato possibile solo grazie alla figura di Akimoto Yasushi che grazie 
alle sue esperienze pregresse con le Onyanko Club e alla sua conoscenza del 
settore, è riuscito a riportare in auge il boom delle idol, che dopo gli anni ottanta 
si era spento. Il vero successo di Akimoto Yasushi può essere considerato il 
fatto di aver portato allo status di ‘idol nazionali’ un progetto partito dalla 
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subcultura otaku; basti pensare che il primo ministro del Giappone Abe Shinzō 
nel 2013 invitò Maeda Atsuko ad una cerimonia di contemplazione dei fiori di 
ciliegio tenuta presso la sua residenza e che nel 2013 le AKB48 sono state 
inoltre proclamate dal Ministero delle Finanze giapponese testimonial di una 
campagna promozionale per la vendita di obbligazioni del governo, col fine di 
risanare il debito pubblico. 
Parlando di AKB48 ci si riferisce quindi ad un autentico fenomeno di massa, 
unico al mondo e di difficile comprensione nonché distribuzione per il mercato 
musicale occidentale. Akimoto tuttavia si mantiene speranzoso sotto questo 
punto di vista:

Alcune persone in America dicono che le AKB48 non funzionerebbero 
mai lì, ma per me ci sono delle possibilità, perché loro pensano che le 
uniche cose che possono funzionare sono le cose che già esistono. […] 
E’ proprio quando le persone dicono “questo non funzionerà mai” che si 
può fare breccia. Gli uomini d’affari pensano ai rischi, ma io non sono un 
uomo d’affari, sono un creatore, e quindi ci vedo del potenziale.56
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Hallyu: Korean Wave

Hallyu nel mondo

Le relazioni tra Giappone e Corea di natura sia commerciale sia culturale 
vantano più di 1500 anni di storia seppure con molte controversie nel tempo. 
Dopo la fine del secondo conflitto mondiale la Corea fu divisa in due e in Corea 
del sud venne istituito un divieto di importare cultura giapponese in qualsiasi 
forma: dall’animazione alla musica a qualsiasi programma televisivo. I giovani 
coreani avevano accesso tramite vie alternative all’intrattenimento giapponese 
con canali satellitari o successivamente con internet. I prodotti giapponesi 
talvolta venivano importati ugualmente, la condizione essenziale era che 
fossero privati di ogni elemento che rimandasse alla cultura giapponese: 
nell’animazione per esempio venivano sostituiti e ridisegnati alimenti, abiti e 
scritte giapponesi e sostituite con i corrispondenti coreani.  I dialoghi venivano 57

doppiati e anche le sigle di apertura e chiusura erano adattate in coreano. Nel 
1998 questo divieto venne progressivamente (ma non del tutto) revocato 
concedendo come prima cosa la pubblicazione di manga giapponesi. Ancora 
oggi in Corea esistono delle limitazioni nella trasmissione di musica e fiction 
televisive giapponesi nelle reti pubbliche. Nel 2014 il gruppo di idol coreano 
Crayon Pop ha dovuto sostituire nel testo della canzone Uh-ee il termine 
pikapika (ピカピカ) che in giapponese significa ‘brillante’ con il corrispettivo 

coreano ppanjak ppanjak (빤작빤작), poiché l’emittente televisiva pubblica 

coreana KBS ha definito il termine giapponese apologia all’imperialismo e 
quindi la canzone non idonea ad essere trasmessa.58

Tra i due paesi sono ancora aperte inoltre questioni di natura politica come ad 
esempio il dibattito sulle rocce di Liancourt e le comfort women. Le rocce di 
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Liancourt (il cui nome deriva da quello di una baleniera francese che stava per 
schiantarsi contro le isole) sono un insieme di isolotti presenti nel mare dell’Est 
(o mar del Giappone), la cui sovranità viene rivendicata dalla Corea e 
contestata dal Giappone. Attualmente la Corea le considera parte del proprio 
territorio, il cui nome è Dokdo (독도), mentre il Giappone le chiama Takeshima 

(竹島). Il governo coreano e la popolazione stessa rivendicano con fervente 

entusiasmo la sovranità di queste isole e viene diffusa un’intensa propaganda 
ovunque: dai volantini distribuiti per le strade, alle stampe su quaderni, ai 
sacchetti distribuiti nei supermercati.
Le comfort women sono donne, per lo più cinesi e coreane, ma anche 
provenienti dal sud-est asiatico, olandesi e australiane, rapite durante 
l’occupazione giaponese e costrette a prostituirsi in stato di schiavitù per 
l’esercito giapponese durante la seconda guerra mondiale. Per quanto riguarda 
questo dibattito, la Corea esige scuse più sentite da parte del governo 
giapponese e che quest’ultimo non minimizzi  o cerchi di occultare ulteriormente 
i propri crimini di guerra. Ogni mercoledì le comfort women ancora in vita si 
recano all’ambasciata giapponese per protestare chiedendo giustizia. La 
presenza al governo di partiti più o meno conservatori in entrambi i paesi ha 
reso più difficili le trattative riguardo queste questioni e conseguentemente ha 
reso i rapporti più tesi.
Ci si chiede come sia possibile che nel ventunesimo secolo l’intrattenimento 
coreano sia stato ampiamente esportato in Giappone ottenendo un’enorme 
popolarità. 
In seguito alla sospensione del divieto di importare prodotti culturali giapponesi  
il governo coreano, spaventato dall’eventualità che la popolarità di questi 
prodotti (già noti ai coreani poiché presenti nel mercato nero) potesse offuscare 
l’industria locale, finanziò al Ministero della Cultura un piano quinquennale per 
lo sviluppo dell’industria coreana, al fine di migliorare l’immagine del paese 
all’estero e di promuovere il turismo. Il Ministero della Cultura incoraggiò le 
università ad aprire dipartimenti che alimentassero lo sviluppo dell’industria 



culturale del paese e questi passarono dall’essere quasi inesistenti a superare i 
trecento.  59

Nel febbraio 2000 la boyband H.O.T. (acronimo di High-five of Teenagers) 
appartenente all’agenzia SM entertainment tenne un concerto in Cina a Beijing: 
si trattò del primo concerto di musica popolare moderna coreana (k-pop) tenuto 
all’estero. Il concerto registrò il tutto esaurito e fu il segnale della crescente 
popolarità dell’intrattenimento coreano e della cultura coreana in Cina: fu in 
questo periodo che un giornalista cinese utilizzò per la prima volta il termine 
hallyu (韓流) per definire questo fenomeno. L’interesse generale verso la Corea 

era talmente forte che l’attore cinese Zhang Guoli definì la hallyu “un’invasione 
culturale” e nel 2006 il governo cinese decise di ridurre della metà la 
trasmissione di sceneggiati televisivi coreani.  60

Nel 2002 l’album di debutto giapponese della cantante BoA (pseudonimo di 
Kwon Boa, anch’ella facente parte della SM Entertainment) Listen to my heart si 
classificò primo nella classifica settimanale giapponese Oricon e vendette oltre 
un milione di copie. BoA è la prima artista coreana ad ottenere questi risultati. 
Kwon Boa venne scritturata dalla SM Entertainment all’età di undici anni 
quando accompagnò il fratello ad un’audizione. Dopo due anni di formazione 
nel canto, nella danza e nella lingua giapponese, debuttò in Corea con il singolo 
ID; Peace B e ottenne un successo moderato. L’anno successivo la SM 
Entertainment pianificò la sua avanzata giapponese in collaborazione con 
l’etichetta locale Avex Trax; la cantante interruppe gli studi e mise in pausa la 
carriera coreana per concentrarsi su quella giapponese. Partendo da esibizioni 
in piccoli club a Tokyo, BoA attirò l’attenzione del pubblico nipponico per la 
qualità dei suoi spettacoli, la giovane età e la padronanza del giapponese. Dopo 
il successo di Listen to My Heart anche il secondo album giapponese della 
cantante, Valenti, superò il milione di copie vendute e venne accompagnato da 
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una tournée promozionale di concerti. Dopo questa serie di risultati senza 
precedenti la giovane BoA iniziò ad essere considerata in patria come la prima 
pop-star internazionale. 61

Mentre in Asia l’esportazione di artisti k-pop ha dato buoni risultati, i tentativi di 
sfondare nel mercato europeo e in quello americano non hanno avuto il 
successo sperato. Per quanto le tecniche promozionali adottate lasciassero ben 
sperare, il pubblico occidentale ha reagito in modo tiepido ad artisti molto 
famosi in Corea. L’allontanarsi per lunghi periodi dalle scene coreane è un 
grosso rischio in quanto il mercato, con una media di 50 nuovi gruppi che 
debuttano in un anno, è incredibilmente saturo e il pericolo di perdere la 
popolarità esistente non va ignorato. Fu il caso delle Wonder Girls, gruppo 
femminile di punta della JYP Entertainment e al tempo considerato la girlband 
più popolare del paese, che dopo il successo nel 2008 della canzone Nobody 
tentò la fortuna negli Stati Uniti per i due anni successivi con la versione inglese 
della canzone. Pur essendosi esibite in diversi programmi televisivi americani 
molto famosi (come So you think you can dance ) e avendo aperto la tournée 62

della boyband americana Jonas Brothers , le Wonder Girls non riescono a 63

sfondare. Durante la loro assenza dalle scene musicali coreane però emersero 
altri gruppi, uno su tutti le “rivali” Girls’ Generation della SM Entertainment.
L’unico artista coreano ad essere riuscito ad ottenere successo planetario è 
stato PSY, il cui brano Gangnam style è diventato virale su Youtube nel 2012 
diventando il video con le visite più alte dell’intero sito con oltre un miliardo di 
visualizzazioni. Il brano, che ironizza sullo stile di vita materialista della 
cosiddetta élite coreana che popola il ricco quartiere Gangnam nella città di 
Seoul; numerose celebrità internazionali contribuirono alla sua diffusione 
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parlandone sui social network al loro enorme seguito. Il produttore americano 
Scooter Braun (produttore di Justin Bieber) decise di scritturare PSY  e l’artista 64

coreano iniziò un’intensa promozione in tutto il mondo, piazzando Gangnam 
style alla prima posizione delle classifiche musicali di oltre trenta paesi (tra cui 
l’Italia). Ironicamente l’unico paese a non essere stato contagiato dalla mania 
per Gangnam style fu proprio il Giappone. Nell’estate 2012 le relazioni tra 
Giappone e Corea si fecero particolarmente tese a causa di una visita del 
presidente coreano Lee Myungbak alle rocce di Liancourt e il k-pop non fu più 
visto di buon occhio. PSY inoltre essendo un uomo sovrappeso di mezza età e 
di aspetto non attraente, non rispecchiava l’immagine dell’artista k-pop già 
esistente in Giappone e non veniva trovato particolarmente divertente. Fa 
sorridere pensare che furono proprio questi fattori a fare la fortuna di PSY nel 
resto del mondo e a far ballare la coreografia di Gangnam style persino al 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama.65
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Winter Sonata: la prima hallyu in Giappone

Il vero e proprio boom di cultura coreana in Giappone è avvenuto nel 2003 con 
la trasmissione dello sceneggiato televisivo (drama), ormai diventato di culto, 
Winter Sonata (겨울연가, gyeoul yeonga; in giapponese 冬ソナタ fuyu sonata) 

sul canale satellitare BS2 dell’emittente televisiva nazionale NHK.

Winter Sonata verte sulla storia d’amore struggente tra Kang Joonsang 
(interpretato da Bae Yongjoon) e Jung Yoojin (interpretata da Choi Jiwoo). 
Yoojin fa parte del club radiofonico di una scuola coreana di una piccola città 
rurale assieme agli amici Sanghyuk e Chaerin, quando Joonsang, uno studente 
molto dotato dal carattere schivo, si trasferisce dall’America nella loro scuola. 
Joonsang e Yoojin si innamorano, sconvolgendo le dinamiche del gruppo dal 
momento che anche Chaerin si innamora di Joonsang e Sanghyuk, da sempre 
infatuato di Yoojin, è geloso della coppia. Il vero motivo per cui Joonsang si è 

(Fig.15) Immagine promozionale del drama Winter Sonata, da sinistra i personaggi 
Chaerin, Sanghyuk, Joonsang e Yoojin, 2002.



trasferito in Corea è in realtà per cercare il padre che aveva abbandonato la 
madre prima che il ragazzo nascesse. Come unico indizio per trovare 
quest'ultimo ha una fotografia che ritrae la madre in compagnia di due 
compagni di università: questi due uomini si rivelano essere rispettivamente i 
padri di Sanghyuk e Yoojin. Joonsang, confuso e spaventato dalla possibilità 
che Yoojin possa essere sua sorella, decide di fare ritorno in America, ma ha un 
ripensamento e decide di rendere partecipe della vicenda Yoojin, tuttavia prima 
di raggiungere la ragazza viene coinvolto in un incidente d’auto e perde la 
memoria. La madre decide che il figlio venga fatto credere morto e per farlo 
dissuadere dalla ricerca del padre, fa manipolare i suoi ricordi da uno psichiatra 
fornendogli una nuova identità, Lee Minhyong. Il ragazzo quindi fa ritorno in 
America e si reca in Corea solo dieci anni dopo. Minhyong, la cui personalità è 
totalmente cambiata, si fidanza con Chaerin e quando Yoojin lo vede, dopo aver 
pensato per dieci anni che Joonsang fosse morto, crede di trovarsi davanti al 
suo fantasma. Yoojin decide dunque di cancellare la sua festa di fidanzamento 
con Sanghyuk per chiarire chi sia Minhyong e sul perché le ricordi così tanto 
Joonsang. Anche Minhyong sente un’inspiegabile attrazione nei confronti di 
Yoojin, così la ragazza sceglie di lasciare definitivamente Sanghyuk e i due 
diventano una coppia. Ma quando Sanghyuk entra in depressione e tenta il 
suicidio, Yoojin e Minhyong assaliti dai sensi di colpa decidono di separarsi, pur 
essendo innamorati. Mentre si sforza di continuare la sua vita senza l’amata, 
Minhyong ha un secondo incidente stradale e a causa del trauma tornano in lui i 
ricordi di essere in realtà Joonsang e di aver avuto un’amnesia causata dal 
precedente incidente in seguito alla quale i suoi ricordi sono stati modificati. 
Anche Yoojin e Sanghyuk scoprono la verità e quest' ultimo decide di rinunciare 
alla ragazza, dato che non potrà mai vincere il suo cuore contro Joonsang. 
Dopo aver ritrovato finalmente la sua identità Joonsang torna alla ricerca del 
padre. La forte opposizione di sua madre al matrimonio con Yoojin fa 
nuovamente nascere in lui il sospetto che la ragazza possa essere sua sorella. 
La coppia si separa ancora, questa volte con la consapevolezza che non 
potranno mai più stare assieme per cause di forza maggiore. In realtà il padre 
biologico di Joonsang è il padre di Sanghyuk, ma Joonsang prima di poter 



comunicare a Yoojin la buona notizia scopre di avere un coagulo di sangue 
potenzialmente mortale nel cervello causato dall’incidente. In seguito alle 
suppliche di Sanghyuk, Joonsang cerca di convincere Yoojin ad accettare i 
sentimenti del fratello e parte per gli Stati Uniti in cerca di cure mediche. Yoojin 
viene a conoscenza della condizione di salute di Joonsang, ma decide di partire 
per la Francia per studiare architettura. Terminati gli studi, tre anni dopo, Yoojin 
torna in Corea e anche Joonsang si trova in Corea in quel momento, pure 
essendo rimasto cieco in conseguenza dell’operazione al cervello. La coppia si 
ritrova dopo molti anni davanti ad una villa fatta costruire da Joonsang ad 
immagine e somiglianza di un modellino che Yoojin gli aveva preparato anni 
prima.66

Winter Sonata fu un drama di successo in patria: trasmesso dal canale 
nazionale KBS2 tra gennaio e marzo 2002 ottenne una media del 23% di share. 
Durante la prima trasmissione giapponese nell’aprile 2003 sul canale satellitare 
BS2 della NHK, Winter Sonata ottenne buoni risultati in termini di share, al 
punto che l’emittente decise di mandare in onda una replica. Pur non essendo il 
primo drama coreano importato in Giappone, Winter Sonata fu il primo ad 
essere trasmesso nella rete nazionale terrestre NHK nel 2004, creando quella 
che in Giappone viene chiamata prima hallyu. Considerando che venne 
trasmesso a notte fonda, il drama ottenne ottimi risultati per quanto riguarda lo 
share e la NHK incassò 3500 milioni di yen dal la vendita del merchandising del 
drama. Durante le prime messe in onda il drama venne doppiato in giapponese 
e gli episodi (della durata media di 70 minuti) vennero tagliati in puntate da 60 
minuti ciascuna; i telespettatori giapponesi però espressero il desiderio di poter 
vedere la serie in lingua originale sottotitolata in giapponese non tagliata e la 
NHK a fine 2004 mandò in onda anche questa versione.67
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Come già detto, l’importazione di prodotti culturali giapponesi in Corea venne 
concessa a partire dal 1998 e questo migliorò le relazioni tra i due paesi, ma il 
principale avvenimento che contribuì a migliorare i rapporti fu il campionato 
mondiale di calcio che si svolse nei due paesi nell’anno 2002. Per quanto 
l’opinione pubblica sia giapponese sia coreana fosse inizialmente scettica 
riguardo l’ospitare un evento così importante in compartecipazione, i tifosi di 
entrambe le squadre nazionali si sostennero reciprocamente e l’atmosfera 
creatasi fu generalmente amichevole, in particolar modo tra i giovani, favorendo 
gli scambi culturali e migliorando l’immagine dei rispettivi paesi.  Kusanagi 68

Tsuyoshi, membro della boyband più famosa del Giappone SMAP, ha inoltre 
cercato di promuovere attivamente la cultura e la cucina coreana nei suoi 
programmi televisivi, facendo da interprete con gli ospiti. Kusanagi ancora oggi 
è una figura molto amata e rispettata in Corea, specialmente per essersi 
espresso in maniera diretta a favore di questo paese sulla questione delle 
comfort women. Quando nel 2013 i conduttori del talk show Knee Drop Guru (황

금어장, hwang geumeojang) gli mancarono di rispetto comportandosi in modo 

sguaiato e esibendosi in imitazioni razziste, i netizen (i cosiddetti cittadini della 
rete) insorsero, chiedendo che i conduttori e la rete gli porgessero delle scuse 
ufficiali.69

A rendere Winter Sonata un fenomeno di massa è stata però la figura del 
protagonista della serie, interpretato da Bae Yongjoon, soprannominato dalle 
fan giapponesi Yonsama (ヨン様) ossia ‘signor Yon’.  Quando Yonsama il 3 70

aprile 2004 arrivò all’aeroporto internazionale di Narita, cinquemila fan lo 
accolsero e la stessa settimana in cinquantamila parteciparono al suo incontro 
con i fan al Tokyo Dome. La maggior parte delle donne presenti ai suoi eventi 
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aveva tra i 40 e i 70 anni, una fascia demografica atipica, che solitamente non 
veniva presa in considerazione negli studi culturali. Le donne di mezza età non 
erano il target inizialmente considerato per i drama coreani (identificato 
generalmente nelle donne dai 20 ai 30 anni), e infatti solamente in Giappone, 
tra tutti i paesi in cui Winter Sonata è stato trasmesso, ha riscosso questo tipo 
di successo. Fino a quel momento le forme di intrattenimento di successo in 
Giappone erano quella locale e quella americana: per le donne giapponesi gli 
eroi dei film di Hollywood venivano considerati troppo passionali e troppo 
perfetti, mentre idol e attori popolari giapponesi (come Kimura Takuya) venivano 
considerati troppo delicati e effeminati.  Il protagonista di Winter Sonata, 71

incarnato nella figura dell’attore Bae Yongjoon, rappresentava un ideale di eroe 
maschile non consueto: sempre impeccabilmente vestito di colori pastello, 
aveva un atteggiamento gentile e pacato, parlava in modo modesto ed educato, 
era un marito protettivo, figlio devoto e cittadino coscienzioso.  L’eroe dei 72

drama coreani, pur essendo molto virile, non aveva paura di mostrare quelle 
qualità per così dire “femminili” della propria personalità e all’occorrenza 
sorrideva di cuore o si concedeva di piangere, evenienza non rara all’interno di 
un melodramma come Winter Sonata. Esprimeva inoltre il proprio amore in 
modo delicato, in piccoli gesti pieni di significato, a differenza della passione 
travolgente che caratterizzava gli attori americani. Le donne giapponesi non 
disdegnavano le scene d’amore più spinte, ma ad alimentare le loro fantasie 
era piuttosto il romanticismo sottile.  La purezza del primo amore e la nostalgia 73

dei ricordi passati, che sono il filo conduttore di Winter Sonata, erano elementi 
che nei drama giapponesi dei primi anni duemila non erano presenti e hanno 
attratto principalmente un pubblico di donne di mezza età che poteva 
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identificarsi con questa nostalgia. Uno dei motivi del grande successo dei 
drama coreani in Giappone era la familiarità dei valori dei protagonisti (come 
l’importanza della famiglia e il sacrificio di se stessi per il bene altrui) con i valori 
giapponesi, che passavano in secondo piano in una società sempre più 
materialista e individualista come quella giapponese. Il fatto che in Corea e in 
Giappone venissero apprezzate le stesse cose e che esistessero valori comuni 
metteva la Corea sotto una nuova luce, non si parlava più di un paese arretrato 
di barbari, ma di un paese che a differenza del Giappone non aveva perso di 
vista valori importanti e che quindi meritava di essere apprezzato.
Le vicende romantiche di Winter Sonata evocavano in queste donne i ricordi 
delle loro storie d’amore passate e permettevano loro di fantasticare sull’ideale 
di uomo coreano fornito dai drama rivivendo una sorta di seconda gioventù. 
Alcune donne avevano deciso di sposarsi più per una sorta di “costrizione 
sociale” che per effettivo amore, perché il matrimonio in Giappone è finalizzato 
alla nascita dei figli e l’aspetto romantico passa in secondo piano. Ci si aspetta 
inoltre che una donna entro i trent’anni abbia lasciato il lavoro, si sia già sposata 
e pensi esclusivamente alla cura della prole. Dunque per le donne giapponesi di 
mezza età Bae Yongjoon diventava un amante immaginario, una via innocua 
per evadere dall’insoddisfacente realtà delle loro vite coniugali.
A partire dal 2003 è stato registrato un boom di turisti giapponesi in Corea, 
prima di allora meta poco considerata. Prima di quell’anno la Corea era per lo 
più meta maschile di turismo sessuale: negli anni 70 e 80 erano popolari i 
cosiddetti kisaeng tour, in cui uomini giapponesi venivano intrattenuti da 
prostitute. Per quanto la maggior parte delle donne giapponesi mantenesse un 
atteggiamento neutro rispetto il comportamento dei mariti in Corea, la loro 
immagine del paese era generalmente negativa.  In Winter Sonata le 74

ambientazioni svolgevano un ruolo fondamentale nel creare l’atmosfera 
nostalgica e malinconica che permea la serie, dunque tra le appassionate del 
drama nacque il desiderio di vedere in prima persona i luoghi dove si svolgeva 
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la narrazione: come ad esempio l’isola Namisom nella provincia di Gangwon e 
la stazione sciistica situata a Yongpyong nella stessa provincia. Da gennaio a 
marzo 2005 ogni settimana partivano voli diretti per Yongpyong e dal 2003, 
prima della messa in onda del drama, al 2004 la provincia di Gangwon ha 
registrato un incremento dei turisti del 40,4%.  Le agenzie di viaggi creavano 75

dei pacchetti turistici organizzati appositamente per le fan di Winter Sonata 
portandole nei luoghi precisi in cui erano state girate le scene della serie. 
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Oltre a visitare i set, le turiste giapponesi si recavano in Corea per prendere 
parte ad eventi organizzati ad hoc per permettere loro di incontrare gli attori 
protagonisti della serie come mostre fotografiche o sessioni di autografi.  76

Questi eventi (chiamati fan-meeting) si svolgono anche in Giappone e 
permettono di “accorciare” la distanza percepita tra le fan e la celebrità (siano  
essi attori, come nel del cast di Winter Sonata, o idol). Per quanto siano 
accuratamente studiati nei minimi dettagli, forniscono alle fan un contatto diretto 
con il lato “vero” della celebrità, trascendendo lo schermo televisivo e 
l’immaginazione. Un fan-meeting ha una durata media di una o due ore durante 
le quali la celebrità parla alle fan, risponde alle loro domande, le intrattiene con 
dei giochi, canta la colonna sonora del drama (o le proprie canzoni) e talvolta 
invita a salire sul palco alcune fan fortunate per eventi particolari. Se questi 
eventi si svolgono in Giappone la celebrità si cimenta in brevi conversazioni in 
lingua giapponese e suole frequentemente salutare le fan con aishiteru (愛して

る) che è traducibile con l’Italiano ‘vi amo’. In coreano, così come in inglese, la 

traduzione diretta del termine aishiteru (saranghae 사랑해 o I love you) viene 

utilizzata nel linguaggio comune con un’accezione molto più leggera rispetto al 
giapponese o all’italiano e dunque il sentirsi dire aishiteru, che come l’italiano ‘ti 
amo’ ha un valore molto importante e sta a indicare sentimenti seri e maturi, 
alimenta l’illusione che il legame tra la celebrità e la fan sia di natura romantica. 
Ai fan-meeting viene venduto merchandise come magliette, adesivi, ventagli, 
fotografie e gadget di varia natura che raffigurano la celebrità, rigorosamente in 
edizione limitata per quello specifico fan-meeting. 
Inoltre tutti i prodotti mostrati all’interno dei drama o di cui gli attori o gli idol 
diventavano testimonial vengono acquistati religiosamente dalle fan, in quanto il 
semplice fatto che la celebrità li usi o li sponsorizzi ne denota la qualità. Sempre 
più frequente è il product placement degli oggetti più disparati all’interno dei 
drama coreani: da cellulari Samsung e LG a elettrodomestici di varia natura, 
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passando per applicazioni per cellulari. Vengono inoltre mostrate spesso 
pietanze tradizionali coreane come tteokbokki (떡볶이, gnocchi di riso con salsa 

piccante), bibibmbap (비빔밥, riso con verdure) e samgyupsal (삼겹살, pancetta 

alla griglia) facendo nascere nelle telespettatrici la curiosità di volerle provare. 
Le fan di Winter Sonata e di altri drama coreani iniziarono quindi a frequentare 
le Korea-town delle principali città giapponesi (come Shin Ōkubo a Tokyo) per 
provare la cucina coreana in ristoranti tradizionali e per acquistare prodotti di 
varia natura relativi alla Corea e ai loro idoli.
Quella che viene definita prima hallyu in Giappone riguardava principalmente i 
drama e gli attori coreani, poiché fatta eccezione per BoA (che comunque 
venne immessa nel mercato come se fosse un’artista giapponese) la musica 
coreana non aveva ancora riscosso un grande successo tra il pubblico generale 
giapponese.



Tohōshinki: il sistema idol coreano

Per quanto gli idol svolgano fondamentalmente lo stesso ruolo, in Giappone e in 
Corea questa professione è molto diversa. Mentre gli idol giapponesi dopo aver 
superato un’audizione, hanno la possibilità di debuttare subito affinando le loro 
abilità nel corso della carriera, per gli idol coreani superare un’audizione 
significa entrare in un rigido sistema di formazione che può durare qualche 
mese o anche fino a dieci anni. All’interno del mondo dello spettacolo coreano 
esistono tre agenzie principali chiamate big 3, sotto le quali sono scritturati i 
gruppi di punta della scena k-pop: sono la SM Entertainment, la YG 
entertainment e la JYP entertainment. Queste tre case discografiche lavorano 
spesso con artisti, compositori e coreografi stranieri: la SM Entertainment ad 
esempio collabora con Tony Testa (coreografo di fama mondiale che ha lavorato 
con Michael Jackson e Britney Spears)  e Teddy Riley (compositore e 77

produttore di brani per Michael Jackson, Jay-Z e Lady Gaga). Artisti della YG 
entertainment hanno collaborato con Snoop Dogg, Will.I.Am, Diplo, Missy Elliot 
e Skrillex, mentre il rapper americano Akon ha prestato la sua voce per un rap 
in un brano delle Wonder Girls, appartenenti alla JYP Entertainment. L’utilizzo di 
compositori occidentali (spesso europei) è sempre più in voga tanto nelle grandi 
quanto nelle piccole e medie agenzie dell’industria k-pop per una ragione 
specifica: rende la musica più facilmente esportabile all’estero, dandole allo 
stesso tempo un tocco ricercato e al passo coi tempi in patria. Ogni anno 
ciascuna delle big 3 indice un grande concerto dove tutti gli artisti appartenenti 
alla casa discografica si esibiscono, spesso collaborando tra di loro 
indipendentemente dal gruppo di appartenenza. Questi concerti si chiamano 
rispettivamente: SM Town, YG Family Concert e JYP Nation. È molto difficile 
entrare in una di queste tre agenzie e lo è ancor di più debuttare, ma 
generalmente, grazie alle più elevate risorse economiche e a una genuina 
curiosità del pubblico, il successo è garantito.

 Profilo di Tony Testa su linkedin https://www.linkedin.com/pub/tony-testa/8a/20a/7b2 77
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I giovani aspiranti idol (generalmente studenti delle scuole medie e superiori) 
ricevono lezioni di canto, composizione musicale, strumento, danza, recitazione 
e lingua straniera (giapponese, cinese e inglese), le lezioni si svolgono 
generalmente nel pomeriggio una volta terminata la scuola. Ai trainee viene 
richiesto di mantenere una determinata media scolastica e una buona condotta, 
pena l’espulsione dall’agenzia. Esistono valutazioni mensili e settimanali, 
solitamente al cospetto del presidente della compagnia per valutare i loro 
progressi e, in caso di risultati deludenti, possono essere scartati. L’obbiettivo 
del training è colmare le lacune di questi ragazzi per formare artisti a tutto 
tondo: per esempio se un ragazzo è particolarmente dotato nel canto seguirà 
più lezioni di danza, in modo da essere in grado, nell’eventualità che riesca a 
debuttare, di seguire almeno le coreografie del proprio gruppo. Questo periodo 
serve inoltre a testare la loro maturità mentale ed emotiva e la capacità di 
resistere alle enormi pressioni che deriveranno dal debutto. Viene messa alla 
prova la loro determinazione di diventare idol e se questa è abbastanza forte da 
resistere anche nei momenti più difficili in cui i trainee si sentono demoralizzati 
e scoraggiati.  Talvolta la scrematura finale che porta alla formazione del gruppo 
viene effettuata tramite un reality televisivo, che permette al gruppo di costruire 
una base di fan ancor prima di esordire: è stato il caso dei Big Bang e dei 2PM, 
gruppi maschili di punta rispettivamente della YG e della JYP entertainment.
L’agenzia si prende cura dei giovani aspiranti idol sotto tutti i punti di vista: tutte 
le loro spese sono sostenute dalla compagnia, coloro che non abitano a Seoul 
(dove tutte le case discografiche hanno sede) hanno diritto ad usufruire di 
dormitori messi a disposizione della casa discografica, viene offerto loro un 
counseling psicologico e, oltre alla formazione artistica, viene data loro una 
formazione morale, ad esempio tramite lezioni di educazione sessuale. Durante 
il periodo di training lo stile dell’aspirante idol viene studiato e deciso a tavolino, 
ma non si parla soltanto di abiti e acconciature, la compagnia può consigliare o 
persino costringere un trainee a sottoporsi ad interventi di chirurgia estetica. 
La chirurgia plastica è ampiamente diffusa in Corea e l’importanza eccessiva 
data all’aspetto estetico, che porta all’abuso del bisturi per rientrate nei rigidi 
canoni di bellezza coreani, è una grave piaga sociale. Occhi grandi e con la 



cosiddetta “doppia palpebra”, ponte del naso alto con la punta stretta e all’insù 
e viso che forma un ovale perfetto sono alcuni degli standard sia maschili sia 
femminili che vengono considerati fondamentali per essere belli. A questo 
problema anche i media occidentali hanno fornito copertura mediatica dopo che 
le foto delle aspiranti miss Corea 2013, tutte estremamente simili nei lineamenti 
del viso, fecero il giro del web.  I genitori di ragazzi non famosi coreani talvolta 78

arrivano a regalare ai figli o alle figlie per il diploma un intervento di chirurgia 
plastica e si dice che non esista una celebrità coreana che non si sia mai 
sottoposta a nessun tipo di ritocco estetico, anche solo di natura non 
permanente. La questione diventa controversa quando ragazzi minorenni 
vengono invitati o costretti a sottoporsi a questi interventi. É molto rischioso che 
ragazzi ancora in crescita si sottopongano a interventi invasivi di chirurgia 
plastica, ma soprattutto in agenzie di piccola e media dimensione rifiutarsi 
spesso significa venire scartati dal programma di training, lasciando ben poca 
libertà di scelta.
Essendo tutte le spese sostenute dai trainee garantite da un prestito fornito 
dalla compagnia, nel momento del debutto l’idol dovrà ripagare il debito 
accumulato negli anni e va da sé che quanto più tempo viene passato 
all’interno della compagnia quanto più alto sarà il debito accumulato; la 
pressione di riuscire a debuttare è molto alta anche per questo motivo.
Così come gli idol giapponesi, gli idol coreani sono invitati a mantenere una 
condotta impeccabile, essendo loro modelli per i giovani fan. Esiste anche in 
Corea il divieto di avere relazioni sentimentali per gli idol, ma non è rigido come 
in Giappone. La notizia raggiunge le prime pagine dei portali di notizie e genera 
scalpore solamente tra i fan, non vengono mai presi provvedimenti disciplinari 
come accade con le AKB48. L’opinione pubblica è di vitale importanza per la 
carriera di un idol k-pop e in seguito ad uno scandalo può cambiare in modo 
repentino, come successe al gruppo femminile T-ara nel 2012 quando, all’apice 
del successo, venne coinvolto in uno scandalo di bullismo contro un membro 
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dello stesso gruppo e nel giro di pochi giorni perse completamente il favore del 
pubblico, facendo crollare a picco le vendite e costringendo tutte le aziende per 
cui il gruppo era testimonial pubblicitario a cancellarne il contratto.79

Le audizioni per diventare parte dello stardom k-pop vengono tenute anche 
all’estero e talvolta nei gruppi debuttano ragazzi non coreani, per lo più 
americani di etnia coreana (교포 gyopo), cinesi, taiwanesi o thailandesi, ma 

recentemente le agenzie stanno iniziando a scritturare anche ragazzi 
giapponesi. Per gli stranieri adattarsi alla vita in Corea, immersi in una cultura 
diversa e lontani dalla famiglia può essere molto difficile e in alcuni casi si sono 
verificati incidenti spiacevoli, per esempio nel caso di Park Jaebum (Jay Park), 
leader del gruppo 2PM dell’agenzia JYP Entertainment, americano, ma di etnia 
coreana: Jay Park era uno dei componenti più amati dal pubblico e dalle fan del 
gruppo, ma quando nel 2009 vennero alla luce dei commenti che aveva 
rilasciato qualche anno prima su un social network dove si lamentava della vita 
in Corea, l’opinione pubblica si rivoltò contro di lui e, dopo alcuni mesi in cui 
tornò in America a riflettere delle sue azioni, il suo contratto venne annullato.  80

Si sono verificati problemi anche con i componenti cinesi dei gruppi k-pop: nel 
2009 Hangeng, membro cinese del gruppo Super Junior dell’agenzia SM 
Entertainment, sporse denuncia verso l’agenzia: tra gli altri motivi, si lamentava 
per l’ingiusta distribuzione dei profitti tra lui e i componenti coreani del gruppo. 
Dichiarò che a causa dell’incompetenza della SM Entertainment nel gestire il 
suo visto di lavoro venne costretto ad indossare una maschera che gli copriva il 
viso durante le esibizioni del gruppo nei programmi televisivi coreani.  Nel 81

2014 anche Kris e Luhan, membri cinesi del gruppo sino-coreano EXO, sempre 
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appartenente alla SM Entertainment, sporgono denuncia all’agenzia per gli 
stessi motivi, denunciando un’iniqua distribuzione del profitto in base alla 
nazionalità e la mancata considerazione dell’agenzia delle loro condizioni di 
salute nel pianificare le attività promozionali.  Luhan nello specifico lamentò un 82

esaurimento fisico ed esibì in tribunale referti medici dove veniva dichiarato che 
il ragazzo soffriva di insonnia, emicranie e vertigini dovute a stanchezza fisica e 
nervosa, oltre all’abuso di sonniferi che prendeva al fine di superare la paura di 
volare in aereo. Nel periodo immediatamente antecedente alla sua dipartita dal 
gruppo, Luhan aveva partecipato alla tournée asiatica di trenta date degli EXO 
oltre alle riprese di un film in Cina. Per quanto il ragazzo avesse chiesto alla 
compagnia di sostituire il più possibile i viaggi in aereo con spostamenti in treno 
almeno all’interno della Cina, la sua richiesta non venne ascoltata.83

Ancor più sofferta è la vicenda del gruppo Dong Bang Shin Ki, in giapponese 
Tohōshinki (東方神起) e sovente abbreviato con TVXQ, acronimo del cinese 

Tong Vfang Xien Qi (il nome del gruppo significa Dei nascenti dell’est). Il gruppo 
dell’agenzia SM Entertainment era composto da cinque membri: U-know Yunho 
(Jung Yunho), Max Changmin (Shim Changmin), Hero Jaejoong (Kim 
Jaejoong), Micky Yoochun (Park Yoochun) e Xiah Junsu (Kim Junsu). In un 
gruppo k-pop viene lasciato ben poco spazio alla spontaneità, ogni cosa viene 
studiata nei minimi dettagli, dal saluto iniziale con cui il gruppo si presenta, alla 
formazione da assumere sui red carpet; esistono anche dei ruoli fissi assegnati 
dalla compagnia: Yunho è il leader, il componente più anziano e quindi colui a 
cui spettano più responsabilità; Jaejoong è il visual, il volto del gruppo che 
figura sempre al centro nelle foto promozionali e Changmin è il maknae (막내), il 

più giovane del gruppo che deve rispettare i compagni più grandi. 
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I Dong Bang Shin Ki fecero la loro prima apparizione pubblica debuttando il 26 
dicembre del 2003 allo show-case natalizio di BoA e Britney Spears, dove si 
esibirono con il loro singolo di debutto Hug. Il gruppo, la cui caratteristica 
principale era di riuscire a cantare perfettamente armonizzando a cappella, si 
distinse immediatamente per il talento nel canto e nella danza e con la canzone 
di debutto riuscì a vincere diversi programmi musicali coreani.
Mentre negli show musicali giapponesi come Music Station o Music Japan ogni 
gruppo si esibisce in ogni trasmissione una sola volta per ciclo promozionale, in 
Corea il gruppo si esibisce più frequentemente. Esistono quattro programmi 
musicali principali: M! Countdown trasmesso il giovedì dal canale satellitare 
Mnet, Music Bank trasmesso il venerdì dalla rete KBS, Music Core trasmesso il 
sabato sulla MBC e infine Inkigayo trasmesso la domenica sulla SBS. Gli idol k-
pop promuovono ciclicamente per la durata di circa un mese il loro lavoro 
esibendosi con il singolo principale (title track) per un certo periodo di tempo, 
sospendono poi temporaneamente le attività sino al disco successivo. Ogni 

(Fig. 17) Dong Bang Shin Ki, immagine promozionale dell’album Mirotic, da sinistra 
Xiah Junsu, Micky Yoochun, Hero Jaejoong, Max Changmin, U-know Yunho, 2008.



progetto è caratterizzato da uno stile diverso, generalmente sia dal punto di 
vista musicale sia da quello dell’abbigliamento e delle acconciature. La prima 
volta che un gruppo si esibisce in un determinata trasmissione musicale 
all’interno della sua carriera viene chiamata debut stage, mentre la prima 
esibizione di ogni ciclo promozionale successivo è detta comeback stage e 
l’ultima goodbye stage. I gruppi più popolari hanno diritto ad esibirsi con più di 
una canzone (generalmente non più di tre) durante un comeback stage e le loro 
esibizioni sono le ultime ad essere trasmesse. Ogni show ha una propria 
classifica, calcolata in base a diversi fattori tra cui il televoto, le vendite fisiche, 
le vendite digitali, votazioni online, visualizzazioni del video della canzone 
promossa su Youtube e popolarità sui social network; la trasmissione si 
conclude con la proclamazione del vincitore. Generalmente non è possibile 
vincere per più di tre volte lo stesso programma, quando all’artista viene 
conferita la cosiddetta triple crown. Vincere un programma televisivo è indice di 
popolarità e prestigio ed essendo in gioco così tanti fattori per calcolare i 
punteggi delle classifiche, il vincitore non è sempre prevedibile. Le fan possono 
partecipare alle registrazioni dei programmi televisivi e supportare ogni 
settimana il proprio idol, cercando di farlo classificare primo.
Soltanto un anno dopo il debutto coreano dei Dong Bang Shin Ki, la SM 
Entertainment, forte del successo di BoA, iniziò a programmare il loro debutto 
giapponese e nel 2004 firmarono un contratto con l’etichetta giapponese Avex 
Trax. Il gruppo dopo solo un anno dal debutto aveva riscosso un ottimo 
successo in patria, vincendo anche numerosi premi, ma in Giappone 
inizialmente non ottiene risultati altrettanto buoni. Per quanto in quegli anni in 
Giappone impazzasse il boom del drama Winter Sonata, la musica coreana non 
godeva della stessa popolarità e sia BoA sia i Tohōshinki iniziarono la loro 
carriera giapponese senza trarne vantaggio. Dovettero imparare la lingua 
giapponese e informarsi sulla cultura del paese: per farlo Tohōshinki iniziarono 
a vivere insieme in Giappone senza interprete. Mentre per BoA fu più semplice 
affermarsi come solista, per i Tohōshinki fu più difficile essendo la loro 
immagine, la loro musica e le loro esibizioni completamente diverse rispetto a 
quelle degli idol giapponesi a cui il pubblico era abituato. Mentre in Corea il 



gruppo era arrivato ad esibirsi di fronte a cinquantamila fan, durante le prime 
esibizioni in Giappone si presentarono soltanto poche decine di persone. 
Tuttavia i Tohōshinki continuarono con le attività in entrambi i paesi e i risultati 
giapponesi furono sempre migliori, finché nel 2008 il gruppo riuscì a piazzare il  
sedicesimo singolo Purple Line alla prima posizione della classifica settimanale 
Oricon, fu il primo gruppo maschile non giapponese a ottenere questo risultato. 
Nel 2008 il fanclub ufficiale coreano dei TVXQ chiamato Cassiopeia, unito a 
quello giapponese, chiamato Bigeast, apparse nel Guinness dei primati come 
fanclub più numeroso di un gruppo musicale, con oltre 800.000 iscritti.  84

L’appartenenza al fanclub in Corea è più di qualcosa di semplicemente 
simbolico: permette di aver accesso alle registrazioni settimanali dei programmi 
musicali, a cui è molto difficile accedere se non si è parte di un fanclub, e ad 
altri eventi esclusivi. Ad ogni fanclub corrisponde un nome ed un colore (quello 
dei Dong Bang Shin Ki è il rosso) e per sostenere il proprio gruppo le fan si 
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(Fig.18) Le fan dei Tohōshinki illuminano il Nissan Stadium di Tokyo di rosso in 
occasione di un concerto nel 2013.
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armano di palloncini o bastoncini luminosi (denominati lightstick) di questo 
colore. Nei grandi concerti le arene e gli stadi vengono illuminati dello stesso 
colore e la luce dei lightstick perfettamente omogenea fa nascere un forte 
senso di unione tra le fan (fig.18). Oltre al fanclub ufficiale gestito dalla casa 
discografica esistono anche molti fanclub non ufficiali per i singoli membri di 
ogni gruppo che organizzano donazioni di riso a organizzazioni umanitarie a 
nome dell’idol, raccolgono denaro per comprare alla celebrità costosissimi 
regali di compleanno e condividono foto e video da loro scattati in altissima 
qualità ad ogni apparizione pubblica (che siano concerti, conferenze stampa o 
apparizioni in aeroporto). La linea tra il volersi aggiudicare lo scatto migliore del 
proprio idol e infrangere la sua privacy è molto sottile, come si vedrà nelle 
prossime pagine.
Ritornando ai Dong Bang Shin Ki: nel 2008 rilasciarono l’album di maggior 
successo della loro carriera coreana: Mirotic. Quest’album, che venne 
completato in più di un anno, segnava il ritorno dei TVXQ in Corea dopo un 
periodo in cui si erano concentrati principalmente sulle attività giapponesi e per 
questo fu molto atteso. La data di uscita, inizialmente programmata per il 24 
settembre 2008, dovette essere rimandata di due giorni, dal momento che i pre-
ordini della copia fisica del cd eccedevano ampiamente le copie disponibili: 
vendette 110.000 copie solo nella prima settima, risultato altissimo per il piccolo 
mercato musicale coreano. L’album fu il primo in sei anni a superare le 500.000 
copie vendute e divenne quello più venduto in Corea del 2008; la canzone 
Mirotic inoltre viene considerata uno dei brani rappresentativi del genere K-pop. 
Il brano venne reputato dal comitato coreano per la protezione della gioventù 
non idoneo alla trasmissione sulle reti pubbliche prima delle ore 22 a causa 
della frase in lingua inglese ‘I got you under my skin’ e la vendita dell’album 
venne vietata ai minori di diciannove anni. Il gruppo fu così costretto a cambiare 
il testo in ‘I got you under my sky’ e si esibì con questa versione modificata ai 
festival musicali di fine anno del 2008 in Corea.  Nel 2008 i Tohōshinki vennero 85

 ANONIMO, Teen tunes get the rap from censoring in “Joongang Daily”, 2009 http://85

web.archive.org/web/20090529065403/http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?
aid=2898642 6 giugno 2015

http://web.archive.org/web/20090529065403/http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2898642


inoltre invitati al prestigioso programma di fine anno giapponese Kōhaku 
utagassen, che si svolge ogni anno nella NHK Hall nel quartiere Shibuya di 
Tokyo e viene trasmesso il diretta la sera del 31 dicembre. Solamente gli artisti 
più popolari in Giappone e con le vendite più alte possono essere invitati e per 
quanto alcuni cantanti di musica tradizionale coreana e la collega BoA avessero 
già calcato il palco della NHK Hall, nessuna band coreana era mai stata invitata 
a prendere parte al programma prima di allora. 
Nel 2009 i TVXQ rilasciarono un altro album giapponese e iniziarono una nuova 
tournée promozionale, ma il 31 luglio 2009 Jaejoong, Junsu e Yoochun 
intrapresero una causa legale contro la SM Entertainment.  Questo portò 86

eventualmente alla separazione del gruppo: Yunho e Changmin rimasti sotto la 
SM Entertainment mantennero il nome Dong Bang Shin Ki e ripresero le attività 
in due a partire dal 2010, mentre Jaejoong, Yoochun e Junsu formarono un trio 
dal nome JYJ ottenendo dapprima un contratto con l’etichetta giapponese Avex 
(la quale però decise unilateralmente di sospendere le loro attività al fine di 
mantenere quello dei Dong Bang Shin Ki) e in seguito con la coreana C-JeS 
Entertainment. Tra le motivazioni date dai JYJ per la richiesta di annullamento 
del contratto esclusivo con la SM Entertainment figurava la lunghezza di 
quest’ultimo di tredici anni, che li avrebbe vincolati all’agenzia per un periodo 
legalmente troppo lungo, specialmente considerando la durata media della 
carriera di un idol di circa 6 o 7 anni e il servizio militare obbligatorio di due anni 
che ogni cittadino maschio coreano è tenuto a prestare. Si lamentavano inoltre 
dell’eccessivo carico di lavoro in patria come all’estero che non permetteva un 
numero sufficiente di ore di sonno per notte, basti pensare che nell’ultima 
settimana del 2008 il gruppo, impegnato in attività in Giappone e in Corea prese 
sette voli in sette giorni per poter presenziare ad ogni registrazione, diretta tv, 
intervista e servizio fotografico, senza contare le prove per due diversi concerti 
in Giappone e nel sud-est asiatico. Prima di procedere per vie legali il trio ha 
cercato di raggiungere un compromesso con la SM Entertainment, chiedendo 
che l’agenzia modificasse i loro contratti e che si consultasse maggiormente 
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con i componenti del gruppo nella pianificazione delle attività, ma ogni richiesta 
venne ignorata. Nonostante la separazione, la popolarità dei Dong Bang Shin Ki 
è rimasta molto alta sia in Corea sia in Giappone: nel 2013 il duo ha registrato il 
tutto esaurito nei due giorni al Nissan Stadium di Yokohama, della capacità di 
settantamila posti, segnando l’ennesimo record per gli artisti coreani in 
Giappone.87

Un altro grave problema che i membri dei Dong Bang Shin Ki hanno dovuto 
affrontare fin dagli esordi e dal quale l’agenzia non ha saputo tutelarli è stato il 
rapporto con alcune fan per le quali l’adorazione sfocia nell’ossessione fino a 
diventare delle vere e proprie stalker. La natura estremamente artificiale degli 
idol li rende a tutti gli effetti dei prodotti che vengono immessi sul mercato 
dall’agenzia e consumati dal pubblico, in questo caso dalle fan. Le fan sono di 
vitale importanza per il successo di un gruppo e sono perfettamente consce di 
non essere semplici consumatrici, bensì un elemento chiave per l’idol e la sua 
agenzia. Sentendosi partecipi, vedono quindi la celebrità in qualche modo come 
una loro proprietà e alcune provano il desiderio più o meno morboso di sapere 
ogni cosa sull’idol che supportano, anche quando questo significa interferire 
nella sua vita privata o compiere atti di dubbio gusto pur di attirare la sua 
attenzione (come inviare lettere scritte con il sangue del ciclo mestruale 
cosparse di peli pubici). Queste fan vengono chiamate sasaeng (사생): sono 

generalmente ragazze minorenni, dunque non perseguibili penalmente, e si 
concentrano su idol di sesso maschile. Per quanto anche idol donne siano state 
molestate da alcuni fan eccessivamente entusiasti, si parla di casi sporadici e 
isolati. L’appellativo sasaeng fan è controverso: le altre fan si dissociano da loro 
condannando le loro azioni e gli stessi idol sono restii a definirle fan, in quanto 
arrecano loro un grande disagio. Queste ragazze sono solite appostarsi presso 
il dormitorio dell’idol, a volte inginocchiate a terra alla ricerca di capelli, e 
seguirlo ovunque si sposti per tutta la giornata, spesso in collaborazione con 
alcuni tassisti senza scrupoli che si prestano a inseguire i van delle celebrità 
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infrangendo i limiti di velocità consentiti e talvolta causando incidenti. Le tariffe 
dei cosiddetti sasaeng taxi sono molto alte e generalmente partono da 500.000 
won (400 euro circa) al giorno, contro i 12.000 won (poco meno di 10 euro) 
della regolare tariffa oraria; i guadagni molto facili rendono difficile per questi 
autisti smettere.  A volte sono le ragazze a cercare su internet questi tassisti, 88

altre sono i tassisti stessi ad avvicinare le ragazze promettendo loro di poter 
avere un contatto speciale e unico con l’idol, il che avviene di solito fuori dai 
concerti o dai palazzi che ospitano le case discografiche. In Corea è 
abbastanza comune trovare fan appostate davanti alle agenzie nei quartieri più 
ricchi di Seoul con la speranza di veder entrare e uscire gli idol dall’edificio e 
poter consegnare loro lettere o regali. Quest’usanza è generalmente ben 
tollerata dalle agenzie, al punto che in alcuni casi sono proprio le agenzie 
stesse ad aprire dei coffee shop nei pressi dell’edificio per permettere alle fan di 
ripararsi dal freddo e dal caldo. 
Pochissimi gruppi possono vantare di non avere sasaeng, JYJ, Dong Bang Shin 
Ki ed EXO sono invece i gruppi con il più alto numero di stalker, che si spingono 
ai gesti più estremi pur di essere ricordate. Una stalker di Yoochun dei JYJ è 
arrivata a schiaffeggiarlo pur di essere ricordata, Changmin dei Dong Bang Shin 
Ki è stato colpito alla testa con una borsa contenente sassi; è ancor più grave 
l’incidente che nell’ottobre 2006 ha coinvolto il leader Yunho: dopo aver bevuto 
da una bottiglietta di succo d’arancia passatagli da una fan, non sapendo che 
fosse stata contaminata di proposito con della super-colla, venne ricoverato 
d’urgenza in ospedale. Le sasaeng dei Dong Bang Shin Ki (e JYJ) sono solite 
rubare le informazioni riservate dei componenti del gruppo, installare 
telecamere a circuito chiuso nei parcheggi e nei pressi delle loro abitazioni, 
installare GPS sulle loro macchine per poter tracciare i loro spostamenti ed 
entrare nelle loro abitazioni per rubare effetti personali. Junsu dei JYJ ha 
dichiarato in una conferenza stampa tenutasi nel 2012 in Cile che una ragazza 
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è arrivata al punto di violare il suo domicilio e cercare di baciarlo nel sonno.  89

Grazie a connessioni all’interno delle compagnie telefoniche riescono a ottenere 
i numeri di telefono degli idol e, oltre a chiamare e inviare messaggi 
incessantemente, controllano i tabulati per essere sicure che non ci siano 
contatti con persone dell’altro sesso all’infuori dei famigliari. 

Dopo la divisione dei Dong Bang Shin Ki in due gruppi, certe sasaeng hanno 
spostato la loro attenzione sugli EXO, boyband sino-coreana gestita dalla SM 
Entertainment che ha debuttato nel 2012. Il gruppo è tristemente noto per avere 
un gran numero di stalker molto giovani che seguono il gruppo nelle attività 
all’estero prendendo il loro stesso aereo e accerchiando gli idol, causando un 
enorme disagio agli altri passeggeri (fig.20). Hanno inoltre fatto irruzione al 
matrimonio del fratello di uno dei membri del gruppo comportandosi in modo 
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maleducato con g l i 
ospiti e rovinando la 
cerimonia ; in Cina 90

hanno noleggiato un 
van identico a quello del 
gruppo cercando di farli 
salire e sequestrarli. 
Sono emersi in rete 
fotogrammi presi da 
telecamere nascoste 
p iazzate ne l le lo ro 
c a m e r e d ’ a l b e r g o 
assieme a registrazioni 
provenienti da microfoni 
installati sempre nelle 
camere d’albergo per 
captare conversazioni 
p r i v a t e o c a n z o n i 
cantate sotto la doccia. 
Una sasaeng ha persino 
messo in vendita la 
biancheria intima rubata 
dal dormitorio del la 
band ad un componente 

del gruppo , mentre una ragazza coreana di 21 anni è stata arrestata per aver 91

 ANONIMO, Sasaeng fans of EXO criticized for improper conduct during a wedding in 90

“Allkpop”, 2013 http://www.allkpop.com/article/2013/09/exo-wedding-sasaengs 6 
giugno 2015

 ANONIMO, An alleged EXO sasaeng fan attempts to sell D.O's underwear in 91

“Allkpop”, 2014 http://www.allkpop.com/article/2014/01/an-alleged-exo-sasaeng-fan-
attempts-to-sell-dos-underwear 6 giugno 2015

(Fig.20) L’aeroporto di Gimpo a Seoul, il 10 aprile 2014, 
in occasione della partenza degli EXO verso Tokyo per 

un fan-meeting.

http://www.allkpop.com/article/2014/01/an-alleged-exo-sasaeng-fan-attempts-to-sell-dos-underwear
http://www.allkpop.com/article/2013/09/exo-wedding-sasaengs


commesso frode e truffa online al fine di potersi permettere costose macchine 
fotografiche con cui riprendere gli EXO.92

La ragione per cui le sasaeng compiono queste azioni estreme e al limite della 
legalità non è chiara. In una società come quella coreana in cui spesso i genitori 
sono assenti perché estremamente occupati con il lavoro, un modo per alcune 
ragazze molto giovani di comportarsi in modo ribelle e cercare di attirare 
l’attenzione di qualcuno può essere quello di inseguire i propri idol preferiti, ma 
non sono ancora stati effettuati studi approfonditi sulla questione. È chiaro però 
che la situazione è insostenibile per le celebrità che si ritrovano vittime di un 
persecutore non punibile: l’assenza di leggi anti-stalking in Corea e il fatto che 
tante di queste ragazze siano minorenni rende infatti impossibile poter 
procedere per via legale. Tuttavia gli idol sono ragazzi a loro volta giovani e lo 
stress che queste fan fuori controllo possono causare nelle loro vite già 
irregolari è notevole. Ogni appello fatto dagli idol sui social network chiedendo a 
queste ragazze di rispettare la loro privacy viene puntualmente ignorato, anzi le 
fa sentire più forti dato che sono riuscite ad attirare l’attenzione della celebrità. 
Essere una sasaeng è molto dispendioso e il modo con cui delle ragazze delle 
scuole medie o superiori riescono ad ottenere le ingenti somme di denaro 
necessario per potersi permettere di seguire gli artisti con i taxi o su voli 
internazionali in prima classe non è chiaro (alcune con ogni probabilità ricorrono 
alla prostituzione). Negli ultimi anni le azioni delle sasaeng si sono fatte sempre 
più spregiudicate e i media internazionali stanno iniziando a fornire una 
maggiore copertura al fenomeno, assente in qualsiasi altra parte del mondo.
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Kara e Girls’ Generation: la nuova hallyu in Giappone

Nel 2010 due gruppi femminili k-pop programmarono il debutto giapponese, 
ottenendo molto successo e facendo nascere quella che dai media viene 
definita shin hallyu （新韓流, nuova hallyu), si tratta delle Kara e delle Girls’ 

Generation.
Le Kara debuttarono in Corea nel 2007 sotto la DSP Entertainment (un’agenzia 
di medie dimensioni) con il singolo Break it, ma non ottennero il successo 
sperato. Il gruppo cambiò formazione contando cinque membri: Park Gyuri, Han 
Seungyeon, Jung Nicole, Goo Hara e Kang Jiyoung. Cambiarono anche 
immagine adottando uno stile più “carino” e femminile per i singoli rilasciati nel 
corso del 2008, con buoni risultati. La popolarità arrivò con il brano Mister, nel 
2009. Mister non era originariamente il singolo che il gruppo avrebbe dovuto 
promuovere nei programmi televisivi, ma semplicemente una canzone eseguita 
durante i comeback stage del brano Wanna. La coreografia di Mister attirò però 
l’attenzione grazie alla mossa principale del balletto, la cosiddetta “danza del 
sedere” (eongdeongi chum 엉덩이춤) e divenne più popolare di Wanna, portando 

l’agenzia a decidere di rendere Mister il singolo promozionale. Le Girls’ 
Generation (in coreano 少女時代, 소녀시대 so nyeo shi dae) invece sono senza 

dubbio il gruppo femminile più popolare in Corea: appartenenti alla SM 
Entertainment, debuttarono nel 2007 con Into the new world (Dashi mannan 
segye, 다시 만난 세계) e vennero alla ribalta con Gee nel 2009, che diventò virale 

grazie alla coreografia e venne definita canzone del decennio, oltre ad aver 
vinto per quattordici volte i programmi musicali. Il gruppo rappresenta l’ideale 
della ragazza della porta accanto ed è composto da nove membri: Taeyeon, 
Jessica, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona e Seohyun. 
Entrambi questi gruppi sono composti da ragazze giovani nate tra il 1988 e il 
1994 e hanno un’immagine meno infantile e più sexy rispetto ai gruppi di idol 
giapponesi, ma non risultano provocanti. Le Kara debuttarono in Giappone con 
il singolo Mister, rifacimento in lingua giapponese del loro brano di maggior 
successo in patria, l’11 agosto 2010 e lo stesso giorno tennero un live a Tokyo, 

http://sports.hankooki.com/lpage/music/200908/sp2009080506413495510.htm


nel quartiere Shibuya di fronte al centro commerciale 109. Il live doveva essere 
della durata di trenta minuti, ma venne tagliato dopo solo tre per ragioni di 
sicurezza: pur non essendo stato annunciato (tipo di evento definito guerrilla 
live), oltre tremila persone erano accorse per vedere il gruppo, bloccando la 
strada.  Diversi portali di notizie riportarono l’accaduto e decretarono la nascita 93

della nuova hallyu, al cui centro sta proprio la musica k-pop. 

 ANONIMO, Shibuya in a frenzy due to KARA's surprise performance in “Allkpop”, 93

2010 http://www.allkpop.com/article/2010/08/shibuya-goes-in-a-frenzy-due-to-karas-
surprise-performance 6 giugno 2015

(Fig.21) Copertina del singolo giapponese Mister delle Kara del 2010, da sinistra 
Kang Jiyoung, Jung Nicole, Park Gyuri, Han Seungyeon e Goo Hara.

http://www.allkpop.com/article/2010/08/shibuya-goes-in-a-frenzy-due-to-karas-surprise-performance


Anche in Giappone la “danza del sedere” spopolò (con il nome oshiri dansu お

尻ダンス) e il gruppo la mostrò in diversi programmi tv. Le Girls’ Generation 

invece debuttarono in Giappone l’11 settembre 2010 (adottando la lettura 
giapponese del loro nome: shōjo jidai) con il singolo Genie, rifacimento in lingua 
giapponese dell’omonimo singolo coreano, cavalcando l’onda della popolarità 
delle Kara nel Paese del sol levante.  

La nuova hallyu fece presa su un target diverso rispetto alla prima: le ragazze 
giovani. Mentre gruppi come le AKB48 hanno un’immagine con cui le ragazze 
giapponesi possono identificarsi, i gruppi di idol coreane sono modelli da 
seguire. Il fascino delle AKB48 è quello di rappresentare la freschezza 
dell’adolescenza e indossano costumi che ricordano le uniformi scolastiche 

(Fig.22) Girls’ Generation, immagine promozionale del singolo coreano Tell me your 
Wish (Genie) del 2009, da sinistra Sunny, Tiffany, Sooyoung, Seohyun, Yuri, Yoona, 

Jessica, Hyoyeon e Taeyeon.



giapponesi, mentre le idol K-pop indossano abiti che riprendono le tendenze 
della moda giovanile. Il legame tra k-pop e moda è molto stretto e spesso gli 
abiti indossati degli idol coreani sia durante le esibizioni sia nelle apparizioni 
pubbliche provengono dalle ultime collezioni di stilisti di fama mondiale 
(Versace, Givenchy, Moschino e molti altri). Va ricordato che lo stilista Jeremy 
Scott ha selezionato personalmente le 2NE1 (quartetto femminile di punta della 
YG entertainment, secondo come popolarità in patria solo alle Girls’ Generation) 
come testimonial della campagna 2012 di Adidas originals, ambientata nel 
famoso incrocio di Shibuya a Tokyo . (fig.23)94

 Spot pubblicitario Adidas Originas https://www.youtube.com/watch?v=M99XIpsJJjA 6 94

giugno 2015

(Fig.23) 2NE1, campagna pubblicitaria di Adidas Originals, da sinistra Bom, Minzy, 
CL e Dara.

https://www.youtube.com/watch?v=M99XIpsJJjA


Sia le Kara sia le Girls’ Generation sono famose in patria per essere 
particolarmente di bell’aspetto e i costumi di scena per il debutto giapponese 
mettevano in evidenza i loro pregi. Le Kara mostravano il ventre piatto e 
scolpito, indossando delle magliette corte e pantaloni larghi a vita bassa (fig.
21); le Girls’ Generation scoprivano le gambe lunghe con pantaloncini corti e 
tacchi, mantenendo il concept del look alla marinara/militare adottato nel video 
coreano (fig.22). Anche al trucco e alle acconciature delle idol k-pop viene data 
una grande importanza e le riviste di moda giapponesi pubblicano ciclicamente 
tutorial che insegnano alle giovani giapponesi a truccarsi come loro. Pur avendo 
un tipo di immagine molto simile alle Kara, a differenza di queste ultime le Girls’ 
Generation in Giappone optano per un’immagine ancor meno sexy e 
ammiccante e questo è particolarmente evidente proprio nel trucco. Le Kara 
puntano su un trucco occhi più pesante con eye-liner e ombretto nero marcati e 
l’applicazione di diamantini attorno agli occhi e sugli zigomi (fig.24), mentre le 
Girls’ Generation adottano un look molto più naturale, ottenuto con un incarnato 
uniforme e un trucco occhi leggero che mette in evidenza con dell’illuminante 
l’aegyo sal (애교살, in giapponese namida bukuro 涙袋) ossia il piccolo deposito 

di grasso situato sotto la palpebra inferiore, che crea l’effetto di occhi più grandi 
e un aspetto più fresco e giovane (fig.25). L’aegyo sal il più delle volte viene 
ottenuto con delle iniezioni di grasso nell’area, procedura potenzialmente 
pericolosa, ma molto comune in Corea e diffusasi anche in Giappone. 
L’apparente perfezione sia delle Kara sia delle Girls’ Generation ha però un 
caro prezzo, quasi tutte si sono sottoposte a interventi più o meno invasivi di 
chirurgia plastica oltre a diete ferree non sempre necessarie. Essendo 
personalità che le ragazze giovani prendono come modello, il rischio è che 
cerchino di emularle all’estremo adottando abitudini alimentari poco sane e 
convincendosi che la chirurgia plastica sia necessaria per raggiungere la 
bellezza. 



(Fig.24) Make-up di Goo Hara, visual delle Kara, nel video giapponese del brano 
Mister.

(Fig.25) Make-up di Yoona, visual delle Girls’ Generation, nel video giapponese 
del brano Gee.



La differenza sostanziale tra i primi artisti k-pop che hanno esordito nel mercato 
musicale giapponese (BoA e i Tohōshinki) e le idol della nuova hallyu erano le 
tecniche di marketing con cui sono stati presentati. Mentre BoA e i Tohōshinki 
per farsi largo nell’industria hanno dovuto costruire la loro carriera  in Giappone 
da zero (pur essendo artisti di discreto successo in patria) imparando la lingua e 
le tradizioni del paese per essere considerati al pari degli artisti giapponesi, 
Kara e Girls’ Generation vennero commerciate come idol coreane in Giappone, 
forti del successo dei loro predecessori. A differenza degli artisti internazionali di 
successo in Giappone (come Lady Gaga, One Direction e Taylor Swift) che 
promuovono nel paese solo occasionalmente e cantando in lingua inglese 
come nel resto del mondo, le idol k-pop adattano i propri successi coreani in 
lingua giapponese, spesso lasciando però alcuni termini in lingua coreana nel 
testo. Prendiamo ad esempio un estratto del testo di Mister:

똑딱똑딱胸が 자꾸 자꾸熱い

흘깃흘깃願う　자꾸 자꾸Feel Me

振り向かせたい Listen to my everything　ねぇ誰のせい？

Tic Tac tic tac, il mio cuore è sempre più caldo
Ti guardo a tradimento e spero sempre più che tu mi senta
Voglio che ti lasci guardare, listen to my everything, ehi di chi è la colpa?

E un estratto del secondo singolo giapponese delle Girls’ Generation, Gee:

やばっ 진짜 진짜 ホントは No No No No No

やっぱ めっちゃ めっちゃ 気になる Oh Oh Oh Oh Oh

ほら 좋아 좋아 このまま Gee Gee Gee Gee Gee

恋したいの Oh Yeah 愛したいの Oh Yeah Yeah Yeah



Accidenti! Davvero? No No No No No
Ovviamente mi interessi tantissimo Oh Oh Oh Oh Oh
Avanti, così va bene Gee Gee Gee Gee Gee
Voglio innamorarmi Oh yeah Voglio amare Oh yeah yeah yeah

Mentre nel testo delle Kara la parte in coreano è tratta invariata dall’originale, il 
testo delle Girls’ Generation è stato completamente stravolto per inserire due 
parole in coreano (진짜 jinjja e 좋아 joha) di utilizzo quotidiano e molto facili da 

imparare. Le fan del k-pop fuori dalla Corea assorbono alcuni vocaboli in 
coreano (come 오빠, oppa, termine utilizzato dalle ragazze per indicare un 

ragazzo più grande) e li utilizzano con scioltezza rapportandosi con altre fan. 
La frase più adatta per capire la nuova hallyu è quella pronunciata durante la 
conferenza stampa per annunciare il debutto giapponese dalle Kara: “Non 
perderemo la nostra identità di cantanti coreane”.  In seguito al successo di 95

Kara e Girls’ Generation, molti altri idol coreani (uomini e donne) hanno 
debuttato in Giappone, ma solo in pochi sono riusciti a costruire una carriera 
solida e a ottenere notorietà anche tra coloro che non li conoscevano in 
precedenza. Uno dei fattori di successo della nuova hallyu è infatti la diffusione 
del k-pop su internet, principalmente su Youtube. A differenza degli artisti 
giapponesi, che per prevenire la diffusione illegale della loro musica, caricano 
su Youtube solamente delle anteprime dei propri video musicali, i video k-pop 
sono visionabili in maniera gratuita. In questo modo la musica infrange i confini 
nazionali e diventa disponibile potenzialmente a chiunque. Non a caso il 
governo coreano insiste molto nell’esportazione del k-pop organizzando 
concerti anche in Europa e negli Stati Uniti, usando la musica come veicolo per 
diffondere la cultura coreana. In Giappone è avvenuto proprio questo processo: 
Kara e Girls’ Generation avevano già un seguito tra coloro che le conoscevano 
tramite internet prima di debuttare in Giappone e questi fan hanno ovviamente 

 SHIM, Jaekor, Shinhanryu ijeongpryo sseun kara “Hankuk kasu jeongchesong irhji 95

anheur got” 新한류 이정표 쓴 카라 “한국 가수 정체성 잃지 않을 것” (Le Kara segnano una 
pietra miliare della nuova Hallyu: “Non perderemo la nostra identità di cantanti 
coreane”), 2010 http://eto.co.kr/news/view.asp?Code=20101006174834263 6 giugno 
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seguito anche la loro carriera giapponese. Tramite l’immissione sul mercato 
musicale giapponese di artisti coreani che promuovono in quanto tali, anche la 
cultura coreana diventa più familiare  di riflesso (motivo per cui vengono inserite 
parole in coreano all’interno dei testi). Riproporre in lingua giapponese canzoni 
che già hanno riscosso successo è una scelta sicura perché le probabilità che 
la canzone possa piacere anche in Giappone sono buone, tuttavia per costruire 
una carriera in questo paese occorre rilasciare anche materiale esclusivo di 
buona qualità per il mercato giapponese ed è stata la strada che hanno 
intrapreso sia le Kara sia le Girls’ Generation. Jet coaster love e Go go summer, 
terzo e quarto singolo giapponese delle Kara, vendettero oltre 220.000 copie e 
il primo album delle Girls’ Generation riservato al mercato giapponese superò il 
milione di copie vendute. 
In Giappone la divisione tra musica occidentale (yōgaku 洋楽) e musica 

giapponese (hōgaku 邦楽) è netta e gli idol della nuova hallyu risultano di 

difficile collocazione, per questo motivo spesso nei negozi musicali vengono 
collocati in una sezione a sè.
L’influenza della nuova hallyu è tale che nel 2011 Dong Bang Shin Ki, Kara e 
Girls’ Generation vennero invitati al Kōhaku utagassen. In Giappone però non 
tutti accolsero la nuova hallyu con entusiasmo. Nel 2011 l’attrice coreana Kim 
Taehee venne selezionata per essere protagonista di una co-produzione 
giapponese e coreana, il drama Boku to star no 99 nichi (僕とスターの99日, 99 

giorni con la star) dell’emittente televisiva giapponese Fuji TV. Tuttavia quando 
vennero alla luce le prove che l’attrice durante un viaggio in Svizzera con il 
fratello fece propaganda distribuendo volantini dove sosteneva che le Rocce di 
Liancourt appartenessero alla Corea, davanti alla sede dell’emittente televisiva 
Fuji TV venne organizzata una protesta.  Nell’agosto 2012 il presidente 96

coreano Lee MyungBak fece visita in veste ufficiale alle rocce con il fine di 
ribadire il controllo del paese sulle isole. Questo creò indignazione da parte del 

 ANONIMO, “Kim Tae Hee Go Away!” Japanese Anti-Kim Tae Hee Protest in 96

“soompi”, 2011 http://www.soompi.com/2011/10/17/kim-tae-hee-go-away-japanese-
antikim-tae-hee-protest/ 6 giugno 2015
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governo giapponese che ritirò l’ambasciatore giapponese da Seoul.  L’opinione 97

pubblica risultò molto influenzata dall’accaduto tanto che nel 2012 nessun 
artista coreano venne più invitato al Kōhaku utagassen. La motivazione ufficiale 
fu un presunto calo delle vendite degli artisti k-pop di quell’anno, ma risultò 
difficile pensare che gli avvenimenti delle rocce di Liancourt non avessero 
influito nella decisione. Nel 2012 nessun altro artista straniero venne invitato al 
Kōhaku utagassen, probabilmente in un tentativo di proteggere l’industria 
musicale giapponese, al momento vittima di un periodo di crisi causato 
dall’incremento dei download illegali.  Il rilascio continuo di musica per così 98

dire “riciclata” degli idol k-pop in Giappone ha causato anche un calo 
dell’entusiasmo dei fan giapponesi, che si sentono sfruttati dalle case 
discografiche coreane.
La seconda hallyu, che ha fatto presa principalmente sulle ragazze giovani, ha 
continuato a migliorare l’opinione pubblica dei giovani giapponesi nei confronti 
della Corea, tuttavia risulta chiaro che questo non è sufficiente per lasciare alle 
spalle le spinose questioni politiche tra i due paesi. Che il Giappone abbia 
accettato di accogliere l’intrattenimento coreano è senz’altro indice del fatto che 
sono stati fatti dei passi avanti, ma anni di turbolenti relazioni tra i due paesi non 
verranno certamente cancellati grazie alla musica delle Kara o delle Girls’ 
Generation. A questo punto viene da chiedersi se sia corretto che i governi 
usino la musica come strumento per fare propaganda e se sia giusto lasciare 
che questioni politiche influenzino l’opinione pubblica sulla musica pop, che è 
per definizione priva di spessore e serve semplicemente a intrattenere e 
emozionare il pubblico. 
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Conclusione

In questa tesi è stata presa in analisi la figura dell’idol in Giappone, nello 
specifico il modo in cui le celebrità vengono studiate a tavolino per creare 
un’idea di apparente perfezione e il rapporto che lega gli idol ai fan.
In una società come quella giapponese, dove i rapporti interpersonali si fanno 
sempre più virtuali e freddi, è comprensibile la necessità di alcuni individui di 
trasferire il proprio bisogno di affetto su qualcosa, in questo caso su di una 
celebrità. Essendo dovere dell’idol quello di presentarsi sempre disponibile nei 
confronti dei fan, questi ultimi non verranno mai rifiutati e possono percepire 
questo tipo di rapporto come “sicuro”. Nel caso delle AKB48 viene garantita la 
possibilità di incontrare di persona la idol e di poterci interagire brevemente, 
instaurando un legame. Per quanto le AKB48 siano un gruppo ormai di grande 
successo e con un pubblico eterogeneo, questo aspetto fa presa maggiormente 
sui fan di sesso maschile di età compresa tra i 20 e il 40 anni mal inseriti nella 
società, gli wotaku. Per loro il fatto che il rapporto che si va a creare sia fittizio e 
che la idol in questione sia obbligata nel bene o nel male a dimostrarsi 
interessata a centinaia di persone, passa in secondo piano. Non sempre per 
questi soggetti la idol rappresenta una fantasia di tipo sessuale o romantico, 
viene piuttosto vista come una sorta di simbolo di purezza, totalmente estranea 
al male della società, la stessa società in cui faticano ad integrarsi. Il divieto di 
avere relazioni sentimentali imposto alle idol dalle agenzie, per quanto venga 
giustificato nei modi più disparati, non è altro che un mezzo per alimentare 
queste fantasie. Tuttavia è evidente che il loro comportamento sia egoista, in 
quanto la libertà e i veri desideri della ragazza oggetto di adorazione vengono 
totalmente ignorati. In alcuni casi al limite della legalità che si verificano in 
Corea certe ragazze dal comportamento deviato (sasaeng), pur di ottenere un 
legame unico e sempre più stretto col l’idol, arrivano a violare totalmente la sua 
privacy diventando stalker. La cultura idol coreana è molto diversa da quella 
giapponese e rende ancor più partecipi le fan, facendole sentire parte del 
processo che ha portato al successo la celebrità. Questo le porta a unirsi 
maggiormente e genera un forte senso di appartenenza ad un gruppo, nello 



specifico il fanclub dell’idol o del gruppo di idol. Il più delle volte il risultato è 
molto positivo, ma quando l’entusiasmo e la semplice passione sfociano in 
ossessione la agenzie dovrebbero intervenire per garantire agli idol una 
maggiore sicurezza.  
Tornando alle AKB48, l’illusione che l’idol in qualche modo non appartenga a 
nessun altro oltre ai fan è ciò che spinge gli wotaku giapponesi a spendere 
ingenti somme di denaro per l’acquisto di tutto ciò che la riguarda, dai cd al 
merchandising più disparato. Il denaro quindi diventa un mezzo per comprare e 
ricevere affetto, seppur fittizio, colmando il vuoto spesso lasciato dall’assenza di 
adeguati rapporti interpersonali. 
Un discorso molto simile è quello delle fan dei drama coreani come Winter 
Sonata. Anche per le donne di mezza età giapponesi, oppresse dalla monotonia 
di una vita coniugale priva di intimità, le fantasie sui protagonisti degli 
sceneggiati televisivi sono un modo per sopperire alla mancanza di affetto e 
attenzioni. La possibilità di rendere questi sogni più reali viene data loro con la 
partecipazione ai fan-meeting, dove la celebrità si presenta alle fan con le 
stesse caratteristiche irrealmente perfette dei protagonisti dei drama romantici. 
Rifugiarsi nell’immaginazione, inoltre, non può essere socialmente criticato allo 
stesso modo dell’adulterio e non arreca disturbo alla vita coniugale.
L’idol però non è solamente oggetto di illusione: essendo una figura costruita a 
tavolino, tanto nell’aspetto esteriore quanto nella personalità, tutto ciò che viene 
mostrato al pubblico è artefatto e quindi un’illusione di fatto. In alcuni casi 
l’eccessiva perfezione delle idol (nello specifico quelle coreane) è ottenuta 
artificialmente, talvolta tramite interventi di chirurgia plastica tanto estremi da 
cambiarne la fisionomia. Questo porta le giovani, che vedono le idol magrissime 
e sempre impeccabili come un modello da seguire, a rincorrere ideali di 
perfezione naturalmente irraggiungibili.
Non va dimenticato che gli idol sono innanzitutto esseri umani e il dover 
costantemente indossare una maschera può diventare estremamente 
stressante, come lo è stato per Kago Ai delle Morning Musume. Per lei 
trasgredire le regole imposte dall’agenzia era un modo per affermare la propria 
personalità e liberarsi dall’immagine esageratamente infantile che le era stata 



attribuita, ma che non la aveva mai rispecchiata. Sfortunatamente il mancato 
supporto adeguato della famiglia e dell’agenzia l’hanno portata a soffrire di 
depressione e arrivare al punto di tentare più volte il suicidio.
Riuscire a cambiare immagine per una idol è difficile, ma non impossibile. Il 
modo in cui Matsuda Seiko ci è riuscita è stato fonte di ispirazione per 
numerose donne giapponesi, appartenenti o meno al mondo dello spettacolo, 
che hanno deciso di non rinunciare alla carriera anche dopo la maternità. È la 
riprova che la sfera di influenza dell’idol è molto ampia e non si limita al mondo 
della televisione, della musica e della moda. 
Gli idol vengono inoltre impiegati come “ambasciatori” per migliorare turbolente 
relazioni internazionali, come quelle tra Giappone e Corea. Per quanto questo 
tentativo non sia assolutamente sufficiente a sanare anni di conflitti, l’avvicinare 
i giovani alla cultura di un paese straniero può essere considerato un primo 
passo. Occorre tuttavia non perdere di vista cosa rappresentano in realtà gli 
idol: intrattenimento. L’intrattenimento fornito dagli idol serve alle persone (di 
tutte le età e i generi) come evasione da aspetti spiacevoli della realtà e non 
necessariamente questo assume connotazioni negative.



Bibliografia

AKIMOTO, Yasushi, Akimoto Yasushi ga kataru “AKB48 no himitsu”, 秋元康が語
る「AKB48の秘密」, (Akimoto Yasushi racconta, i segreti delle AKB48), Mgirl 
2011SS, MATOI PUBLISHING, Tokyo, 2011

AKIMOTO, Yasushi, Akimoto Yasushi ga kataru “AKB48 no renai kinshi jōrei to 
penaruti ga hito ni yotte chigau riyū”, 秋元康が語る『AKB48の恋愛禁止条例と
ペナルティが人によって違う理由。』(Akimoto Yasushi racconta “La ragione 
per cui la regola che vieta di avere storie sentimentali delle AKB48 e le penalità 
cambiano a seconda della persona) in “Radiotalk recording”, 2013 http://
radiotalkrecording.blog.fc2.com/blog-entry-94.html 6 giugno 2015

ANONIMO, “Kim Tae Hee Go Away!” Japanese Anti-Kim Tae Hee Protest in 
“soompi”, 2011 http://www.soompi.com/2011/10/17/kim-tae-hee-go-away-
japanese-antikim-tae-hee-protest/ 6 giugno 2015

ANONIMO, Ai Kago in apparent suicide attempt in “Japan Today”, 2011http://
www.japantoday.com/category/entertainment/view/ai-kago-in-apparent-suicide-
attempt 6 giugno 2015

ANONIMO, AKB48 - sainenchō Ōhori Megumi, “hagukai” kankō de sotsugyō 
kaihi shita ga kazoku to soen jōtai ni AKB48・最年長の大堀恵、“ハグ会”敢行で
卒業回避したが家族と疎遠状態に (AKB48 - la più anziana Ohori Megumi con 
un decisivo “evento di abbracci” evita di “diplomarsi” dal gruppo, ma viene 
ripudiata dalla famiglia) in “Oricon”, 2009, http://www.oricon.co.jp/news/61720/
full/ 6 giugno 2015

ANONIMO, AKB48 “posutā 44 shurui konpe de ibento shōtai” kikaku, 
“dokukinhōihan” no osore de chūshi, AKB48「ポスター44種類コンプでイベン
ト招待」企画、「独禁法違反」のおそれで中止 (AKB48 l’idea dell’invito ad un 
evento collezionando 44 tipi viene annullata temendo una violazione delle leggi 
anti-trust) in “IT Media”, 2008http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/28/
news120.html 6 giugno 2015

ANONIMO, AKB48・Kashiwagi Yūki: kyaputen ō kōtai shita shunkan ō 
furikaeru gekidō no 12nen ō utsushita dokyumentarī kōkai, AKB48・柏木由紀：
キャプテンを交代した瞬間を振り返る　激動の12年を映したドキュメンタリー
公開 (AKB48 - Kashiwagi Yuki: nell’istante in cui è stata nominata capitano si è 

http://radiotalkrecording.blog.fc2.com/blog-entry-94.html
http://www.soompi.com/2011/10/17/kim-tae-hee-go-away-japanese-antikim-tae-hee-protest/
http://www.japantoday.com/category/entertainment/view/ai-kago-in-apparent-suicide-attempt
http://www.oricon.co.jp/news/61720/full/
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/28/news120.html


guardata attorno, il documentario ufficiale mostra dodici anni di ansie) in “Matan 
web”, 2013 http://mantan-web.jp/
2013/02/02/20130201dog00m200055000c.html 6 giugno 2015

ANONIMO, Akimoto Yasushi shi, AKB unei no kunō kokuhaku “bansaku 
tsukihateta”, 秋元康氏、AKB運営の苦悩告白「万策尽き果てた」(Il signor 
Akimoto Yasushi, la confessione delle sofferenze nella gestione delle AKB 
“sono assolutamente esausto”) in “Oricon”, 2013 http://www.oricon.co.jp/news/
2021979/full/ 6 giugno 2015

ANONIMO, An alleged EXO sasaeng fan attempts to sell D.O's underwear in 
“Allkpop”, 2014 http://www.allkpop.com/article/2014/01/an-alleged-exo-sasaeng-
fan-attempts-to-sell-dos-underwear 6 giugno 2015

ANONIMO, EXO 'sasaeng' fan arrested for fraud and embezzlement in 
“Allkpop”, 2014http://www.allkpop.com/buzz/2014/09/exo-sasaeng-fan-arrested-
for-fraud-and-embezzlement 6 giugno 2015

ANONIMO, EXO's Kris seeking to nullify contract with SM Entertainment in 
“Allkpop”, 2014 http://www.allkpop.com/article/2014/05/chinese-media-outlet-
reports-that-exos-kris-is-seeking-to-terminate-his-contract-with-sm-
entertainment 6 giugno 2015

ANONIMO, HanKyung’s Reasons For Filing A Lawsuit Against SM 
Entertainment? in “Soompi”, 2009 http://www.soompi.com/2009/12/22/
hankyungs-reasons-for-filing-flawsuit-against-sm-entertainment/ 6 giugno 2015

ANONIMO, Japanese satellite channel to air ‘Winter Sonata’ no-cut in “KBS 
entertainment news“, 2004 http://english.kbs.co.kr/hallyu/
entertainment_news_view.html?No=1376 6 giugno 2015

ANONIMO, JYJ Opens Up About Verbally Abusing Fans in “Soompi”, 
2012http://www.soompi.com/2012/03/09/jyj-opens-up-about-verbally-abusing-
fans/ 6 giugno 2015

ANONIMO, Reasons Luhan is filing a lawsuit against SM Entertainment: "we 
are robots in a factory" and discrimination in “Venture Capital Post”, 2014http://
www.vcpost.com/articles/29145/20141010/sina-reports-reasons-luhan-filing-
lawsuit-against-sm.htm 6 giugno 2015

ANONIMO, Reporters uncover the dark truth behind the daily activities of 
sasaeng fans in “Allkpop”, 2012 http://www.allkpop.com/article/2012/03/
reporters-uncover-the-dark-truth-behind-the-daily-activities-of-sasaeng-fans 6 
giugno 2015

http://mantan-web.jp/2013/02/02/20130201dog00m200055000c.html
http://www.oricon.co.jp/news/2021979/full/
http://www.allkpop.com/article/2014/01/an-alleged-exo-sasaeng-fan-attempts-to-sell-dos-underwear
http://www.allkpop.com/buzz/2014/09/exo-sasaeng-fan-arrested-for-fraud-and-embezzlement
http://www.allkpop.com/article/2014/05/chinese-media-outlet-reports-that-exos-kris-is-seeking-to-terminate-his-contract-with-sm-entertainment
http://www.soompi.com/2009/12/22/hankyungs-reasons-for-filing-flawsuit-against-sm-entertainment/
http://english.kbs.co.kr/hallyu/entertainment_news_view.html?No=1376
http://www.soompi.com/2012/03/09/jyj-opens-up-about-verbally-abusing-fans/
http://www.vcpost.com/articles/29145/20141010/sina-reports-reasons-luhan-filing-lawsuit-against-sm.htm
http://www.allkpop.com/article/2012/03/reporters-uncover-the-dark-truth-behind-the-daily-activities-of-sasaeng-fans


ANONIMO, Sasaeng fans of EXO criticized for improper conduct during a 
wedding in “Allkpop”, 2013 http://www.allkpop.com/article/2013/09/exo-wedding-
sasaengs 6 giugno 2015

ANONIMO, Shibuya in a frenzy due to KARA's surprise performance in 
“Allkpop”, 2010http://www.allkpop.com/article/2010/08/shibuya-goes-in-a-frenzy-
due-to-karas-surprise-performance 6 giugno 2015

ANONIMO, Teen tunes get the rap from censoring in “Joongang Daily”, 
2009http://web.archive.org/web/20090529065403/http://
joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2898642 6 giugno 2015

ANONIMO, Tokyo Bill to Outlaw Sex With Youths for Money in “New York 
Times”, 1997http://www.nytimes.com/1997/04/04/world/tokyo-bill-to-outlaw-sex-
with-youths-for-money.html 6 giugno 2015

ANONIMO, Traduzione dell’annuncio in “Hello!Online”, 2007 http://www.hello-
online.org/index.php?app=helloapp&CODE=article&topic=67&hl=kago%20ai 6 
giugno 2015

ANONIMO, Traduzione intervista in “Hello!Online”, 2007 http://www.hello-
online.org/index.php?app=helloapp&CODE=article&topic=128&hl=kago%20ai 6 
giugno 2015

ANONIMO, Trama di Winter Sonata, 2003 https://www.spcnet.tv/Korean-
Dramas/Winter-Sonata-review-r183.html#.VWO77c7D5ao 6 giugno 2015

ANONIMO, TV: Knee-Drop Guru criticized for discourteous treatment of guest 
Kusanagi Tsuyoshi in “Netizenbuzz”, 2013 http://netizenbuzz.blogspot.it/
2013/02/tv-knee-drop-guru-criticized-for.html 6 giugno 2015

ANONIMO, TVXQ in Guinness World Record in “KBS World Radio”, 2009http://
world.kbs.co.kr/english/program/program_musicnews_detail.htm?No=9374 6 
giugno 2015

ANONIMO, TVXQ wows 144,000 fans for two nights at Nissan Stadium in 
“Allkpop”, 2013http://www.allkpop.com/article/2013/08/tvxq-wows-144000-fans-
for-two-nights-at-the-nissan-stadium 6 giugno 2015

ANONIMO, Worry For The Right Reasons: K-Pop And Kohaku in “Seoulbeats”, 
2012http://seoulbeats.com/2012/12/worry-for-the-right-reasons-k-pop-and-
kohaku/ 6 giugno 2015

http://www.allkpop.com/article/2013/09/exo-wedding-sasaengs
http://www.allkpop.com/article/2010/08/shibuya-goes-in-a-frenzy-due-to-karas-surprise-performance
http://web.archive.org/web/20090529065403/http://joongangdaily.joins.com/article/view.asp?aid=2898642
http://www.nytimes.com/1997/04/04/world/tokyo-bill-to-outlaw-sex-with-youths-for-money.html
http://www.hello-online.org/index.php?app=helloapp&CODE=article&topic=67&hl=kago%20ai
http://www.hello-online.org/index.php?app=helloapp&CODE=article&topic=128&hl=kago%20ai
https://www.spcnet.tv/Korean-Dramas/Winter-Sonata-review-r183.html#.VWO77c7D5ao
http://netizenbuzz.blogspot.it/2013/02/tv-knee-drop-guru-criticized-for.html
http://netizenbuzz.blogspot.it/2013/02/tv-knee-drop-guru-criticized-for.html
http://world.kbs.co.kr/english/program/program_musicnews_detail.htm?No=9374
http://www.allkpop.com/article/2013/08/tvxq-wows-144000-fans-for-two-nights-at-the-nissan-stadium
http://seoulbeats.com/2012/12/worry-for-the-right-reasons-k-pop-and-kohaku/


AOYAGI, Hiroshi, Islands of eight million smiles: idol performance and symbolic 
production in contemporary Japan, Harvard University Asia Center, Cambridge, 
2005

Asayan 14 settembre 1997 http://static.veoh.com/m/watch.php?
v=v887590NNxrk8HW 6 giugno 2015

Asayan 31 agosto 1997 http://static.veoh.com/m/watch.php?
v=v881100Rj8qfzYe 6 giugno 2015

Asayan 7 dicembre 1997 http://static.veoh.com/m/watch.php?
v=v1041804k6PHn4Be 6 giugno 2015

Asayan 7 settembre 1997 http://static.veoh.com/m/watch.php?
v=v8875915zySqHWa 6 giugno 2015

BROWN, August, Psy signs with Justin Bieber's manager Scooter Braun in “Los 
Angeles Times”, 2012 http://articles.latimes.com/2012/sep/04/entertainment/la-
et-ms-psy-signs-with-biebers-manager-scooter-braun-20120904 6 giugno 2015

BURCHIA, Elmar, La pop star si rasa la testa e chiede scusa, ha passato la 
notte con il fidanzato in “Corriere della sera”, 2013http://www.corriere.it/
spettacoli/13_febbraio_02/giappone-popstar-scuse-notte-
fidanzato_1bc40ebc-6d22-11e2-8cda-116f437864e3.shtml 6 giugno 2015

CAMPION, Chris, J-pop’s dream factory in “The Guardian”, 2005http://
www.theguardian.com/music/2005/aug/21/popandrock3 6 giugno 2015

CHO Paul, SHN48 theatre was daubed with paint in “AKB48 Daily”, 2014 http://
akb48-daily.blogspot.it/2014/12/shn48-theater-was-daubed-with-paint.html 6 
giugno 2015

COREN, Anna, Talk Asia - Interview with Yasushi Akimoto in “CNN”, 2012http://
transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1201/13/ta.01.html 6 giugno 2015

Discorso di Minegishi Minami http://www.dailymotion.com/video/xx9f1l_akb48-
峯岸みなみ-坊主頭で丸刈り謝罪_shortfilms 6 giugno 2015

Elezioni generali anno 2011, discorso di Maeda Atsuko https://youtu.be/
Wg6YgzzcBzY?t=1h30m 6 giugno 2015

Elezioni generali anno 2011, discorso di Ōshima Yūko https://youtu.be/
Wg6YgzzcBzY?t=1h24m20s 6 giugno 2015

http://static.veoh.com/m/watch.php?v=v887590NNxrk8HW
http://static.veoh.com/m/watch.php?v=v881100Rj8qfzYe
http://static.veoh.com/m/watch.php?v=v1041804k6PHn4Be
http://static.veoh.com/m/watch.php?v=v8875915zySqHWa
http://articles.latimes.com/2012/sep/04/entertainment/la-et-ms-psy-signs-with-biebers-manager-scooter-braun-20120904
http://www.corriere.it/spettacoli/13_febbraio_02/giappone-popstar-scuse-notte-fidanzato_1bc40ebc-6d22-11e2-8cda-116f437864e3.shtml
http://www.theguardian.com/music/2005/aug/21/popandrock3
http://akb48-daily.blogspot.it/2014/12/shn48-theater-was-daubed-with-paint.html
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1201/13/ta.01.html
http://www.dailymotion.com/video/xx9f1l_akb48-%E5%B3%AF%E5%B2%B8%E3%81%BF%E3%81%AA%E3%81%BF-%E5%9D%8A%E4%B8%BB%E9%A0%AD%E3%81%A7%E4%B8%B8%E5%88%88%E3%82%8A%E8%AC%9D%E7%BD%AA_shortfilms
https://youtu.be/Wg6YgzzcBzY?t=1h30m
https://youtu.be/Wg6YgzzcBzY?t=1h24m20s


FUNG, Anthony YH, Asian Popular culture: the global (dis)continuity, 
Routledge, London 2013

GALBRAITH, Patrick W., KARLIN, Jason G., Idols and Celebrity in Japanese 
Media culture, London, Palgrave Macmillian, 2012

GALE, Alastair, Crayon Pop’s ‘Uh-ee’ Banned for Shiny Japanese Word in “The 
Wall Street journal”, 2014 http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/04/03/
crayon-pops-uh-ee-banned-for-shiny-japanese-word/ 6 giugno 2015

HIRATA, Yukie, “Touring ‘Dramatic Korea’: Japanese women as viewers of 
hallyu dramas and tourists on hallyu tours” in East Asian Pop Culture: Analysing 
the Korean wave,Edited by Chua Beng Huat and Koichi Iwabuchi, Hong Kong 
university press, Hong Kong, 2008

HO, Erica, ‘Gangnam Style': Is Japan Immune to PSY Mania? in “Time”, 
2012http://newsfeed.time.com/2012/10/15/gangnam-style-is-japan-immune-to-
psy-mania/ 6 giugno 2015

Keibetsu Shiteita Aijō video musicale https://www.youtube.com/watch?
v=KDpBwLHcwdQ6 giugno 2015

KINSELLA, Sharon, “Cuties is Japan” in Skov, L. and Moeran, B. (eds) Women, 
Media and compsuntion in Japan, London, Curzon Press, 1995

LEE, Hyowon, TVXQ Feuds With SM Entertainment in “Korea Times”, 
2009http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2009/08/178_49459.html 6 
giugno 2015

LEE, Rachel, Bullying scandals hit k-pop groups in “Korea Times”, 2012http://
www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2012/08/143_116402.html 6 giugno 2015

LEE, Samuel Songseop, AGRUSA, Jerome, LEE, Heesung, CHON, Kaye, 
Effects of Korean television dramas on the flow of Japanese tourists, 2007 
p1342http://jpkc.fudan.edu.cn/picture/article/179/bc/0c/
ca58cbde4e718fcb4f835a0bf9b7/a3f90341-713c-4866-a6ed-f0f021875407.pdf 
6 giugno 2015

LIU, Marian, Asian superstars Wonder Girls open for Jonas brothers in “The 
Seattle times”, 2009 http://www.seattletimes.com/entertainment/asian-
superstars-wonder-girls-open-for-jonas-brothers/ 6 giugno 2015

http://blogs.wsj.com/korearealtime/2014/04/03/crayon-pops-uh-ee-banned-for-shiny-japanese-word/
http://newsfeed.time.com/2012/10/15/gangnam-style-is-japan-immune-to-psy-mania/
https://www.youtube.com/watch?v=KDpBwLHcwdQ
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/special/2009/08/178_49459.html
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2012/08/143_116402.html
http://jpkc.fudan.edu.cn/picture/article/179/bc/0c/ca58cbde4e718fcb4f835a0bf9b7/a3f90341-713c-4866-a6ed-f0f021875407.pdf
http://www.seattletimes.com/entertainment/asian-superstars-wonder-girls-open-for-jonas-brothers/


MALIANGKAY, Roald, When the Korean wave ripples in “The Australian 
national”, 2006 university http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS_NL42_15.pdf 
6 giugno 2015

MATSUBATA, Hiroshi, Interview: Critic Hamano analyzes why AKB48 is like a 
religion in “The Asahi Shimbun Asia & Japan Watch”, 2013http://ajw.asahi.com/
article/cool_japan/style/AJ201301110064 6 giugno 2015

MATSUTANI, Minoru, Voting for idols is bigger than politics in “The Japan 
Times”, 2012http://www.japantimes.co.jp/life/2013/07/01/language/voting-for-
idols-is-bigger-than-politics/#.VU6Sp87D5ao 6 giugno 2015

MAXWELL Kenneth, JOYCE Andrew, The Man who made AKB48 in “Japan 
Real Time - The wall street journal”, 2011 http://blogs.wsj.com/japanrealtime/
2011/12/28/the-man-who-made-akb48/ 6 giugno 2015

MILLER, Laura, “Those naughty teenage girls: japanese kogals, slang and 
media assessments” in Journal of linguistic anthropology, vol 14, issue 2. The 
american anthropological association, Loyola University, Chicago 2004

MORI, Yoshitaka, “Winter Sonata and cultural practices of active fans in Japan” 
in East Asian pop culture analyzing the Korean wave, Hong Kong university 
press, Hong Kong 2008

Nakai Masahiro no kinyōbi no suma tachi e 23 luglio 2010 http://m.pandora.tv/?
c=view&ch_userid=drighk&prgid=s38686341 6 giugno 2015

NOLAN, Steve, Has plastic surgery made these beauty queens all look the 
same? Koreans complain about pageant ‘clones’ in “Daily Mail”, 2013http://
www.dailymail.co.uk/news/article-2314647/Has-plastic-surgery-20-Korean-
beauty-pageant-contestants-look-Pictures-contest-hopefuls-goes-viral.html 6 
giugno 2015

OKUNUKI, Hifumi, AKB48: Unionize and take back your lost love lives in “Japan 
Times”, 2013 http://www.japantimes.co.jp/community/2013/01/22/how-tos/
akb48-unionize-and-take-back-your-lost-love-lives/#.VVNWts7D5ao 6 giugno 
2015

ONISHI, Norimitsu, South Korea adds culture to its export power in “The New 
York times”, 2005 http://www.nytimes.com/2005/06/28/world/asia/28iht-
korea.html?_r=06giugno 2015

http://www.iias.nl/sites/default/files/IIAS_NL42_15.pdf
http://ajw.asahi.com/article/cool_japan/style/AJ201301110064
http://www.japantimes.co.jp/life/2013/07/01/language/voting-for-idols-is-bigger-than-politics/#.VU6Sp87D5ao
http://blogs.wsj.com/japanrealtime/2011/12/28/the-man-who-made-akb48/
http://m.pandora.tv/?c=view&ch_userid=drighk&prgid=s38686341
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2314647/Has-plastic-surgery-20-Korean-beauty-pageant-contestants-look-Pictures-contest-hopefuls-goes-viral.html
http://www.japantimes.co.jp/community/2013/01/22/how-tos/akb48-unionize-and-take-back-your-lost-love-lives/#.VVNWts7D5ao
http://www.nytimes.com/2005/06/28/world/asia/28iht-korea.html?_r=0


POOLE, Robert Michael, No constrictions on BoA’s ambitions in “The Japan 
Times”, 2009 http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/03/20/music/no-
constrictions-on-boas-ambitions/#.VXKvYc7D5ao 6 giugno 2015

Profilo di Tony Testa su linkedin https://www.linkedin.com/pub/tony-testa/8a/20a/
7b2 6 giugno 2015

RAMSTAD, Evan, Tensions Rise Between Tokyo, Seoul Over Islets in “The Wall 
Street Journal”, 2012http://www.wsj.com/articles/
SB10000872396390443991704577580381363545026 6 giugno 2015

Seifuku ga jama ō suru spot pubblicitario del singolo https://youtu.be/
Pf0oleT0HxQ?t=30s6 giugno 2015

SHERMAN, Tinzar, Facebook, YouTube, Twitter, MySpace and the Story of Jay 
Park (AKA Jaebeom Park) in “Digital Media Wire”, 2010 http://
www.dmwmedia.com/blog/%5Buser%5D/myspace-facebook-youtube-twitter-
and-story-jay-park-aka-jaebeom-park 6 giugno 2015

SHIM, Jaekor, Shinhanryu ijeongpryo sseun kara “Hankuk kasu jeongchesong 
irhji anheur got” 新한류 이정표 쓴 카라 “한국 가수 정체성 잃지 않을 것” (Le Kara 
segnano una pietra miliare della nuova Hallyu: “Non perderemo la nostra 
identità di cantanti coreane”), 2010 http://eto.co.kr/news/view.asp?
Code=20101006174834263 6 giugno 2015

Spot pubblicitario Adidas Originas https://www.youtube.com/watch?
v=M99XIpsJJjA 6 giugno 2015

ST. MICHEL, Patrick, KIKUCHI, Daisuke, AKB48 ‘election’ shows marketing 
brilliance in “The Japan Times”, 2012 http://www.japantimes.co.jp/culture/
2012/05/31/music/akb48-election-shows-marketing-brilliance/#.VU6T0s7D5ao 6 
giugno 2015

WEST, Mark D., Secrets, Sex, and Spectacle: The Rules of Scandal in Japan 
and the United States, The university of Chicago press, Chicago, 2008

Wonder Girls - Nobody, So you think you can dance USAhttps://
www.youtube.com/watch?v=G73DEekr7O8 6 giugno 2015

XIE, Wendy, Boone, Japanese “idols” in trans-cultural reception: the case of 
AKB48, 2015, http://www.visualpast.de/archive/pdf/vp2015_0491.pdf 6 giugno 
2015

http://www.japantimes.co.jp/culture/2009/03/20/music/no-constrictions-on-boas-ambitions/#.VXKvYc7D5ao
https://www.linkedin.com/pub/tony-testa/8a/20a/7b2
http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443991704577580381363545026
https://youtu.be/Pf0oleT0HxQ?t=30s
http://www.dmwmedia.com/blog/%5Buser%5D/myspace-facebook-youtube-twitter-and-story-jay-park-aka-jaebeom-park
http://eto.co.kr/news/view.asp?Code=20101006174834263
https://www.youtube.com/watch?v=M99XIpsJJjA
http://www.japantimes.co.jp/culture/2012/05/31/music/akb48-election-shows-marketing-brilliance/#.VU6T0s7D5ao
https://www.youtube.com/watch?v=G73DEekr7O8
http://www.visualpast.de/archive/pdf/vp2015_0491.pdf


Indice bibliografico delle immagini

Fig. 1 https://f7906c5833acabcfe1b7dc13f9f1fd1b9fbfee03-
www.googledrive.com/host/0BxQb3XqUkl65eGZ2MnR0bGU5YlU
Fig. 2  http://cdn.discogs.com/bZWMFXOK8nxQz06jCm1pbGm5vPM=/fit-in/
600x597/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(96)/discogs-images/
R-3535468-1334450508.jpeg.jpg
Fig. 3 http://www.israbox.com/uploads/posts/2013-04/1365082166_0front.jpg
Fig. 4 http://tokyofashion.com/gyaru-japan-black-diamond-gals-kuro-gyaru-
subculture/
Fig. 5 http://i.imgur.com/905nC.jpg
Fig. 6 https://jpopcdcovers.files.wordpress.com/2009/06/07-love-machine-
front.jpg
Fig. 7 http://livedoor.blogimg.jp/baka_news/imgs/5/3/53f637bb.jpg
Fig. 8 http://lodimg.com/img/fukunaga_satomi/fs%20(18).jpg
Fig. 9 http://www.akibanation.com/wp-content/uploads/2015/02/dbb27754.jpg
Fig. 10 https://gallery48.files.wordpress.com/2012/02/seifuku-ga-jama-wo-suru-
limited.jpg
Fig. 11 http://4.bp.blogspot.com/-KmjU8JGZGkI/TfELNpvJiWI/AAAAAAAACgc/
r8JFGexNfnY/s1600/senbatsu-election-2011.jpg
Fig. 12 http://cdn2.thegloss.com/wp-content/uploads/2011/06/eguchi-aimi.-
r66.jpg
Fig. 13 https://www.youtube.com/watch?v=lkHlnWFnA0c
Fig. 14 http://www.dailymotion.com/video/xx9f1l_akb48-峯岸みなみ-坊主頭で丸

刈り謝罪_shortfilms

Fig. 15 http://www.ambilberbagi.com/wp-content/uploads/2015/05/Winter-
Sonata.jpg
Fig. 16 https://benthanhtourist.com/images/images/nami.JPG
Fig. 17 http://www.xiaoxiongbizhi.com/wallpapers/__85/g/q/gq2ilxns9.jpg
Fig. 18 http://wearetvxq.com/wp-content/themes/v1/timthumb.php?src=http://
wearetvxq.com/wp-content/uploads/2013/08/
Nissan56.jpg&w=522&h=293&zc=1

http://cdn.discogs.com/bZWMFXOK8nxQz06jCm1pbGm5vPM=/fit-in/600x597/filters:strip_icc():format(jpeg):mode_rgb():quality(96)/discogs-images/R-3535468-1334450508.jpeg.jpg


Fig. 19 http://www.soompi.com/wp-content/uploads/i/k/aj/491922/491922.jpg
Fig. 20 http://fimg2.pann.com/new/download.jsp?FileID=28310455
Fig. 21 http://bbs.fenggang.cc/bbs/data/attachment/forum/
201208/27/102426e2up7ktv2pkg1vgp.jpg
Fig. 22 http://i.imgur.com/74LGUc2.jpg
Fig. 23 http://shop.adidas.jp/pc/special/images/ori2ne1_01.jpg
Fig.24 https://youtu.be/s2EQm6WPMHs?t=33s
Fig.25 https://www.youtube.com/watch?v=eIIMT3wJaZk

http://shop.adidas.jp/pc/special/images/ori2ne1_01.jpg
https://youtu.be/s2EQm6WPMHs?t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=eIIMT3wJaZk

