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AVVERTENZA 

Il sistema di trascrizione seguito per la traslitterazione dei nomi e dei vocaboli della 

lingua giapponese è lo Hepburn, basato sul principio generale che le vocali siano 

pronunciate come in italiano e le consonanti come in inglese. In particolare si tengano 

presente i seguenti casi: 

ch  è un’affricata come l’italiano «c» in cera; 

g  è sempre velare come l’italiano «g» in gomma; 

h  è sempre aspirata; 

j  è un’affricata come l’italiano «g» in gennaio; 

s  è sorda come nell’italiano sasso; 

sh  è una fricativa come l’italiano «sc» di sciopero; 

u  in su e in tsu è quasi muta e assordita; 

w  è semivocalica perciò va pronunciata come una «u» molto rapida; 

y  è consonantico e si pronuncia come «i» di ieri; 

z  è dolce come in rosa; o come in zona, se iniziale. 

Il trattino lungo posto sopra le vocali ne indica l’allungamento, non il raddoppio. 

La lingua giapponese non distingue il genere maschile e femminile dei sostantivi. Per 

convenzione i termini giapponesi vengono resi in italiano al maschile. Fanno eccezione 

quelli riferiti in maniera univoca a donne: es. la geisha, la fujoshi. 

Seguendo l’uso nipponico, nel testo e nei riferimenti bibliografici in nota, il cognome 

precede sempre il nome nel caso vegano presentati autori giapponesi. 



IV 

 

ABSTRACT 

Questa tesi si propone di indagare il fandom italiano relativo al fenomeno dello 

yaoi/Boys’ Love, originatosi in Giappone negli anni Settanta come prodotto della 

subcultura otaku. Nonostante spesso tra le stesse appassionate italiane questi due 

termini vengano utilizzati indiscriminatamente come sinonimi, in Giappone sono ben 

distinti. Infatti, si definisce yaoi quel genere di produzione amatoriale a carattere 

parodico prevalentemente creato da donne per un pubblico femminile, nel quale 

vengono rappresentati in relazioni romantiche non intenzionali personaggi maschili 

tratti da anime, manga e videogiochi; mentre si distingue il Boys’ Love (d’ora in poi BL) 

come equivalente di questo genere, ma con opere, storie e personaggi originali 

soprattutto di destinazione commerciale.  

Lo studio inizia con una panoramica sulle modalità mediante le quali le nuove 

tecnologie hanno cambiato le dinamiche di fruizione, produzione e ridistribuzione dei 

contenuti mediatici, trasformando gli appassionati appartenenti alle correnti 

subculturali in prosumer (al tempo stesso produttori e consumatori), dando vita a una 

nuova forma di cultura partecipativa “dal basso”. Inoltre, si introduce l’argomento 

principale dell’elaborato attraverso gli studi sullo yaoi/BL e i vari approcci (psicanalitico, 

rappresentazione delle minoranze sessuali, mediatico, queer e comunitario) utilizzati 

finora per spiegare questo fenomeno da più punti di vista in Giappone.  

Successivamente, si ripercorre l’evoluzione di un fenomeno ormai consolidato e non 

più subculturale, partendo dalle sue origini negli anni Settanta con la nascita del genere 

manga shōnen’ai 少年愛漫画 e con la comparsa dei primi grandi eventi di ritrovo che 

offrivano la possibilità di vendere e scambiare i propri lavori amatoriali negli anni 

Ottanta. Si procede poi con l’analisi della subcultura che si dedica al consumo e alla 

produzione di questo genere, in cui le fan giapponesi si identificano ironicamente come 

fujoshi (腐女子, lett. “donne avariate”). Una delle attività caratterizzanti di questa 

subcultura è il coupling o “accoppiamento”: l’interpretazione dei riferimenti impliciti al 
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potenziale erotico-emotivo presente tra i personaggi delle opere commerciali e la loro 

re-immaginazione in storie omoerotiche per la ricerca di sentimenti di tipo moe. Il 

termine moe 萌え (dal verbo moeru, lett. “germogliare”; omofono di “bruciare”) è un 

neologismo gergale nato negli anni Novanta tra le subculture otaku, diventato un 

elemento della cultura di massa giapponese dell’ultimo decennio, e che nonostante sia 

ambiguo e di difficile definizione può essere riassunto come «una reazione euforica di 

affetto verso dei personaggi fittizi o verso loro rappresentazioni»1.  

Con queste premesse, si arriva a tracciare la storia dell’affermazione globale della 

pop culture giapponese e delle altre forme di produzione omoerotica maschile da parte 

del pubblico femminile, che hanno prodotto un terreno fertile per la ricezione di questa 

subcultura nel contesto socioculturale italiano. Infine, viene presentato il “Questionario 

sullo yaoi e il Boys' Love in Italia”, diffuso in rete su scala nazionale da giugno a ottobre 

20152. Questo sondaggio è finalizzato all’analisi dei dati raccolti su un totale di 2.623 

risposte per fornire un primo profilo delle fan italiane – di cui buona parte si definiscono 

yaoiste – e verificare le ragioni che le spingono a fruire/produrre il genere ed osservare, 

ove possibile, le eventuali differenze con le loro controparti nipponiche. Inoltre, per 

comprendere meglio questo fenomeno, si è deciso di effettuare dapprima un lavoro di 

intervista con dieci partecipanti del questionario e successivamente delle sessioni di 

osservazione partecipante condotte in un gruppo di tre fan da ottobre a dicembre 2015 

a Venezia, opportunamente integrate nei risultati del questionario.  

Partendo dal presupposto che le yaoiste (e le fan che non si ritengono tali) esercitino 

le loro attività mediante lo yaoi/BL non solamente come strumento di fuga dalla realtà, 

ma soprattutto per riuscire a vivere serenamente la loro sessualità (slegata da pregiudizi 

e imposizioni di una società basata sull’egemonia maschilista), ho voluto delineare cosa 

significhi per loro vivere quotidianamente lo yaoi/BL, stigmatizzato ancora come 

comportamento deviante da una buona parte del  pubblico esterno, sia adulto che 

giovanile. 

                                            
1 Patrick W., GALBRAITH, “Moe Exploring Virtual Potential in Post-Millennial Japan”, electronic 

journal of contemporary japanese studies, 2009, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2009/Galbraith.html. 

2 Per una lista dei siti consultati, vedi il quarto paragrafo del primo capitolo. Vedi Appendice A per il 
testo completo del questionario. 
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要旨 

本論文では「やおい」と「ボーイズラブ」という現象に関するイタリア人の女性

のファンたちを研究する。この現象は日本でオタクの文化から 70 年代に生まれたサ

ブカルチャーである。一般的に、やおいというのは漫画、アニメやゲームなどの男

性キャラクターを使用し、その同性愛関係を描いた女性向けの二次創作作品のこと

である。それに対して、
ビーエル

;ＢＬと省略するボーイズラブというのは男性同士の同

性愛を題材とした小説や漫画などのジャンルのこと。しかし、イタリア人のファン

たちの中でこの分類の違いはあまり知られていないので、通常どちらの作品もやお

いと呼ばれているようである。 

これらサブカルチャーはインターネットを通じて広まっているが、まず第一章で

は、全世界のファンたちがどのように新しいテクノロジーでマルチメディア・コン

テンツを保存したり、自分のものにしたり、再び配ったりできるかを説明する。そ

のことにより、ファンたちはもう消費者であるだけではなく、生産者にもなってき

ており、プロシューマーと呼ばれている。その一方、日本の娯楽産業がファンサー

ビスと商品販促を拡充するため、特定の娯楽作品の副次的な作品を幾種類かのメデ

ィアを通して多数製作している。この章では、このようなメディアミックスの由来

との進化を説明する。次に、今までのやおい・BL をめぐる論考について扱い、主に

なぜ日本の女性ファンたちは男性同性愛の作品を好むのかについて考察する。 

第二章では、日本におけるやおい・BL の歴史について扱う。1970 年代に
はぎお

;萩尾

望
も

都
と

と
たけみや

;竹宮恵子
け い こ

といった「花の 24年組」が少年愛漫画というジャンルを生み出

した。それに 1980 年代、コミックマーケットという同人誌即売会が開催されるよう

になり、集英社の『週刊少年ジャンプ』に連載された少年漫画に基づいて描いたや

おいも登場した。その当時、「ジュネ」や「アラン」などの女性向けの男性同性愛

を中心とした漫画小説混合雑誌が出版され、BL ブームが始まった。次に、やおい・

BL を好む女性のファンたちにおける「腐女子」と呼ばれるサブカルチャーを検討す



VII 

 

る。彼女らはやおい・BL の作品を好むことから、「婦女子」をもじった言い方で自

分たちを「腐った女子」と表現する。腐女子には豊かな想像力とやおいへの興味、

また萌えの感覚を持っていることが不可欠だとする。「萌え」というのは簡単に言

うとキャラクターやパターンに対する好意的で心地良いと思われる反応のことで、

彼女らの全ての行動が萌を見出すために行われる。例えば、腐女子たちのアクティ

ビティの一つは、同人創作に男性キャラクター同性愛関係に組ませるというカップ

リングである。二人のキャラクターを「キャラクターA×キャラクターB」などと表

記し、前者のキャラクターを攻めのキャラクターと呼び、これが能動的な性行為を

する。一方、後者のキャラクターを受けと呼び、受動的な性行為を担う。社会学者

のガルバレスによれば、このような状態でカップリングは日常的な現実から離れ、

「純粋なファンタジー」に存在する。 

第三章では、イタリアにおける日本ポピュラーカルチャーと女性向けの男性同性

愛の創作作品の歴史について扱う。1970 年代からを二つの時期に分かれる。最初は、

多数の日本からのテレビアニメが輸入されており、これまで見たことのない社会的

な価値観も子供たちに伝わってきたが、当時のイタリア人の偏狭のためにテレビア

ニメにおける日本らしさは検閲されていた。次に、1990 年代の半ばにテレビアニメ

の成功から漫画も輸入されるようになり、ますます日本文化が受け入れられて、ア

ニメ・漫画ブームが始まった。同時に、イタリアでもオタク文化といったサブカル

チャーが生まれ、インターネットのおかげでやおい・BL を好む女性のファンも登場

した。その上、アメリカに生まれたやおいとほぼ同じような現象の「スラッシュ」

の与えた影響のため、彼女らが男性同性愛創作品を消費するだけではなく、自分た

ちも生産しはじめた。 

最後に、「ヤオイスタ」というやおい・BL を好むイタリア人のファンたちに対し

て、私が行った調査を分析する。インターネット・ソーシャルネットワークを使い、

6 月から 10 月までアンケートを配り、2600 以上の回答を得た。調査は個人データ、

生産消費者データ、やおい・BL との個人的な関係、他人との関係という風に４つの

部分に分かれている。さらに、調査の参加者から 10 人を選んでインタビューされ、

アンケート調査以外の他の３人とともにケーススタディをした。その結果、イタリ

アに存在するキリスト教やセクシズムなどの家父長制社会から解放されるために、
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ヤオイスタがやおい・BL を通して自分たちの性欲を満たしていることが分かった。

したがって、だから、他人からの差別を避けるために、他のヤオイスタのみとイン

ターネット上だけではなく実際に集まり、多種多様なコンテンツを互いに共有する。

また、やおい・BL 創作作品に反映された日本の印象は現実から離れているが、彼女

らが日本に対して抱くイメージに大きな影響を与えている。 

本論文はイタリアでやおい・BL サブカルチャーのファンたちに関する最初の研究

であるが、ヤオイスタたちはますます増えていくと思われる。本論文がこれからの

やおい・BL をテーマとした研究の基礎となることを望む。
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INTRODUZIONE:  

FANDOM, CONVERGENZA E BOYS’ LOVE 

1.1 I fan, la convergenza dei media e la cultura partecipativa  

Perhaps only a fan can appreciate the depth of feeling, the gratifications, the importance 

for coping with everyday life that fandom represents. Yet we are all fans of something. 

WE respect, admire, desire. We distinguish and form commitments. By endeavoring to 

understand the fan impulse, we ultimately move towards a greater understanding of 

ourselves1. 

Ognuno di noi durante la propria vita, volente o nolente è diventato fan di qualcosa, 

ma non tutti hanno coscienza di questa identità. Il termine fan deriva dall’abbreviazione 

scherzosa della parola “fanatico” ed è facile associarlo a una persona che si dedica con 

atteggiamento e sentimento quasi religioso verso qualcosa o qualcuno, come ad 

esempio un gruppo musicale, uno sport, un gioco ecc. talvolta anche in maniera 

eccessiva. Tuttavia, sebbene il sentimento di un fan verso la propria passione venga 

spesso paragonato al concetto di religiosità, non può essere equiparato allo stesso modo 

con l’impulso di ricerca di un senso (della vita) in una religione. Questo perché nella 

ricerca di un significato si viene a creare una relazione molto intima con ciò per cui si 

prova interesse, costellata di intense esperienze emotive (a cui gli stessi fan non sanno 

dare spiegazione) che cambiano la visione di sé stessi, del mondo e dei propri valori2. 

Inoltre, questo processo non è una semplice raccolta di informazioni e curiosità, ma è 

strettamente legato all’affettività dell’individuo: non si tratta di qualcosa di puramente 

astratto, intellettuale o cognitivo, ma anzi è parte integrante di ogni tipo di affetto ed è 

                                            
1 Lisa A. LEWIS, The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, Londra, Routledge, 1992, cit. 

p. 1. 

2 Cfr. Henry, JENKINS, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York, New 
York University Press, 2006, p. 11. 
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un veicolo per intessere legami con le altre persone3. A differenza delle religioni 

monoteistiche, quella tra i fan e le proprie passioni non è una relazione mutualmente 

esclusiva: ci si può dedicare a più interessi senza per forza valutarli per grado di 

importanza.  

In realtà il fandom – neologismo nato dalla crasi linguistica di “fan” e “kingdom” per 

indicare una comunità di appassionati incentrata su un particolare argomento – ha 

molte più affinità con altre forme di aggregazione sociale, come ad esempio un partito 

politico o un club sportivo, piuttosto che con un gruppo religioso. Inoltre, questo 

fenomeno culturale del fandom ha dato origine a un nuovo cosmopolitismo pop, nel 

quale pare che i membri abbraccino le diversità culturali e cerchino di sfuggire alle 

realtà locali per immettersi in una sfera più ampia di esperienze culturali che danno 

origine a nuove forme di coscienza globale grazie alla convergenza mediatica4. 

Lo sviluppo tecnologico di questi ultimi vent’anni ha portato a un processo sociale, 

culturale e industriale che coinvolge non solo le aziende locali e i mercati internazionali 

ma vede come protagonisti i consumatori, non più solo come spettatori passivi di fronte 

ai vecchi media ma anche come potenziali produttori di contenuti attraverso quelli 

nuovi. Con questo fenomeno che prende il nome di convergenza mediatica si intende «il 

flusso dei contenuti su più piattaforme, la cooperazione tra più settori dell’industria dei 

media e il migrare del pubblico alla ricerca continua di nuove esperienze di 

intrattenimento» 5 . In questo processo possiamo identificare due flussi mediatici 

diametralmente contrapposti che si intersecano: i media grassroots, rappresentati dalla 

gente comune (dal basso verso l’alto) e quelli delle corporation rappresentati dalle 

aziende (dall’alto verso il basso) dove il potere di consumatori e produttori interagisce 

in modi imprevedibili6.  

Dalla parte delle corporation, è ormai una consolidata strategia commerciale ciò che 

Jenkins chiama “narrazione transmediale” di un’opera, ovvero «raccontare una storia 

                                            
3 Henry, JENKINS, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture…, cit., p. 25. 

4 Henry, JENKINS, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture…, cit., p. 156. 

5 Henry, JENKINS, Cultura Convergente, Cultura Convergente, Milano, Apogeo, (Ia ed. 2006) 2007, 
cit., p. XXV. 

6 Cfr. ibidem. 
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su diversi media per la quale ogni singolo testo offre un contributo distinto e importante 

all’intero complesso narrativo e viene adattato alle caratteristiche di ciascun medium 

coinvolto»7. In ogni storia non esiste una continuità o una propedeuticità con i vari 

prodotti della stessa serie perciò non è necessario conoscere tutti gli altri per capirne la 

trama e divertirsi; quindi ogni prodotto funge come punto d’accesso all’intero franchise 

per il potenziale cliente. Se da un lato questa struttura modulare può risultare 

ridondante, dall’altro offre nuovi livelli di comprensione una volta unite tutte le storie 

che formano il corpus dell’opera. Ogni medium viene sfruttato per le sue caratteristiche 

e per il tipo di pubblico che può raggiungere: si pensi ad esempio al noto esperimento 

multimediale del franchise di The Matrix. Oltre alla trilogia filmica (The Matrix, Matrix 

Reloaded, Matrix Revolution) sono stati realizzati anche una serie di corti animati 

ambientati nello stesso universo creato dai fratelli Wachowsky nel 1999 e realizzati da 

famosi animatori giapponesi, sudcoreani e statunitensi, raccolti in DVD col nome di 

Animatrix. Inoltre, è stata creata una serie di fumetti intitolata The Matrix Comics e 

anche tre videogiochi: Enter the Matrix, The Matrix: Path of Neo e un gioco omonimo 

MMO8. Ognuna di queste incarnazioni condivide delle caratteristiche comuni a tutti gli 

altri prodotti dello stesso universo narrativo di The Matrix, come l’ambientazione, i 

personaggi ed eventi passati, ma ognuno di loro è caratterizzato da una storia diversa 

che approfondisce ulteriormente la comprensione dell’intero universo9. 

Nelle realtà grassroots invece, grazie alla facilità di accesso al mercato culturale e al 

World Wide Web, un’enorme quantità di contenuti mediatici vengono modificati, 

espropriati e ridistribuiti quotidianamente dai fan di tutto il mondo che si riuniscono 

insieme online per consumare e discutere le loro passioni. Tuttavia, non si limitano al 

consumo delle opere originali, essi le riscrivono interamente o in parte, oppure ne 

espandono l’universo divenendo a tutti gli effetti dei prosumer (al contempo produttori 

e consumatori). Quando un’opera commerciale spinge una piccola cerchia di persone a 

fornire nuovi contenuti, generalmente questi vengono revisionati dalla comunità che 

                                            
7 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit., p. 84. 

8 Massively Multiplayer Online: un tipo di gioco per computer generalmente ambientato in un mondo 
virtuale che supporta migliaia di giocatori che accedono a server dedicati in Internet. 

9 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit., p. 90. 
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fornisce uno spazio dove esprimere la propria creatività: nonostante la maggior parte 

dei lavori sia di qualità mediocre, questo processo è necessario per imparare e in seguito 

migliorarsi. Dall’altro lato chi invece riuscirà a creare dei lavori amatoriali di ottima 

qualità avrà una maggior probabilità di essere assunto nell’industria commerciale, 

realizzare delle opere che a loro volta potranno ispirare altre persone e in questo modo 

continuare a ripetere ciclo. Spesso e volentieri le persone prendono spunto dai media 

mainstream per le loro creazioni o riproducono materiali presi dalla cultura 

commerciale: si pensi ad esempio ai modder (modificatori di giochi per computer), 

appassionati che tramite appositi strumenti creano versioni alternative amatoriali dei 

loro giochi preferiti10. 

Oltre ai rari casi in cui si è assistito a una vera e propria collaborazione tra realtà 

grassroots e corporate, come ad esempio lo sviluppo del gioco MMO Star Wars Galaxies, 

dove l’azienda produttrice LucasArts ha creato uno spazio di discussione per interagire 

con i fan in merito alla creazione del videogioco11, il rapporto tra queste due entità 

rimane piuttosto complicato: ci sono franchise che invitano i fan a partecipare 

attivamente alle loro iniziative, mentre ce ne sono altri che minacciano di usare vie 

legali per stroncare ogni appropriazione amatoriale del loro marchio. Non c’è molta 

altra scelta «i produttori dei media, in fin dei conti, hanno bisogno dei fan almeno 

quanto questi hanno bisogno di loro»12, perciò è solo questione di tempo prima che le 

imprese dell’industria mediatica, invece di limitare, incoraggino il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva degli utenti nei loro progetti, anche se prima di arrivare a ciò è 

necessario che accettino la rielaborazione creativa senza scambiarla per pirateria13. 

A tal proposito prendiamo in esempio il mondo delle fan fiction, storie amatoriali che 

prendono come spunto gli universi e i personaggi di un’opera originale; essendo a tutti 

gli effetti delle opere derivate vanno contro le leggi sulla proprietà intellettuale. 

Sebbene diversi autori di libri e serie televisive non abbiano espresso la loro posizione 

a riguardo, molti altri hanno preso provvedimenti per rimuovere qualsiasi materiale 

                                            
10 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit., p. 137. 

11 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit.,  p. 167. 

12 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit., p. 178. 

13 Cfr. Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, pp. 176-178. 
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coperto da copyright postato in rete senza la loro diretta autorizzazione. Analogamente 

a quanto spiega efficacemente questa fan riguardo alle fan fiction: 

Ciò che amo del	fandom	è la libertà che qui è concessa di creare e	ricreare i personaggi 

più e più volte. La	fan fiction	resta raramente immobile.	Come un organismo vivente e in 

evoluzione, è dotata di vita	propria, una storia ne ispira un’altra, le idee rimbalzano da 

uno scrittore	a un altro e addirittura si fondono insieme fino a dare alla luce una nuova 

creazione... Trovo che il fandom	possa essere estremamente creativo, perché siamo capaci 

di cambiare i nostri personaggi e trasformarli in continuazione. Possiamo ucciderli e 

resuscitarli ogni qual volta lo desideriamo. Possiamo cambiare le loro personalità e i loro 

modi di reagire alle varie situazioni. Siamo in grado di prendere un personaggio e di 

renderlo dolce e attraente oppure crudele e spietato. Possiamo dare loro una vita infinita 

e sempre in evoluzione invece di quella singola vita dell’opera originale.14 

I fan non accettano l’idea di una versione ufficiale di un’opera, controllata dall’autore 

e/o dalle imprese mediatiche, ma anzi sono propositivi alla partecipazione e alla 

circolazione, citando Jenkins, di una vera e propria «mitologia culturale» 15 . Di 

conseguenza, non accettano nemmeno l’idea della proprietà intellettuale come un bene 

che dev’essere limitato e controllato per evitare che perda valore, ma al contrario 

vedono la proprietà intellettuale come “condivisione”, qualcosa che aumenta il suo 

valore nella misura in cui riesca a raggiungere più pubblici possibili e assumere nuovi 

significati alternativi16. 

Un altro elemento catalizzatore di queste nuove culture partecipative, è stata 

senz’altro la rapida diffusione e la massiccia adozione dei media digitali, in particolar 

modo della piattaforma web di YouTube, che permette la condivisione e distribuzione 

di contenuti mediatici online. YouTube si è affermato come un ibrido, in netto contrasto 

con l’era di collosità dei media tradizionali «nei quali l’obiettivo era attirare e tenere 

attaccati gli spettatori al proprio sito». Infatti su Youtube coesistono sia le comunità 

grassroots (i fan e le subculture) sia quelle corporate (i brand e i canali commerciali) 

                                            
14 Cynthia, JENKINS, Henry, JENKINS, "Normal Female Interest in Men Bonking": Selections from The 

Terra Nostra Underground and Strange Bedfellows, in Gender and sexuality, 1998, 
http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/bonking.html, 25 febbraio 2015 (trad. mia dall’inglese) 

15 Henry, JENKINS, Cultura Convergente…, cit., p. 282. 

16 Cfr. Ibidem. 
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che interagiscono tra loro imparando tecniche e pratiche le une dalle altre, e tramite il 

quale ci si avvierà sempre di più verso un’era di diffondibilità, «un termine che mette 

in evidenza il ruolo attivo dei consumatori nel creare valore e rafforzare la 

consapevolezza attraverso la circolazione dei contenuti dei media».17 

Insieme a YouTube, è stato fondamentale per creare una vera e propria cultura del 

miglioramento, anche il contributo dei social network, siti internet di aggregazione 

sociale che permettono di creare reti di persone tra cui annoveriamo Facebook, Twitter 

e Tumblr per citare i più importanti, e dei programmi di messaggistica istantanea come 

IRC o MSN (soppiantato da Skype), perché danno l’opportunità ai fan oggi più di allora, 

di esprimere la loro creatività condividendo le loro produzioni (siano esse parzialmente 

o completamente amatoriali) e cercando di raggiungere più persone possibili che a loro 

volta forniranno i propri feedback, vitali per imparare dai propri errori e sviluppare il 

proprio potenziale. 

In sintesi possiamo affermare che questa nuova cultura partecipativa si sta 

plasmando grazie all’intersezione di tre tendenze18: 

1. Nuovi strumenti e tecnologie che permettono al consumatore di archiviare, 

appropriarsi e ridistribuire i contenuti mediatici; 

2. Molte subculture che promuovono la produzione amatoriale di materiale, ciò 

spiega come i consumatori adoperano queste nuove tecnologie; 

3. La promozione transmediale che incoraggia il flusso di immagini, idee e 

narrative attraverso molteplici media. 

E non possiamo prevedere come questa si evolverà o se verrà usata per scopi più 

politicamente impegnati rispetto ai propri interessi. 

1.2 La convergenza mediatica in Giappone: il media mix 

Il fenomeno del media mix, termine coniato alla fine degli anni Ottanta, ha origine 

negli anni Sessanta ed è strettamente correlato agli anime アニメ (abbreviazione di 

animēshon), opere di animazione di produzione giapponese basate su disegni su 

                                            
17 Cit., ibidem. 

18 Cfr. Henry, JENKINS, Fans, Bloggers, and Gamers: Exploring Participatory Culture, New York, New 
York University Press, 2006, pp. 136-137. 
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rodovetro. L’emergere dell’ecosistema di media e beni attorno all’animazione televisiva 

in Giappone e l’utilizzo dei personaggi nella loro promozione, furono di fondamentale 

importanza per lo sviluppo di questo modello giapponese di convergenza corporate19. 

Si possono individuare due momenti storici principali nei quali inizialmente è venuto 

in essere un prototipo del media mix, e successivamente come questo si sia trasformato 

fino a diventare ciò che è attualmente: il boom del primo anime Tetsuwan Atomu negli 

anni Sessanta e quello della casa editrice Kadokawa agli inizi del nuovo millennio. 

Il primo gennaio 1963 fece la sua comparsa la prima serie anime televisiva 

giapponese della storia, consistente in un episodio a settimana di circa trenta minuti: 

Tetsuwan Atomu 鉄腕アトム (conosciuto in Italia con il titolo di Astro Boy), l’opera 

basata sull’omonimo manga di Tezuka Osamu che ha dato inizio al sistema degli anime 

e l’interconnessione dei media attraverso il merchandising20 dei personaggi. Secondo 

Kusakawa Akira questo cambio di paradigma nella pubblicità tramite l’utilizzo e la 

sovrapposizione dei personaggi nei prodotti ha segnato la svolta del Giappone 

postbellico nella sua riconversione economica dal settore secondario a quello terziario21. 

Nel 1963 la campagna commerciale dell’azienda dolciaria Meiji Seika fu il primo 

tentativo di successo nell’attuazione del character merchandising, utilizzato in seguito 

anche per altri prodotti non facenti parte del sistema degli anime. Inizialmente la 

promozione delle caramelle Marble Chocolate era affidata alla giovane idol Uehara 

Yukari. Nonostante la popolarità raggiunta mediante l’apparizione in televisione, nei 

giornali e in radio, la sua immagine insieme alla sua voce rimanevano confinati ai 

prodotti di proprietà della Meiji. Tuttavia, la situazione cambiò quando l’azienda 

sostituì il suo testimonial in favore di Atomu: Uehara non sarebbe mai riuscita a 

raggiungere il dinamismo	che il piccolo robot dimostrava apparendo settimanalmente 

in televisione in nuove avventure e mensilmente nel manga a lui dedicato. 

Successivamente, dall’industria alimentare agli articoli di cancelleria, l’immagine di 

                                            
19 Cfr. Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, p. viii. 

20 La pratica di utilizzare l’immagine di un prodotto per venderne un altro. 

21 Cfr. KUSAKAWA Akira, Atomu no kora wa kōya o mezasu: terebi anime 20 nenshi, アトムの子らは荒

野をめざす : テレビ・アニメ 20 年史, Tōkyō, Rippū Shobō, pp. 30-32, in STEINBERG, Anime's 
Media Mix, cit., p. ix. 
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Atomu poteva trovarsi su qualsiasi prodotto commerciale instillando nei bambini un 

desiderio di consumo che aumentava in proporzione all’ubiquità dell’immagine del 

personaggio stesso. Il merchandising basato sui personaggi funziona grazie a due 

elementi complementari: il primo è la forza di attrazione del personaggio come entità 

immateriale che trasforma il suo media e ciò che lo circonda in un prodotto 

personalizzato (ad es. un quaderno normale in un quaderno di Atomu), e il secondo è 

la tendenza alla diffusione del personaggio in forma materiale (in particolar modo gli 

adesivi, dolciumi ecc.) che ne permettono la propagazione in tutto l’ambiente che 

circonda il consumatore. In altre parole, la capacità da parte di un personaggio di 

attrarre i consumatori è data – e allo stesso tempo amplificata – dalla misura in cui la 

sua immagine circola nel mercato22.  

Steinberg definisce i personaggi o character principalmente in base a due attributi; il 

primo dei quali è la mobilità del personaggio. Sappiamo che quest’ultimo è in qualche 

modo indipendente dal medium perché la natura dell’immagine del personaggio è di 

viaggiare attraverso vari media e di conseguenza la sua rappresentazione cambia a 

seconda del medium in cui viene inscritto, pur tuttavia mantenendo delle caratteristiche 

di base proprie del personaggio (design e il nome). Ad ogni modo, questa mobilità non 

penalizza la specificità attraverso cui l’immagine del personaggio viene rappresentata 

nei vari media: ovvero immagini in movimento per gli anime, narrazione sequenziale 

nei manga, introspezione e realismo della narrazione nei romanzi, peso e 

manipolazione fisica per i giocattoli, interazione nei videogiochi; ognuno di questi 

media mantiene le sue caratteristiche condividendo gli aspetti comuni dell’immagine 

del personaggio.  

Il secondo attributo è la capacità del personaggio di comunicare: non solo assume 

forme diverse ma è uno strumento astratto che permette la comunicazione tra più media, 

perciò non può essere ridotto a una sola delle sue incarnazioni ma dev’essere pensato 

nel suo insieme di forme materiali e al modo in cui riesca ad andare oltre la sua 

materialità. Questa inevitabile relazione reciproca tra l’immagine del personaggio e le 

varie forme mediatiche in cui viene materializzata, dà origine a una sinergia: quanto 

                                            
22 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., p. 82. 
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più il personaggio verrà trasposto nei vari media e nelle merci tanto più aumenterà il 

desiderio del suo consumo23.  

Il media mix nato con gli anime si riferisce a due fenomeni che si intersecano tra loro: 

«la trasposizione o la traduzione di un’opera singola, personaggio o mondo narrativo 

attraverso numerosi media o piattaforme e l’utilizzo sinergico di più opere mediatiche 

per promuoverne la vendita all’interno dello stesso gruppo o franchise» 24 . Di 

conseguenza è avvenuto anche un cambio delle tempistiche di consumo: la generazione 

Atomu è stata la prima a sperimentare un’accelerazione delle modalità di consumo, che 

da allora avviene in forma quasi continua; ciò è ancor più evidente in tempi recenti con 

lo sviluppo dei media digitali e la loro diffusione che pervade la nostra quotidianità25. 

Sebbene Atomu possa esserne considerato un prototipo, la prima vera manifestazione 

del media mix fu quella riguardante il franchise di Suzumiya Haruhi 涼宮ハルヒ , 

chiamato anche Kadokawa media mix, dal nome della casa editrice che diede il via al 

fenomeno, diventato poi una pratica commerciale diffusa nell’industria nipponica 

dell’intrattenimento. Iniziò con la serializzazione di una serie di light novel ライトノベ

ル26 nel 2003 scritta da Tanigawa Nagaru e illustrata da Ito Noizi, pubblicate sulla 

rivista The Sneaker di proprietà dell’editore Kadokawa (al momento se ne contano 

undici). Ne sono state realizzate delle trasposizioni manga nel 2004, serializzate sulla 

rivista Shōnen Ace, insieme a una versione parodistica del 2007 e uno spin-off nel 2009, 

raccolti tutti successivamente in formato volume. Nel 2006 andò in onda un anime 

dedicato di 26 episodi che fu successivamente rilasciato in DVD, una seconda serie fu 

trasmessa in televisione e su Youtube nel 2009. Come se non bastasse vennero realizzati 

ben otto videogiochi su diverse piattaforme tra il 2007 e il 2011.  

Questa serrata strategia commerciale culminò con la trasmissione della versione 

animata di Haruhi, che forte dei lettori delle novel, ottenne ancor più visibilità attirando 

                                            
23 Cfr. Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…pp. 83-85. 

24 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., p. 142. 

25 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., p. 145. 

26 Un tipo di romanzo giapponese rivolto alla fascia dei giovani adulti e spesso abbreviato in ranobe ラ
ノベ. Generalmente breve e spesso illustrato, viene serializzato su riviste dedicate prima di essere 
ripubblicato sotto forma di libro. 
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nuove migliaia di potenziali clienti non solo per la vendita dei DVD successivi alla messa 

in onda, ma anche e soprattutto grazie al progressivo aumento del numero delle vendite 

dei romanzi pubblicati. La massiccia campagna pubblicitaria di Kadokawa consisteva 

nel rendere visibile ai consumatori la serie ovunque fosse possibile: vendere piccoli 

articoli e giocattoli nei convenience store, esporre in maniera visibile i romanzi nelle 

librerie, fumetterie ed edicole. Non aveva importanza che si leggessero le novel piuttosto 

che guardare l’anime, ognuna di queste incarnazioni era stata creata come ingresso 

all’intero franchise per il potenziale cliente nel mondo in continua espansione di Haruhi; 

difatti lo slogan virale della campagna recitava: “Guardarlo dopo averlo letto? Oppure 

leggerlo dopo averlo guardato?” (yonde kara miru ka, mite kara yomu ka) ad indicare 

l’interscambiabilità dei media a livello narrativo 27 . Quindi, poiché ogni media 

interessato funge anche da promotore per gli altri prodotti dello stesso franchise si può 

dire che il consumo di anche un solo prodotto del media mix contribuisce a far crescere 

l’intera azienda produttrice.  

Sia il franchise di Haruhi che quello di Atomu mostrano a tutti gli effetti le 

caratteristiche che definiscono il media mix incentrato sull’anime, ovvero:  

 Lo sviluppo di un testo attraverso numerosi media in cui l’anime gioca un ruolo 

fondamentale nella diffusione del franchise; 

 La dipendenza da altre incarnazioni per poter vendere opere all’interno dello 

stesso franchise; 

 L’utilizzo della figura del personaggio per collegare tutte le varie forme 

mediatiche presenti. 

Inoltre il panorama mediatico è cambiato radicalmente dagli anni Sessanta, e in questi 

ultimi dieci anni le light novel e i videogiochi sono diventati elementi sempre più 

importanti nel media mix degli anime per la realizzazione di nuove serie animate28. 

Tuttavia da parte di Kadokawa, il lancio del franchise di Haruhi non fu stato il primo 

tentativo di realizzare una strategia mediatica unificata, ma fu il frutto di diverse 

sperimentazioni passate. Negli anni Settanta la casa editrice cominciò a tradurre e 

pubblicare gli adattamenti a romanzo dei film americani prima che questi venissero 

                                            
27 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., p. 148. 

28 Cfr. Ibidem. 
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rilasciati sul mercato nipponico, in modo da poter cavalcare l’onda del successo che i 

film avevano riscosso in patria. Un altro esempio fu la trasformazione del libro tascabile: 

prima di allora era pensato solo per mantenere i grandi classici della letteratura, ma 

Kadokawa ispirandosi al modello americano lo reinventò come libro per 

l’intrattenimento di cui ci si poteva disfare una volta terminata la lettura. Questa visione 

del libro tascabile come bene di intrattenimento “usa e getta” contribuì successivamente 

a trasformarlo in un vero e proprio mezzo pubblicitario, inserendo per la prima volta 

immagini a colori e pubblicità in copertina, presente anche sul segnalibro con cui veniva 

venduto. Tuttavia ciò che incoronò Kadokawa come la prima azienda promotrice del 

media mix fu la creazione nel 1976 di una compagnia di produzione cinematografica 

interna alla casa editrice, per sviluppare ulteriormente ciò che l’allora capo Kadokawa 

Haruki chiamava la trinità (sanmi ittai 三位一体) – in chiaro riferimento alla teologia 

cristiana – cioè combinare testo, suono e immagini in ciò che divenne la strategia 

commerciale dell’azienda e che alla fine degli anni Ottanta fu denominato media mix. 

Questa strategia consisteva nel produrre adattamenti cinematografici dei romanzi più 

famosi della compagnia, pubblicando le colonne sonore e ripubblicando i romanzi con 

nuove copertine ispirate alla grafica dei film, il tutto corroborato da una massiccia 

campagna pubblicitaria attraverso televisione, librerie, giornali e riviste. Non solo 

questo trend divenne in breve tempo la norma nell’industria dell’editoria e 

dell’animazione, ma conseguentemente fu ampliato anche verso l’audience a cui questi 

prodotti erano rivolti, coinvolgendo anche gli adulti: quelle stesse persone appartenenti 

alla generazione manga cresciute con Atomu che erano state abituate a vedere ovunque 

i loro beniamini29.  

In questo modo Kadokawa sminuì la consistenza e la specificità di ogni media in 

favore della loro interconnessione trattando i film, le colonne sonore e i rispettivi 

romanzi come prodotti interscambiabili: ognuno di essi è divenne a sua volta pubblicità 

per tutti gli altri prodotti appartenenti allo stesso franchise. Questo diede origine a due 

cambiamenti importanti: da un lato si assistette all’emergere della pubblicità come 

forma culturale, dall’altra avvenne il fenomeno di “culturizzazione della merce” (shōhin 

                                            
29 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., pp. 150-153. 
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no bunkaka 商品の文化化) teorizzato dal critico Ueno Kōshi. Vedendola dal punto di 

vista contrario, possiamo considerare questa trasformazione come una 

pubblicitarizzazione (kōkokuka 広告化) degli oggetti culturali o narrativi (siano essi 

manga, anime, film, romanzi, canzoni e persino giocattoli) da testi a contenuti 

promozionali. Questi due fenomeni sono profondamente collegati al passaggio del 

Giappone dal modello socioeconomico fordista a quello post-fordista di produzione, 

consumo e accumulo del capitale30. 

 Il fordismo ha posto le sue basi nella tecnologia della catena di montaggio e ha 

dato origine al concetto di produzione e consumo di massa; ciò ha portato a una nuova 

estetica insieme alla mercificazione della cultura. Inoltre, questa trasformazione ha 

cambiato la natura stessa delle merci, che offrono uno specchio dell’organizzazione 

sociale del capitalismo in qualsiasi momento storico e luogo del pianeta. Di fatto, nel 

Giappone postbellico (così come negli Stati Uniti), la merce fordista per eccellenza era 

rappresentata dai beni durevoli: nel decennio 1955-1964 erano simboleggiati dai “Tre 

Tesori Sacri” giapponesi (la televisione, la lavatrice e il frigorifero), e nel decennio 

successivo 1965-1974 divennero le “Tre C” (la televisione a colori, il condizionatore e 

l’automobile).  

Quindi se da un lato le caratteristiche principali della merce fordista erano la durata, 

l’utilità e la funzionalità, dall’altro quelle della merce post-fordista divennero la 

flessibilità, la fluidità, la miniaturizzazione e di conseguenza la portabilità. Inoltre 

Martin J. Lee fa notare come sia avvenuta anche una sorta di dematerializzazione in cui 

l’atto di scambio avviene con merce basata sul tempo più che sulla sostanza: egli li 

chiama beni esperienziali, merce come film, videogiochi, un soggiorno di vacanza ecc. il 

cui valore risiede nell’esperienza che offrono, perciò c’è un passaggio generale dal 

consumo di merci che vengono scelte per necessità o in base alla loro utilità, a merci 

che attraggono con la promessa di un qualche tipo di esperienza31.  

D'altra parte, sono cambiati anche le tempistiche e i ritmi di consumo: oltre ad 

un’accelerazione della produzione all’interno del post-fordismo si assiste anche a cicli 

                                            
30 Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., pp. 154-155. 

31 Marc, Martin J., LEE, Consumer Culture Reborn: The Cultural Politics of Consumption, Routledge, 
1993, p. 135 in STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit., pp. 156-158. 
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di consumo sempre più veloci e ravvicinati tra loro. Il Kadokawa mix è un chiaro 

esempio di questo passaggio al modello post-fordista: i beni esperienziali di Kadokawa 

offrono esperienze brevi (ma potenzialmente espandibili) sotto forma di merci 

mediatiche. Lo stesso Kadokawa Haruki ha scritto nella sua biografia del 1977: 

Be it books, or music, or film, these are commodities without substance. They are not 

material commodities like electrical appliances or cars. Books, records, and films can all 

be said to be fantasies that have become commodities. If these fantasies did not have 

commodity value, books, for example, would become merely paper and ink. The business 

of selling these kinds of fantasies or illusions is very suited to an active nihilist like myself32. 

Il confronto fra i due tipi di merce (automobili e libri) evidenzia bene il passaggio da 

beni culturali (materiali) a beni esperienziali («senza sostanza»), come i film o i libri, 

nell’importanza dell’economia e delle future pratiche commerciali. Inoltre nel passaggio 

dal modello fordista a quello post-fordista non solo è cambiata la tipologia di merce 

(durevole in esperienziale), ma c’è stato anche un cambio di prospettiva: dalla visione 

della merce come singola e discreta (la televisione, l’automobile ecc.) a un punto di 

vista più globale e interconnesso, attraverso le merci mediatiche inscritte nella strategia 

del media mix (libro-film-musica-personaggi ecc.). Perciò si può affermare che c’è stato 

un massiccio sviluppo delle relazioni transmediali tra le merci correlate (kanren shōhin 

関連商品) di uno stesso franchise, che grazie anche ai media digitali è diventato il 

modello di produzione dominante nell’industria nipponica dell’intrattenimento dalla 

metà degli anni Settanta e continua ancora tutt’oggi33. 

1.3 Yaoi/Boys’ Love studies: lo stato dell’arte 

Il tema delle relazioni omosessuali maschili nel Giappone moderno affonda le sue 

radici nella letteratura ‘estetica’ tanbi 耽美, a partire dalla scrittrice Mori Mari (1903-

1987), figlia dell’illustre Mori Ōgai. Grazie alla sua trilogia di romanzi composta da 

Koibitotachi no mori 恋人たちの森 (La foresta degli amanti, 1961), Nichiyōbi ni wa boku 

                                            
32 KADOKAWA Haruki, Waga tōsō : Furyō shōnen wa sekai o mezasu わが闘争 : 不良青年は世界を目指

す (Mein Kampf: un giovane teppista alla conquista del mondo), Tōkyō, Īsuto Puresu, 2005, in 
Steineberg, cit. p. 83 (trad. a cura di Marc Steinberg). 

33  Marc, STEINBERG, Anime's Media Mix…, cit.,, pp. 159-160. 
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wa ikanai 日曜日には僕は行かない (Non vengo di domenica, 1961), Kareha no nedoko 

枯葉の寝床 (Il letto di foglie secche, 1962), pubblicata nei primi anni Sessanta, avrebbe 

ispirato generazioni di lettrici a scrivere e a disegnare ciò che sarebbe poi diventato il 

genere dello shōnen’ai 少年愛 (lett. “amore tra ragazzi”) e dei shōjo manga 少女漫画 

(fumetti per ragazze) nei decenni a venire34.  

Nel ventennio che intercorre tra l’inizio degli anni Settanta alla fine degli anni 

Ottanta, lo shōnen’ai e lo yaoi hanno riscosso uno scarso interesse nel mondo 

accademico e solo più tardi, negli anni Novanta, il BL è stato riconosciuto come parte 

integrante della cultura pop giapponese, non solo dagli studiosi nipponici, ma anche a 

livello internazionale. Tuttavia, il termine “Boys’ Love” insieme al meno comune “yaoi”, 

sono stati utilizzati da numerosi ricercatori come dei termini generici per indicare 

relazioni romantiche omosessuali maschili che possono implicare comportamenti 

sessualmente espliciti, senza definire in maniera specifica eventuali sottogeneri come lo 

shōnen’ai, poiché sono termini che non hanno mai avuto una definizione precisa e per 

quanto si tenti di differenziarli sono strettamente correlati. In Giappone, generalmente 

sono stati usati questi termini per classificare il fenomeno dello yaoi/BL: 

 shōnen’ai 少年愛: termine che combina le parole “ragazzo” e “amore”; è stato 

usato per descrivere i manga del genere shōjo 少女 (fumetti per ragazze) degli 

anni Settanta e Ottanta, ed oggigiorno è per lo più associato alla pedofilia perciò 

non viene quasi più utilizzato. 

 JUNE ジュネ: questo termine deriva dal titolo di una famosa rivista BL pubblicata 

dalla metà degli anni Settanta alla metà degli anni Novanta, andando ad indicare 

il tipo di storie che venivano inserite nel magazine. È utilizzato anche per indicare 

opere amatoriali originali al di fuori dell’ambito commerciale. 

 yaoi やおい: questo termine auto-canzonatorio, acronimo delle parole “yama 

nashi, ochi nashi, imi nashi” 山[場]なし、落ちなし、意味なし (lett. “Nessun 

culmine, nessun epilogo, nessun senso”) è apparso per la prima volta tra la fine 

degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta e si riferisce a tutte le creazioni 

                                            
34 Cfr. Kazumi, NAGAIKE (a cura di), Fantasies of Cross-dressing: Japanese Women Write Male-Male 

Erotica, Leiden (Boston), Brill, 2015, p. 7. 
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amatoriali in cui vengono raffigurate relazioni omoerotiche tra personaggi 

derivati dalle opere commerciali, per lo più manga e anime in voga tra le stesse 

fan. 

 Boys’ Love ボーイズラブ (spesso traslitterato anche come Boy’s Love): termine 

che inizia a essere utilizzato comunemente solo a metà degli anni Novanta per 

indicare prodotti commerciali di vario genere come manga, anime, film ecc. in cui 

vengono rappresentate relazioni omosessuali tra i protagonisti, generalmente 

creati da donne per un pubblico femminile. 

Di seguito, viene fornita una panoramica sugli studi più importanti condotti finora 

insieme alle maggiori interpretazioni che sono state date al fenomeno. Si sottolinea che 

è stato mantenuto il termine “BL” per indicare il fenomeno in generale e, ove necessario, 

si è optato per la controparte amatoriale e parodistica con il termine “yaoi”. 

1.3.1 L’approccio psicanalitico 

Quando, all’inizio degli anni Novanta le case editrici (non soltanto quelle minori) 

iniziarono a pubblicare regolarmente manga e romanzi su riviste specializzate dedicate 

al BL, ci fu un vero e proprio boom commerciale del genere, che oltre ad attrarre 

l’attenzione dei media, rinnovò progressivamente anche l’interesse da parte degli 

studiosi35. In questo primo periodo di ricerca accademica, secondo Nagaike Kazumi e 

altri accademici, il lavoro pubblicato nel 1991 da Nakajima Azusa intitolato 

Komyūnikēshon fuzen shōkogun コミュニケーション不全症候群  (Sindrome di 

disfunzione comunicativa) è considerata la prima analisi critica competente ad avviare 

lo studio del BL come campo di ricerca 36 . Questo studio, insieme ad altri 

successivamente, utilizza principalmente un approccio psicanalitico che si focalizza 

sulla ragione per la quale viene consumata dalle donne giapponesi questo tipo di 

narrativa – considerata esclusivamente femminile – ipotizzando che sia un modo per 

rifuggire inconsciamente le convenzioni della femminilità imposte dalla società, e 

                                            
35 Cfr. Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys 

Love Manga and Beyond History, Culture, and Community in Japan, Jackson, UP of Missisipi, 
2015, p. 120.  

36 Cfr. ibidem. 
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quindi considerano questa pratica come una sorta di evasione da queste norme 

idealizzate37. Infatti Nakajima afferma che le donne che vivono costantemente sotto 

pressione da parte di una società patriarcale che tenta di limitare il corpo femminile 

confinandolo nei paradigmi della bellezza, della maternità e della funzione riproduttiva 

del sesso, cercano rifugio nell’idealizzazione di fantasie omosessuali.  

Secondo Fujimoto Yukari, uno degli aspetti problematici della sessualità femminile 

è l’impulso di evadere dalla sofferenza associata alla passività con la quale le donne 

vivono il rapporto sessuale 38 . In modo analogo Suzuki Kazuko, fa notare che 

l’abbandono del corpo femminile in favore di quello esclusivamente maschile 

rappresentato nei BL, simboleggia la delusione per la discriminazione sessuale 

perpetrata dall’egemonia maschile che ha relegato il ruolo della donna alla funzione 

riproduttiva39.  

Attraverso un’analisi del contesto socioculturale, Nagaike ha dimostrato che il 

consumo del BL come pornografia abbia un duplice valore: da una parte si rende 

necessaria l’identificazione con una delle figure maschili da parte delle lettrici per 

superare gli inesorabili sensi di colpa e la vergogna: in questo modo le donne evitano 

di affrontare la loro sessualità repressa proiettando il piacere dell’atto erotico sui 

personaggi omosessuali; dall’altra invece, quasi paradossalmente, questa dissociazione 

permette un coinvolgimento sicuro ed emozionalmente piacevole con la pornografia. 

Di conseguenza, la sessualità femminile viene percepita come fondamentalmente 

passiva da questi studiosi, poiché le loro affermazioni sono contraddistinte dall’utilizzo 

di concetti negativi quali paura, vergogna, colpa e abbandono40. 

Tuttavia, a partire dal nuovo millennio alcuni studiosi giapponesi hanno ritenuto che 

l’ormai diffuso approccio psicanalitico nel quale si riflette l’impulso di evadere dagli 

aspetti negativi della sessualità femminile fosse incompleto; perciò hanno tentato di 

interpretare il consumo di BL con un approccio volto al piacere. Kaneda Junko, oltre a 

                                            
38 Cfr. Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys 

Love Manga and Beyond History, Culture, and Community in Japan, cit., p. 121. 

38 Cfr. ibidem. 

39 Cfr. ibidem. 

40 Cfr.MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 
Culture, and Community in Japan…, cit. p. 122. 
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criticare Nakajima che dà un’idea patologica delle lettrici di BL, contribuendo a 

rinforzare ulteriormente l’ideologia maschilista di una donna psicologicamente debole, 

ha concentrato la ricerca verso una nuova prospettiva in cui le lettrici si divertono nel 

fruire il BL41. A tal proposito, Patrick Galbraith afferma come la subcultura che si dedica 

al consumo del genere, denominata fujoshi 腐女子 (lett. “donne avariate”), operi in 

funzione della ricerca del moe 萌え, un desiderio o un particolare affetto nel creare e 

inscenare fantasie BL, e nel farlo utilizza un filtro particolare con il quale viene visto il 

mondo42.  

Alla stessa maniera, Nagakubo Yōko ha elaborato il concetto di jendā no gorakuka ジ

ェンダーの娯楽化 (lett. “intrattenimento di genere”), tramite una corposa analisi di 

381 opere BL ha potuto dimostrare che questo sentimento di svago nasce dalle infinite 

combinazioni della tematica seme-uke 攻め受け43, in cui i personaggi possono assumere 

sia il ruolo di dominatore oppure quello di sottomesso a seconda della figura con cui 

interagiscono, e che, nonostante tutto ciò sembri rientrare in una logica eterosessuale, 

in realtà se ne rivela una parodia, svelando le possibilità sottese alla costruzione e 

rappresentazione del genere. Mori Naoko similmente suggerisce che la lettura di BL sia 

potenzialmente liberatoria come strumento volto all’autoerotismo. 

Otomo Rio ribatte invece alle letture critiche sul BL che lo considerano solamente 

come pornografia femminile. Paragonando le scene di sesso rappresentate nei manga 

pornografici per uomini e quelle rappresentate nei BL, Mori afferma che in questi ultimi 

non viene meramente riprodotto porno tra uomini, ma vi si può individuare un impulso 

che mira alla ricerca del piacere femminile. Questo è stato dimostrato osservando come 

nei manga pornografici per uomini la donna che è intenta a godere nell’atto sessuale, 

viene rappresentata in primo piano (insieme al corpo del partner maschile che scompare 

lasciando visibili solo i genitali); invece nei manga BL il piacere sessuale dei due amanti 

                                            
41 Cfr. ibidem. 

42 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten 
Girls” in Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37 (1), September, 2011, p. 11. 

43 In una storia yaoi/BL, seme 攻め (lett. colui che attacca) rappresenta la parte attiva di una relazione 
o di un rapporto sessuale mentre uke 受け(lett. colui che riceve) al contrario ne rappresenta la parte 
passiva. 
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viene rappresentato chiaramente, perciò in concomitanza con gli stimoli erotici o 

pornografici la componente romantica non può essere scissa dalla rappresentazione44.  

Anche Ōtsuka Eiji nel suo Monogatari shōhiron 物語消費論 (Teoria del Consumo 

Narrativo, 1991), si riferisce agli aspetti d’intrattenimento del BL, in particolar modo al 

dōjin 同人  (attività amatoriali): i consumatori non sono più limitati alla fruizione 

passiva di prodotti, ma anzi consumano anche narrative, e sono interessati nella loro 

produzione o decostruzione in modo attivo. I dōjinshi 同人誌 (manga e fan fiction 

amatoriali) rappresentano bene questo concetto di narrativa, che pone l’accento sul 

coinvolgimento attivo del consumatore nel processo di creazione. 

1.3.2 La rappresentazione delle minoranze sessuali 

Un altro importante punto di vista attraverso il quale il BL è stato studiato ha a che 

fare con la rappresentazione delle minoranze sessuali, e come questo fenomeno non sia 

limitato solamente al pubblico femminile. Nel 1992 è stata rivolta un’aspra critica verso 

la rappresentazione degli omosessuali nei BL da parte di Satō Masaki, un attivista gay 

e capo di quello che venne chiamato yaoi ronsō やおい論争 (polemica sullo yaoi), 

condannando le lettrici e scrittrici che si intrattenevano attraverso la mercificazione e il 

consumo di immagini distorte di personaggi omosessuali maschili. In seguito, a 

riaccendere nuovamente la polemica fu un più recente (2007) articolo di Ishida Hitoshi 

che sollevò la questione di un’inconscia omofobia femminile nell’abuso di immagini di 

uomini gay. Egli afferma come generalmente nei BL, i personaggi omosessuali vengano 

rappresentati come malati e devianti rispetto alle controparti eterosessuali, e fa notare 

come questi ultimi vengano sempre rappresentati nel ruolo di protagonista (che 

finiscono poi per innamorarsi di altri uomini ed avere rapporti sessuali con loro) rispetto 

ai personaggi gay; in questo modo rafforzando la tesi di Mizoguchi Akiko secondo cui 

il BL sarebbe un genere omofobo che rispecchia il sentimento di non volersi identificare 

con un vero omosessuale (nemmeno nella fantasia) da parte delle donne45.  

                                            
44 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 

Culture, and Community in Japan…, cit. p. 123. 

45 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 
Culture, and Community in Japan…, cit. p. 124. 
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Hori Akiko, riprende le numerose critiche da parte del pubblico femminile che 

dichiarano: «la forza vitale degli elementi fantastici nei BL deriva dal fatto che 

quest’ultimo non ha niente a che fare con l’attuale situazione sociale dei gay “reali”»46, 

In conclusione afferma che il BL non è mai stato rivolto ai gay perché non parla di loro 

ma di amore tra uomini eterosessuali, di conseguenza escludendo paradossalmente il 

pubblico omosessuale dal BL. Anche Nobi Nobita, nota artista BL e critica nel panorama 

giapponese, afferma che i gay sono sostanzialmente assenti nei BL: 

While the male characters in yaoi are depicted as male, they are different from men in 

reality because these characters are constructed as artifacts, which correspond to female 

images of men…. Thus, gay man do not need to be distressed by these female fantasies 

of male homosexuality. Gay men are tōjinsha (directly involved parties) in female yaoi 

fantasies47. 

Mark McLelland prende posizione sui problemi nati dal dibattito sulle minoranze 

sessuali in Giappone affermando che l’eccessivo coinvolgimento da parte dei tōjinsha, 

che nella loro critica si focalizzano principalmente sull’orientamento sessuale, finisce 

per limitare la discussione sull’argomento. Tanto che negli anni Novanta, durante la 

fase finale dello yaoi ronsō, la critica femminista è arrivata ad affermare che le donne 

possono consumare BL solo se riconoscono la loro vergogna e la loro colpa nel distorcere 

le immagini gay, senza veramente affrontare il distacco tra realtà e rappresentazione 

presente nel genere48.  

Il problema della rappresentazione nei BL non è solamente limitato alle minoranze 

sessuali, ma ne coinvolge anche altre. Nagaike ha analizzato gli specifici simboli 

associati con i personaggi non giapponesi rappresentati nelle varie opere (ad es. l’alto 

status sociale delle persone caucasiche e la ricchezza ed eroticità degli arabi), rivelando 

come le lettrici possano trovare soddisfazione nella loro immaginazione attraverso 

l’identificazione con questi simboli. D’altra parte invece la completa assenza di altri 

                                            
46 Cit. ibidem. 

47 NOBI Nobita, Otona wa wakatte kurenai: Nobi Nobita hihyō shūsei 大人は判ってくれない : 野火ノ

ビタ批評集成, Tōkyō, Nihon Hyōronsha, 2003, cit. pp. 240-241 (trad. a cura di Nagaike Kazumi). 

48 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 
Culture, and Community in Japan…, cit. p. 125. 



20 

 

stranieri come asiatici o persone di colore, potrebbe esser associato con il concetto 

teorico di Robert Albright di “minoranze invisibili” indicando una condizione negativa 

verso un’etnia specifica e per estensione significandone l’eliminazione. Tuttavia, sono 

necessari altri studi in relazione alle minoranze rappresentate nei BL per poter rivelare 

i processi sottesi alla produzione di queste immagini stereotipate all’interno di un 

contesto socioculturale specifico; ciò implicherebbe uno studio comparato sugli 

stereotipi raffigurati anche nella narrativa prodotta da uomini per i gay e non solo quelli 

rappresentati nei BL rivolti verso un pubblico femminile49. 

1.3.3 Il discorso mediatico 

Partendo da un ulteriore punto di vista rispetto alle critiche precedenti, McLelland 

analizza il fenomeno del BL in relazione ai media, prendendo in esame le immagini dei 

gay proiettate dai media nipponici negli anni Novanta, che volevano raffigurarli come 

partner ideali per le donne giapponesi. McLelland, che scrive durante il cosiddetto gei 

būmu ゲイブーム (gay boom), riflettutosi nei materiali diretti alle donne come ad 

esempio le riviste femminili, mette in relazione queste immagini mediatiche con 

l’idealizzazione dei personaggi omosessuali nei BL e rivela come quest’ultimo – talvolta 

bollato come un fenomeno antisociale – in effetti rifletta certe realtà socioculturali. 

Tuttavia, secondo Ishida Hitoshi questa idealizzazione nelle immagini dei media 

nipponici ha contribuito ad isolare gli omosessuali dalla categoria degli uomini, 

silenziando le loro voci e di conseguenza l’assenza degli stessi gay durante il gei būmu 

ovviamente non è stato positivo per il discorso riguardante le minoranze sessuali50. 

Ripercorrendo la storia mediatica dei BL giapponesi, Nishihara Mari fa notare che c’è 

stata una transizione storica nei giornali e nelle riviste nipponiche nel lasso di tempo 

che va dal 1975 al 1997. Per tutto il periodo degli anni Settanta fino ai primi anni 

Ottanta, nelle rare occasioni in cui veniva discusso, il BL veniva presentato come 

sottogenere della gei bungaku (letteratura gay) e trattato dunque dai media come un 

movimento sovversivo che minava l’eteronormatività. Tuttavia, quando il BL iniziò ad 

                                            
49 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 

Culture, and Community in Japan…, cit. p. 126. 

50 Cfr. ibidem. 



21 

 

essere riconosciuto come un genere rivolto a un pubblico femminile, i media iniziarono 

a focalizzarsi sulle caratteristiche delle giovani donne consumatrici di questa narrativa. 

I media popolari (in particolar modo le riviste rivolte ad un pubblico maschile) 

raffiguravano le fan che fantasticavano sul BL come socialmente e sessualmente 

immature, sognatrici ed essenzialmente antisociali51. Inoltre, si potrebbe pensare che 

queste strategie mediatiche fossero atte a legittimare le caratteristiche negative 

dell’immagine dell’otaku52 di manga e anime, impresse nella memoria popolare come 

risultato della copertura mediatica dei ripetuti casi di omicidio da parte di Miyazaki 

Tsutomu alla fine degli anni Ottanta53. 

Nell’analisi del BL giapponese a livello mediatico c’è anche da considerare l’influenza 

del World Wide Web, in cui si rende necessario uscire dai confini del Giappone per 

immettersi in contesto globale. Purtroppo un numero limitato di studi è stato condotto 

sull’impatto di Internet nella diffusione del BL al di fuori del Giappone. Questo è dovuto 

anche in parte all’enorme successo commerciale che i media cartacei dedicati al BL 

hanno in patria. Ciò non toglie che Internet è stato fondamentale nel riconoscimento 

del BL come fenomeno transnazionale. McLelland offre nuovi spunti teorici non solo sul 

processo di globalizzazione ma contemporaneamente anche sulla localizzazione 

all’estero dei BL. Un chiaro esempio è fornito dai primi siti dedicati al BL e caratterizzati 

da altre narrative omosessuali amatoriali intorno agli anni 2000 in Nord America, i quali 

si occupavano di tematiche controverse come le questioni sulla definizione di 

pornografia, rispetto alle loro controparti giapponesi online. Inoltre, sempre McLelland, 

fa notare che i siti internet localizzati nei paesi euroamericani riguardanti il BL sono 

molto preoccupati riguardo al tema della rappresentazione della pedopornografia e dei 

                                            
51 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 

Culture, and Community in Japan…, cit p. 127. 

52 Termine connotato in origine in modo dispregiativo che indica persone appassionate di manga, 
anime e videogiochi ma può indicare qualsiasi fan con un interesse ossessivo verso un tema o un 
oggetto particolare. Negli ultimi anni però ha assunto una connotazione più generica e meno 
negativa. 

53 Fu un serial killer che mutilò, uccise e violentò quattro bambine di età compresa dai 4 ai 7 anni. Ben 
presto i media gli affibbiarono l’appellativo di “assassino otaku” accusando gli anime e i film horror 
di averlo reso un omicida; tutto ciò scatenò il panico morale tra la popolazione contro gli otaku. 
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minori nelle loro storie, sebbene questo trend sia in crescita anche in Giappone in questi 

ultimi anni54. 

1.3.4 L’approccio queer: lesbismo e fudanshi 

Sebbene, come già accennato, il BL può causare l’emarginazione delle minoranze 

sessuali, esso è probabilmente queer nel minacciare l’eteronormatività. Queer è un 

termine controverso, nato in ambiente anglofono, che indica le persone il cui 

orientamento sessuale o identità di genere non rientra in quello eterosessuale; è un 

termine che genericamente racchiude in sé persone gay, lesbiche, asessuali, bisessuali, 

transessuali, ecc.. Nell’ultima fase dello sviluppo degli studi sul BL, alcuni critici hanno 

avanzato nuove possibilità interpretative che mostrano come il BL possa divenire 

ulteriormente queer. 

Una prima potenziale lettura è quella riguardante il discorso del lesbismo. Mizoguchi 

Akiko, di orientamento omosessuale, suggerisce che le donne che si identificano nel suo 

orientamento potrebbero proiettare la loro sessualità e il loro piacere sessuale nei 

personaggi dei BL leggendoli come donne travestite: il tentativo di Mizoguchi di leggere 

il BL come fantasia lesbo è significativo in relazione al fatto che le analisi precedenti 

presupponevano un orientamento e un desiderio eterosessuale da parte delle autrici e 

lettrici di BL. Lei fa notare come nonostante i personaggi dei BL siano biologicamente 

“maschi”, vengano attribuiti loro comunque delle caratteristiche femminili, rendendo 

di fatto la loro rappresentazione sostanzialmente androgina. A sostenere la sua teoria, 

James Welker ha condotto uno studio etnografico, analizzando i commenti delle lettrici 

apparsi nelle prime riviste BL. In questo modo ha notato come la maggior parte di loro 

si identificasse in qualche maniera “queer”, utilizzando l’etichetta yuri 百合 (lett. “giglio”, 

un fiore associato all’amore omosessuale femminile e utilizzato per indicare questo 

genere di letteratura omoerotica) e più raramente rezubian レズビアン (lesbian) per 

riferirsi a sé stesse e altre donne. Di conseguenza in un primo momento, le riviste BL 

hanno offerto uno spazio di ritrovo alle lettrici per esplorare diverse identità sessuali, 

includendo la bisessualità, il transgender e il lesbismo. Sempre Mizoguchi afferma che 

                                            
54 Cfr. ibidem. 
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in contesto BL, il lesbismo non si riferisce alla “vera” sessualità lesbo, ma funziona come 

metafora per dare la possibilità alle lettrici “eterosessuali” di diventare più consapevoli 

delle concezioni costruite dall’eteronormatività: a riguardo dichiara che «[queste 

donne] non sono generalmente considerate lesbiche e loro stesse non si identificano 

come tali […] ma è davvero corretto riferirsi a loro come totalmente eterosessuali?»55 

Un’altra prospettiva in cui il BL può esprimere il suo potenziale queer si ritrova nelle 

ricerche sul BL effettuate su uomini eterosessuali che leggono narrative a tema BL. Il 

termine fudanshi 腐男子 (lett. “uomini avariati”) indica quella categoria di uomini 

eterosessuali che si identificano come lettori di BL e possono essere sia eterosessuali, 

omosessuali che bisessuali. Yoshimoto Taimatsu e Nagaike Kazumi hanno tentato di 

esaminare le specifiche motivazioni e gli elementi estetici che inducono questi uomini 

al consumo del BL. Yoshimoto fa notare che in questi ultimi anni un numero sempre 

crescente di ragazzi e uomini non ha timore di dichiarare il proprio interesse per il BL, 

e insieme a Nagaike afferma che l’origine di tale interesse è molto simile alle prime 

spiegazioni che sono state date quando il fenomeno riguardava solamente il pubblico 

femminile (approccio psicanalitico).  

Tuttavia per i fudanshi, il BL offre la possibilità di evadere dalle convenzioni in cui è 

inscritta l’identità maschile; quindi i personaggi raffigurati in queste opere sono liberi 

di esprimere la loro vulnerabilità e/o passività con i loro partner. Questo 

comportamento è chiaramente in netto contrasto con l’immagine imposta da una 

società patriarcale; perciò gli uomini non sono interessati all’orientamento sessuale dei 

personaggi dei BL, ma alle caratteristiche che essi assumono; caratteristiche 

tradizionalmente attribuite al genere femminile e di conseguenza stigmatizzate quando 

vengono espresse in un uomo56.  

Malgrado ciò, analogamente a quanto successo con il pubblico femminile, sarebbe 

utile cercare altri approcci che spiegano le ulteriori motivazioni che spingono gli uomini 

a consumare il BL, andando oltre l’aspetto evasivo e orientandosi su altri: ad esempio 

                                            
55 Akiko, MIZOGUCHI, “Theorizing comics/manga genre as a productive forum: yaoi and beyond”, in 

Jaqueline Berndt (a cura di), Comics Worlds and the World of Comics: Towards Scholarship on a 
Global Scale, Kyoto, Kyoto Seika University, 2010, p. 157 (corsivo mio). 

56 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 
Culture, and Community in Japan…, cit. p. 129. 
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quello dell’intrattenimento, in cui gli uomini potrebbero “giocare” con queste opere per 

puro divertimento, oppure per cercare invece una propria soggettività autonoma in un 

genere non patriarcale, analogamente a quanto avviene anche con le partecipanti 

femminili. 

1.3.5 Comunità e collettività nei dōjinshi BL e yaoi 

Durante lo sviluppo degli studi sul BL, si può certamente affermare che una parte 

fondamentale è stata il riconoscimento dei dōjinshi BL e yaoi prodotti e consumati dal 

pubblico femminile, non solo come espressione della propria autonomia, ma soprattutto 

come tentativo di costruire una comunità indipendente, principalmente popolata dalle 

donne. Natō Takako nel 2007, ha raccolto dei dati riguardanti le attività e le comunità 

di BL in Giappone attraverso interviste e questionari: attraverso la sua analisi dimostra 

come questo desiderio di autonomia emerga nella libertà con cui le scrittrici e/o 

disegnatrici di dōjinshi BL creano i loro lavori originali oppure parodiando opere 

commerciali già pubblicate. Natō afferma che i dōjinshi vengono modellati secondo la 

volontà delle produttrici, senza limite alcuno, ad esempio facendo tornare in vita un 

personaggio che era deceduto nella storia originale, alterando così qualsiasi elemento 

sgradevole presente nell’originale57.  

Inoltre Sharalyn Orbaugh tramite l’analisi dei dōjinshi di Harry Potter dimostra che 

con l’atto di erotizzare le opere commerciali, le scrittrici esprimono la propria 

soggettività: Orbaugh si focalizza sui tentavi di inserire il contenuto sessuale nell’ 

“universo canonico originale” (quello descritto nei libri di Harry Potter), in questa 

maniera le autrici esprimono il loro erotismo attraverso le proprie fantasie inscritte 

nell’opera originale58.  

In opposizione a questa interpretazione, Azuma Sonoko definisce invece l’approccio 

alla scrittura dei dōjinshi come un’autonoma interpretazione dell’omosocialità 59 ; 

                                            
57 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 

Culture, and Community in Japan…, cit. p. 130. 

58 Cfr. ibidem. 

59 Rapporti con persone dello stesso sesso di natura non romantica o sessuale, come ad es. l’amicizia o 
il mentoring. 
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considera la costruzione dell’omosessualità nei BL come un medium che cela la 

tentazione femminile di riscrivere le ideologie omosociali in termini femminili. 

Analizzando i personaggi in relazione al loro kankeisei 関係性 (lett. “relazionalità”, 

modalità in cui avvengono gli incontri) nei prodotti BL, Azusa afferma che in realtà 

questi siano una narrativa omosociale più che omosessuale, spiegando che quest’ultima 

è stata scelta (in maniera casuale) come strumento letterario per rendere più naturale 

l’esplorazione delle dinamiche omosociali60. 

Ognuno di questi studiosi concorda nell’affermare che, per comprendere meglio i 

processi legati alla produzione e condivisione di dōjinshi BL all’interno di una comunità 

dedicata, è necessario esplorarli e contestualizzarli. Natō spiega come all’interno di uno 

stesso gruppo di persone che si dedica alla produzione e condivisione dei dōjinshi BL, 

oltre a svolgere a queste specifiche attività si viene a creare un vero e proprio gergo atto 

a rafforzare l’unione tra queste comunità. Anche Kaneda afferma che l’analisi del 

fenomeno rientra in un approccio comunitario da lei nominato kaishaku kyōdōtai 解釈

共同体  (comunità interpretante): in questa struttura ci si riferisce ad un’arena 

fantomatica in cui solo dei membri di specifiche comunità dōjinshi BL possono accedere 

e pertanto la loro identità di membri comunitari viene ulteriormente rafforzata. Per 

Orbaugh l’importanza di questa arena a base comunitaria nei dōjinshi BL riflette ciò che 

lei chiama “hive mind”, un concetto che richiama inevitabilmente quello di “intelligenza 

collettiva”61, ma con la sostanziale differenza che in queste comunità i membri nutrono 

e condividono un particolare attaccamento per uno o più testi originali, e questo non fa 

che rafforzare la solidarietà tra comunità BL62. 

Ishikawa Yū, penalizzando l’approccio sociologico, tenta di integrare la narratologia 

e le teorie di espressione del manga sulla base del concetto di ipertestualità (cioè il 

collegamento tra più testi), dimostrando come nella scrittura di opere derivate da quelle 

                                            
60 Cfr. MCLELLAND, NAGAIKE, SUGANUMA, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, 

Culture, and Community in Japan…, cit. p. 131. 

61 «Espressione coniata da Pierre Lévy che si riferisce alla capacità delle comunità virtuali di formare la 
conoscenza e l'expertise dei suoi membri, spesso attraverso la collaborazione e il dialogo su larga 
scala». Henry, JENKINS, Cultura Convergente, Cultura Convergente, Milano, Apogeo, (Ia ed. 2006) 
2007, cit. p. 302. 

62 Cfr. ibidem. 
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commerciali ci si appropria degli elementi dei testi originali; analizzando i dōjinshi 

riguardanti One Piece, serie che ha ottenuto e continua a riscuotere un enorme successo 

in Giappone, dimostra come la costruzione dei personaggi avviene tramite la 

combinazione di tre elementi: zuzō 図像  (immagini, icone), imi 意味  (significati, 

simboli) e naimen 内面 (lato interiore). Perciò, finché il dōjinshi manterrà una certa 

fedeltà a questi attributi verso uno o più personaggi di un’opera originale, il testo di 

destinazione potrà essere sempre modificato. Ad esempio in One Piece, il protagonista 

Luffy è rappresentato dall’immagine di un cappello di paglia mentre la sua battuta più 

ricorrente “Diventerò il Re dei Pirati!” ne fa il simbolo della sua ambizione; questa 

combinazione di immagine e simbolo possono assumere anche altri significati a seconda 

delle intenzioni dell’autore del dōjinshi. Nell’ottica del concetto di “comunità 

interpretante” di Kaneda, gli autori e i lettori di dōjinshi condividono lo stesso universo 

canonico che è rappresentato dal testo originale, di conseguenza coloro che non ne sono 

a conoscenza vengono esclusi dalla comunità63.  

Un altro approccio significativo verso cui si sono dedicati degli studi è quello votato 

alle pubblicazioni cartacee e alla comunicazione vis-a-vis tra i partecipanti agli eventi 

dedicati ai dōjinshi come ad esempio il Comic Market o komiketto64.  

1.4 Propositi e metodo di indagine 

Con la diffusione e l’impiego globale di Internet e del World Wide Web il fenomeno 

dello yaoi/BL ha varcato da molti anni i confini nazionali, contribuendo in maniera 

fondamentale alla creazione di comunità (virtuali e non) di fan dedicate in tutto il 

mondo. Alcuni studi sono già stati intrapresi al di fuori del suolo nipponico riguardo 

queste comunità, sia nelle zone limitrofe in Asia (ad es. Cina, Corea del Sud e Filippine) 

che negli Stati Uniti, sebbene non si abbia ancora notizia di eventuali studi europei in 

                                            
63 Cfr. Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys 

Love Manga and Beyond History, Culture, and Community in Japan…, p. 132. 

64 La più grande convention a tema anime e manga che si tiene due volte all’anno al Tokyo 
International Exhibition Center di Tōkyō: una in estate chiamato NatsuComi e una inverno 
chiamato FuyuComi. Gli oggetti che vi vengono venduti sono considerati molto rari perché 
generalmente i dōjinshi non vengono ristampate e si possono trovare da dieci a cento volte il prezzo 
originale nei negozi dedicati. 
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lingua inglese. Per quanto riguarda l’Italia, Dru Pagliassotti ha condotto un’analisi 

quantitativa sui lettori del genere tramite un sondaggio online effettuato tra il 2006 e 

il 2007, comparando i dati ottenuti da un campione di 313 italiani con quelli di un altro 

campione di 418 persone provenienti da paesi anglofoni (per la maggior parte Stati 

Uniti) per delineare una prima immagine dei lettori non giapponesi e di come questi 

accedono ai contenuti BL65.  

Lo scopo di questa ricerca è inizialmente di verificare le varie modalità di consumo e 

di eventuale produzione dello yaoi/BL in Italia, per successivamente concentrarsi sulla 

sua percezione (sia singolare che comunitaria) e come questo fenomeno – tramite 

soprattutto i social media – concorra a intessere relazioni sociali a tutti livelli. 

Proseguendo, si cerca di capire ciò che rappresenta per le fan la loro passione e come 

questa contribuisca, venendo vissuta nel quotidiano, a modificare la loro visione del 

mondo. Infine, si considera il rapporto che le consumatrici hanno con le comunità che 

gravita(no) attorno al genere yaoi/BL, e come queste si inseriscano in tale contesto. Per 

ognuno degli aspetti appena citati ho intenzione di effettuare, ove possibile, un 

paragone con le fan giapponesi per determinare eventuali similarità e differenze, 

cercando di capire se e come questo fenomeno sia stato rielaborato in Italia. 

Per svolgere questa ricerca, analogamente a Pagliassotti, è stato distribuito online un 

questionario sul tema nel mese di giugno 2014, per la durata di una settimana. Grazie 

ai feedback ricevuti nelle risposte è stato completamente rivisto e ampliato, per essere 

poi ripubblicato l’anno seguente nel mese di giugno 2015 fino a dicembre 2015 

raccogliendo un totale di 2.623 risposte. Il questionario è composto da 4 categorie e 53 

elementi in totale ed è stato distribuito nei seguenti siti internet e social network: 

 AnimeClick – portale web italiano dedicato ad anime e manga che si dedica alla 

diffusione di notizie su tali argomenti; 

 Erika Fan Page66 – nata come pagina personale, in breve tempo è diventato il 

polo italiano per le fan fiction di qualsiasi genere, anche a sfondo omosessuale; 

                                            
65 Cfr. Dru, PAGLIASSOTTI, “Reading Boys' Love in the West”, Particip@tions, Vol. 5, fasc. 2, 2008. 

66 http://freeforumzone.leonardo.it/d/11047595/Questionario-sullo-yaoi-e-il-Boys-Love-in-
Italia/discussione.aspx 



28 

 

 Facebook67 – il social network più utilizzato nel nostro Paese; la distribuzione del 

questionario è stata effettuata in varie pagine amatoriali dedicate alla tematica 

BL/yaoi, in alcune pagine dedicate ad anime e manga e in alcuni gruppi di 

studenti di lingua giapponese di varie università italiane; 

 Forumfree/Forumcommunity68 – circuito di forum virtuali molto popolare in 

Italia; il questionario è stato distribuito nei forum dedicati alla tematica BL/yaoi 

e in alcuni dedicati a quella anime e manga; 

 Nanoda69 – web community italiana dedicata ad anime e manga che fornisce 

notizie su tali argomenti; 

 Tumblr – incrocio tra una piattaforma di microblogging e un social network; 

 Yaoi801 Fansub 70  – gruppo italiano di fansub a tematica prevalentemente 

BL/yaoi; 

 Yaoitalia – sito interamente dedicato alla promozione e diffusione del genere 

BL/yaoi gestito da delle appassionate appartenenti al mondo LGBT. 

Al fine di raccogliere più dati possibili è stato inserito nel questionario la possibilità 

di aggiungere un indirizzo email per essere ricontattati ed eventualmente continuare 

con delle domande più specifiche o semplicemente discutere le risposte date; perciò con 

un gruppo ristretto di persone scelte in base all’età e all’orientamento sessuale sono 

state condotte delle interviste semi-strutturate. È stato chiesto loro di poter utilizzare a 

scopo di ricerca affermazioni ed eventuale materiale che avrei ricevuto durante la nostra 

corrispondenza; il tutto è avvenuto in forma anonima con l’utilizzo di pseudonimi scelti 

dalle informanti. Inoltre, mediante la partecipazione anche ad eventi dedicati ad anime 

e manga è stato possibile diffondere ulteriormente il questionario, in quanto non 

                                            
67 Alcuni esempi 

https://www.facebook.com/YaoisteIncazzate/posts/1002955566405027 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=487836481366625&id=266062996877309 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=989530121079707&id=975546722478047 

68 Alcuni esempi 
http://yaoi.forumcommunity.net/?t=57781336 
http://vkfans.forumcommunity.net/?t=57778787 
http://dcteam.blogfree.net/?t=5150752#lastpost 

69 http://www.nanoda.com/forum/libera-discussione/questionario-sullo-yaoi-e-il-boys-love-in-italia-
t15876.html 

70 http://yaoi801.altervista.org/viewtopic.php?f=43&t=3573 
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esistono eventi dedicati allo yaoi/BL in Italia. Infine, grazie alla collaborazione di un 

gruppo di tre fan si è potuto condurre un lavoro di osservazione partecipante 

presentando un piccolo caso di studio al fine di corroborare le mie ipotesi secondo cui 

le fan italiane fruiscono il genere per poter esplorare, vivere serenamente la propria 

sessualità e poter creare dei legami sociali. 



30 

 

 
LA SUBCULTURA DELLO YAOI/BOYS’ LOVE IN GIAPPONE 

2.1 Cenni storici: nascita e sviluppo del fenomeno 

Il fenomeno del BL ha iniziato a manifestarsi agli inizi degli anni Settanta, tuttavia 

trova le sue origini nel contesto dello shōjo manga 少女漫画, genere rivolto alle lettrici 

preadolescenti e non ancora adulte. Sebbene lo shōjo manga esistesse già dagli inizi del 

ventesimo secolo, ciò che lo rese un genere indipendente nel biennio 1953-1955, fu la 

serializzazione di Ribon no kishi リボンの騎士  (lett. “Il Cavaliere del Nastro” ma 

conosciuto in Italia con il titolo di “La principessa Zaffiro”), uno story manga per ragazze 

disegnato da Tezuka Osamu 手塚治虫  (1928-1989), in cui vengono introdotti gli 

elementi tipici del romanzo di avventura. La storia è incentrata sulle vicende della 

principessa Zaffiro, la quale deve fingere di essere un maschio, vestendosi come un 

principe, per poter ereditare il trono del reame di Silver Valley (un’ambientazione 

europea in stile fiabesco). Tuttavia, la psicologia dei personaggi femminili, divenne un 

elemento centrale negli shōjo manga degli anni Settanta, quando una nuova 

generazione di giovani artiste prese il posto della maggioranza degli artisti di sesso 

maschile che fino a quel momento erano stati responsabili della sua produzione. Queste 

artiste, tra cui si annoverano Ikeda Riyoko 池田理代子 (1947), Hagio Moto 萩尾望都 

(1949) e Takemiya Keiko 竹宮惠子  (1950), non solo ampliarono le convenzioni 

stilistiche sviluppate nello shōjo manga fino ad allora, ma tentarono ulteriori 

sperimentazioni con la disposizione e la forma dei pannelli: l’effetto risultante fu una 

continua enfasi verso i pensieri e i sentimenti dei personaggi coinvolti. Ikeda, Hagio, 

Takemiya ed altre giovani artiste che avevano rivoluzionato graficamente e 

narrativamente il genere (ispirandosi alla letteratura nipponica e straniera) negli anni 

Settanta, furono chiamate Hana no Nijūyonen Gumi 花の 24 年組 (il Favoloso Gruppo 

del Ventiquattresimo Anno) poiché la maggior parte di loro nacque nel 
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ventiquattresimo anno del periodo Shōwa (1949)1. 

Sebbene non pioneristica, una delle innovazioni apportate da questo gruppo fu lo 

sviluppo di una variante del genere shōjo manga che venne etichettata fin dall’inizio 

come shōnen’ai 少年愛 (amore tra ragazzi). Questi manga, spesso racconti ispirati a 

romanzi classici e pubblicati sulle principali riviste di shōjo manga in circolazione, come 

Bessatsu shōjo komikku, Bessatsu Māgaretto, Bessatsu Hana to Yume, e LaLa, erano 

caratterizzati da protagonisti maschili coinvolti in relazioni romantiche omosessuali e 

talvolta da rappresentazioni sessuali esplicite. I primi racconti erano ambientati 

nell’Europa del romanticismo ed erano popolati di bellissimi ragazzi adolescenti 

europei2. 

2.1.1 Lo sviluppo del genere shōnen’ai 

Nel dicembre 1970 Takemiya Keiko pubblicò sulla rivista Bessatsu shōjo komikku il 

breve racconto Yume to hoshi to tenshi to 夢と星と天使と・・・ (Neve e stelle e angeli 

e…), più tardi ripubblicato come Sanrūmu nite サンルームにて (In veranda), che 

potrebbe essere considerato il primo vero esempio di questo nuovo genere manga. 

Hagio Moto, sempre sulla stessa rivista, pubblicò undici mesi dopo Jūichigatsu no 

gimunajiumu 11 月のギムナジウム (Liceo di novembre). Questi due titoli, insieme a 

Tōma no shinzō トーマの心臓 (Il Cuore di Thomas, 1974) di Hagio e Kaze no ki no uta 

風の木の詩 (Il poema del vento e degli alberi, 1976-1984) di Takemiya, aprirono la 

strada al boom degli shōnen’ai negli anni Settanta e successivamente, anche alla 

comparsa di opere amatoriali verso la fine del decennio, e del fiorente genere BL negli 

anni Novanta3.  

                                            
1 Cfr. James, WELKER, “A brief history of shōnen’ai, yaoi, and boys love”, in Mark, MCLELLAND, Kazumi, 

NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond 
History, Culture, and Community in Japan…, pp. 43-44. 

2 Cfr. ibidem. 

3 Cfr. Ibidem, p. 45. 
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Ishida Minoru afferma che una delle maggiori influenze che si possono ritrovare nelle 

opere di queste due mangaka, è da ricercarsi nella letteratura tedesca: in particolare i 

testi di Herman Hesse hanno provveduto a fornire materiale sul quale ispirarsi per 

l’ambientazione dei collegi europei tipica delle prime opere, la focalizzazione sulla 

psicologia dei protagonisti, e il relativo equilibrio tra il protagonista più maschile e 

quello più femminile4. L’esplicito erotismo rappresentato in Kaze no ki no uta (fig. 2.1) 

di Takemiya può essere in parte ricondotto ai bellissimi ragazzi protagonisti degli scritti 

                                            
4 James, WELKER, “Intersections: Review, Boys' Love Manga: Essays on the Sexual Ambiguity and 

Cross-Cultural Fandom of the Genre”, Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, 
Vol. 27, 2011. 

 

Figura 2.1 Gilbert provoca sessualmente Serge, i giovani protagonisti dalle caratteristiche
androgine di Kaze no ki no uta. TAKEMIYA, Keiko, “Kaze no ki no uta” 風の木の詩 (Il poema
del vento e degli alberi), vol. 1, Shōgakukan, 1977. 



33 

 

di Inagaki Taruho, che raggiunsero il culmine in Shōnen’ai no bigaku 少年愛の美学 

(L’estetica dell’amore tra ragazzi); l’opera che quasi sicuramente ha ispirato il nome per 

questo nuovo genere e l’ambientazione in una scuola pubblica inglese del proprio 

manga, sebbene l’autrice scelse un collegio francese del diciannovesimo secolo invece 

che una scuola pubblica tedesca agli inizi del ventesimo secolo, come descritto nei 

romanzi di Hesse5.  

Hagio invece, ambientò i suoi primi due racconti in un collegio tedesco, attribuendo 

al film francese del 1964 Les amitiés particulières (Le amicizie particolari) l’ispirazione 

per Tōma no shinzō (fig. 2.2) su cui aveva iniziato a lavorare prima di Jūichigatsu no 

gimunajiumu. Il film, ambientato in un collegio cattolico, narra la storia di due ragazzi 

che si innamorano l’uno dell’altro e termina tragicamente con la morte di uno dei due, 

                                            
5 Cfr. WELKER, “A brief history of shōnen’ai, yaoi, and boys love”, op. cit.,pp. 46-48. 

Figura 2.2 L’angoscia di Juli viene messa in risalto a pagina intera. HAGIO, Moto, “Tōma no 
shinzō” ト-マの心臟 (Il cuore di Thomas), vol. 1, Shōgakukan, 1975.  
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ciò ripreso dal titolo stesso del manga (Il cuore di Thomas) basato sulla pronuncia 

francese del nome e non quella tedesca nonostante l’ambientazione. Takemiya prese 

ispirazione anche dal cinema a sfondo omoerotico: inizialmente ci fu una forte influenza 

da parte dei film diretti dal registra Luchino Visconti con Morte a Venezia del 19716. In 

quest’ottica occidentalista tutta europea, Hagio, Takemiya ed altre artiste presero 

spunto liberamente dall’ambientazione, personaggi ed elementi narrativi, 

trasfigurandoli nel nuovo genere dello shōnen’ai, nel quale venivano raffigurate 

amicizie intime e malinconiche così come anche relazioni romantiche ed erotiche tra 

affascinanti ragazzi europei nella letteratura e nei film in lingua, allo stesso modo delle 

opere omoerotiche dello scrittore Inagaki Taruho7.  

Nonostante la maggior parte delle opere shōnen’ai fosse ambientata in Europa, 

alcune erano collocate in Giappone, sebbene in un passato rivisitato romanticamente 

più che nel presente. Ci si sta riferendo ad altri membri appartenenti al Favoloso Gruppo 

del Ventiquattresimo Anno, precisamente di Kihara Toshie con Mari to Shingo 摩利と

新吾 (Mari e Shingo, 1977-1984) ambientato nel Giappone prebellico, e Yamagishi 

Ryoko con Hi izuru tokoro no tenshi 日出処の天子 (L’Imperatore della terra del Sol 

Levante, 1980-1984) ambientato nel Giappone premoderno. Invece altre artiste, tra cui 

anche alcune apprendiste del gruppo appena citato, crearono dei lavori situati in tempi 

presenti, a volte anche negli Stati Uniti, trattando di problemi sociali all’interno delle 

relazioni tra i protagonisti. Queste opere di solito includevano uno o più personaggi 

giapponesi, oppure per metà nipponici, in modo da avvicinare maggiormente le vicende 

al proprio pubblico di lettori. Tra queste opere, spicca Banana Fish バナナフィッシュ 

di Yoshida Akimi (1985-1994), un racconto poliziesco che narra le vicende di un 

detective a New York, e Tomoi (1986) caratterizzato da un protagonista gay che ha 

subìto la perdita del proprio fidanzato a causa dell’AIDS. Questi ultimi due racconti e 

molti altri sono stati associati al genere di manga dei primi lavori di Hagio e Takemiya, 

ma è evidente che ci sono delle differenze in termini di età dei personaggi, 

ambientazione e atmosfera, senza contare lo stile con cui sono disegnati; si potrebbe 

                                            
6 Cfr. Ibidem. pp. 49-50. 

7 Cfr. Jeffrey, ANGLES, Writing the Love of Boys: Origins of Bishonen Culture in Modernist Japanese 
Literature, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2011, p. 235. 
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dire che per le tematiche trattate siano già più simili alle opere BL degli anni Novanta 

che a quelle shōnen’ai degli anni Settanta. 

Un altro termine molto diffuso negli anni Settanta per descrivere questo genere di 

manga fu bishōnen 美少年 (ragazzi belli), riferendosi in particolar modo agli shōjo con 

protagonisti ragazzi estetizzati, ma anche a racconti caratterizzati da questi sensuali 

protagonisti come il famoso Pō no ichizoku ポーの一族 (Il clan Poe, 1972) di Hagio 

Moto che narra la storia di due vampiri di nome Edgar e Allan, tra cui non c’è nessun 

coinvolgimento romantico ma solamente una profonda amicizia8.  

2.1.2 Il coinvolgimento dei fan e la creazione dello yaoi 

Nel dicembre 1975, si svolse il primo Comic Market in un salone pubblico a 

Toranomon al quartiere Minato di Tōkyō. Nonostante a posteriori possa sembrare 

un’affluenza esigua rispetto ai numeri odierni, con solo 700 partecipanti e 32 circoli che 

vendevano i propri lavori e/o materiali autoprodotti a tema anime e manga, gli 

organizzatori si dimostrarono particolarmente entusiasti del successo riscosso. Da allora, 

il Comic Market crebbe in maniera esponenziale: dal 1996 si tenne per un periodo di 

tre giorni ad agosto e dicembre, gli organizzatori accettarono 35 mila circoli su 50 mila 

che ogni anno si proponevano per ricevere uno stand per poter vendere le loro creazioni. 

Inoltre, dalla metà degli anni Duemila il flusso di partecipanti è variato da 120 a 210 

mila persone ogni giorno, e il totale ha superato le 500 mila unità nel periodo 

complessivo di tre giorni. 

Il Comic Market (spesso abbreviato in giapponese komiketto o komike, fig. 2.3), tra i 

primi eventi del suo genere, divenne in breve tempo sinonimo di diffusione e scambio 

di svariati manga prodotti in proprio: dōjinshi di qualsivoglia genere, di qualità e 

contenuti estremamente diversi tra loro, spaziando dai manga originali a quelli 

parodistici, includendo talvolta anche opere critiche su manga, anime e videogame.  

                                            
8 Cfr. Ibidem, pp. 51-52. 
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Quest’evento ha fornito ad amatori e anche artisti professionisti uno spazio per 

esprimere la propria creatività al di fuori delle restrizioni del mondo commerciale 

editoriale, sebbene l’evento sia stato usato dagli editori per reclutare nuovi talenti ed è 

diventato sempre più commercializzato negli ultimi anni. All’inizio, le ragazze 

adolescenti presenti tra quei 700 partecipanti della prima edizione di quella manga 

fanjin fea  ファンジンフェア  (fiera di manga fanzine), rappresentava il 90% 

dell’affluenza: per lo più erano studentesse liceali e delle medie innamorate delle opere 

di Hagio, Takemiya e la loro compagna appartenente al Favoloso Gruppo del 

Ventiquattresimo Anno, Ōshima Yumiko. 

Nei primi anni di attività del Comic Market, parteciparono un considerevole numero 

di circoli a tema shōjo manga, tra i quali anche quelli che dimostravano un certo 

interesse per i cantanti glam e hard rock provenienti dall’Inghilterra, come ad esempio 

David Bowie, T.ReX, Queen e Led Zeppelin. Nonostante i primi dōjinshi non 

contenessero rappresentazioni esplicitamente sessualizzate dei loro beniamini, ben 

presto alcuni circoli iniziarono a creare storie con contenuti sessuali sempre maggiori, 

magari disegnate basandosi su una combinazione di pettegolezzi riguardanti la vita 

delle rockstar che venivano pubblicate negli shōnen’ai commerciali, e l’omosessualità 

Figura 2.3 Uno dei migliaia di stand presenti all'evento. Foto scattata all'ottantatreesima 
edizione del Comic Market, svoltasi nel 2013 al Tōkyō Big Sight. Foto di Kamematsu Tarō, 
www.huffingtonpost.jp/2013/07/08/tpp_copyright_n_3564647.html 
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che veniva rappresentata nelle riviste homo9.  

È il caso particolare di Island (fig. 2.4), un dōjinshi pubblicato nel 1979 da un circolo 

chiamato Abnorm, che altro non è che un’omoerotizzazione delle rockstar inglesi 

appena citate10.  

Nei primi anni Ottanta, il termine yaoi era utilizzato all’interno della sfera dei fumetti 

amatoriali per indicare questo tipo di opere omoerotiche amatoriali, ed è un acronimo 

(yama nashi, ochi nashi, imi nashi, lett. “Nessun culmine, nessun epilogo, nessun 

senso”) che fornisce una descrizione appropriata per l’insieme di quei racconti (sia 

originali che parodistici) che sostanzialmente non avevano una trama e nei quali erano 

                                            
9 Termine utilizzato allora per indicare il genere di riviste commerciali pubblicate in Giappone in cui 

veniva rappresentato il mondo reale dell’omosessualità adulta, generalmente rivolto a un pubblico 
maschile. 

10 Cfr. James, WELKER, “A brief history of shōnen’ai, yaoi, and boys love”, in Mark, MCLELLAND, 
Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and 
Beyond History, Culture, and Community in Japan…, pp. 54-55. 

Figura 2.4 Jimmy Page e Robert Plant si baciano in un disegno di Island, il dōjinshi prodotto dal 
circolo Abnorm, 1979, p. 23. 
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numerose le raffigurazioni (esplicite o implicite) di tipo omoerotico maschile. 

Inizialmente, questo neologismo aveva ben poco a che fare con il genere. Hatsu Akiko, 

assidua frequentatrice dell’Ōizumi Salon11, ricorda che il termine prese a diffondersi 

sistematicamente alla fine degli anni Settanta nel famoso circolo di manga Ravuri ラヴ

リ (Lovely) come una valutazione generale autoironica di tutti i tipi di dōjinshi; così 

insieme a un piccolo gruppo di persone, nel dicembre 1979 compilarono un dōjinshi di 

sole storie omoerotiche, basato sul concetto che “anche se non c’è nessun culmine, 

nessun epilogo e nessun senso, c’è l’eros”, intitolato RAPPORI: yaoi tokushū gō RAPPORI:

やおい特集号  (RAPPORI: Speciale numero yaoi), circoscrivendo il significato del 

termine.  

Le parodie amatoriali di anime e manga esistenti, generalmente indicate con il 

termine aniparo アニパロ, iniziarono la loro diffusione ai Comic Market negli anni 

Ottanta. Sebbene aniparo sia l’abbreviazione di anime parody, il termine può essere 

utilizzato anche come un sinonimo di qualsiasi dōjinshi a sfondo parodistico: in 

particolare gli anime e manga di genere shōnen sono sempre stati tra le maggiori fonti 

di ispirazione per il pubblico femminile. In particolare fu il famoso manga di Takahashi 

Yōichi serializzato sulla rivista settimanale Shōnen Jump 少年ジャンプ dal 1981 al 1988, 

Captain Tsubasa キャプテン翼 (in Italia conosciuto come “Holly e Benji”), a fare da 

apripista al genere. Nonostante il racconto, incentrato su un giovane ragazzo amante 

dello sport del calcio e i suoi compagni di squadra, non fosse l’obiettivo primario delle 

parodie omoerotiche, fu il primo a invadere letteralmente le bancarelle del Comic 

Market per molti anni a venire. Successivamente le opere più parodiate furono proprio 

quelle serializzate sul settimanale Shōnen Jump, che sarebbero poi state trasposte in 

versione animata, tra cui Saint Seiya 聖闘士星矢 (in Italia conosciuto come “I cavalieri 

dello zodiaco”, 1986-1990), Slam Dunk スラムダンク (1990-1996), One Piece ワンピ

ース (1997-in corso), Prince of Tennis テニスの王子様 (1999-2008), Naruto ナルト 

(1999-2015) e così via. All’interno della sfera dei dōjinshi, le parodie basate su Captain 

Tsubasa non erano di certo i primi racconti shonen’ai o omoerotici ad essere ambientati 

                                            
11 Nome dato all’appartamento in cui vivevano Hagio e Takemiya, situato a Ōizumi nella circoscrizione 

di Nerima a Tōkyō. Divenne ben presto un luogo di incontro dove autrici di manga e le loro 
assistenti potevano lavorare e svagarsi rimanendo anche per lunghi periodi. 
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in Giappone e ad essere caratterizzati da personaggi giapponesi. Tuttavia, la sua 

incredibile popolarità potrebbe essere vista come un considerabile cambio di prospettiva 

dal dominio delle ambientazioni e dei personaggi stranieri negli shōjo manga a sfondo 

omoerotico. Nishimura Mari afferma che il contesto in cui è inserita l’opera favoriva 

l’immedesimazione da parte degli studenti liceali e delle medie; inoltre il decennio degli 

anni Ottanta vide l’espansione della bolla economica nipponica e il riconoscimento del 

Giappone come potenza economica a tutti gli effetti, forse aiutando a sfatare il mito del 

biondo principe azzurro in sella al suo cavallo bianco tipico degli shōjo manga del 

decennio precedente12. 

Ormai, quasi la totalità di anime e manga, includendo i più recenti webcomic, non 

necessariamente appartenenti al genere shōnen, sono soggetti alle parodie amatoriali 

dei loro fan. Recentemente il soggetto più gettonato dagli aniparo è stato AXis Powers 

Hetalia (ヘタリア AXis Powers, conosciuto in Italia anche come “Incapacitalia”), il 

webcomic satirico di Himaruya Hidekaz13. Pubblicato nel 2006, vede come protagonisti 

le nazioni che hanno combattuto la Seconda Guerra Mondiale rappresentate come 

persone vere e proprie, la maggior parte delle quali sono ragazzi adolescenti e uomini 

di bell’aspetto. L’antropomorfizzazione di oggetti concreti e concetti astratti (gijinka 擬

人化) 14 inoltre è diventata pratica comune non solo tra chi produce yaoi ma anche in 

generale: tra i dōjinshi in vendita al Comic Market del 2013 si potevano trovare manga 

dedicati all’accoppiamento tra personificazioni dei grandi magazzini, università, 

convenience store, linee ferroviarie e persino motori di ricerca, reinterpretati come 

giovani uomini affascinanti oppure come innocenti ragazzine. Come se non bastasse, 

anche il mondo dei videogiochi e della televisione non sono rimasti immuni da questo 

fenomeno, perciò hanno servito da ispirazione per molte parodie yaoi, così come anche 

celebrità e atleti15. 

                                            
12 Cfr. James, WELKER, op. cit. p. 57. 

13 http://www.geocities.jp/himaruya/hetaria/. Ha avuto talmente successo che ne è stata tratta una 
versione cartacea nel 2008, una serie animata l’anno successivo e una pellicola cinematografica. 

14 Cfr. MIYAKE, Toshio, “Quando la storia diventa sexy: dal revisionismo storico all’antropomorfismo 
moe delle nazioni”, in Il Giappone moderno e contemporaneo. Stato, media, processi identitari, 
Bologna, I libri di Emil, 2012, p. 248. 

15 Cfr. James, WELKER, op. cit., p. 58. 
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2.1.3 La commercializzazione del Boys’ Love: JUNE e il boom commerciale del manga 

omoerotico  

Nel 1978 Sagawa Toshihiko, convinse la San Shuppan, casa editrice per cui lavorava 

che già produceva riviste a sfondo erotico per adulti, anche omosessuali, a creare una 

rivista moderatamente pornografica rivolta ad un pubblico femminile: da qui l’idea che 

portò alla pubblicazione di JUNE ジュネ (1978-1979, 1991-1996), la prima rivista sul 

mercato dedicata alle adolescenti e alle giovani donne, in cui si potevano trovare storie 

di giovani uomini affascinanti coinvolti in relazioni romantiche e sessuali tra di loro, 

disegnate da artiste che fino ad allora avevano pubblicato dōjinshi. Sagawa aveva 

intuito come il lavoro del Favoloso Gruppo del Ventiquattresimo Anno non fosse solo 

qualcosa di «porno», ma fosse un prodotto a metà tra la letteratura e il pornografico, 

affermando che entrambe le componenti erano necessarie per il genere dello shōnen’ai.  

JUNE (chiamatosi Comic Jun per i primi due numeri, fig. 2.5), inizialmente, fu 

plasmato nei toni e nei contenuti grazie alla collaborazione con Takemiya e più avanti 

Figura 2.5 Copertina del primo numero della rivista JUNE, allora chiamata Comic Jun, ottobre 1978.
http://www.june-net.com/news/kokuti080828.html 
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anche con Nakajima Azusa (sotto pseudonimo di Kurimoto Kaoru). La presenza 

combinata delle due artiste portò le lettrici (di cui la maggior parte era nella tarda 

adolescenza) a contribuire attivamente alla rivista con lettere, disegni, racconti da 

mandare alle rispettive autrici, tanto che nel 1982 venne creata Shōsetsu JUNE (“JUNE 

Romanzi”, fino al 2004) dedicato al mondo della scrittura amatoriale di shōnen’ai.  

Tuttavia, gli scarsi incassi alla fine del 1979 costrinsero la rivista a sospendere le 

pubblicazioni fino al 1981. Nel frattempo si affacciò una nuova alternativa presentata 

da Nanbara Shirō che lavorava per la casa editrice Minori shobō: Allan アラン (1980-

1984, fig. 2.8), il cui nome è ispirato a quello dell’attore francese Alain Delon, ma fu 

scritto in caratteri romani per la somiglianza con il secondo nome del poeta americano 

Edgar Allan Poe, nonché nome di uno dei ragazzi protagonisti dell’opera Il Clan Poe di 

Hagio. Nonostante la rivista cercasse di inserirsi nella stessa tematica di JUNE, era molto 

più testuale che visiva e molto più focalizzata sui lettori e i loro contenuti rispetto al 

suo predecessore.  

Tuttavia, a causa di un contrasto di opinioni sulla direzione artistica della rivista, 

Nanbara ribattezzò la rivista in Gekkō 月光 (Chiaro di luna, 1994-2006), chiamata 

anche Luna, e con il passare degli anni si concentrò su tematiche più bizzarre e cupe 

Figura 2.6 Copertina del sesto numero della rivista Allan con David Bowie, ottobre 1982, 
http://middle-edge.jp/articles/I0001666. 
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come il suicidio, la morte e il sovrannaturale16. 

Oltre agli eventi di compravendita dei dōjinshi, di cui il Comic Market rappresentava 

la fiera più importante del Paese, JUNE prima ed Allan dopo, rappresentarono negli 

anni Ottanta un ponte tra il mondo commerciale e quello amatoriale dello shōnen’ai. 

Non solo le due riviste riflettevano un ampio raggio di gusti, dai primi bellissimi e 

innocenti ragazzi di Vienna di Takemiya e Hagio, ai componenti sexy dei gruppi rock e 

heavy metal britannici, ma aprirono anche un canale di discussione, dove lettori e 

lettrici venivano introdotti alla letteratura omoerotica e veniva data loro l’opportunità 

di partecipare al processo di consumo e produzione. Ishida Ishitoshi afferma che il 

pubblico di lettori in comune, i contenuti simili e i riferimenti tra i vari magazine JUNE 

e Sabu (dedicato al genere homo), crearono una sorta di “zona di contatto queer” (kuia 

no kontakuto zōn) tra le lettrici del genere shōjo manga e le comunità homo/gei. Queste 

riviste, in particolar modo JUNE, insieme alle antologie di dōjinshi annualmente 

pubblicate e soprattutto grazie anche alla diffusione delle produzioni omoerotiche al 

Comic Market, furono determinanti per il boom commerciale del BL negli anni Novanta. 

Il successo commerciale dei media BL degli anni Novanta, che perdura ancora oggi, 

non è altro che un’estensione ed espansione dei dōjinshi yaoi della decade precedente: 

non solo era presente un’ormai solida base di lettori e lettrici interessate a questa 

tematica, ma molti artisti che producevano dōjinshi e aniparo furono assunti per creare 

nuovi manga per le nuove riviste commerciali. Negli anni Novanta si assistette a una 

proliferazione di questo genere di riviste, insieme ai mukku (mook, abbreviazione di 

magazine book), molte delle quali uscivano in differenti versioni a seconda di ciò su cui 

si focalizzavano (ad es. manga o racconti scritti). Nella prima ondata di periodici 

dedicata alla tematica BL si può annoverare: Kizzu キッズ (Kid’s) nel 1990, Gasuto ガ

スト (Gust) nel 1990, Bīboi ビーボイ (b-Boy) e Image イマージュ (Imāju) nel 1991, 

seguite successivamente dalla loro controparte shōsetsu 小説 (racconti, romanzi) nel 

1992. Nei due anni successivi nacquero numerosi nuovi titoli tra cui Magazine Be X Boy 

マガジンビーボイ (Magajin Bīboi), Reijin 麗人 (Persone bellissime) nel 1993, poi 

Charade シャレード (Sharēdo), Hana oto 花音 (Il suono dei fiori), Chara キャラ 

                                            
16 Cfr. James, WELKER, op. cit., pp. 59-60. 
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(Kyara), Asuka Ciel アスカシエル (Asuka Shieru) nel 1994, e un’altra decina apparvero 

nel 1995. Dalla prima metà degli anni Novanta si possono contare circa una trentina di 

riviste dedicate ai manga BL, sebbene molte ebbero vita breve17. 

Contrariamente alle storie shōnen’ai serializzate sulle riviste shōjo, e tenendo in 

considerazione il cambio avvenuto verso i dōjinshi yaoi negli anni Ottanta, le preferenze 

per i racconti ambientati all’estero con personaggi stranieri erano scomparse: sebbene 

si possa trovare qualche eccezione, la maggior parte dei BL pubblicati sul mercato 

ancora oggi, sono ambientati in Giappone e pullulano di personaggi nipponici. Oltre 

alla ripubblicazione sotto forma di volumetti delle opere BL, molte di queste vengono 

trasposte in altri media come anime, romanzi (light novel) e anche come Drama CD 

(audio-drammi nei quali i doppiatori recitano nel ruolo del personaggio che 

interpretano). Cominciarono anche ad aprire negozi specializzati nei prodotti BL e, agli 

inizi degli anni Duemila si è venuta a creare una zona specializzata nel quartiere di 

Ikebukuro (a Tōkyō) costellata da una serie di negozi adibiti a merchandising BL di tutti 

i tipi, rinominata Otome Road 乙女ロード (lett. “strada della vergine”, 2.7), ottenendo 

una considerevole visibilità18. 

                                            
17 Cfr. James WELKER, op. cit., pp. 61-62. 

18 Cfr. James, WELKER, “A brief history of shōnen’ai, yaoi, and boys love”, in Mark, MCLELLAND, 
Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and 
Beyond History, Culture, and Community in Japan…, pp. 63-65. 

Figura 2.7 Ingresso del grande magazzino Animate all'inizio dell'Otome Road, situata ad
Ikebukuro, Tokyo, http://www2h.biglobe.ne.jp/~TOWN/town/anime.htm, 
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Analogamente agli altri tipi di riviste presenti sul mercato, anche quelle BL erano 

solite identificarsi con uno slogan stampato sulla copertina del periodico. Infatti è una 

pratica che si usava anche prima degli anni Novanta: JUNE fu la prima di una lunga 

serie con “ora, aprite gli occhi sull’amor pericoloso” (ima, kikenna ai ni mezamete), 

mentre Allan si definiva una “rivista estetica per ragazze” (shōjo no tame no tanbiha 

magajin), utilizzando il termine tanbi 耽美 che è stato associato ai manga shōnen’ai e 

alla rappresentazione dell’omosessualità nella letteratura. Un decennio dopo Kid’s si 

etichettò com un “fumetto per cattive ragazze” (ikenai onna no ko no komikku), mentre 

Guts si definì come uno “YAOI COMIC” (scritto in lettere maiuscole), accentuando ancor 

di più le sue radici con il mondo dei dōjinshi. Quando uscì nel 1994, Charade si descrisse 

come “BOYS’ LOVE for GIRLS” e nello stesso anno la rivista Puff, fece uscire un numero 

speciale che offriva un “manuale completo per diventare esperti delle riviste Boys’ Love” 

(BOY’S LOVE MAGAZINE kanzen kōryaku manyaru) che stilava una lista di riviste sotto 

la rubrica “BOY’S LOVE”.  

Sebbene i termini shōnen’ai, JUNE e yaoi fossero in competizione tra di loro, alla fine, 

per via del suo collegamento diretto con il termine shōnen’ai e siccome piaceva sia agli 

autori che ai lettori, il termine Boys’ Love divenne un’etichetta generica nel corso degli 

anni Novanta, tanto da ricevere la sua traslitterazione in katakana. Tuttavia, questo 

continuo sovrapporsi di produzioni amatoriali e commerciali potrebbe spiegare la 

ragione per cui, sebbene yaoi e Boys’ Love siano rimasti in uso fino ad oggi, non è stata 

ancora stabilita una netta differenza di significato tra i due termini19. 

2.2 Il fandom giapponese femminile: la subcultura fujoshi 

Il termine “fujoshi” è un neologismo, di origine gergale, derivato dall’omofono fujoshi 

婦女子  (lett. “donne e ragazze”, utilizzato per rivolgersi gentilmente alle donne), 

ottenuto dalla sostituzione del primo sinogramma fu 婦 di “signora” con il fu 腐 di 

“marcio, corrotto, decaduto” diventando così 腐女子 (lett. “donne avariate”). Questo 

appellativo dispregiativo e autoironico, utilizzato per riferirsi a “una o più ragazze 

                                            
19 Cfr. James, WELKER, op. cit., pp. 66-67. 
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marcie o depravate”20, è stato creato per indicare in generale il fandom femminile di BL 

e yaoi: include consumatrici e produttrici sia di dōjinshi in cui i protagonisti di anime e 

manga commerciali per ragazzi vengono raffigurati o descritti in situazioni omoerotiche, 

sia appassionate di manga, anime, videogiochi, romanzi e quant’altro appartenente al 

genere “Boys’ Love”.  

Questo termine pare sia comparso agli inizi del nuovo millennio sul forum di 

discussione online 2channel, ma era già in uso informalmente tra varie autrici di dōjinshi 

nei loro blog o altri luoghi (reali o virtuali) in cui erano solite incontrarsi. Tuttavia, 

l’inaspettato successo del romanzo Densha otoko21 電車男 (Train man, 2004) e delle sue 

successive trasposizioni in fiction tv contribuì a far puntare i riflettori dei mass media 

sulla figura degli otaku, investendo per estensione anche le fujoshi. L’attenzione da parte 

dei media suscitò un vero e proprio fujoshi boom che portò a conoscenza e giudizio 

dell’opinione pubblica l’intero fandom e le loro attività legate allo yaoi/BL22.  

La posizione sociale dei fan viene plasmata dalle loro relazioni con gli oggetti del 

loro entusiasmo, all’interno di una comunità immaginata a cui partecipano le persone 

che condividono il loro piacere e le loro pratiche, e con altri provenienti dall’esterno 

che aiutano a definirne i confini di appartenenza. A tal proposito, lo studioso di culture 

popolari Iwabuchi Koichi offre una descrizione della costruzione dei “fan” come 

rappresentazioni sociali: 

The “fan” is a discursively constructed taxonomy of those who are assumed to share 

certain cultural attributes. To follow Raymond Williams, we could say:”There are in fact 

no fans. There are only ways of seeing people as fan.” A fundamental feature of the fan 

might be defined as a passionate devotion to a particular media text or icon, but the term 

is often used to objectify those people and their activities with an element of judgment, 

                                            
20 In riferimento al fatto che soprattutto in una società a stampo patriarcale come quella nipponica c’è 

ancora pressione da parte delle istituzioni per convincere le donne a riprodursi. Nel 2007 il 
Ministero per la Salute e l’Educazione giapponese ha definito le donne dai 15 ai 50 anni come 
“persone il cui ruolo è partorire”. www.news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/6306685.stm 

21 Romanzo composto dalla raccolta di una serie di post online sul forum di discussione 2channel. 
Narra la storia vera di un otaku ventitreenne intervenuto per difendere delle donne da parte di un 
uomo ubriaco a bordo di un treno, e di come questi sia riuscito successivamente ad avere una 
relazione con una di loro. In seguito è stato trasposto in altri media. 

22 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi emergent”, in Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, 
SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, Culture, and 
Community in Japan…, pp. 169-170. 
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be it negative or positive.23. 

Di conseguenza la figura delle fujoshi fu socialmente costruita attraverso varie 

rappresentazioni mediatiche rivolte ad un pubblico più generale e che contribuirono 

alla definizione di un nuovo modello di “cattiva ragazza” nell’immaginario giapponese.  

2.2.1 Rappresentazioni nei media: dalla metà degli anni Settanta ad oggi 

Nishihara Mari ha suddiviso le varie rappresentazioni storiche nei mass media e del 

pubblico dello “yaoi” (sia nei lavori distribuiti in via amatoriale che commerciale), che 

si sono susseguite dagli anni Settanta fino agli anni Novanta, in due periodi distinti, 

attraverso l’analisi delle fonti mediatiche (giornali, riviste, articoli)24. 

Il primo inizia nel 1975 e coincide con la comparsa di notizie riguardanti 

l’interessamento da parte del pubblico femminile nel genere omoerotico maschile. In 

questo lasso di tempo si possono individuare due tendenze, la prima in cui il genere era 

centrato sui temi omosessuali che venivano rappresentati nei lavori del Favoloso 

Gruppo del Ventiquattresimo Anno e veniva considerato al pari della letteratura gay; 

mentre la seconda in cui i mass media discutevano questi generi commerciali senza 

minimamente considerare i consumatori e produttori di dōjinshi yaoi amatoriali.  

Il secondo periodo inizia nel 1991 con la comparsa del termine “boys love”, utilizzato 

per etichettare le opere commerciali nel mercato nipponico, e finisce nel 1997, poco 

prima dell’utilizzo del termine all’interno dei mass media nel 1998. Il cambio di 

terminologia dallo shōnen’ai degli anni Settanta (pubblicato nelle riviste shōjo) a “boys 

love” è un elemento di ciò che in seguito verrà chiamato “gay boom”25. All’interno di 

questo fenomeno, Nishihara fa notare la posizione distinta assunta dai mass media nei 

confronti delle consumatrici generali del “gay boom” e le produttrici/consumatrici di 

dōjinshi yaoi. Le prime vennero intese come le “moderne giovani donne” che consumano 

                                            
23 IWABUCHI, Koichi, “Undoing Inter-National Fandom in the Age of Brand Nationalism”, 

Mechademia, Vol. 5, 2010, cit. p. 87. 

24NISHIHARA, Mari, “Masumedia ga utsushidasu «yaoi» no sugata: Gensetsu bunseki ni yoru” マス

メディアが映し出す＜やおい＞の姿：言説分析による (La forma dello “yaoi” proiettata dai mass 
media: un analisi discorsiva), Tōkyō,	Ronsō	Kuia,	fasc.	3,	2010, 

25 Vedi paragrafo 1.3.3 nel Capitolo 1. 
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un prodotto “alla moda”, mentre le seconde, a cui ci si riferiva generalmente con yaoi 

zoku (tribù yaoi), furono aspramente criticate per la loro predilezione verso 

rappresentazioni sessuali che venivano definite “estreme”, “radicali” e vennero 

caratterizzate come eterne “Peter Pan” immature che non “comprendevano il corpo 

maschile” e si “opponevano al matrimonio”26. Probabilmente questa immagine negativa 

è stata influenzata anche dal personaggio di Miyazaki Tsutomu e il conseguente 

scandalo degli “omicidi otaku” che colpì il Giappone nel biennio 1988-198927. 

Uno dei primi resoconti giornalistici in cui compare il termine fujoshi può essere trovato 

in un articolo inserito nella rivista settimanale Aera pubblicato il 20 giugno del 2005 

intitolato Moeru onna otaku 萌える女オタク (lett. “Donne otaku appassionate”, fig. 

2.8): l’autrice Sugiura Yumiko offre una breve panoramica delle pratiche e dei piaceri 

delle fujoshi e introduce ai lettori molti elementi della loro immagine che verranno 

meglio elaborati in altre sue opere a riguardo, come ad esempio Otaku joshi kenkyū: 

                                            
26 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi emergent”, in Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, 

SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, Culture, and 
Community in Japan…, p. 172. 

27 Vedi nota n. 54 nel Capitolo 1. 

Figura 2.8 Copertina di Otaku joshi kenkyū: fujoshi shisō taikei (Ricerca sulle ragazze otaku: un 
compendio al pensiero fujoshi), Sugiura Yumiko, 2006. 
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fujoshi shisō taikei オタク女子研究 腐女子思想大系 (Ricerca sulle ragazze otaku: un 

compendio al pensiero fujoshi, 2006). Oltre agli articoli di stampo giornalistico, i diversi 

prodotti mediatici che contribuirono a costruire l’immagine dell’attuale fujoshi sono 

molteplici: blog basati su fatti reali o fittizi, romanzi, manga, film, drama CD, ecc. Ci 

sono anche saggi, vere e proprie guide al carattere, al gergo, ai posti più frequentati 

nelle zone di Tōkyō dalle fujoshi. In particolare, nel 2007 la rivista letteraria Eureka 

pubblicò due numeri speciali, Fujoshi manga taikei 腐女子漫画大系 (Compendio manga 

alle fujoshi, fig. 2.19) e Bōizu rabu sutadiizu ボイズラブタディーズ (Boys Love studies, 

fig. 2.11) entrambi contenenti saggi e critiche scritti da gruppi di fan di diverse età e 

diverse discipline, menzionando anche il pubblico maschile. Il termine fudanshi 腐男子 

(lett. “uomo avariato, depravato”) o fukei 腐兄 (lett. “fratellone avariato, depravato”), 

oltre ad avere la stessa derivazione autoironica del termine originale, viene utilizzato 

per identificare gli uomini che provano interesse per il materiale creato da e per le 

fujoshi, denotando che l’interesse per il romanticismo omosessuale non sia un’attività 

strettamente legata al genere, come si era sempre presupposto in passato28. Tuttavia, 

                                            
28 Cfr. SUZUKI, Midori, “The possibilities of research on fujoshi in Japan”, Transformative Works and 

Cultures, Vol. 12, 2013, 
http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/462/386. 

Figura 2.10 Fujoshi manga 
taikei (Compendio manga 

alle Fujoshi), numero 
speciale di Eureka, giugno 

2007. 

Figura 2.9 BL (Bōizu rabu)
sutadiizu (BL [Boys Love]

studies), numero speciale di
Eureka, dicembre 2007.

Figura 2.11 Bunka-kei joshi 
katarogu (Catalogo delle 
ragazze “culturali”), numero 
speciale di Eureka, novembre 
2005. 
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per questioni di risorse limitate, questa ricerca si focalizzerà solo sul fandom femminile 

dello yaoi/BL, sebbene si riconosce che esiste una parte maschile non indifferente, 

poiché come ha affermato il noto autore di manga bara 蔷薇29, Tagame Gengorō, molti 

uomini potrebbero descriversi come fudanshi piuttosto che dichiararsi gay poiché è 

un’etichetta socialmente più accettabile30. 

Sin dalla metà degli anni Duemila, il termine fujoshi è stato utilizzato erroneamente 

nei media nipponici (specialmente nei programmi di varietà) come sinonimo femminile 

equivalente al termine otaku, ignorando lo specifico interesse per i prodotti yaoi/BL che 

le contraddistinguono dalle donne con una passione generale per gli anime e i manga 

(chiamate josei no otaku 女性のオタク oppure otaku joshi オタク女子)31. Un’altra 

caratteristica comune che si ritrova nel panorama mediatico giapponese è la tendenza 

generale a rappresentare le fujoshi dal punto vista maschile. Il sociologo Patrick 

Galbraith ha analizzato e discusso tre famose opere multimediali dedicate alla figura 

della fujoshi, lanciati nel biennio 2004-2006 in pieno boom mediatico: 

1. Mōsō shōjo otakukei 妄想少女オタク系 (La ragazza che fantasticava in stile otaku, 

fig. 2.12)32 di Konjō Natsumi, una donna che sembra aver esperienza diretta dei 

circoli di dōjinshi yaoi. Il manga è una commedia che narra le vicende della fujoshi 

Rumi, la quale crede che lo studente Abe abbia una relazione sentimentale con il 

suo migliore amico Chiba, mentre in realtà è innamorato di lei. Ne è stata tratta 

anche una versione cinematografica e sono stati rilasciati due drama CD; 

2. Tonari no 801 chan となりの８０１ちゃん (La mia vicina Yaoi-chan, fig. 2.13) 

                                            
29 Il bara, chiamato anche geicomi ゲイコミ (lett. "gay comics”) o Men's Love メンズラブ (Menzu 

Rabu) è il filone del manga omoerotico creato principalmente da uomini per un pubblico 
omosessuale maschile. 

30 Cfr. NAGAIKE Kazumi, "Do Heterosexual Men Dream of Homosexual Men?: BL Fudanshi and 
Discourse on Male Feminization", Boys' Love Manga and Beyond : History, Culture, and 
Community in Japan…, p. 192. 

31 Cfr. AOYAMA, Tomoko, “Eureka Discovers Culture Girls, Fujoshi, and BL: Essay Review of Three 
Issues of the Japanese Literary magazine, Yuriika (Eureka)”, Intersections: Gender and Sexuality 
in Asia and the Pacific, Vol. 20, 2009, http://intersections.anu.edu.au/issue20/aoyama.htm, 14 
settembre 2015. 

32 KOJIMA, Ajiko, Tonari no 801 chan となりの８０１ちゃん (La mia vicina Yaoi-chan), 
http://indigosong.net/, 15 novembre 2015. 
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di Kojima Ajiko, iniziato come manga yonkoma33 amatoriale pubblicato su un 

weblog, è stato poi raccolto in un romanzo alla fine del 2006. Racconta la storia 

tra Chibe, un otaku impiegato d’azienda, e la sua ragazza, Yaoi. La particolarità 

di quest’ultima è il peloso mostriciattolo suo alter ego chiamato “801-chan” 

(pronunciato yaoi-chan), che compare ogniqualvolta la ragazza si sente 

sopraffatta da sentimenti di eccitazione ed entusiasmo scatenati da fantasie 

romantiche omosessuali maschili. È uscito anche un film con attori reali 

pubblicato direttamente in DVD e due dorama CD insieme ad altri prodotti spin-

off riguardanti la vita di una studentessa fujoshi;  

3. Fujoshi kanojo 腐女子彼女  (La mia ragazza fujoshi, fig. 2.14) di Pentabu34, 

anch’esso iniziato su internet come blog e raccolto in una serie di light novel che 

coprono l’arco di post pubblicati dal 2005 al 2007. È stato anche adattato in un 

manga e in un film, ma poiché entrambi hanno differenze sostanziali con la 

versione originale, è stato preso in considerazione solo il libro. Vengono 

presentati due protagonisti, uno maschile descritto come boku (Lett. “io”, 

pronome personale maschile per la prima persona) e uno femminile, “Y-ko”; 

                                            
33 Anche scritto 4-koma, è un formato di manga diffuso in Giappone e composto da quattro vignette 

per pagina, generalmente utilizzato per brevi racconti umoristici. 

34 PENTABU, Fujoshi kanojo 腐女子彼女 (La mia ragazza fujoshi), 
http://pentabutabu.blog35.fc2.com/, 11 novembre 2015. 

Figura 2.12 Copertina del 
primo volume di Mōsō shōjo 
otakukei con Rumi in primo 
piano. 

Figura 2.12 Copertina del primo 
volume del manga Tonari no 801 

chan. 

Figura 2.14 Copertina del primo
volume del romanzo di Fujoshi 

kanojo.
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poiché tratta di vicende basate su fatti reali, i nomi originali non vengono rivelati 

per questioni di privacy. Sostanzialmente narra la storia di lei, dal punto di vista 

di lui: una persona normale con una fujoshi, e sarà proprio il suo intenso interesse 

verso il consumo e la produzione di yaoi il centro di tensione narrativo35. 

Tonari no 801 chan e Fujoshi kanojo sono opere scritte da uomini, quindi legate a 

una prospettiva sessuale e di genere maschile, nelle quali viene espresso il rapporto con 

le pratiche di consumo e produzione di yaoi da parte di queste donne con degli uomini 

eterosessuali. Ad ogni modo, tutte le opere prese in esame denotano una doppia 

tendenza nella quale il potere femminile viene riconosciuto, ma alla fine re-inglobato 

nelle traiettorie convenzionali del romanticismo eterosessuale.  

Ad esempio, il potere femminile viene in parte riconosciuto nell’aumento di spazi 

dedicati alle donne (l’Otome Road, fiere e negozi specializzati in dōjinshi BL e yaoi, 

butler café36), dove gli uomini eterosessuali vengono esclusi o messi a disagio, perciò 

vengono affermati i desideri e la soggettività femminile anche se in spazi confinati e 

tempi delimitati dalla società eteronormativa. Grazie alle attività di produzione, 

consumo e condivisione del BL e dello yaoi, le fujoshi fuggono dalle realtà femminili in 

cui sono state fondamentalmente confinate, ed entrano in uno speciale spazio 

eterosociale in cui non sono costrette a seguire le regole dell’amore eterosessuale ma 

anzi sono in grado di imporre la loro versione di una realtà giocosa e piacevole. Tutte 

e tre le protagoniste (Rumi, Yaoi e Y-ko) “sottomettono” la volontà dei propri partner 

per adattarla ai propri gusti fujoshi, e questi ultimi si vedono costretti a riconoscere e 

assecondare le dinamiche di ricerca del piacere da parte di queste ragazze, poiché se 

manifestassero incomprensione o addirittura disapprovazione verso le loro passioni, 

verrebbero estromessi dalla loro vita. D’altro canto, se i partner coinvolti nelle rispettive 

relazioni riescono ad apprezzare la devozione allo yaoi/BL, non riusciranno mai a 

                                            
35 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi emergent”, in Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, 

SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, Culture, and 
Community in Japan…, pp. 176-179. 

36 Bar o ristoranti dove la clientela, a maggioranza femminile, viene servita cordialmente da 
affascinanti camerieri e viene da loro intrattenuta con varie attività. Nascono come controparte 
femminile dei cosiddetti maid café localizzati ad Akihabara a Tōkyō, rivolti principalmente agli 
otaku. 
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comprendere completamente l’aspetto queer di questa attività, perciò pur entrando nel 

loro mondo non si sentiranno mai a proprio agio a contatto con le loro pratiche, dalle 

quali loro traggono momenti piacevoli, ma al contrario si sentiranno come soggetti 

passivi dei loro codici interpretativi.  

A tal proposito, l’entusiasmo delle fujoshi verso il coupling 37  omoerotico è un 

elemento centrale di tensione narrativa presente in tutte le opere: «Può un uomo 

eterosessuale avere successo in amore con donne che immaginano relazioni 

omoerotiche ovunque guardano?»38. Questa tematica dell’ “amore che può superare 

qualsiasi difficoltà” viene in qualche modo adattata entro i confini di una sceneggiatura 

eteronormativa convenzionale. Infatti, alla fine di Fujoshi kanojo, Y-ko accetta la 

proposta di matrimonio del protagonista narrante; in Mōsō shōjo otakukei, Rumi 

comprende la differenza tra “moe”39 e “amore” e accetta finalmente i sentimenti di Abe, 

mentre all’inizio del terzo volume di Tonari no 801 chan si viene a sapere che la coppia, 

ormai insieme da due anni, si è sposata.  

Quindi, se da un lato queste opere presentano alcune sfide e disagi che le pratiche 

delle fujoshi pongono all’interno di uno spazio sociale eterosessuale, dall’altro 

dimostrano che queste pratiche possono essere assimilate e ricondotte a una 

sceneggiatura romantica che rientra nei canoni dell’eteronormatività. Le donne qui 

rappresentate non solo dimostrano una forte dedizione e una padronanza del mondo 

yaoi e delle loro attività ma riescono anche a stringere relazioni sentimentali 

soddisfacenti con i loro partner. Galbraith suggerisce che a livello testuale, questi tre 

prodotti mediatici servano a contenere e riorientare, e quindi normalizzare, gli aspetti 

che minano la concezione di genere più destabilizzanti delle pratiche delle fujoshi. 

La principale figura delle fujoshi presentata in queste opere, sebbene sia solo una 

delle varie rappresentazioni presenti in Giappone, rivela comunque un cambio di 

visione rispetto alle prime immagini delle fan dello yaoi/BL dalla metà degli anni 

Settanta. Per quanto eccentriche nei loro gusti, non vengono considerate né radicali né 

                                            
37 La tendenza ad accoppiare tutto ciò che le circonda nella vita reale, nella loro fantasia. Per 

approfondimento, vedi il paragrafo successivo. 

38 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi emergent”, op. cit. p. 181. 

39 Una reazione euforica di affetto verso un personaggio o una relazione. Per approfondimenti, vedi il 
sotto-paragrafo successivo. 
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pervertite, ma sono rappresentate come le consumatrici ideali (esperte, creative e piene 

di risorse) di immagini di uomini all’interno di relazioni re-immaginate per il loro 

piacere personale. Le loro pratiche non precludono l’attrazione reciproca con il loro 

partner maschile, né tantomeno precludono alle fujoshi una vita felice nel mondo 

eteronormativo40.  

Altre apparizioni di personaggi fujoshi all’interno di anime e manga si possono 

ritrovare in titoli come Genshiken げんしけん (Genshiken - Otaku club, 2002-2004), 

Lucky Star らき☆すた (lett. “Stella fortunata”, 2004), Sayonara Zetsubō-sensei さよな

ら絶望先生 (lett. “Addio professor Disperazione”, 2005-2012), Kannagi かんなぎ (lett. 

“Sacerdotesse del santuario”, 2006) e Ore no Imōto ga konna ni kawaii wake ga nai 俺

の妹がこんなに可愛いわけがない (lett. "Non è possibile che mia sorella minore sia così 

carina", 2009-2011), senza contare anche le serie televisive come ad esempio Fujoshi 

Deka 腐女子デカ (“Fujoshi detective”, 2008).  

2.2.2 Giochi di fantasia nella realtà quotidiana 

È interessante notare come, nonostante le loro passioni omosessuali, la maggior parte 

di coloro che si identificano come fujoshi conducono una vita eterosessuale. Difatti, 

come già riportato nel capitolo precedente, grazie al consumo e alla produzione di 

yaoi/BL, le lettrici/autrici sono in grado di creare uno spazio mentale in cui esplorare 

la sessualità in tutte le sue possibilità, liberandosi dai vincoli gerarchici di genere 

imposti dalle relazioni eterosessuali: in questo modo le fujoshi possono immaginare 

relazioni pure e ideali identificandosi senza nessuna interferenza da parte dei ruoli 

sociali 41 . Attraverso questa “fantasia creativa femminile”, si presentano nuove 

possibilità a identità alternative, che non solo offrono rifugio sicuro dalle strutture 

sessualmente dominanti, ma attraverso la condivisione di questo spazio mentale è 

anche possibile trovare altre persone simili a sé stesse e sviluppare un senso di 

                                            
Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi emergent”, in Mark, MCLELLAND, Kazumi, NAGAIKE, Katsuhiko, 

SUGANUMA, James, WELKER, (a cura di), Boys Love Manga and Beyond History, Culture, and 
Community in Japan…, p. 179-184. 

41 Cfr. AOYAMA, Tomoko, “Eureka Discovers Culture Girls, Fujoshi, and BL: Essay Review of Three 
Issues of the Japanese Literary magazine, Yuriika (Eureka)”, Intersections: Gender and Sexuality 
in Asia and the Pacific, Vol. 20, 2009, http://intersections.anu.edu.au/issue20/aoyama.htm. 
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appartenenza ad una comunità. Ciò si verifica soprattutto con lo yaoi, poiché i prodotti 

BL originali possono assumere toni più seri, mentre i primi sono parodistici e più 

giocosi: l’elemento femminile viene completamente rimosso poiché le coppie etero e 

persino quelle lesbo sono troppo vicine alla realtà. Al contrario le coppie omosessuali 

maschili vengono collocate in ciò che le fujoshi chiamano “pura fantasia” (junsuina 

fantajī), esprimendo il proprio desiderio «separandolo deliberatamente dalla vita di tutti 

i giorni»42, tanto da non avere nulla a che fare con i “gay reali” (riaru gei)43. 

Per le fujoshi, la fantasia rappresenta un insieme di possibilità che coesistono 

separatamente all’interno della realtà stessa, e si basa sull’intimità. Di fatto, la maggior 

parte di loro disegna dōjinshi con protagonisti gli eroi degli shōnen manga, poiché 

generalmente essi vivono avventure e storie d’azione nelle quali tendono ad avere forti 

sentimenti l’uno per l’altro, siano essi di rivalità o di amicizia. Uno scambio di sguardi, 

un tocco, una conversazione: tutto può essere reinterpretato dalle fujoshi come 

un’indiretta espressione d’affetto, definendo ciò che Galbraith ha chiamato “intimità 

trasgressiva” (o potenziale erotico-emotivo) 44 . Le loro attività si focalizzano 

principalmente nella ricerca, esplorazione e condivisione dei riferimenti impliciti 

all’intimità trasgressiva nelle opere commerciali (sia scritte che visuali) per poi 

riprodurli nei propri lavori45 e poter dare vita al moe.  

Il termine moe 萌え  (nominalizzazione del verbo moeru, lett. “germogliare”; 

omofono del verbo “bruciare”) è un neologismo gergale nato negli anni Novanta tra le 

subculture otaku, diventato un elemento della cultura di massa giapponese dell’ultimo 

decennio, e che nonostante sia ambiguo e di difficile definizione può essere riassunto 

come «una reazione euforica di affetto verso dei personaggi fittizi o verso loro 

                                            
42 SAITŌ, Tamaki, “Otaku Sexuality” (trad. di Christopher Bolton), Robot Ghosts and Wired, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, cit. p. 245. 

43 Spesso le fujoshi nei loro siti web ricordano ai propri visitatori che i loro lavori sono opere di 
fantasia. Questo è in parte dovuto ad una serie di critiche mosse dagli uomini omosessuali in 
Giappone, i quali hanno accusato in passato le fujoshi di distorcere e rappresentare la realtà per il 
loro piacere personale. 

44 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten 
Girls” in Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37, fasc. 1, 2011, p. 213. 

45 Cfr. Ibidem. 
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rappresentazioni» 46 . Questa nuova sensibilità, emersa in una fase avanzata del 

capitalismo nipponico e ormai ampiamente diffusa in Giappone, soprattutto fra le nuove 

generazioni. Nelle subculture maschili otaku può essere intesa come un genere ibrido 

tra il rorikon ロリコン (Lolita CompleX)47 e il bishōjo 美少年(ragazze belle), nel quale 

si assiste a un’ambivalenza di sentimenti: da una parte un senso di protezione verso 

l’innocenza infantile rappresentata da personaggi kawaii (carini, adorabili) e dall’altra 

il desiderio sessuale da parte del fruitore verso ragazzine erotizzate. Analogamente, 

nelle subcultura femminile fujoshi, il moe indica un genere ibrido tra lo shotakon 

(Shōtarō CompleX) 48  e il bishōnen (ragazzi belli) nel quale è presente la stessa 

ambivalenza di sentimenti, con l’unica differenza che, come abbiamo visto, le relazioni 

sono basate sul paradigma omosessuale maschile49. Citando Galbraith che ha condotto 

un lavoro di ricerca sul campo a riguardo: 

[Le mie] informatrici si sono riferite a coloro che non sono fujoshi come “persone normali” 

(ippanjin), e hanno descritto queste donne come “senza sogni ma soddisfatte” (yume nashi, 

kanketsu ari). In altre parole, le non-fujoshi sono riajū, che significa “realizzate nella 

realtà”, e spesso viene usato come un insulto. Sachiko ha detto che “una ragazza normale 

non ha moe, perciò l’amore è il suo moe. Che può essere soddisfatto nella vita. Le fujoshi 

non potranno mai sentirsi soddisfatte perché il moe è totalmente avulso dall’amore. È 

fantasia”.50 

Non solo il moe rappresenta la base del consumo e della produzione yaoi, ma anche 

delle interazioni tra le stesse fujoshi: quando riunite (online o fisicamente) discutono 

dei personaggi e delle relazioni in cui sono coinvolti fino ad innescare questa reazione. 

                                            
46 Patrick W., GALBRAITH, “Moe Exploring Virtual Potential in Post-Millennial Japan”, electronic 

journal of contemporary japanese studies, 2009, 
http://www.japanesestudies.org.uk/articles/2009/Galbraith.html. 

47 Termine che indica generalmente l’attrazione verso ragazzine preadolescenti connotate 
sessualmente, ma che nel contesto è inteso come genere di manga e anime basato su questa 
tematica. Inoltre, viene anche utilizzato per riferirsi a coloro che hanno questo tipo di attrazione. 

48 Analogo a rorikon, con l’unica differenza che i soggetti sono ragazzi preadolescenti connotati 
sessualmente. 

49 Cfr. MIYAKE, Toshio, “Quando la storia diventa sexy: dal revisionismo storico all’antropomorfismo 
moe delle nazioni”, Il Giappone moderno e contemporaneo. Stato, media, processi identitari, 
Bologna, I libri di Emil, 2012, p. 247. 

50 Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten Girls” in 
Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37, fasc. 1, 2011, cit. p. 221. 
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Il materiale a cui attingono per provare quella sensazione di affetto può provenire 

dappertutto se si è in grado di leggerne i segni e reinterpretarli in interazioni romantiche 

o sessuali: un personaggio può essere rappresentato da una descrizione oppure da 

un’immagine, la personificazione di una persona reale, animali antropomorfizzati ma 

anche piante, macchine, oggetti, concetti, nazioni e via discorrendo. Le fujoshi stesse 

definiscono questa capacità un vero e proprio filtro51, un fenomeno che alcuni autori 

hanno documentato anche come yaoi me (visione yaoi) o yaoi megane (occhiali yaoi)52, 

che permette loro di scandagliare la realtà e di riconoscerne i segni dell’intimità 

trasgressiva e re-immaginarli in dinamiche omosessuali nella loro fantasia. Tra studenti, 

personaggi famosi, personalità politiche, persino il proprio partner, nessuno è immune 

dal desiderio delle fan, che li rendono oggetti di un piacere voyeuristico, al tempo stesso 

coesistente ma separato dalla realtà, rendendolo perciò “asimmetrico”. Secondo lo 

psichiatra Saitō, il desiderio è asimmetrico in quanto «si può desiderare qualcosa nel 

mondo bidimensionale che non si desidera in quello tridimensionale. […] Se l’oggetto 

del desiderio esistesse nella realtà, questo non sarebbe più moe»53. 

Le fujoshi sono attratte da ciò che Saitō ha definito “contesti fittizi” 虚構のコンテク

スト (kyokō no kontekusuto), contesti immaginari in cui le relazioni yaoi, specificamente 

codificate, si sovrappongono con la realtà54. Le fan si divertono a stratificare più contesti 

fittizi l’uno sull’altro e applicarli alla realtà: in sostanza, leggono copioni yaoi (nella 

fantasia) attraverso i corpi fisici delle persone (nella realtà) alla continua ricerca del 

moe. Di conseguenza, fantasticare sullo yaoi cambia radicalmente il proprio modo di 

vedere le cose e di immaginare le relazioni tra di esse. 

Azuma Hiroki ha teorizzato l’esistenza di una vera e propria iconografia moe per gli 

                                            
51 Nel termine, traslitterato dall’inglese filter al giapponese con l’alfabeto katakana (腐ィルター), il 

suono fu è sostituito all’inizio della parola con il sinogramma fu di fujoshi. 

52 Cfr. Uli, MEYER, “Hidden in Straight Sight: Trans*gressing Gender and Sexuality via BL”, in Antonia, 
LEVI, Mark, MCHARRY, Dru PAGLIASSOTTI (a cura di), Boys' love manga: Essays on the sexual 
ambiguity and cross-cultural fandom of the genre, Jefferson, McFarland & Company Inc, 2010, p. 
234. 

53 Patrick W. GAILBRAITH, The Moé manifesto: an insider's look at the worlds of manga, anime, and 
gaming, Tōkyō, Tuttle Publishing, 2014, cit. p 180.  

54 Cfr. SAITŌ, Tamaki, “Otaku Sexuality” (trad. di Christopher Bolton), Robot Ghosts and Wired, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p. 227. 
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otaku, composta di elementi codificati che possono essere scomposti e ricombinati 

ovunque in qualsiasi media (il più delle volte anime, manga e videogiochi), fino ad 

arrivare a costituire un database a cui attingere per impostare i personaggi. Con il 

passaggio dalla modernità alla postmodernità non si richiede più la produzione di una 

grande narrazione nella creazione delle storie, ovvero un tema unificato che guida le 

azioni e le interpretazioni sotto un’unica prospettiva, ma si privilegia la piccola 

narrazione in cui ci si concentra solamente sui personaggi (ad es. vedasi l’anime/manga 

Lucky Star). Alcuni elementi che generalmente possono configurare un personaggio 

femminile come moe sono: orecchie da gatto, uniforme da domestica, occhi più grandi, 

capelli appuntiti, design arrotondato, personalità innocente, goffaggine ecc. Questo 

“database consumo” è dinamico e gli elementi al suo interno sono destinati ad evolvere 

con il passare del tempo55. Ovviamente questo fenomeno non è esclusivamente limitato 

agli otaku ma si può ritrovare ovunque nel mondo, e perciò anche nella sfera fujoshi: il 

sociologo Yoshimoto Taimatsu ha affermato che allo stesso modo, le fan dello yaoi/BL 

memorizzano gli elementi moe nella loro mente in un database che le informatrici di 

Galbraith hanno chiamato “dizionario moe” (moe jisho). Attraverso questo dizionario, 

le fujoshi sono in grado di identificare le possibili combinazioni di relazioni tra i vari 

personaggi e ad “accoppiarli” tramite l’intimità trasgressiva, in un processo che in 

Giappone viene chiamato coupling (kappuringu)56.  

In un coupling, i due personaggi possono essere identificati dalla imprescindibile 

dicotomia di seme (personalità dominante e caratteri maschili) e uke (personalità 

remissiva e dai caratteri più femminili). Possibili configurazioni per il seme sono: 

narcisista (oresama), crudele (kichiku), stressato (tsukushi), più giovane (toshishita), 

eterosessuale (nonke) e perdente (hetare); invece per quanto riguarda l’uke abbiamo: 

seducente (sasoi), anziano (oyaji), fico (kūrū), narcisista (oresama), atletico (kinniku), 

lodevole (kenage), malizioso (shōakuma), regina (joōsama) e principessa (hime)57.  

                                            
55 Cfr. AZUMA, Hiroki, Otaku: Japan's Database Animals, Minneapolis, University of Minnesota Press, 

2009, cap. 2. 

56 Nella zona euroamericana invece, viene utilizzato il neologismo shipping (diminutivo di 
relationshipping). 

57 www.detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?queId=9940784 
www.cagami.net/dansyaku_blog/archive/001437.html 
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Ogni tipologia possiede definite caratteristiche e comportamenti che ogni fujoshi 

identifica e risponde seguendo il proprio dizionario moe. Una volta stabiliti i ruoli, i 

personaggi possono essere inseriti in una relazione che può assumere varie forme: dalla 

semplice amicizia, attrazione reciproca o dominazione, a relazioni più complesse, come 

un amore soffocato, non corrisposto, o che implica un triangolo58 . Per esprimere 

graficamente il coupling, i nomi dei due personaggi vengono solitamente abbreviati in 

un composto formato da due a quattro sillabe o sinogrammi che formalmente presenta 

il simbolo «X» (spesso omesso), ad indicare l’unione dei nomi. Inoltre l’ordine con cui 

vengono scritti tali nomi ha un distinto significato: il nome posto antecedentemente al 

simbolo X sta ad indicare il personaggio con una personalità seme, mentre il nome posto 

successivamente al simbolo X indica l’uke59. Per rendere più chiaro il funzionamento, di 

seguito viene presentato qualche esempio proveniente dal mondo degli anime e manga: 

 翼 X 岬 Tsubasa/Misaki60, formata da Ōzora Tsubasa (Oliver Hutton) e Misaki 

Tarō (Tom Becker), i due protagonisti di Captain Tsubasa キャプテン翼 (in Italia 

conosciuto come “Holly e Benji”) di Takahashi Yōichi; 

 カカ X ベジ Kaka/Beji, formata da Kakaroth e Vegeta, protagonisti di Dragon Ball 

ドラゴンボール di Toriyama Akira; 

 サス X ナル Sasu/Naru, formata da Sasuke e Naruto, tratti dal manga di Naruto 

ナルト di Kishimoto Masashi; 

 独 X 伊 Doku/I, formata dai rispettivi sinogrammi per Germania e Italia, tratta da 

AXis Powers Hetalia (ヘタリア AXis Powers, conosciuto in Italia anche come 

“Incapacitalia”), il webcomic di Himaruya Hidekaz. 

Ovviamente esistono anche le rispettive combinazioni con i ruoli invertiti di seme e uke. 

                                            
58 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten 

Girls” in Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37 (1), 2011, pp. 221-222. 

59 Cfr. ŌKABE, Daisuke, Fujoshi no aidentitī gēmu: aidentitī no kashi/fukashi o megutte 腐女子のアイ

デンティティ-ゲーム--アイデンティティの可視/不可視をめぐって (Il gioco d’identità delle 
fujoshi: la visibilità/invisibilità della [loro] identità), Ninchikagaku, Nihon Ninchikagaku Gakkai-
hen, p. 677. 

60 Il carattere “/”, letto all’inglese slash, viene utilizzato nell’omonimo sottogenere legato al mondo 
delle fan fiction nato negli anni Settanta, e possiede la stessa funzione del simbolo ✕. Per 
approfondimenti, vedi il paragrafo 3.1.2 nel capitolo successivo. 



59 

 

2.2.3 Comunicazione sociale: moebanashi 

La ricerca del moe è la chiave per comprendere come interagiscono le fujoshi tra loro. 

Nei lavori amatoriali, le fan enfatizzano accuratamente gli aspetti che le fanno 

entusiasmare dei propri personaggi e le loro relazioni, del disegno, delle scene, e lo 

fanno con l’intenzione di condividere questo sentimento con altre potenziali interessate. 

La condivisione può avvenire in maniera diretta, ad esempio vendendo i propri dōjinshi 

alle fiere dedicate. Solo nel momento in cui la potenziale lettrice decide di comprare il 

prodotto, dopo averlo sfogliato in piedi di fronte alla sua creatrice, si instaura la 

comunicazione, dapprima confermando il contenuto del dōjinshi per poi arrivare a 

condividere i propri interessi. Inoltre, generalmente è buona norma includere all’interno 

del dōjinshi l’indirizzo del sito web dell’autrice/artista, in modo da poter mantenere i 

contatti con i propri lettori anche dopo gli eventi. 

In rete le interazioni che avvengono nei siti web privati delle fujoshi sono molteplici. 

Un esempio è l’oekaki chatto お絵描きチャット (chat sui disegni, fig. 2.15), spesso 

abbreviato in echa, che indica la pratica di riunirsi in un sito web dedicato per disegnare 

in tempo reale oppure fare l’upload di un’immagine a tema, e discuterle insieme: in 

questo contesto la propria immaginazione è soggetta all’influenza altrui in tempo reale 

attraverso lo scambio di disegni. Un altro esempio è il narikiri chatto なりきりチャッ

Figura 2.13 Esempi di oekaki chatto con i personaggi provenienti dal manga Kuroko no Basket
di Fujimaki Tadatoshi, http://washitaro.blog5.fc2.com/blog-entry-811.html. 
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ト  (chat di ruolo), abbreviato in naricha, in cui i partecipanti interpretano dati 

personaggi seguendo un racconto o una traccia yaoi, che può includere anche del sesso 

virtuale tra i personaggi: questo processo permette alle sue fruitrici di identificarsi o di 

sentirsi fisicamente più vicine ai loro personaggi maschili, in un processo che Uli Meyer 

ha descritto come “travestitismo creativo” 61 . Le informatrici di Galbraith hanno 

affermato che si tratta di una sorta di fan fiction interattiva in cui si racconta la relazione 

tra due personaggi maschili descrivendone le azioni, e che questa pratica non ha nulla 

a che fare con l’orientamento sessuale di chi è coinvolto: le partecipanti si 

“caratterizzano” in base al personaggio scelto, per poter esplorarne la sessualità 

giocando tra di loro62. 

In ogni caso, quando le fujoshi si riuniscono tra loro, si dedicano attivamente al 

moebanashi 萌え話  (chiacchiere moe, denominato anche moegatari), che come 

suggerisce il termine, è incentrato sulla discussione di ciò che il parlante considera moe, 

generalmente una coppia di personaggi, ma può vertere potenzialmente su qualsiasi 

cosa. Se da un lato le chiacchiere moe riguardano i propri gusti personali, dall’altro sono 

rivolte ad elementi esterni a sé: l’oggetto (del desiderio) al centro della conversazione, 

che può essere un certo personaggio, relazione o situazione, è distante ma allo stesso 

tempo strettamente personale. Si veda per esempio l’argomento più discusso dalle 

fujoshi riguardo a qualsiasi pairing: chi è il seme, e chi l’uke tra i due? Così come ci sono 

tanti elementi per reinterpretare una relazione come romantica o sessuale, ce ne sono 

altrettanti che possono essere individuati dalle fujoshi per distinguere la parte attiva e 

passiva della stessa coppia, ritrovandosi talvolta in disaccordo. Il moe è una reazione 

interna a ciò che si osserva all’esterno, in modo quasi distaccato, perciò risulta 

strettamente soggettivo: la comunicazione risulterà stimolante per i partecipanti che 

condividono le stesse preferenze, al contrario verrà rovinata nel caso in cui uno o più 

partecipanti si trovino in disaccordo63. Potremmo definire le chiacchiere moe come un 

                                            
61 Cfr. Uli, MEYER, “Hidden in Straight Sight: Trans*gressing Gender and Sexuality via BL”, in Antonia, 

LEVI, Mark, MCHARRY, Dru PAGLIASSOTTI (a cura di), Boys' love manga: Essays on the sexual 
ambiguity and cross-cultural fandom of the genre, Jefferson, McFarland & Company Inc, 2010, p. 
233. 

62 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Moe Talk”, op. cit.,, p. 158. 

63 Cfr. ŌKABE, Daisuke, “Fujoshi no aidentitī gēmu: aidentitī no kashi/fukashi o megutte” 腐女子のアイ

デンティティ-ゲーム--アイデンティティの可視/不可視をめぐって (Il gioco d’identità delle fujoshi: 
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«piacevole incontro concreto, una forma intensa di comunicazione tra le fan con gusti 

simili»64 in merito alle loro passioni. 

Generalmente nelle chiacchiere moe ogni partecipante esplora uno o più punti moe 

(moe tsubo 萌えツボ) di un dato personaggio, coppia o situazione in una sorta di gioco. 

La discussione si sviluppa cercando di comprendere i desideri di chi parla, oppure 

esplorando i propri desideri immergendosi in quelli degli altri verso gli stessi o simili 

oggetti. Azuma Sonoko afferma che le relazioni dei personaggi vengono scoperte e 

sviluppate in un “gioco interpretativo” (kaishaku no gēmū) nel quale l’intimità e il 

piacere sono prodotti dalle interazioni delle stesse donne65. Spesso infatti, le chiacchiere 

moe non avvengono in forma di botta e risposta, ma seguono implicazioni e deduzioni. 

Quando una fujoshi afferma che un personaggio, una coppia o una situazione sono moe, 

sta indirettamente chiedendo agli ascoltatori di provare un sentimento di empatia verso 

di lei e di interpretare ciò che è intenzionalmente vago. Grazie al moe si possono 

esprimere profonde emozioni intime, addirittura trasgressive, all’interno di una o più 

reti sociali, nelle quali ci si espone reciprocamente e ci si rende emotivamente 

vulnerabili. La condivisione di questa reazione affettiva con altre persone, dà origine ad 

un “senso di unità” (ittaikan) o di intimità, che spinge le fujoshi a ricercare questa 

sensazione anche in forma fisica, scambiando materiale e opinioni agli eventi dedicati. 

Per accedere all’intimità trasgressiva è richiesto un’immaginazione molto flessibile, 

alla quale spesso contribuiscono gli stessi interlocutori, condividendo il proprio 

immaginario e facendolo convergere in un unico spazio condiviso a cui i partecipanti 

possono accedere e aggiungere nuove informazioni, in una sorta di coscienza collettiva. 

Uno dei piaceri delle chiacchiere moe è riuscire ad imbattersi in idee, sviluppi imprevisti 

che scombussolano i partecipanti; infatti i momenti in cui si viene colti di sorpresa sono 

quelli più intensi: urla, risatine, sospiri, battiti di mani, braccia che si dimenano, tutto 

                                            
la visibilità/invisibilità della [loro] identità), Ninchikagaku, Nihon Ninchikagaku Gakkai-hen, p. 
679. 

64 Cfr. GALBRAITH, “Moe Talk”, op. cit., p. 158. 

65 AZUMA, Sonoko, "Josei no homosōsharu na yokubō no yukue: Nijisōsaku 'yaoi' ni tsuite no ichi 
kōsatsu" 女性のホモソーシャルな欲望の行方：二次創作「やおい」についての一考察 [La 
direzione del desiderio omosociale femminile: una prima considerazione sulle opere ‘yaoi’ 
derivate], in Bunka no shakaigaku: Kioku media shintai (Sociologia della cultura: memoria, media e 
corpo) a cura di ŌNO Michikuni e OGAWA Nobuhiko, Tōkyō, Bunrikaku, 2009, pp. 271. 
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ciò rispecchia ciò che Alan Williams ha definito come «menti e corpi in comunicazione». 

Per chiarire il concetto con un esempio concreto, Galbraith scrive che le sue informatrici, 

imbattendosi per caso nella famosa immagine della Grande Onda di Kanagawa 神奈川

沖浪裏 (Kanagawa oki nami ura, fig. 2.16) di Katsushika Hokusai durante una sessione 

di navigazione online, associarono l’immagine al concetto di osoi uke (uke attaccante), 

nel quale l’uke (il barcaiolo) stuzzica e provoca il seme (l’onda), istigandolo ad una 

reazione sessuale: il barcaiolo, troppo sicuro di sé, è andato troppo oltre e sta per essere 

travolto dalla forza dell’onda.  

Mediante questo gioco senza apparente senso, le fujoshi condividono tra loro fantasie 

e comportamenti rafforzando i propri legami, poiché non possono rivelare le proprie 

passioni alle “persone normali” in quanto verrebbero discriminate sia dall’interno che 

dall’esterno della comunità66. 

                                            
66 Cfr. ŌKABE, Daisuke, “Fujoshi no aidentitī gēmu: aidentitī no kashi/fukashi o megutte” (Il gioco 

identitario delle fujoshi: la visibilità/invisibilità della [loro] identità), Ninchikagaku, Nihon 
Ninchikagaku Gakkai-hen, p. 674. 

Figura 2.14 Qualsiasi opera può ispirare il coupling seme x uke. Nel caso della Grande Onda di
Hokusai: onda (seme) x barca, barcaiolo (uke). KATSUSHIKA Hokusai, CALZA, Giancarlo,
Hokusai: il vecchio pazzo per la pittura, Milano, Electa, 1999. 
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LA SUBCULTURA DELLO YAOI/BOYS’ LOVE IN ITALIA 

3.1 Cenni storici: l’arrivo della pop culture giapponese e la produzione 
omoerotica femminile 

Per comprendere in che modo la subcultura dello yaoi/BL sia venuta in essere in 

Italia, è necessario ripercorrere la storia di quei fenomeni socioculturali che hanno 

creato le condizioni ideali per la ricezione del genere nel Bel Paese. Da un lato abbiamo 

la pop culture nipponica rappresentata soprattutto da due diverse forme mediali: anime 

e manga, i quali veicolano valori inediti, in gran parte mai proiettati sul piccolo schermo 

o rappresentati in un fumetto prima d’ora, che affascinano il pubblico infantile quanto 

spaventano quello più adulto. Dall’altra parte, la corrente subculturale della slash fiction, 

originatasi dalle serie televisive euroamericane negli anni Settanta, funge da trampolino 

di lancio per la produzione di materiale omoerotico maschile da parte del pubblico 

femminile. L’ibridazione tra questi due fenomeni ha fatto emergere l’ormai diffuso e 

attuale immaginario erotico femminile dello yaoi/BL in Italia. 

3.1.1  Anime e manga: dal pericolo giallo alla rivalutazione 

Storicamente possono essere individuate due fasi dall’inizio della dialettica 

transculturale tra Italia (Europa) e Giappone, in merito all’arrivo e il successo degli 

anime e dei manga sul territorio italiano e i suoi successivi sviluppi. Nella fase iniziale, 

che copre il periodo di tempo che va dalla metà degli anni Sessanta alla metà degli anni 

Novanta, le produzioni giapponesi proposte sul mercato all’epoca offrivano costi di 

licenza appetibili e il fascino innovativo dei loro prodotti67.  

                                            
67 Cfr. Marco, PELLITTERI, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell'immaginario 

giapponese, Latina, Tunué, 2008, p. 27. 
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Già in precedenza, l’animazione giapponese fu portata al cinema con lungometraggi 

di chiara ispirazione fiabesca come Le fiabe di Andersen (アンデルセン物語 Andersen 

Monogatari, 1968) e Il gatto con gli stivali (長靴をはいた猫 Nagagutsu o haita neko, 

1969), tra i quali anche La grande avventura del piccolo principe Valiant (太陽の王子 ホ

ルスの大冒険 Taiyō no ōji Horusu no daiboken, 1968) e Leo il re della giungla (episodi 

tratti dalla serie Kimba il leone bianco, ジャングル大帝 Janguru Taitei, 1966). Ma prima 

dell’estate del 1976, i prodotti nipponici avevano suscitato poco interesse in Italia, fino 

all’immediato successo della serie televisiva di Heidi (アルプスの少女ハイジ Arupusu 

no shōjo Haiji, 1974) che racconta la storia di una piccola orfanella e delle sue 

vicissitudini in montagna e nella città di Francoforte. L’innovazione per l’epoca era 

rappresentata dalla concatenazione degli episodi con una trama lineare ma complessa, 

personaggi che offrivano una caratterizzazione adulta completamente differente a 

quella dei personaggi dei cartoon americani come ad esempio quelli di Hanna&Barbera, 

di produzione della Warner Bros. Tuttavia, a sancire ufficialmente l’inizio della prima 

‘invasione’ fu il 4 aprile del 1978 con la messa in onda di Atlas UFO Robot (ＵＦＯロボ

グレンダイザー UFO Robo Gurendaizā, 1975, fig. 3.1) sul secondo canale della rete 

RAI: le tematiche serie e adulte degli episodi, il grande valore morale dei personaggi 

Figura 3.1 I tre “robottoni” più rappresentativi della cosiddetta "Goldrake Generation": (da
sinistra verso destra) Mazinga Z (Mazinger Z), Ufo Robot Goldrake (Ufo Robot Grendizer) e Il
Grande Mazinga (Great Mazinger), ideati dalla mente di Nagai Go. Foto tratta da un disegno di
Cristian Giuseppone.
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impegnati in una battaglia per la salvezza del mondo, e grazie al potente robot Goldrake, 

la serie fece impennare gli ascolti della RAI trasformandola in un grande successo. Una 

buona parte delle emittenti televisive, notando le potenzialità del cartone animato 

giapponese, si dedicò all’acquisto sfrenato di serie animate per poter riempire i 

palinsesti con potenziali produzioni di successo, portando la programmazione degli 

episodi su base giornaliera, in contrasto a quanto accade in patria dove questa avviene 

tuttora su base settimanale. Di conseguenza, si assistette a una vera e propria 

saturazione degli schermi televisivi con il consumo in soli due anni di un ventennio di 

animazione giapponese: nel biennio 1978-1980 vennero trasmesse più di quaranta serie 

animate aventi come protagonisti giovani piloti di potenti robot meccanici. 

In seguito, si affacciarono allo schermo televisivo anche altre produzioni di carattere 

differente. Nel 1979 andò in onda sulla RAI Capitan Harlock (宇宙海賊キャプテンハー

ロック Uchū kaizoku kyaputen Hārokku, 1978), che vede protagonista un’oscura figura 

anarchica esclusa dalla società ma che possiede un profondo senso della giustizia, 

segnando di fatto l’introduzione del genere classico fantascientifico in Italia, con trame 

più articolate e personaggi dalla psicologia complessa. L’anno successivo giunsero anche 

Star Blazer (宇宙戦艦ヤマト Uchū Senkan Yamato, 1974) seguito nel 1982 da Galaxy 

Express 999 (銀河鉄道 999 Ginga Tetsudō Surī Nain, 1978), odissea galattica a bordo di 

un treno spaziale di un ragazzino e della sua misteriosa compagna alla ricerca 

dell’immortalità. Nel volgere di quegli anni non mancarono le serie a carattere sportivo 

che riscossero un tale successo da permettere il rilancio di qualche disciplina atletica. Il 

capostipite del genere è considerato Mimì e la nazionale di pallavolo (アタック No.1 

Attack n.1, 1977), seguito da Rocky Joe (あしたのジョー  Ashita no Jō, 1970) 

ambientato nel difficile mondo della boxe, e da Jenny la tennista (エースをねらえ！ 

Ēsu o nerae, 1973) esplicitamente rivolta ad un pubblico femminile.  

Sul versante rosa dell’animazione, vennero proposti racconti che trattano complesse 

storie d’amore, tradimenti e drammi familiari: generalmente sono susseguite da 

continue situazioni negative per il personaggio protagonista, ma che si risolvono con 

un agognato lieto fine. La serie che inaugurò questo genere di produzioni fu 

indubbiamente Candy Candy (キャンディ・キャンディ Kyandi Kyandi, 1976) nel 1980, 

seguita dal drammatico Lady Oscar (ベルサイユのばら Berusaiyu no bara, 1979) del 
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1982. La prima vede l’orfana protagonista, tra lacrime e brevi momenti di felicità, 

dapprima alla ricerca di una famiglia comprensiva, e poi di un amore che viene spesso 

ostacolato, il tutto ambientato in Europa (generalmente presa a simbolo di queste storie 

travagliate). La seconda invece, propone una complessa sceneggiatura che ha come 

sfondo le dettagliate vicende della rivoluzione francese sulle quali si svolge la storia di 

Oscar, fanciulla di origine altolocata che per assecondare il volere del padre intraprende 

la carriera militare perpetuando la tradizione familiare, vestendo i panni di un uomo. 

Con un tale assortimento di generi, le produzioni giapponesi finirono inevitabilmente 

per affascinare e appassionare il pubblico italiano, almeno fino all’insorgenza delle 

prime polemiche alla fine degli anni Settanta e primi anni Ottanta. Gli anime 

descrivevano gli aspetti reali della vita e delle passioni umane: dall’etica alla morale, 

dalla ricerca della felicità al dolore, dalla sopraffazione alla competitività, che 

coinvolgevano in maniera diretta il pubblico di giovani telespettatori italiani. Ciò portò 

a un allarmismo generale da parte di molti genitori, che rifiutarono e condannarono a 

priori le tematiche e gli schemi narrativi trattati, soprattutto perché questi divergevano 

con i canoni televisivi con i quali erano stati cresciuti. Di conseguenza, nella metà degli 

anni Ottanta si assistette a una programmazione più controllata: vennero bandite molte 

serie a contenuto robotico e quelle incentrate sullo scontro fisico e la violenza in 

generale. L’opinione pubblica arrivò a considerare, con anche accuse infondate e 

ingiustificate, tutto ciò che arrivava dal Giappone come qualcosa di negativo68. Questo 

rigido clima di chiusura culturale, fomentato da un sentimento nippofobo, portò gli 

adattatori a optare per una drastica politica di eliminazione di tutti gli elementi che 

potessero ricondurre alla cultura giapponese: sigle musicali, nomi dei personaggi, 

insegne e cartelli, dialoghi e intere scene vennero modificati e riconfezionati attraverso 

operazioni di montaggio e riscrittura delle trame delle serie vittime. A farne le spese 

furono soprattutto le serie a carattere più adulto di cui l’esempio principe è la serie 

animata È quasi magia Johnny (きまぐれオレンジ☆ロード Kimagure Orenji☆Rōdo, 

1987) approdata nel 1989 sulle reti Fininvest, tristemente ricordata per essere la serie 

a cartoni animati più censurata d’Italia. Di conseguenza a causa di queste polemiche 

                                            
68Cfr. Luca, RAFFAELLI, Le anime disegnate: il pensiero nei cartoon da Disney ai giapponesi e oltre, 

Roma, Minimum fax, (Ia ed. 1994) 2005, p. 251. 
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sempre più rigide, si assistette a un progressivo disinteressamento negli anime da parte 

del pubblico italiano, nonostante ogni anno venissero mandate in onda serie nuove69. 

Tuttavia, ciò che risvegliò la coscienza (e le polemiche) dell’opinione pubblica e che 

fece da ponte alla seconda ‘invasione’ fu senz’altro Akira (アキラ), dapprima pubblicato 

come manga da Glenàt Italia e successivamente proiettato inaspettatamente sul grande 

schermo in versione cinematografica nel 1990: ambientato in una società decadente 

soggetta a continue rivolte cittadine, in cui il governo militare detiene il potere e 

conduce segretamente esperimenti genetici per lo sviluppo di poteri psichici. Fino a quel 

momento gli anime avevano conquistato l’Italia solo tramite il piccolo schermo, ma dagli 

anni Novanta emersero nuovi media per le produzioni nipponiche. Si trattava della 

videocassetta che, grazie alla diffusione del videoregistratore in quegli anni, ben si 

adattava come canale distributivo home video dell’animazione giapponese, soprattutto 

per i film d’animazione e per le serie a carattere adolescenziale e adulte che 

infiammavano le polemiche da parte delle associazioni dei genitori. Innumerevoli 

furono le serie che ne beneficiarono. Infatti, molto spesso si attinse dalla televisione 

nella proposta delle collane in videocassetta, dando vita a una certa sinergia tra il 

circuito televisivo e quello dell’home video. È il caso di Ken il guerriero (北斗の拳 

Hokuto no Ken, 1984, 1987), che non raggiunse mai le reti nazionali ma si limitò a 

essere trasmesso in varie reti locali: ambientato in un mondo crudo e post apocalittico 

vede Kenshiro, maestro di una micidiale tecnica di combattimento, farsi strada tra lande 

desolate e città dove la civiltà è scomparsa, facendo giustizia di orde di malvagi. 

Furono proprio quelli gli anni in cui il manga si affacciò in modo più diffuso sul 

mercato editoriale italiano70 causando e contribuendo alla seconda ‘invasione’ animata: 

inizialmente vennero pubblicate riviste contenenti al loro interno episodi di varie serie 

a fumetti, articoli, news e interviste sul mondo manga italiano e europeo. La rivista più 

rappresentativa del genere fu sicuramente Mangazine, edita dalla defunta Granata Press, 

                                            
69 Gianluca, DI FRATTA, “I cartoni animati giapponesi in Italia”, in Adolfo, TAMBURELLO, Italia-

Giappone 450 anni, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e L'Oriente, vol. I, 2003, pp. 506-509. 

70 C’è da dire che già nel 1979 la casa editrice Fabbri Editore pubblicò la rivista a fumetti Il Grande 
Mazinga, che conteneva il manga originale di Nagai Go in un’edizione edulcorata dai contenuti più 
violenti e appositamente colorata da disegnatori nostrani. Successivamente ai potenti robot, anche 
Candy Candy e Lady Oscar ricevettero un’edizione settimanale da parte dell’editore nel 1983. 
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dall’aprile 1991 al maggio 1995. Grazie a questo periodico vennero diffuse conoscenze 

più precise e attendibili riguardo al fumetto giapponese, nonostante al contempo 

circolassero alcune fanzine sul tema, prodotte da gruppi di nostalgici appassionati 

rimasti colpiti in gioventù dai loro beniamini. Saranno la perugina Star Comics prima 

nel 1994, e la bolognese Planet Manga (succursale dedicata ai fumetti giapponesi della 

Panini Comics) l’anno successivo a pubblicare manga con una mentalità più aperta e 

rispettosa delle opere originali. Inoltre, fino a quel momento i manga venivano 

pubblicati con le pagine ribaltate orizzontalmente per non scomodare i lettori italiani 

abituati a leggere da destra verso sinistra. Il primo manga ad essere stato pubblicato 

con il senso di lettura originale su richiesta del suo autore il 3 aprile 1995 (con annesse 

istruzioni di lettura), fu una pietra miliare del genere shōnen, Dragon Ball (ドラゴンボ

ール Doragon Bōru, 1984) di Toriyama Akira71.  

Sull’onda del successo di Dragon Ball nel Sol Levante, non tardò ad arrivare anche in 

Italia la versione animata nel 1989, ma fu grazie al più acclamato sequel Dragon Ball Z, 

inizialmente uscito per il mercato home video e in seguito proposto sulle reti televisive 

nazionali, che la serie divenne un’icona per le generazioni di appassionati degli anni 

Novanta. L’opera narra le avventure del protagonista Son Gokū, dotato di un’incredibile 

forza, che si addestra nelle arti marziali per diventare un grande campione in un mondo 

in cui si alternano ambientazioni fantasy e scenari futuristici. Grazie a uno stile di 

disegno caricaturale e una buona commistione di umorismo e drammaticità, la serie 

riuscì ad adattarsi a una vasta categoria di telespettatori e di conseguenza a conseguire 

un grande successo, facendo di Son Gokū (fig. 3.2) un personaggio simbolo di quella 

che viene considerata la seconda invasione degli anime in Italia.  

                                            
71 Cfr. Manuela, CIPRIANI, “I manga e l’Italia”, in Adolfo, TAMBURELLO, Italia-Giappone 450 anni, 

Roma, Istituto Italiano per l'Africa e L'Oriente, vol. I, 2003, pp. 491-492. 
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Gli anni Novanta furono caratterizzati da continue polemiche sull’idoneità degli 

anime per il pubblico più giovane, che pare riguardassero un po’ tutte le produzioni 

trasmesse nel Bel Paese in quegli anni. Queste polemiche, scaturite per lo più dalla 

diffusione di un certo genere di produzioni a sfondo sessuale nel circuito home video, 

erano dovute a una disorganizzata politica editoriale improntata più sulla quantità che 

alla qualità delle opere importate, insieme all’innegabile popolarità che questo genere 

di opere poteva riscuotere nei suoi telespettatori. Tuttavia, la componente erotica non 

può essere relegata alle sole categorie di genere, poiché costituisce un elemento 

portante di buona parte della produzione artistica giapponese, che non può essere scisso. 

Molti personaggi di varie opere anime e manga lasciano trasparire una carica erotica 

più o meno esplicita, che rimane tuttavia contenuta poiché posta sempre in secondo 

piano. Una delle maggiori vittime di questa indiscriminata campagna moralista fu senza 

dubbio Sailor Moon (美少女戦士セーラームーン Bishōjo senshi Sērā Mūn, 1992), opera 

Figura 3.2 Son Gokū nelle sue varie forme, protagonista del manga Dragon Ball di Toriyama 
Akira. L’immagine è tratta dalla versione animata dell’opera, prodotto da Toei Animation. 
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accusata addirittura di fomentare e causare atteggiamenti sessualmente devianti, 

disturbando lo sviluppo sessuale dei bambini72. 

Trasmesso per la prima volta nel 1994 dalla Mediaset, Sailor Moon narra le vicende 

di una liceale che un giorno riceve particolari poteri da un gatto parlante: diventa in 

grado di trasformarsi in una guerriera in uniforme alla marinara per combattere le forze 

del male. La paladina della giustizia viene affiancata da altre amiche combattenti che 

si aggiungeranno a seguire nelle varie serie. A ogni guerriera corrisponde un colore, un 

elemento, un pianeta, un colpo segreto, una posa e una frase. Attraverso queste 

principali caratteristiche, l’opera inaugura un vero e proprio filone narrativo da cui 

deriveranno altre produzioni a tema mahō shōjo 魔法少女  (ragazze magiche), 

diventando una delle opere più rappresentative di questo decennio nella cultura 

popolare italiana73. 

Il nuovo millennio si aprì all’insegna del fenomeno Pokémon (ポケモン Pokemon, 

1997, fig. 3.3), ambientato in un mondo alternativo in cui coesistono bizzarre creature 

per metà animali, piante, rocce o diversi elementi: queste vengono catturate, allevate e 

istruite dagli umani, che organizzano tornei di lotta in cui mettere in campo le proprie 

creature. Sulla scia del successo televisivo, iniziato il 16 gennaio con la messa in onda 

sulla Mediaset dell’omonima serie televisiva, venne massicciamente importato anche il 

relativo merchandise, in misura molto simile al media mix nipponico, riuscendo a 

proiettare nelle sale cinematografiche dell’aprile di quello stesso anno Pokémon il film 

(ポケットモンスター  ミュウツーの逆襲  Poketto monsutā myūtsū no gyakushū). 

Dall’anime al videogioco, dalle carte collezionabili agli oggetti di cancelleria e i gadget, 

senza dimenticare i giocattoli per bambini, target principale a cui è rivolto l’intero 

franchise (sebbene attiri anche adolescenti): si tratta di un vero e proprio fenomeno 

sociale che si muove attraverso molteplici dimensioni e perdura tuttora. 

                                            
72 Paolo, CALCAGNO, “Sailor Moon pericolosa per i ragazzini”, Corriere della Sera, 08 aprile 1997, p.38. 

73 Gianluca, DI FRATTA, “I cartoni animati giapponesi in Italia”, in Adolfo, TAMBURELLO, Italia-Giappone 
450 anni, Roma, Istituto Italiano per l'Africa e L'Oriente, vol. I, 2003, pp. 510-512. 
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Nell’ultimo decennio, si sta assistendo a una graduale rivalutazione dell’animazione 

e quindi del fumetto giapponese. A livello commerciale, le emittenti nazionali ormai 

incorporano sempre più spesso produzioni nipponiche nei loro palinsesti, anche per 

adolescenti in orari adeguati (MTV Italia e la più recente Rai 4 in particolare); vengono 

dedicate molteplici giornate per proiettare lungometraggi nelle sale cinematografiche 

da parte dei distributori italiani di anime. Inoltre, la diffusione di massa di Internet ha 

favorito la nascita di gruppi amatoriali di appassionati che distribuiscono digitalmente 

le loro opere preferite inedite in Italia: nel caso in cui si tratti di materiale audiovisivo 

(anime, dorama) si parla di fansub74, nel caso di materiale cartaceo digitalizzato si parla 

di scanlation75. Questa distribuzione illecita, oltre a denotare un sempre più crescente 

interesse dal basso verso le produzioni giapponesi, ha stimolato la risposta delle aziende 

specializzate a proporre canali televisivi dedicati (come Anime Gold su digitale terrestre 

o Man-ga su rete privata Sky) o piattaforme web che offrono un servizio di streaming 

sia di nuove serie animate in contemporanea con l’uscita in Giappone (simulcast), sia di 

                                            
74 Neologismo nato dalla crasi linguistica dei termini inglesi fan e subtitle. Generalmente il lavoro di 

questi gruppi, che prevede la sottotitolatura in italiano degli episodi in lingua inglese o giapponese, 
viene rimosso quando viene acquistata la licenza per il territorio italiano da un’azienda del settore, 
nonostante la loro attività infranga comunque la legislazione in materia di diritto d’autore. 

75 Neologismo nato dalla crasi linguistica dei termini inglesi scan e translation. Fenomeno che non si 
limita solo ai manga ma a qualsiasi genere di fumetto. Generalmente, come anche per i fansub, le 
traduzioni utilizzate provengono da scanlation precedenti in lingua inglese e più raramente da fonti 
originali. 

Figura 3.3 Il protagonista della serie Pokémon, l’allenatore Ash (Satoshi) insieme al suo 
inseparabile giallo roditore elettrico, Pikachū. 
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vecchie serie già distribuite in passato, ampliando ogni anno il numero delle produzioni 

disponibili (come ad es. VVVVID, Popcorn TV e Yamato Animation).  

L’influsso culturale di questa diffusione massiccia nei palinsesti e nella vita degli 

attuali appassionati di anime e manga, è tale da aver generato una nuova subcultura a 

partire dagli anni Ottanta, che si è resa visibile solo alla fine del decennio successivo e 

che è stata riconosciuta dalla stampa generalista negli anni Duemila76. Pellitteri scrive 

a riguardo delle nuove generazioni di appassionati: 

Il fandom dei lettori di manga si è evoluto rispetto all’avvicendarsi di due generazioni e di 

altrettanti approcci: prima i mangafan, oltre a leggere i fumetti, ritenevano indispensabile 

il documentarsi quanto più possibile sulla loro passione, grazie alle fanzine in circolazione 

fra gli anni Ottanta e Novanta; oggi i nuovi lettori vivono in un mondo in cui i manga e 

gli anime sono già stati legittimati – grazie anche alle battaglie dei lettori/spettatori più 

anziani – e la fonte primaria di informazione su questi prodotti sono i prodotti stessi, oltre 

a Internet, usato dagli adolescenti attuali per scopi relazionali/informativi più che a titolo 

di approfondimento77. 

Tra gli sviluppi principali indotti dall’influenza nipponica si annoverano: 

 Il fenomeno del cosplay コスプレ, neologismo dato dalla combinazione dei 

termini costume e play: indica l’attività di calarsi letteralmente nei panni dei 

propri beniamini, mascherandosi come i personaggi di anime e manga e 

videogiochi; 

 L’incremento sempre maggiore del numero fiere, festival del fumetto, mostre 

mercato, luogo di ritrovo per antonomasia di tutti generi di fan, dal semplice 

lettore al produttore amatoriale di fanart, fanfiction o fanmanga a tema e così 

                                            
76 CUPPINI, Laura, La rivolta del popolo degli «anime», in “Corriere della Sera”, 

http://www.corriere.it/speciali/anime.shtml, 23 novembre 2015. 
SCAGLIONI, Massimo, "Anime", la grande fuga di Sailormoon, in “Corriere della Sera”, 
http://www.corriere.it/speciali/manga.shtml, 23 novembre 2015.  
CASTELLETTI, Rosalba, Otaku? Una forma di ribellione dei ragazzi schiacciati dalla crisi, in 
“Repubblica”, 
http:/www.repubblica.it/2005/j/sezioni/scuola_e_universita/servizi/otaku/intervnew/intervnew.
html, 01 dicembre 2015. 

77 Marco, PELLITTERI, Il drago e la saetta. Modelli, strategie e identità dell'immaginario giapponese, 
Latina, Tunué, 2008, cit. p. 509. 
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via. Senza contare i numerosissimi siti specializzati e spazi virtuali, in 

particolare sui social network, in rapida crescita; 

 Nascita delle cover band delle sigle di testa degli italiane degli anime televisivi 

che si esibiscono nelle fiere o eventi a tema; 

 L’affermazione di varie subculture interne a quella degli anime e manga come 

gli otaku, i cosplayer e i fansubber, con il desiderio generale da parte degli 

appassionati di voler ampliare le proprie conoscenze sul Sol Levante e di voler 

viaggiare verso il Giappone78; 

 Ultima ma non meno importante, l’ibridazione estetica del tratto del disegno 

con l’emergere dei fenomeni come W.I.T.C.H., Winx Club e in generale dei 

fumetti italiani in stile giapponese79. 

 

3.1.2  La produzione omoerotica femminile: yaoi/BL, slash e originali 

Per quanto riguarda il panorama italiano, la produzione omoerotica femminile iniziò 

molto più tardi rispetto agli altri paesi euroamericani e al Giappone.  

Sul versante ufficiale, la prima opera immessa nel mercato italiano per il circuito 

home video fu Kizuna (絆 KIZUNA～恋のから騒ぎ～ Kizuna: koi no kara sawagi, 1994) 

di Kodama Kazuma da parte di Yamato Video nel 1995. Grazie al successo relativamente 

alto per un prodotto di nicchia (dalle tre alle cinquemila copie), l’azienda decise di 

importare altri cinque anime di genere BL ispirati ai relativi manga: Il cuneo dell’amore 

(間の楔 Ai no kusabi, 1994, fig 3.4), Pratiche fuori orario (僕のセクシャルハラスメン

ト Boku no sekushuaru harasumento,1994), L'equazione del professore (腐った教師の方

程式 Kusatta kyōshi no hōteishiki, 1994), La leggenda dei lupi blu (蒼き狼たちの伝説 

                                            
78 Cfr. ibidem, p. 466. 

79 Marco, PELLITTERI, “Japanese Comics Abroad: The Case of Italy. A short History of Manga’s 
Absorption in the «Bel Paese»’s Comics Tradition”, intervento presentato all’Asia Culture Forum 
2006 a Gwangju, Corea del Sud, 28-29 ottobre 2006, 
http://www.cct.go.kr/data/acf2006/mobile/mobile_0403_Marco%20Pellitteri.pdf, 08 dicembre 
2015. 
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Aoki ōkamitachi no densetsu, 1996) e il famoso Il poema del vento e degli alberi (風と木

の詩 Kaze to ki no uta, 1987), nel periodo che intercorse tra il 1996 e il 200380.  

Nel nuovo millennio si susseguirono pubblicazioni episodiche per alcune produzioni 

che riscossero maggior successo in patria, come ad esempio Giochi d’amore (春を抱い

ていた Haru o daiteita, 2005), da cui fu tratto un altro OAV dal titolo Cicala d'inverno 

(冬の蝉 Fuyu no semi, 2007) importato nel 2013, Sensitive Pornograph (センシティブ・

ポルノグラフ Senshitibu porunogurafu, 2004) nel 2008, e No Money! (お金がないっ 

Okane ga nai, 2007) annunciato nel 2014 sempre da Yamato Video. 

Analogamente a quanto successe per i primi manga pubblicati in Italia, anche quelli 

a tema BL arrivarono dopo il successo delle loro controparti animate. Fu New York, New 

York (ニューヨーク・ニューヨーク Nyūyōku Nyūyōku, 1995-1998) il primo manga ad 

                                            
80 GASTALDI, Sciltian, Gli Shonen Ai manga. Il fumetto per ragazze e gay, 

http://ifg.uniurb.it/static/lavori-fine-corso-2002/gastaldi/pag4.4.htm, 02 dicembre 2015. 

Figura 3.4 Copertina della videocassetta de Il cuneo dell'amore (Ai no kusabi), tratto
dall’omonimo romanzo di Yoshihara Rieko. Yamato Video, Milano, 1996. 



75 

 

essere pubblicato dall’allora Marvel Italia nel 1999 sull’onda del successo delle 

produzioni importate da Yamato Video, e venduto solo nelle fumetterie specializzate. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà iniziali nella pubblicazione (tipografi contrariati, 

problemi di presentazione e pubblicità), a sdoganare il genere fu Kappa Edizioni con la 

pubblicazione di una serie di volumi in una collana dedicata dal nome Boys Love, in cui 

videro la luce titoli come Kizuna (2001-2009, fig. 3.5) di Kodaka Kazuma, Che carino! 

(可愛いひと Kawaii hito, 2004) di Konno Keiko, Un cucciolo in amore (犬も歩けばフォ

ーリンラブ Inu mo arukeba fallin’ love, 2004) di Takashima Kazusa, Oasis project (オア

シス計画 Oashisu keikaku, 2005) di Ōya Kazumi, L’equazione del professore (2006) 

sempre di Kodaka, The crimson spell (クリムゾンスペル Kurimuzon Speru, 2007) di 

Yamane Ayano81. Inoltre, altri titoli vennero inseriti all’interno della collana Ronin 

Manga, sempre a cura di Kappa Edizioni, dedicata a produzioni più sperimentali. 

Inizialmente si venne a creare una gran confusione, poiché «questo genere di manga 

fu spacciato per un pubblico omosessuale facendo arrabbiare sia le appassionate sia la 

                                            
81 Per il catalogo completo vedi: 

www.kappaedizioni.it/index.php?EDITORE=KAPPA%20EDIZIONI&COLLANA=Shonen%20Ai%2
0%2F%20Boys%20Love%20%2F%20Yaoi&vall=1 

Figura 3.5 Copertina del primo volume di Kizuna di Kodaka Kazuma. Bologna, Kappa edizioni, 2001.
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comunità gay che non si ritrovava in stereotipi così effemminati»82 tipici del BL. Anche 

se non si raggiunsero mai i toni dello yaoi ronsō83 nipponico (polemica sullo yaoi), 

online si svolsero dei dibattiti tra il pubblico gay e le fan del genere sul forum 

dell’associazione culturale YSAL84. In generale, il pubblico gay sperò di rispecchiarsi nei 

primi prodotti a loro destinati85, ma rimase deluso e cominciò da subito a protestare 

riguardo alla veridicità dei rapporti ritratti, e ad accusare il pubblico femminile di essere 

confuso a riguardo. Inoltre, non si trattava solo di una mancanza di realismo. 

Raramente venivano menzionate le questioni importanti per un omosessuale maschio, 

come ad esempio il coming out, il rapporto con i genitori e con l'ambiente di lavoro, le 

malattie sessualmente trasmissibili e così via. Dall’altra parte, le appassionate 

rivendicavano il loro diritto di provare interesse per lo yaoi/BL, ribadendo che il filone 

cinematografico basato sui rapporti omosessuali femminili non ritrae la realtà del sesso 

lesbico86.  

Nonostante queste prime incomprensioni, causate anche dalla scarsa informazione 

sulla natura dei manga o anime BL e da alcune politiche editoriali, come l’irregolarità 

delle pubblicazioni e la tendenza a scegliere di presentare «titoli con personaggi non 

eversivi»87, il genere fiorì grazie a una ristretta cerchia di clienti fidelizzati che nel corso 

degli anni aumentò gradualmente, tenendo in considerazione la differenza di prezzo 

tra un volumetto di un manga BL (in media 8-10 euro) e un manga di un qualsiasi altro 

genere (in media 3-4 euro). A partire dalla fine degli anni Duemila, con il 

                                            
82 Tratto dall’intervista con Nino Giordano, ex editore di Kappa Edizioni insieme agli altri Kappa Boys. 

ZAVATARELLI, Martina, Ricezione del genere yaoi: Giappone ed Italia, un confronto, maggio 2014, 
p. 15. 

83 Vedi sotto paragrafo 1.3.2 nel Capitolo 1. 

84 Acronimo di Yaoi Shounen-Ai Lovers. Per approfondimento vedi: 
www.ysal.it/forum/viewtopic.php?t=1723 

85 Tanto che, Kappa Edizioni stampò sulla costina dei volumi di questa collana, la bandiera arcobaleno, 
simbolo del movimento di liberazione omosessuale. 

86 Tratto dall’intervista con Veruska SABUCCO, insider ed esperta del fenomeno slash e yaoi/BL. 
ZAVATARELLI, Martina, Ricezione del genere yaoi: Giappone ed Italia, un confronto, maggio 2014, 
p. 20. 

87 Ovvero personaggi omosessuali rientranti in un certo tipo di stereotipo eteronormativo: ad es. il gay 
tormentato, dibattuto o angosciato, magari anche femminile ecc. Tratto dall’intervista con 
Valeriano SCASSA, blogger ed autore di fumetti a tema omosessuale.  
ZAVATARELLI, Martina, Ricezione del genere yaoi: Giappone ed Italia, un confronto, maggio 2014, 
p. 32. 
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riconoscimento dell’ormai consolidato fenomeno dello yaoi/BL in Italia, molti altri 

editori si affacciarono sul mercato ampliando l’offerta dei titoli BL con collane dedicate. 

La casa editrice Magic Press nel 2011 presentò 801, la propria linea di pubblicazioni 

dedicata agli yaoi88: vennero pubblicati titoli come Mi vergogno da morire (不器用なサ

イレント Bukiyōna sairento, 2009) e Il tiranno innamorato (恋する暴君 Koisuru bōkun, 

2012) di Takanaga Hinako, come anche Trattami con dolcezza (酷くしないで Hidoku 

shinaide, 2012) di Nekota Yonezō89. La Flashbook Edizioni, casa editrice specializzata 

in manga e manwha (fumetti coreani), nella sua collana True Blue invece pubblicò titoli 

tra i quali Neanche il tempo per sognare (夢を見るヒマもない Yume o miru hima mo nai, 

2011) di Yamada Yugi, Come mai arrossisci qui? (耳たぶの理由 Mimitabu no riyuu, 

2012) di Kunieda Saika e Solo i fiori sanno... (花のみぞ知る Hana nomi zo shiru, 2015) 

di Takarai Rihito90.  

In quello stesso periodo nacquero altre case editrici che si dedicarono anch’esse alla 

pubblicazione di materiale BL. È il caso della linea editoriale Goen dedicata ai fumetti 

giapponesi, edita dalla giovane casa editrice RW Edizioni, la quale possiede una collana 

denominata BL Collection in cui finora l’unico titolo pubblicato fu Ze (是ー ZEー, 2013) 

di Shimizu Yuki, ma di recente sono stati annunciati due importanti titoli best seller in 

patria che probabilmente vedranno la pubblicazione nel 2016, ovvero Il primo amore 

più bello che ci sia (世界一初恋 Sekai’ichi hatsukoi, 2007) e Junjo romantica (純情ロマ

ンチカ Junjō romanchika, 2002), entrambi di Shungiku Nakamura. Vale la pena anche 

segnalare Renbooks, prima casa editrice a dedicarsi completamente alle tematiche 

LGBT con i propri fumetti e supporto “dal basso” tramite crowdfunding, importando il 

genere dei bara manga nel nostro Paese, prodotto da e per un pubblico omosessuale 

maschile, con titoli di spicco come Virtus (ウィルトゥース Virutōsu, 2012) di Tagame 

Gengorō e L’amico del cuore (仲良しわんこ Nakayoishi wanko, 2012) di Matsumoto 

                                            
88 Inteso come genere di opere originali omoerotiche scritte da donne per un pubblico femminile. 

www.comicsblog.it/post/12247/magic-press-oggi-la-presentazione-della-nuova-linea-801-
dedicata-agli-yaoi 

89 Per il catalogo completo vedi: 
www.b2c.magicpressedizioni.it/index.php?main_page=index&cPath=60_55_40 

90 Per il catalogo vedi: www.flashbook.fumetto-online.it/index.php 
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Inaki91. Oltre a ciò anche altre case editrici pubblicarono opere BL, ma si trattò per lo 

più di pubblicazioni isolate che non riscossero molto successo. 

Sul fronte dell’autoproduzione italiana, l’unica fanzine a pubblicare esclusivamente 

contenuti yaoi/BL di cui si ha notizia fu Cultur Club (fig. 3.6) a cura di Eva Villa e Ba & 

Cla, dal 1994 al 1999, che veniva venduta alla mostra mercato Expocartoon di Roma 

(ora Romics).  

Effettivamente furono le prime a diffondere la subcultura dello yaoi tramite le loro 

parodie dei vari anime in voga all’epoca, ma anche quella del BL scrivendo e disegnando 

varie storie con personaggi e situazioni originali. Dal 1997, trovarono spazio all’interno 

della fanzine anche delle talentuose appassionate che diedero inizio al fenomeno del BL 

italiano: Dany & Dany e le Peruggine. Le prime due, Daniela Orrù e Daniela Serri, 

debuttarono con La luna nel pozzo, inserito nella collana Boy+Boy dell’editore Echo 

                                            
91 Per il catalogo vedi: http://www.renbooks.it/products-page/ 

Figura 3.6 Sito web della fanzine Cultur Club in cui venivano raccolti numerosi materiali a tematica BL 
e slash. https://web.archive.org/web/20021204133714/http://shinigami.interfree.it/culturclub.html, 

05 settembre 2001. 
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Communication nel 2002. Raggiunsero il successo nel 2003, pubblicando Lemnisca con 

l’omonima etichetta indipendente, e ottennero contratti con editori tedeschi e inglesi. 

Attualmente pubblicano regolarmente le loro opere anche per Yaoi Press, casa editrice 

statunitense specializzata nella pubblicazione di BL americani, ma che di recente si è 

interessata di quelli di matrice europea. La stessa casa editrice nel 2006, pubblicò quella 

che probabilmente è l’opera di più grande successo della scena italiana del Boys’ Love 

originale, Caim di Claudia Lombardi e Barbara Apostolico, in arte le Peruggine92. La loro 

avventura indipendente cominciò con la pubblicazione in contemporanea di Caim, 

miniserie in quattro volumi, e di Atlantis composto da sette volumi, il primo per 

l’associazione culturale Cultur Club, e il secondo per Marmax Edizioni nel 2000. 

Infine, bisogna prendere in considerazione anche il fenomeno subculturale analogo 

dello slash e l’influenza che ha avuto (e sta avendo tuttora) sulla scena italiana dello 

yaoi in questi ultimi anni. Nonostante l’assenza di una definizione stabilita, 

generalmente con il termine slash fiction si identifica l’insieme di produzioni letterarie 

amatoriali omoerotiche derivate generalmente da una serie televisiva, un romanzo, un 

fumetto o una qualsiasi altra fonte mediatica di matrice euroamericana, scritte da un 

pubblico femminile (in maggioranza eterosessuale). Il termine con cui indicare questo 

specifico sottogenere appartenente al mondo delle fanfiction, nacque da una 

convenzione di indicare i personaggi presenti nelle storie tramite le loro iniziali separate 

dal simbolo «/» denominato slash in lingua anglofona. Tuttavia, a differenza del simbolo 

X dello yaoi, l’ordine con cui vengono scritti i nomi dei personaggi coinvolti non ha 

alcun preciso significato, in quando in una storia slash può avvenire uno scambio dei 

ruoli tra le parti. Le prime slash fiction, risalenti al 1976, sono basate sulla serie 

televisiva americana fantascientifica di Star Trek (1966-1969), tra il capitano Kirk e 

l’ufficiale Spock; il genere si diffuse dapprima in Nord America, poi in Australia e in 

seguito anche in Nord Europa (specialmente in Gran Bretagna) e infine in Italia93.  

Lo slash potrebbe essere definito come la controparte euroamericana dello yaoi 

nipponico, che per quanto siano fenomeni contemporanei sono comunque 

                                            
92 Cfr. Susanna, SCRIVO, Nuvole e Arcobaleni: il fumetto GLBT, Latina, Tunué, 2009, pp. 230-231. 

93 Cfr. Veruska, SABUCCO, Shōnen Ai: Il nuovo immaginario erotico femminile tra Oriente e Occidente, 
Roma, Castelvecchi, 2001, pp. 75-76. 
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culturalmente distanti. Gli stessi media di riferimento sono differenti (narrativo-

descrittivo per lo slash, visuale per lo yaoi), ma condividono la tematica delle riletture 

in chiave omoerotica delle proprie opere preferite sebbene con stili diversi. Ad esempio 

l’androginia dei personaggi rappresentati nello slash è solamente psicologica rispetto a 

quella anche fisica dello yaoi nipponico; infatti in questo modo è possibile combinare 

attributi che si presuppone abbiano, o si desiderano di, uomini e donne.  

Purtroppo risulta molto difficile tracciare la portata di questa subcultura, poiché 

inizialmente la distribuzione/pubblicazione di materiale avveniva esclusivamente a 

livello amatoriale con le fanzine e non esisteva alcun corrispettivo canale ufficiale per 

la vendita di questi prodotti, a differenza dello shōnen’ai o BL in Giappone. Di 

conseguenza prima dell’arrivo di Internet esistevano solo un numero esiguo di fanzine, 

riviste amatoriali prodotte in proprio da appassionati con una tiratura molto limitata, e 

l’unico modo per ottenerle era tramite le fiere o eventi a tema, se non si era già iscritti 

alla vendita per corrispondenza tramite qualche conoscenza. Nel 2001, Sabucco 

descriveva la situazione riguardo alle fan italiane del genere omoerotico scrivendo: 

Quella che sta nascendo insomma è una scena mista in più sensi: da un lato c’è la 

creazione e la fruizione di manga e di slash, che sono frutto di due culture diverse, e che 

avviene tramite due media diversi come la stampa e Internet; dall’altro, se pure il contesto 

socio-culturale in cui si muovono le fan italiane è simile per certi versi a quello 

nordamericano, la distribuzione ufficiale di materiale shōnen’ai/june nipponico ci avvicina 

al Giappone. Ma in Italia non ci sono le sinergie che si creano nell’editoria nipponica, 

nella quale le migliori fan passano al professionismo una volta scelte dalle case editrici94, 

né esiste l’abitudine, sempre nipponica, di chiudere un occhio sulle violazioni del 

copyright che queste ragazze compiono95. 

Ora invece, grazie alla diffusione capillare di Internet, si sta assistendo ad 

un’ibridazione culturale tra queste due subculture, dove elementi di una cultura 

vengono incorporate nell’altra e viceversa. Inoltre, sono molteplici i siti web che 

raccolgono ogni genere (e sottogenere) di materiale riguardo allo yaoi/BL: dai siti di 

                                            
94 Generalmente vengono reclutate tramite concorsi indetti sulle riviste o alle fiere dedicate ai dōjinshi, 

come ad esempio il Comicket. 

95 Veruska, SABUCCO, Shōnen Ai: Il nuovo immaginario erotico femminile tra Oriente e Occidente, 
Roma, Castelvecchi, 2001, p. 134. 
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informazione che catalogano le varie opere (licenziate o meno nel nostro Paese), ai 

gruppi di fansub che si prodigano nel portare qui le produzioni nipponiche attualmente 

inedite, senza contare l’immenso impatto che hanno avuto le pagine dedicate all’interno 

dei vari social network (Facebook, Twitter, Tumblr ecc.) nella diffusione del fenomeno, 

relegato fino a quindici anni fa ai gruppi amicali e che ora sembra essere diventata una 

tendenza mainstream tra le giovani appassionate di anime e manga.  

3.2 Il questionario sullo yaoi/Boys' Love in Italia 

Di seguito vengono proposti i risultati di un’indagine campionaria sul tema, 

pubblicata in forma di questionario online96 nel periodo tra giugno e dicembre 2015 

(tutt’ora aperto). Il questionario è stato creato mediante la piattaforma web di Google 

Form e consiste in 53 elementi tra domande a scelta singola, multipla e domande 

aperte97. Scopo della raccolta di questi dati è fornire un primo profilo generale relativo 

alle fan italiane che fruiscono e/o producono yaoi/BL. Si è scelto di limitare l’analisi del 

campione ad un pubblico femminile per questioni metodologiche, sebbene la presenza 

maschile non sia completamente da trascurare.  

Il questionario è suddiviso in quattro parti: la prima è a carattere generale in cui 

vengono raccolti i dati sociodemografici dei partecipanti, la seconda riguarda l’attività 

di fruizione e produzione, la terza il rapporto con le altre persone interne ed esterne al 

fenomeno, infine la quarta si concentra sul rapporto personale riguardante lo yaoi/BL. 

Questi dati fanno riferimento a una realtà percepita che non è necessariamente sempre 

oggettiva: ciò è dovuto in parte ai pregiudizi presenti verso la tematica 

dell’omoerotismo e più in generale al sentimento omofobo che affligge il contesto 

socioculturale italiano98.  

Inoltre, al fine di comprendere meglio il fenomeno, si è scelto di effettuare delle 

interviste semi strutturate99 con alcune rispondenti al questionario. Le interviste si sono 

                                            
96 Per una lista dei siti in cui il questionario è stato distribuito, vedi il paragrafo 1.4 del primo capitolo. 

97 In Appendice A è presente il testo completo del questionario. 

98 Secondo l’annuale rapporto dell’International Lesbian Gay Association, nel 2015 l’omofobia nel 
nostro paese è aumentata rispetto all’anno precedente. Vedi  
www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/01_full_annual_review_updated.pdf 

99 In Appendice C è presente lo schema seguito per le interviste. 
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svolte da ottobre 2015 a gennaio 2016 attraverso la posta elettronica. Le dieci 

partecipanti scelte tra coloro che hanno dato il proprio consenso nel questionario, sono 

a maggioranza eterosessuale e hanno un’età compresa tra 19 e 27 anni. Per tutelare la 

loro privacy si è preferito l’utilizzo di uno pseudonimo scelto dalle intervistate stesse. 

Tabella 1 Lista delle intervistate. 

Pseudonimo Età Occupazione Periodo di attività 

Acchan 26 Studente Dall’età di 14 anni 

B. 26 Disoccupata Dall’età di 12 anni 

Kaichi 27 Disoccupata Dall’età di 19 anni 

Kira94 22 Studente Dall’età di 15 anni 

MadAlice 23 Impiegata Dall’età di 16 anni 

Sayaka 19 Studente Dall’età di 13 anni 

Shieru95 21 Impiegata Dall’età di 14 anni. 

Specimen96 27 Disoccupata Dall’età di 14 anni 

Stregatta 25 Disoccupata Dall’età di 18 anni 

ZiaTobia 20 Studente Dall’età di 13 anni 

 

I risultati emersi dalle interviste sono stati inseriti nell’analisi e nel commento al 

questionario, in alcuni casi anche con l’aggiunta di citazioni dirette. 

3.2.1 Parte I - Dati sociodemografici 

Il campione in esame, che ammonta a un totale di 2.623 partecipanti, rappresenta la 

popolazione che ha accesso ad Internet ed è stata disposta a compilare il questionario. 

Sebbene il campione non sia necessariamente rappresentativo dell’universo del 

fenomeno, risulta comunque funzionale ai grafici proposti per delineare un profilo 

iniziale delle fan. 



83 

 

Il primo elemento da prendere in considerazione è il sesso dei partecipanti (Grafico 

1). Nonostante lo yaoi/BL sia un fenomeno di origine ed uso e consumo prettamente 

femminile, si può notare che coinvolge anche il pubblico maschile (8,5%), a 

maggioranza omosessuale (88,9%), anche se in percentuale minore rispetto a quello 

femminile. 

Per quanto riguarda le fasce d’età, questo si dimostra un fenomeno che si concentra 

in particolare tra adolescenti, ma soprattutto tra le giovani adulte. L’età media delle 

partecipanti è di 20 anni (Grafico 2), in linea con i risultati di altre indagini effettuate 

nei paesi asiatici e in Giappone100.  

                                            
100 Vedi LI (2009), FERMIN (2013) e MIZOGUCHI (2008) nei riferimenti bibliografici. 

Grafico 1 Sesso dei fan italiani di yaoi/BL (2015-16).

Grafico 2 Età.
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L’orientamento sessuale dei partecipanti si conferma a maggioranza eterosessuale 

(53%), a riprova del fatto che il genere attrae in prevalenza donne eterosessuali, come 

in Giappone e negli Stati Uniti101. Una buona percentuale si dichiara bisessuale (22,2%), 

mentre è interessante notare che il 10% dei partecipanti non ha saputo rispondere alla 

domanda (Grafico 3).  

A livello di grado istruzione (Grafico 4), la maggioranza assoluta dei rispondenti 

(52%) ha un diploma di scuola superiore. Trascurando le percentuali di licenza media 

(31,7%) e sommando quelle del diploma di laurea (15,5%), quasi un terzo dei 

rispondenti ha un livello di istruzione medio-alto. 

3.2.2 Parte II - Attività di fruizione e produzione 

L’età in cui si entra in contatto con lo yaoi/BL è abbastanza precoce (Grafico 5), 

soprattutto per il ricorso ad Internet e ai social network. L’età media risulta essere 14 

anni, un periodo che coincide grossomodo con lo sviluppo puberale e le prime 

espressioni sessuali tipiche del periodo adolescenziale; non c’è da sorprendersi che le 

ragazze usufruiscano dello genere per esplorare la sessualità mediante i corpi maschili. 

                                            
101 Cfr. Mark, MCLELLAND, “The World of Yaoi: The Internet, Censorship and the Global “Boys’ Love” 

Fandom”, The Australian Feminist Law Journal, Vol. 23, 2005, p. 78.  

Grafico 4 Grado di istruzione.

Grafico 3 Orientamento sessuale.



85 

 

Anche le percentuali del tipo di primo approccio (Grafico 6) sono molto variegate, 

anche se spiccano quelle relative agli anime (27,1%) e delle immagini/fanart (24,6%). 

È interessante notare anche le percentuali relative al tempo totale in cui le 

rispondenti si sono dedicate finora al genere (Grafico 7). Nonostante ciò che viene 

riportato da Sabucco: 

Dato che per alcune la frequentazione shōnen’ai è effettivamente una FASE, è ragionevole 

pensare che ci saranno varie adolescenti che col tempo abbandoneranno questo tipo di 

letture e visioni e le considereranno una cosa da ragazzine, come, ad esempio, il guardare 

Grafico 5 A che età è avvenuto il tuo primo contatto con lo yaoi/BL? 

Grafico 6 E in che forma è avvenuto il primo contatto con lo yaoi/BL ? 
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i cartoni animati, mentre altre continueranno a far parte di questo mondo, probabilmente 

per la vita102. 

Il numero di aficionados a lungo termine raggiunge il 40% mentre un altrettanto 

buona percentuale di fan si sono dedicate al genere dai 3 ai 5 anni (35%), riducendo al 

25% le fan a breve termine. 

Inoltre le fan si dimostrano molto fedeli verso la loro passione, con la maggioranza 

assoluta di persone che ha sempre continuato a dedicarsi al genere (Grafico 8). Tuttavia 

bisogna considerare anche l’età delle rispondenti in queste risposte: essendo in 

maggioranza giovani donne, probabilmente si sono dedicate allo yaoi/BL sin 

dall’adolescenza e ormai lo considerano parte integrante della loro vita.  

Patrick Galbraith fa notare che in Giappone, con l’entrata nell’età adulta e l’arrivo 

delle prime responsabilità al lavoro e in famiglia, il tempo che le fujoshi dedicano per 

fruire/produrre il genere si riduce sempre di più e di conseguenza la crescente pressione 

sociale limita il contatto con i propri simili non permettendogli di essere più fujoshi 

come un tempo. Generalmente questo può portare a un graduale processo di 

allontanamento fino al distacco completo, chiamato ironicamente dalle stesse fujoshi, 

                                            
102 Veruska, SABUCCO, Shōnen Ai: Il nuovo immaginario erotico femminile tra Oriente e Occidente, 

Roma, Castelvecchi, 2001, p. 135. 

Grafico 8 Hai mai smesso di seguirlo?

Grafico 7 Da quanto tempo lo segui?
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sotsugyō 卒業 (diplomarsi), un termine utilizzato per indicare la fine di un’attività: cioè 

si passa dallo status di “ragazza avariata” a quello di “donna”103.  

Sebbene in Giappone ci siano molte donne trentenni e quarantenni che si 

identificano come fujoshi, è difficile affermare con certezza se anche all’interno del 

fandom italiano, questo fenomeno sia vissuto come uno stadio temporaneo in cui è 

ammessa una libertà adolescenziale o giovanile che a un certo punto dev’essere 

imbrigliata per rientrare nella società, poiché l’età delle fan è relativamente bassa. 

Comunque, secondo più della metà delle rispondenti (53,3 %) il fenomeno viene 

percepito come duraturo (Grafico 9), poiché probabilmente ha condizionato in un certo 

grado le loro vite, non limitandosi a una fase temporanea della vita.  

A causa dell’assenza di una definizione stabilita e diffusa riguardo ai termini di yaoi 

e Boys’ Love, ciò che appare dall’idea che hanno le fan italiane dei due termini è un 

quadro percentuale abbastanza variegato e incerto (Grafico 10). Cominciando dal fatto 

che per la maggior parte delle rispondenti (43%) non esista una vera e propria 

differenza tra lo yaoi e il BL, le risposte che emergono da coloro che hanno risposto 

affermativamente (28,1%) sono molteplici e a volte in contrasto tra loro. Tuttavia 

l’opinione generale emersa a riguardo si può riassumere con una risposta presa ad 

esempio dal questionario: 

Tecnicamente parlando il genere boy's love o shonen-ai, dovrebbe essere un genere 

romantico, mentre lo yaoi prettamente pornografico. Ovviamente una categoria potrebbe 

senza problemi comprendere l'altra (per esempio in una storia d'amore può benissimo 

rientrare una scena di sesso come in una di queste possono rientrare dei piccoli atti di 

                                            
103 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten 

Girls” in Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37 (1), 2011, pp. 227-228. 

Grafico 9 Pensi che prima o poi smetterai di seguirlo?
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tenerezza), ma di base dovrebbero significare cose differenti. Spesso però tendo a riunire 

il tutto sotto la voce "Yaoi" perché è quella più diffusa e comprensibile se parlo di essi. 

Sostanzialmente viene fatta una distinzione basata sul grado di contenuti espliciti 

presenti nelle opere piuttosto che sulla loro originalità o meno. Di conseguenza, il BL 

viene percepito come più “soft” nei contenuti ed incentrato più sull’aspetto romantico e 

sentimentale della relazione omosessuale, mentre lo yaoi viene considerato più esplicito 

e generalmente con un trama più ristretta rispetto alle opere BL.  

Senza alcuna sorpresa, il medium di gran lunga preferito per dedicarsi al genere 

risulta Internet (96,1%, Grafico 11). Tuttavia, nonostante l’ormai consolidato fenomeno 

dei fansub e delle scanlation, una ragguardevole percentuale (39,6%) dei rispondenti 

supporta il mercato italiano acquistando opere in fumetteria. 

Grafico 10 Pensi ci sia differenza tra lo yaoi e il Boys' Love? 

Grafico 11 Con quali mezzi fruisci dello yaoi/BL?
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Inoltre, i fan spesso frequentano siti web stranieri per fruire del genere (89,2 %). Ciò 

viene confermato dalla maggioranza assoluta dei rispondenti (Grafico 12), poiché 

l’inglese è considerata la lingua primaria per via del suo valore universale nel web; ma 

una modesta percentuale è rappresentata dalla lingua giapponese (34,1%, Grafico 13) 

e dalla lingua spagnola (33,3%), generalmente percepito come il fandom europeo più 

attivo da questo punto di vista. 

- 

 

Sono diversi invece i siti web visitati dalle rispondenti per svolgere le loro attività 

(Grafico 14). Principalmente i social network (71,9%) vengono utilizzati per coltivare 

le proprie amicizie e intessere sempre nuove relazioni (scopo anche dei forum di 

discussione, 36%) potendo partecipare a pagine o gruppi dedicati al genere non 

strettamente italiani, ma potenzialmente di qualsiasi nazionalità, oppure seguire gli 

utenti a cui si è interessati. A seguire troviamo i siti che raccolgono fanfiction (66,3%), 

di cui il il più utilizzato in Italia è sicuramente Erika Fan Page (fig. 3.7) ma in virtù del 

fatto che i fan non si limitano solo al materiale in lingua italiana, più di un rispondente 

ha confermato l’utilizzo di analoghi siti inglesi contententi naturalmente più materiale. 

Grafico 13 Se sì, quali?

Grafico 12 Oltre all'italiano, anche in altre lingue?
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Non mancano i siti di immagini amatoriali realizzate dai fan con quasi il 50%, per lo 

più in lingua inglese. 

È stata inserita anche una domanda per poter verificare la popolarità del sottogenere 

shotacon ショタコン (opere con personaggi maschili di età o aspetto prepuberale o 

appena prepuberi) tra gli appassionati italiani (Grafico 15). Sebbene in Italia la 

legislazione non vieti la divulgazione e la detenzione di disegni/immagini raffiguranti 

minori in atti sessuali104, la facilità con cui questo sottogenere può essere associato alla 

pedofilia si è risentita anche nelle riposte. Le rispondenti infatti si sono divise a metà 

                                            
104 Il vicequestore aggiunto del Centro Nazionale per il contrasto alla pedofilia in rete ha dichiarato che 

in Italia il cartone animato, così come il fumetto o la riproduzione 3D, non sono contemplati dagli 
articoli del Codice Penale, che si occupano in questo caso di perseguire i delitti contro la persona, 
proprio perché i soggetti raffigurati non sono persone reali. www.linkiesta.it/gli-hacker-all-attacco-
dei-pedofili-su-internet 

Figura 3.7 Sezione storie originali di genere romantico del sito web italiano Erika Fan Page. 
Come si nota sono disponibili vari generi, tra cui yaoi, shōnen'ai e slash. 
www.efpfanfic.net/categories.php?catid=183&parentcatid=183 

Grafico 14 Attraverso quali siti internet svolgi le tue attività? 
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(47,9% sì, 43,8% no), con una piccola parte di indecisi. Tuttavia si ricorda che si tratta 

di contesti fittizi che operano nella fantasia, creati e fruiti da un pubblico femminile che 

non hanno nulla a che fare con rapporti sociali reali. Purtroppo la legislazione di alcuni 

paesi (come ad esempio Australia e Canada) è modellata sulle attività online di 

adescamento e abuso di minori da parte dei pedofili, perciò risulta inadeguata alla 

complessità del fandom yaoi femminile105. 

È Interessante notare le percentuali delle rispondenti che consumano anche opere di 

genere bara106 (Grafico 16), specificatamente prodotte e destinate ad un pubblico 

maschile, e soprattutto quelle di coloro leggono fanfiction slash (Grafico 17), a 

testimonianza del fatto che la tematica omoerotica non ha limiti di genere o nazionalità 

e che la subcultura dello yaoi/BL è inevitabilmente ibridata con altre subculture affini.  

                                            
105 Cfr. Mark, MCLELLAND, “The international yaoi boys’ love fandom and the regulation of virtual child 

pornography: current legislation and its implications”, Journal of Sexuality Research and Social 
Policy, Vol. 4, fasc. 1, 2007, p. 102.  

106 Il bara, chiamato anche geicomi ゲイコミ (lett. "gay comics”) o Men's Love メンズラブ (Menzu 
Rabu) è il filone del manga omoerotico creato principalmente da uomini per un pubblico 
omosessuale maschile. 

Grafico 15 Fruisci anche opere in cui vengono raffigurati/descritti ragazzi prepubescenti o 
appena pubescenti (shotacon)? 

Grafico 16 Fruisci anche opere bara?
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Infatti nella domanda successiva riguardo alle opere BL di autori non giapponesi 

(Grafico 18) solo l’11,1% ha ammesso di non averne mai lette. 

 Inoltre, la maggioranza assoluta dei partecipanti (70,4%) consuma prodotti che 

esulano dallo specifico yaoi/BL, ma che comunque appartengono alla sfera omoerotica 

maschile (Grafico 19). 

Sul fronte della produzione, il fandom italiano dello yaoi/BL si rivela molto attivo 

con la metà dei rispondenti (50,4%) che dichiara di creare prodotti di tipo yaoi/BL di 

varia natura (Grafico 20).  

Grafico 18 Leggi opere BL di autrici/autori non giapponesi? 

Grafico 19 Oltre a allo yaoi/BL fruisci anche altri prodotti a tematica omoerotica maschile 
non amatoriali? (film, libri, ecc.) 

Grafico 17 Leggi fanfiction omoerotiche con protagonisti i personaggi delle serie TV (slash 
fiction)? 
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Come si osserva dal Grafico 21, la maggior parte di loro preferisce scrivere fanfiction 

(70,4%) seguite da chi preferisce disegnare fanart (46,2%) e chi indossa i panni dei 

propri beniamini con il cosplay (20,9%), seguite da una piccola percentuale che si 

dedica ad altro, come ad esempio il roleplay (in maniera del tutto simile alle naricha 

giapponesi107). Rispetto alle loro controparti nipponiche, in Italia c’è la tendenza a 

produrre e consumare una gran quantità di fanfiction piuttosto che fanart: dopotutto 

mancano grandi eventi dedicati alla compravendita di materiale amatoriale come ad 

esempio il Comicket; inoltre tutte le intervistate che sono state in Giappone hanno 

confermato che nei negozi specializzati e alle convention di anime e manga, la totalità 

dei dōjinshi conteneva per lo più elementi visuali e pochissimi elementi testuali. 

Ecco dei dati su come questa subcultura sia direttamente influenzata da quella anime 

e manga di cui è figlia, come la partecipazione ad eventi dedicati delle rispondenti 

(Grafico 22) e l’attività di cosplay (Grafico 23): meno di un quinto delle rispondenti 

(19,1%) non ha mai partecipato ad alcuna fiera o convention e il 20,1% dichiara di 

avere indossato i panni di personaggi fantastici ispirati ad una relazione amorosa. 

                                            
107 Abbreviazione di narikiri chatto (chat di ruolo) in cui i partecipanti interpretano dati personaggi 

seguendo un racconto o una traccia yaoi, che può includere anche del sesso virtuale tra i 
personaggi, Per approfondire vedi sotto paragrafo 2.3.2 nel Capitolo 2. 

Grafico 20 Produci contenuti BL o yaoi (fanfiction, fanart etc)? 

Grafico 21 Se sì, in che modo?
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Infatti il fenomeno dello shipping (chiamato coupling in Giappone) si riconferma 

preponderante (86,2%, Grafico 24), poiché caratterizza le principali attività delle fan. 

Nello specifico, la maggior parte di loro (55,3%) preferisce che tra i due personaggi 

siano presenti dei riferimenti non espliciti ad una relazione nelle varie opere 

commerciali originali (anime, manga, videogiochi ecc.), contro un buon 30,9% che 

accoppia due personaggi in maniera indiscriminata (denominato, crack pairing). 

 Com’era prevedibile il coupling dei personaggi avviene anche nei confronti di opere 

non necessariamente giapponesi (ad esempio serie TV, romanzi e film) per la maggior 

parte delle rispondenti (69,3%, Grafico 25), andando a sovrapporsi alla subcultura slash, 

e sconfinando nella la vita reale, attraverso l’ispirazione a sconosciuti o amici, sebbene 

in misura leggermente minore (43,6%, Grafico 26). 

Grafico 22 Hai mai partecipato a fiere, convention, grandi eventi riguardanti anime e manga?

Grafico 24 Hai la tendenza ad accoppiare (shipping/coupling) personaggi di una data opera 
NON BL? 

Grafico 23 Hai mai fatto il cosplay di un personaggio di un'opera BL o di un personaggio di cui 
hai un pair/ship? 
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Chiedendo direttamente nel questionario la ragione per il quale avviene di continuo 

questo fenomeno, la maggior parte (74,2%) non ha saputo rispondere chiaramente, 

definendolo generalmente un sentimento spontaneo che nasce ogni qualvolta due 

personaggi/persone appaiono molto affiatiati/e. In maniera minore (12,8%), altre 

risposte hanno attribuito la causa a un’esposizione mediatica tramite fanart, fanfiction 

e altri prodotti che inducono le fan a consumare e a riprodurre sempre nuovi pairing a 

seconda della moda del momento, in contrasto con l’omofobia e il tacito tabù presente 

in Italia. Non sono mancate risposte che hanno espresso la presenza di un transfert 

relazionale che avviene nella fantasia delle fruitrici (8,4%); infatti sebbene loro non 

utilizzino termine moe per descrivere i loro sentimenti 108 , l’autrice di manga BL 

Enomoto Nariko sostiene che l’interesse delle fan giapponesi sia rivolto alla fase della 

relazione in cui scatta l’attrazione omosessuale, in quanto la lettrice è libera di 

immedesimarsi in uno dei due ruoli109. Altre risposte (4,6%) invece hanno specificato 

che alla base non sia necessario un coinvolgimento psicologico di identificazione, ma 

                                            
108 Non prestando molta attenzione alla definizione esatta di moe, ormai si è diffuso il fraintendimento 

di associare il termine moe all’immagine di giovani ragazze carine, piuttosto che alla reazione che 
queste possono suscitare in chi ne fruisce. 

109 Cfr. Saitō, Tamaki, “Otaku Sexuality” (trad. di Christopher Bolton), in Christopher, Bolton, Istvan 
Csicsery-Ronay Jr., Tatsumi, Takayuki, Robot Ghosts, and Wired, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 2007, p. 231. 

Grafico 25 Fai shipping/coupling anche nelle opere non strettamente giapponesi (ad es. 
romanzi), anche caratterizzate da attori in carne e ossa? (Serie TV, film, etc.) 

Grafico 26 Fai shipping/coupling anche nella vita reale con amici o persone che incontri 
quotidianamente? 
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hanno sottolineato che fondamentalmente si tratta di un’attività di svago che può avere 

finalità diverse. A tal proposito la mia intervistata B. (26 anni) ha scritto: 

Da cosa dipende quindi l'emozione che genera [lo shipping]? Dalla detta situazione. A 

costo di essere volgare e poi pentirmene se immagino due gran bei fusti (o due belle 

ragazze) che fanno sesso sicuramente mi genererà una emozione adeguata (more like: 

avrò bisogno di un po' di privacy o una doccia fredda). Ma può anche essere divertente 

se sono due scemi che non sanno vivere. Può essere tenerezza ma anche vera e propria 

agonia! […] Il tipo di scenario dipende dall'umore che hai, dalla coppia (ce ne sono alcune 

proprio che si tirano addosso il dramma, altre più dolci, altre più sexy ecc...). Inoltre 

parlando di fantasia in generale, credo che qualsiasi psicologo potrebbe dire che funge da 

valvola di sfogo per situazioni o noiose o sgradevoli o nulle non solo a livello sentimentale 

(shippavo tantissimo anche quando ero felicemente fidanzata): non sempre ricordi *reali* 

per quanto piacevoli hanno lo stesso effetto taumaturgico e rassicurante 

dell'immaginazione.	 

In questo caso lo shipping si conferma un potente strumento di evasione dalla vita di 

tutti i giorni che permette alle sue fruitrici di esplorare liberamente i propri sentimenti 

e la propria sessualità nella dimensione fantastica. 

Analogamente alle autrici di BL o le fujoshi che creano parodie yaoi, anche alle fan 

italiane interessa la rappresentazione della relazione omosessuale maschile, 

generalmente in tutti i suoi aspetti110. Infatti per poter stimolare il massimo livello di 

coinvolgimento, sarebbe necessaria una trama ben articolata (86,1%, Grafico 27) con 

personaggi psicologicamente approfonditi o credibili (77,7%), uno stile di disegno 

accattivante (61,3%), ma con la giusta dose di erotismo (52,2%). A seconda del 

contesto, la proporzione tra i vari elementi risulterà differente, come ad esempio storie 

narrativamente minimali dove la componente sessuale è preponderante, ma si può 

affermare che generalmente sono questi gli elementi principali secondo i quali un’opera 

yaoi/BL viene giudicata. 

                                            
110 Cfr. Patrick W., GALBRAITH, “Fujoshi: Fantasy Play and Transgressive Intimacy among “Rotten 

Girls” in Contemporary Japan”, Signs, Vol. 37, fasc. 1, 2011, pp. 216. 
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3.2.3 Parte III - Il rapporto personale con lo yaoi/BL 

Se da un lato la percezione personale del genere da parte delle fan è abbastanza 

omogenea, dall’altra è possibile leggere anche alcuni segni dell’influenza degli stereotipi 

di genere diffusi in Italia. Infatti nonostante il 52,1% non provi di solito un senso di 

vergogna nel fruire dello yaoi/BL, circa la metà (41,1%) lo ha sperimentato invece le 

prime volte (Grafico 34); ciò potrebbe essere dovuto non solo all’età ma anche a 

determinati pregiudizi e aspettative di una società maschilista o eteronormativa nei 

confronti delle più giovani111. Lo confermano anche più della metà delle intervistate, in 

particolare MadAlice (23 anni): 

Beh, ho vari ricordi frammentati di quel periodo, […] Inizialmente fu la mia passione per 

Axel e Roxas di Kingdom Hearts II a spingermi ad iscrivermi al mio primo forum, da lì 

entrai in contatto con il mondo delle fanart e delle fanfiction. Nonostante avessi scoperto 

la masturbazione un anno prima, ricordo che cercavo di limitarmi alle immagini e alle 

storie più “soft” evitando quelle spinte, perché poi mi facevano sentire in colpa, in qualche 

modo sbagliata rispetto alle persone che mi circondavano. Sono cose di cui non si parla 

tra donne, figuriamoci poi se ci sono di mezzo immagini disegnate di omosessuali. 

Comunque è stata una cosa passeggera che man mano è diminuita, e ringrazio lo yaoi per 

avermi in buona parte aiutato a godere (in tutti i sensi XD) di quello che mi piace 

rendendomi in qualche modo più serena riguardo alla mia sessualità, anche facendomi 

incontrare persone come me. 

                                            
111 Gli adolescenti e l’immagine di sé condizionata da mass media e stereotipi sessuali, in “Wired”, 

www.wired.it/attualita/media/2014/03/17/adolescenti-sesso-stereotipi-catania-trieste-bologna-
ricerca/, 2 gennaio 2016. 

Grafico 27 Cosa ti interessa quando leggi/guardi uno yaoi/BL? 
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Comunque lo yaoi/BL non viene percepito come trasgressivo da quasi il 65% delle 

rispondenti (Grafico 35) e solo il 30% lo fa in base ai contenuti sessualmente espliciti 

presenti nelle varie opere. Inoltre il 42,4% non lo considera nemmeno come pornografia 

(Grafico 36), probabilmente in quanto pensano che quest’ultima sia un prodotto volgare 

creato e fruito principalmente da e per un pubblico maschile. Mentre un’altra metà 

(52,5%) pensa che sia un genere parzialmente pornografico, in cui questo è elemento 

è presente ma non è centrale. In merito, Shieru95 (21 anni) ha scritto: 

La pornografia da "grande distribuzione" non ha il minimo di contenuto, che sia artistico, 

di trama, o qualsiasi altra cosa, e si focalizza solo sull’atto sessuale. E' la stessa differenza 

che esiste tra un hentai e uno yaoi. […] Certamente ci sono degli yaoi che contengono 

solo scene di sesso, ma non sono la maggioranza. Direi più che sono due “pornografie” 

diverse (passami il termine), quella “classica” è fatta per gli uomini e lo yaoi per donne. 

Non so dirti come funzioni per gli uomini… ma, per me e credo buona parte delle donne, 

per eccitarsi come si deve ha bisogno di essere emotivamente coinvolta, per questo ci 

concentriamo più sulla relazione che sull’atto sessuale in sé […], che comunque ci vuole 

per completare il tutto. Come dire, potrebbe essere vista come pornografia con sentimenti 

se così vuoi chiamarla XD. Poi ovviamente dipende da caso a caso.  

Grafico 34 Ti vergogni nell'usufruire dello yaoi/BL?

Grafico 35 Consideri lo yaoi/BL come qualcosa di trasgressivo? 
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Interessanti anche le percentuali del consumo di pornografia con attori reali in carne 

ed ossa tra le rispondenti (Grafico 37), quasi letteralmente divise a metà con il 51,5% 

che vi si dedica e il 48,4% che invece non lo fa. Dalle risposte si evince che i fan più 

conservatori si sentono a disagio nel guardare pornografia dal vivo, sia etero che 

omosessuale. Suppongo che questo sia il risultato di una profonda interiorizzazione 

degli ideali egemoni di purezza e innocenza sessuale attribuiti alle donne in Italia. 

Un’altra parte di risposte proveniente da fan con una mentalità più aperta ha espresso 

irritazione e disdegno verso la pornografia eterosessuale, principalmente a causa della 

passività e della reificazione della donna espressa nella maggior parte delle produzioni 

pornografiche più diffuse. 

Di seguito, sono state poste alcune domande riguardo alle relazioni che vengono 

generalmente raffigurate o descritte negli yaoi/BL. Nonostante la maggior parte delle 

rispondenti (59,5%) abbia dichiarato questo genere di produzione non sia fedele alla 

realtà omosessuale (Grafico 38) in quanto un prodotto creato su canoni estetici 

giapponesi, un terzo non ha saputo rispondere, mentre una piccola percentuale (8,9%) 

ha risposto affermativamente. Le mie intervistate hanno concordato che molto 

probabilmente è un dato legato principalmente all’età e all’inesperienza o dalla 

mancanza di amicizie maschili omosessuali per poter constatare che sono per la 

maggior parte storie stereotipate o idealizzate. 

Grafico 36 Consideri lo yaoi/BL come pornografia? 

Grafico 37 Fruisci pornografia con attori reali?
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Anche riguardo alla distinzione dei ruoli e delle identità sessuali all’interno delle 

coppie yaoi/BL (Grafico 41), la maggior parte (53,4%) concorda sul fatto che la 

dicotomia seme/uke non sia necessaria ai fini dello sviluppo di una storia, contro il 

32,3% che afferma il contrario e una piccola parte di indecise (Grafico 39). Secondo le 

mie intervistate questo potrebbe essere dovuto al fatto che è possible accoppiare più di 

due personaggi alla volta a multipli di due (gruppi di quattro, sei e addirittura otto 

personaggi), e alla presenza di storie dette riba リバ (dall’inglese reversible) in cui i 

protagonisti possono scambiarsi i ruoli, destrutturado il tropo narrativo del genere112. 

Inoltre alle rispondenti è stato chiesto se concordano sul fatto che le fan usufruiscano 

dello yaoi/BL come alternativa per non sentirsi costrette ad identificarsi nella 

protagonista in opere generalmente rivolte ad un pubblico femminile (ad es. shōjo e 

josei manga113 , Grafico 40). Questo perché nelle opere yaoi/BL le fan potrebbero 

immedesimarsi nel personaggio a loro più vicino o ideale indipendentemente dalla 

presenza femminile, viceversa in uno shōjo, josei o hentai manga potrebbe essere più 

facile per loro identificarsi in ruolo femminile piuttosto che maschile. Nonostante un 

quarto delle indecise, il 40% non crede sia vero, mentre il 28,4% ha ammesso che può 

                                            
112 Cfr. Susanna, SCRIVO, Nuvole e Arcobaleni: il fumetto GLBT, Latina, Tunué, 2009, pp. 230-159. 

113 Destinati a un target demografico di donne o giovani adulte. 

Grafico 38 Secondo te i ragazzi protagonisti di opere yaoi/BL rappresentano fedelmente la 
realtà degli omosessuali? 

Grafico 39 Concordi sul fatto che la dicotomia seme/uke sia necessaria allo sviluppo di una 
storia yaoi/BL? 
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succedere alle volte e solo una piccola parte, il 6,5%, ha risposto che è effettivamente 

così.  

Nella domanda successiva è stato chiesto alle rispondenti se preferiscono un’opera 

BL rispetto ad una shōjo o josei in cui sono presenti relazioni eterosessuali, motivando 

la propria risposta. I risultati emersi denotano che la maggior parte (86,2%) considera 

i personaggi femminili di queste opere troppo stereotipati e assoggettati al maschilismo 

giapponese. A tal proposito, Kira94 (22 anni) ha scritto quella che in linea di massima 

è l’opinione condivisa dalla quasi totalità delle rispondenti:  

Ormai è difficile trovare uno shōjo che valga davvero la pena leggere superati i 13/14 

anni, le mentalità sono cambiate. Le protagoniste shōjo sono diventate insipide, sempre 

arrendevoli, che muoiono dietro al protagonista maschile, sempre pronte a farsi salvare, 

così inverosimili dalle ragazze moderne che prendono in mano la loro indipendenza già 

dall'adolescenza, non più così pronte a farsi sottomettere dai maschi, che cercano un 

rapporto si d'affetto, ma anche di complicità e parità. Negli shōjo vedi solo lei piccola e 

indifesa che non sa che fare nella vita, indecisa, sempre sottomessa, che non fa che 

pensare all'amore e con lui pronto a salvarla, o maltrattarla in alcuni casi, finché non 

vissero non si sa come e con quale vero legame felici e contenti (?). Non tutti gli shōjo 

sono così, per carità, ce ne sono alcuni dove tutto ciò che ho appena detto non sussiste 

minimamente, ma sono pochi e bisogna andarseli a cercare, se vogliamo un po' di spessore 

in più bisogna spostarsi sul genere josei e seinen. Per gli yaoi spesso e volentieri, riusciamo 

ad avere più scene di vita vera, affrontano reali problemi del quotidiano, come 

l'accettazione di se stessi o la paura del fare outing (sebbene in molti casi l'omosessualità 

pare sia scontata per qualsiasi personaggio e tutti vivono bene così), non ci troviamo 

sempre e solo in queste storie scolastiche trite e ritrite, credo che i livelli siano su due 

piani completamente diversi […]. Però come ci sono yaoi che sembrano porno, c'è da dire 

che non mancano yaoi che sembrano shōjo, dove uno dei due (principalmente l'uke) è la 

Grafico 40 Concordi sul fatto che le fan, poiché potrebbero proiettarsi nelle protagoniste dei 
manga shōjo, scelgano lo yaoi/BL come alternativa più sicura? 
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classica eroina shōjo sfigata, solo che si ritrova senza tette e con un pene di troppo, ma si 

vede che è più che altro una tecnica per creare "tensione sessuale". 

Si può osservare che nella maggioranza dei forum e delle comunità dedicate al 

genere, le discussioni riguardanti i personaggi e le trame delle varie storie sono 

caratterizzate da molti termini gergali propri di questa subcultura (e molti altri presi a 

presti da quella slash, vedi Glossario), ideati e disseminati dalle stesse fan, utilizzati non 

solo per comunicare, ma anche per rinforzare l’appartenenza individuale al gruppo. 

Dall’osservazione effettuata online, uno dei termini ricorrenti per descrivere il fan dello 

yaoi/BL in Italia è yaoista, italianismo probabilmente importato dal più attivo fandom 

spagnolo e può assumere diverse valenze all’interno dello stesso fandom. La maggior 

parte delle rispondenti si identifica come tale (58,5%, Grafico 41) mentre quasi un terzo 

(27,8%) preferisce non essere etichettato. Tra coloro che conoscono il termine fujoshi 

(Grafico 42), la maggior parte (26,2%) lo considera un sinonimo giapponese di yaoista, 

mentre è presente una parte che opera una distinzione, considerando il termine più 

neutro rispetto a fujoshi, percepito negativamente come ossessivo, anche in funzione 

del significato letterale della parola, poiché si crede che sia stato creato appositamente 

dai media, eliminando l’autoironia originale delle fan giapponesi. 

Dai risultati delle risposte individuali emerge una realtà frammentata e polivalente 

(Grafico 43). Per la maggior parte delle rispondenti (31,1%) viene considerato come 

Grafico 41 Ti consideri una yaoista?

Grafico 42 Pensi ci sia differenza con il termine fujoshi? 
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una semplice etichetta subculturale indicante gli appassionati italiani di quel genere di 

produzioni, analogamente a quanto avviene per il più generale otaku o altre etichette 

già in voga nel nostro paese come “metallaro” o “hippy”. Per un’altra buona parte 

(25,5%), viene considerata come un’ossessione in cui non si riesce a distinguere i confini 

della fantasia con quelli della realtà, effettuando il coupling non solo tra personaggi 

fittizi ma anche nella vita di tutti i giorni, come avviene in Giappone. A tal proposito, 

ZiaTobia (20 anni) ha scritto: 

Beh, tecnicamente [yaoista] è essere un appassionato/a del genere yaoi. Essere yaoista o 

fujoshi per me è la stessa cosa e shippare coppie yaoi vere e coppie slash o, semplicemente, 

accoppiare due uomini insieme è essere yaoista. Spesso e volentieri però ci sono delle 

varianti, come accoppiare oggetti o animali; esempio fornito dalle yaoiste spagnole: 

temperino-kun e matita-san. Beh, le nostre care amiche hanno creato delle immagini 

basandosi sul fatto che la matita "penetra" il temperino = yaoi! *coriandoli* essere yaoiste 

può portare a shippare l'inimmaginabile, anche i sassi! 

Questa visione omnicomprensiva del fenomeno dello shipping, per quanto in buona 

parte condivisa, viene considerata eccessiva in maniera negativa anche da una buona 

fetta del fandom italiano dello yaoi/BL, come confermato dalle altre intervistate. Per il 

20,8% simboleggia l’appartenenza a una comunità, quindi il termine circoscrive un 

gruppo di persone con simili interessi, andando a rinforzare l’idea di accettazione 

sociale. Citando una risposta da questionario: 

[Per me vuol dire] Essere appassionata di BL che riesce a sentirsi se stessa solo se viene 

etichettata e se, quindi, si sente parte di un gruppo annullando "se stessa". Cioè, anche io 

sono fissata con i BL, però non ho bisogno di autodefinirmi fujoshi o yaoista perché mi fa 

strano rispondere: "Sono yaoista!" alla domanda: "Chi sei?", quando dovrei rispondere: 

"Sono Sonia" 

Mentre per il 16% indica un’apertura mentale non solo verso le relazioni omosessuali 

in generale ma, come emerso in alcune risposte, anche il supporto alle battaglie sociali 

a favore dei diritti LGBT. Per un’ulteriore piccola parte invece, il termine yaoista indica 

una figura specializzata del genere che è attiva nella produzione dei suoi contenuti più 

vari.  
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Tuttavia, è necessario precisare che questo termine ha fatto la sua comparsa nella 

subcultura a metà degli anni Duemila e solo dal 2010 in avanti si ritrova ampiamente 

diffuso in molti siti web e social network114; perciò è probabile che molte fan conivolte 

anche in precedenza in attività analoghe non si identifichino con questa etichetta. A tal 

proposito, nonostate la breve storia del genere in Italia, è possibile tracciare tre diversi 

profili generazionali del fandom dello yaoi/BL, che ricalcano l’evoluzione delle tecnolgie 

multimediali e la diffusione della della pop culture nipponica.  

La prima generazione, ai limiti della fine della prima ‘invasione’  dell’animazione 

giapponese, è contraddistinta dalle fan nate negli anni Ottanta e che per prime hanno 

subito gli influssi subculturali della slash fiction e dello shōnen’ai	; tramite reti amicali, 

hanno contribuito attivamente alla creazione e alla diffusione del genere mediante la 

produzione di fanzine nonostante il clima nippofobo che affliggeva l’animazione di 

quegli anni. La seconda generazione, figlia della seconda ‘invasione’ dell’animazione 

nipponca in Italia, è costituita da fan che ora hanno 20-25 anni e che grazie ad Internet 

aveva accesso al materiale in pochi siti specializzati presenti all’epoca con limitate 

possibilità di contatto e presenza di discriminazione generale sia da parte degli anime 

manga fan che in generale. Infine la terza generazione è rappresentata dagli odierni 

teenager che grazie all’utilizzo dei social network hanno accesso a qualunque tipo di 

materiale, sia in termini quantivi che qualitativi. Inoltre, grazie al boom delle culture 

                                            
114 www.google.it/trends/explore#q=yaoista 
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popolari giapponesi in Italia il consumo di anime manga è ormai considerato parte 

integrante della quotidianità della popolazione italiana.  

Tuttavia, durante la mia indagine ho notato che la loro visione del Giappone risulta 

spesso acritica e basata sull’immagine auto-orientalista che il Paese promuove all’estero 

attraverso le sue politiche culturali (manga, anime, cucina et similia). Attraverso il 

questionario e le comunità online, l’immagine che viene percepita del Giappone è di 

una società e una cultura aperta e tollerante soprattutto nei confronti delle minoranze 

sessuali; c’è l’idea che l’omosessualità sia praticata apertamente in Giappone così come 

viene raffigurata nelle produzioni yaoi/BL. Probabilmente questa associazione nasce 

principalmente dalla consapevolezza dell’esistenza in Giappone di una massiccia 

industria di prodotti mediali che contengono a vari livelli violenza, contenuti sessuali, 

gender bending o materiali dalla “dubbia moralità” relativamente accessibili, che non 

troverebbero spazio nel più restrittivo contesto socioculturale italiano. Perciò le fan, nel 

tentativo di costruire un simulacro del Giappone basato sulle proiezione mediatiche 

tramite le pratiche tipiche della subcultura otaku, immaginano un Giappone in cui poter 

sperimentare liberamente la loro sessualità ed essere in grado di esprimere i loro 

sentimenti e le loro convinizioni con persone che la pensano nella loro stessa maniera. 

Un’altra differenza che si nota rispetto al comportamento con il fandom nipponico è 

che le fan italiane generalmente hanno un atteggiamento più amichevole o addirittura 

empatico verso le persone omosessuali. Moltissime fan hanno scritto come l’incontro 

con il genere abbia aperto loro gli occhi verso l’omosessualità e abbia rimosso i loro 

pregiudizi verso questa minoranza sessuale. Di conseguenza, molte di loro hanno stretto 

e mantengono tuttora numerose amicizie gay a scuola o sul posto di lavoro. Citando 

una delle tante risposte di come il genere abbia influenzato la vita delle fan: 

Lo scoprire un mondo a cui non avevo avuto accesso prima, mi ha aiutato ad ampliare le 

mie vedute, in un certo senso, in quanto prima era una realtà davvero lontana dalla mia, 

in cui le persone usano la parola gay come insulto sapendo a malapena cosa significhi e 

nemmeno chiedendosi il motivo di tale scelta di parole. Vedere tali comunità su Internet 

mi ha fatto capire come l'amore omosessuale fosse una cosa non poi così strana, nè 

lontana da chiunque. Sono cresciuta in una famiglia dove la frase "non ho nulla contro i 

gay MA..." veniva spesso e volentieri usata come inizio di discussioni, dove quel "ma" 

significava che no, non era vero che non avevano niente contro i gay/lesbiche. 



106 

 

Semplicemente non volevano ammettere che a loro non piaceva il diverso. E malgrado 

siano sempre di questa mentalità, io invece son cresciuta con l'idea che ognuno è libero 

di amare chi voglia. 

Alcuni di loro sono a favore dei diritti per gli omosessuali e in generale anche per quelli 

delle comunità LGBT. Si suppone che questo avvenga per via di un certo legame con la 

figura degli omosessuali, in termini di condivisione di un desiderio di liberazione dai 

rigidi discorsi sulla moralità e il decoro sessuale in una società conservatrice e 

maschilista come quella italiana, che li porta a provare un certo grado di empatia se 

non addirittura ad identificarvici. Tuttavia, per quanto possa apparire un controsenso, 

sono presenti fan omofobe che leggono e producono materiale mantenendo la loro 

ideologia conservatrice e rimanendo disinteressate alla questione, in virtù del fatto che 

il genere è avulso dalla realtà omosessuale. 

3.2.4 Parte IV - Il rapporto con gli altri 

Nonostante la maggior parte delle rispondenti (44,7%) non lo faccia, quasi un terzo 

di loro affronta l’argomento in casa (27,5%, Grafico 28), mentre il 15,9% non lo fa, 

probabilmente per timore di essere discriminata. 

Grafico 28 La tua famiglia è a conoscenza della tua passione? 

Grafico 29 Se sei fidanzata o sposata, che cosa ne pensa il tuo partner? 
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Da questo punto di vista, a livello di coppia (Grafico 29), mentre la gran parte dei 

partner delle rispondenti impegnate sentimentalmente si rivela disinteressato alla 

questione (59,2%), il 21,5% riesce a condividere questa passione. Il 13,9% non ne è a 

conoscenza, probabilmente a causa del timore delle partecipanti di non essere 

adeguatamente comprese, mentre una piccola percentuale la critica (5,3%).  

 Nel rapporto con le persone esterne al fenomeno (Grafico 30), la maggioranza tende 

a nascondere in alcune occasioni il proprio interesse per lo yaoi/BL (45,2%), mentre il 

20,8% è solito farlo, anche se il 32% non si fa intimorire dai pregiudizi e ne parla 

liberamente anche con persone che potrebbero non tollerare questa passione. 

L’aspetto sociale si rivela fondamentale anche per le fan italiane, che in questo modo 

sono in grado di stabilire e mantenere degli spazi (virtuali e non) dedicati alle sole 

donne e alle loro fantasie, forse anche di più delle loro controparti nipponiche. Infatti 

nel Grafico 31, si osserva che la maggioranza assoluta (82,8%) ha contatti con altre/i 

fan, chi in maniera regolare (45,6%) o meno (37,2%) e chi si limita a qualche contatto 

occasionale (13,4%), mentre solo una piccola percentuale preferisce evitare del tutto 

(3,8%) o di convidere solo raramente (13,4%)  il proprio interesse con altre persone a 

loro simili.  

Grafico 30 Tendi a nascondere la tua passione da coloro che potrebbero non condividerla 
con te? 

Grafico 31 Interagisci con persone che hanno la tua stessa passione? 
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Anche nella vita di tutti i giorni circa la metà (53,9%, Grafico 32) si ritrova 

fisicamente con altre appasionate, mentre il 14,1% si ritrova solo alle fiere o agli eventi 

dedicati ad anime e manga, ma una buona percentuale (32%) preferisce l’interazione 

mediata online. 

La realtà della comunità yaoi/BL italiana presentata da coloro che hanno compilato 

il questionario, appare molto eterogenea (Grafico 33). Innanzitutto sarebbe più 

appropriato parlare di piccole comunità stanziate principalmente sui social network, 

pagine e gruppi di Facebook in primis, che un’unica grande comunità centralizzata. 

Nonostante vengano percepite come ridotte e ancora di nicchia, la maggioranza delle 

rispondenti ha concordato che all’interno di queste comunità sono presenti in maniera 

massiccia ragazze adolescenti che si comportano in modo infantile, intervenendo 

continuamente nelle discussioni, mostrandosi irrispettose verso le opinioni altrui e che 

spesso aderiscono a mode convenzionali. Generalmente questo tipo di persone vengono 

etichettate come bimbiminkia, neologismo gergale tutto italiano originatosi nelle 

subculture videoludiche nella seconda metà degli anni Duemila 115 , o nella loro 

declinazione nippofila anche giappominkia e in questo caso specifico come yaoiminkia. 

A causa della loro passione eccessiva e indiscriminata, dovuto forse alla giovane età e 

al bisogno di accettazione sociale, sono frequenti i casi in cui scoppino delle shipwar, 

termine ereditato dalla subcultura slash, in cui avvengono animate discussioni tra due 

o più gruppi di fan sui rispettivi pairing, che possono sfociare in dimostrazioni d'odio 

particolarmente forti e che possono protrarsi per lunghissimi periodi di tempo. Questo 

è il motivo principale per cui molte rispondenti, generalmente più grandi d’età, 

attualmente frequentino le comunità anglofone o preferiscano le ristrette cerchie 

                                            
115 Claudio PIZZIGALLO, Chi ha inventato la parola "bimbominkia"? Una scoperta sensazionale, in 

“Pizzi Chi?”, www.pizzi-chi.it/chi-ha-inventato-la-parola-bimbominkia-una-scoperta-sensazionale, 
02 gennaio 2016. 

Grafico 32 Nella vita reale ti ritrovi con altre persone per discutere di yaoi/BL? 
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amicali per le loro attività. A tal proposito, ecco una risposta alla domanda “Cosa ne 

pensi della comunità yaoi/BL italiana?” tratta direttamente dal questionario: 

Vale il semplice "NO COMMENT"? Al di là che probabilmente è costituito da uno stuolo 

di bimbeminkia (o yaoiminkia, per la precisione), penso che il fandom yaoi/BL sia terribile. 

Non tanto la comunità di manga yaoi, ma la comunità che considera yaoi serie 

assolutamente non yaoi. Vedere gente che si insulta sia online ma anche alle fiere perché 

si shippano un pairing diverso dal proprio è la cosa più triste che possa esserci. Il buon 

"vivi e lascia vivere" non sanno proprio cosa sia :D Cmq, dopo aver girato per tumblr, il 

problema non è poi tanto la comunità italiana, ma quanto TUTTE le fujoshi/yaoiste di 

questo mondo. 

Nonostante tutto, più della metà delle rispondenti si sente effettivamente parte di una 

comunità di persone con cui condivide la propria passione (56,2%, Grafico 33) mentre 

non è così per il 25,3%.  

Per quanto riguarda la considerazione che lo yaoi/BL sembra avere tra le altre 

persone esterne al fenomeno, è presente un atteggiamento generalmente negativo. 

Nonostante alcuni lo tollerino con indifferenza, viene malvisto da una buona parte degli 

appassionati di anime e manga, poiché vedono i personaggi delle loro opere preferite 

distorti senza apparente motivo, dimostrando un implicito sessimo e omofobia di fondo. 

Ancor più negativa invece, è l’impressione che hanno le persone avulse dal genere 

quando ne vengono in contatto. Parole come «perversione», «porno gay», «disgustoso», 

«malato» e «strano» ricorrono spesso nelle risposte delle fan. Anche nelle interviste la 

maggior parte delle partecipanti ha affermato di aver subito più di una esperienza di 

discriminazione nel periodo adolescenziale, generalmente da parte di qualche amico 

appassionato di anime e manga, oppure da parte di una figura esterna più adulta, non 

Grafico 33 Svolgere le tue attività condividendole con altri che hanno la tua passione ti fa 
sentire parte di una comunità? 
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necessariamente online. Uno dei motivi per il quale in Italia è presente un clima di 

intolleranza verso le persone omosessuali e in genere verso le minoranze sessuali, si 

può attribuire alla storica influenza non solo culturale, ma anche politico-legale della 

Chiesa Romana Cattolica. Infatti la sua dottrina religiosa non ammette nessuna forma 

di amore differente da quella biologica tra il sesso maschile e femminile, quindi 

condanna generalmente qualsiasi comportamento erotico sentimentale di matrice 

omosessuale. Di fatto, nel Catechismo della Chiesa Cattolica viene esplicitato che: 

2357 L'omosessualità designa le relazioni tra uomini o donne che provano un'attrattiva 

sessuale, esclusiva o predominante, verso persone del medesimo sesso. Si manifesta in 

forme molto varie lungo i secoli e nelle differenti culture. La sua genesi psichica rimane 

in gran parte inspiegabile. Appoggiandosi sulla Sacra Scrittura, che presenta le relazioni 

omosessuali come gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che «gli atti di 

omosessualità sono intrinsecamente disordinati». Sono contrari alla legge naturale. 

Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono il frutto di una vera 

complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono essere approvati116. 

Perciò l’omosessualità in Italia è tollerata solo in certi casi e spazi ad essa dedicata, e 

riscontra molte difficoltà ad essere accettata nella sua totalità. Le persone che non 

ricalcano il paradigma eteronormativo per quanto riguarda l’orientamento e il desiderio 

sessuale tendono ad essere emarginate perché il concetto della loro “anormalità” 

persiste nella coscienza sociale della maggior parte della popolazione italiana. 

Le difficoltà incontrate dalle appasionate di yaoi/BL conferma un contesto 

socioculturale italiano non solamente omofobo, ma denota anche un certo grado di 

intolleranza nell’accettazione di forme espressive diverse o alternative della stessa 

sessualità femminile. Citando Sayaka (19 anni): 

Innanzitutto, la maggior parte della popolazione italiana non è minimamente a 

conoscenza dello Yaoi. Ciò è un bene, visto che verrebbe marchiato a fuoco come un 

qualcosa che va contro i concetti della chiesa cattolica (che non si merita le lettere 

maiuscole) oppure con uno strumento di propaganda delle "lobby gay"! Guardando invece 

                                            
116 Cit. CHIESA CATTOLICA (a cura di), Catechismo della chiesa cattolica, Città del Vaticano, Libreria 

editrice vaticana, 1992, parte terza, sezione seconda, capitolo secondo, articolo 6, comma II, 
paragrafo 2357. 
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agli appassionati/e di anime/manga, che molto probabilmente ne avranno sentito parlare, 

una buona fetta si tiene sull'indifferente/perplesso, mentre non manca un altrettanto 

cospicua parte omofoba che dimostra un malcelato disgusto nelle proprie opinioni. 

3.3 Un caso di studio  

Grazie al consenso di Acchan (26 anni, studentessa), Kaichi (27 anni, disoccupata) e 

Specimen96 (27 anni, disoccupata), inizialmente intervistate separatamente, è stato 

possibile organizzare un incontro a Venezia e tre sessioni di chat di gruppo nel periodo 

che intercorre tra dicembre 2015 e gennaio 2016, in cui ho potuto condurre un lavoro 

di osservazione partecipante. Tutte e tre appartengono al ceto medio e possiedono un 

alto grado di istruzione (diploma di laurea), vivono a casa con i propri genitori e godono 

di una certa indipendenza economica per potersi permettere degli hobby. Non si 

identificano come yaoiste poiché non si sentono rappresentate da questa etichetta che 

per loro non ha nessun valore, bensì si ritengono fan del genere che semplicemente «si 

divertono con quello che fanno». Due di loro hanno un orientamento bisessuale e sono 

fidanzate con due uomini, l’altra è di orientamento eterosessuale e single. 

A parte qualche domanda da parte mia, le discussioni svolte durante le nostre 

sessioni si sono incentrate sui coupling dei loro personaggi preferiti, in particolare 

provenienti dalle serie manga e anime di Haikyu!! - L'asso del volley (ハイキュー!! 

Haikyū!!) di Furudate Haruichi, Free! di Kyoto Animation e Kuroko's Basket (黒子のバ

スケ Kuroko no Basuke) di Fujimaki Tadatoshi. Da notare che sono tutte serie di genere 

spokon スポコン  (contrazione di supōtsu konjo, tenacia sportiva) ovvero opere 

incentrate su un particolare sport; generalmente sono le più seguite dalle fan dello yaoi 

perché sono storie caratterizzate da sentimenti molto forti che legano i vari personaggi 

ai propri compagni di squadra, come ad esempio profonda amicizia, fiducia reciproca 

ma anche competizione e antagonismo. 

Le discussioni sono avvenute mediante l’ausilio di prodotti differenti, sia ufficiali 

(manga, episodi) che amatoriali (fanart, fanfiction); infatti questi ultimi non servono 

solamente per soddisfare un desiderio a livello personale, ma vengono utilizzati anche 

come strumento di comunicazione per stabilire e mantenere le proprie amicizie 

attraverso l’attività di condivisione. Spesso capitava che una delle ragazze pubblicasse 



112 

 

una fanart o una fanfiction di una ship di un dato personaggio, magari enfatizzando uno 

o più suoi aspetti, in cerca di commenti da parte delle altre, che in risposta ricambiavano 

con approvazione, oppure con ulteriori implicazioni e deduzioni, anche sessualmente 

esplicite. In questo modo chi commentava poteva immergersi nei desideri di chi aveva 

postato l’oggetto e tramite l’immaginazione si riusciva (in qualche battuta) ad innescare 

il moe, annunciato da sospiri, risatine e movimenti con le mani, esplicitando con il corpo 

la propria complicità emotiva.  

Ad ogni modo, è necessario precisare che le fan italiane dello yaoi non utilizzano il 

termine moe per identificare questo insieme di sentimenti, poiché ormai viene 

generalmente associato dagli anime manga fan all’immagine di giovani ragazze carine, 

piuttosto che alla reazione che queste possono suscitare in chi ne fruisce (generalmente 

otaku di sesso maschile). Comunque per fare un breve esempio pratico, ecco 

un’immagine postata da Specimen96 del coupling tra Iwaizumi Hajime e Oikawa Tōru 

(abbreviato IwaOi), personaggi provenienti da Haikyū!! e alcuni commenti: 

Acchan: Awww che carini! ** <3 

Kaichi: IwaOi conquisterà il mondo XD 

Acchan: Ahahhaha probabile! 

io li adorrrrrrrroooooo <3w<3 

Figura 3.8 Fonte: http://ceejles.tumblr.com/post/136872233483/i-had-a-birthday-wish-i-
wanted-to-make-something 
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Specimen96: Eheh chi non li adora? 

Acchan: Kaichi che odia oikawa XD 

Specimen96: Ma penso che la iwaoi non le dispiaccia affatto! 

Kaichi: Sì, esatto... Oikawa da solo no, ma in coppia con Iwa-chan son carini ** 

Acchan: Eheh già ^_^ 

Questo sentimento di adorazione e affetto verso i personaggi si realizza anche nel 

linguaggio: infatti, a volte capita che le ragazze chiamino i propri personaggi preferiti 

con diminutivi carini o suffissando il -chan ai loro nomi, generalmente utilizzato nei 

confronti di bambini; infatti Acchan e molte altre fan non solo italiane li chiamano 

“bambini” in tono affettuoso per sentire più vicini a loro i personaggi. Inoltre, il moe 

comprende anche un sentimento di eccitazione e desiderio sessuale per ragazzi 

erotizzati. A tal riguardo, ecco alcuni commenti a una fanart che raffigura altri 

personaggi provenienti dall’universo narrativo di Haikyū!!	(fig.	3.9), da sinistra a destra: 

Kurō capitano del liceo Nekoma, Ushijima Wakatoshi capitano del liceo Shiratorizawa, 

Oikawa Tōru capitano del liceo Aoba Johsai e Sawamura Daichi capitano del liceo 

Karasuno: 

Figura 3.9 Fonte: http://yamikamari.tumblr.com/post/127663852054/source 
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Kaichi: OMMIODDIO QUESTA IMMAGINE E' MERAVIGLIOSA117 

Specimen96: IL TRENINO DELL'AMORE DEI CAPITANI X°°°D 

CONOSCIUTO ANCHE COME Daichi davanti e dietro tutti quanti ahahahahah XD 

Notare come l'ultimo sia KUROO 

[…] 

Specimen96: infatti kuro è 1.87, oikawa 1.84 

va bene Kuro, hai vinto il titolo di seme of the year 

Acchan: anche quando fai l'uke sei sempre seme nei nostri cuori <3 <3  

Specimen96: YEEEEEEEEEe, grande KUROOOOOOOOOO <3 

Kaichi: Non che avessimo dei dubbi! 

Kuroo in qualsiasi momento/luogo/posizione è figo! 

Acchan: Yup <3 

Specimen96: INDISCUTBILMENTE SEME 

SANTA PALETTA 

 

L’innesco dei sentimenti di tipo moe che riguardano l’eccitazione e il desiderio sessuale 

avviene anche con immagini più esplicite, come mostrato di seguito in questo estratto 

di conversazioni con fanart del coupling Bokuto x Kuroo (abbreviato in BoKuro, fig. 

3.10-12): 

                                            
117 In chat e generalmente negli interventi su Internet utilizzare il maiuscolo equivale ad urlare. 
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Specimen96: mò passiamo al quality p0rn XDDD 

Figura 3.12 Fonte sconosciuta, 
probabilmente proveniente dal sito web 
Pixiv. 

Figura 3.11 Fonte: 
http://gall.dcinside.com/board/view/?id=midas&no
=613471 

Figura 3.10 Fonte sconosciuta, probabilmente proveniente dal sito web Pixiv. 
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Kaichi: O 

MIO 

DIO 

AH 

Chiamate il 118 

<3 

Specimen96: Ommiodddiooo >< 

Acchan: Già avevo caldo causa palestra... ora sto sciogliendomi ❤❤❤ 

E oh, techu mi mancava ❤ 

lol 

Specimen96: Sono così bellini >< 

Acchan: sìììì 

Specimen96: idiotamente bellini 

Sì ma la loro brotp è così forte ❤ 

Acchan: yep 

Specimen96: li amo 

a parte che ormai kuro lo accoppierei con tutti ahah 

TRANNE TSUKKI. 

Anche il loro sesso è forte. Molto forte 

Kaichi: Maddo, kuroo 

E techu è bellissimo 

Eh. Kuroo è tanta roba >< e anche io lo manderei un po' con tutti, a parte Tsukki. 

Acchan: E sì, tanto sesso! E Techu è geniale ❤ 

Quest’ultimo è un chiaro esempio che dimostra come una delle funzioni primarie di 

questo genere omoerotico sia lo sfogo sessuale. Osservando i commenti indiretti alle 

immagini, si può notare che sono incentrati sulla relazione tra i personaggi o sulla 

coppia in sé, senza particolari coinvolgimenti personali da parte delle ragazze. In altre 

parole, non esprimono il desiderio di interagire con l’oggetto del loro desiderio, ma si 

limitano a descriverne le qualità; infatti a differenza degli otaku il cui desiderio è quello 

di “possedere”, per le fan dello yaoi invece è “diventare”, ossia immedesimarsi nei 

personaggi e/o nelle loro situazioni118. 

                                            
118 Cfr. SAITŌ, Tamaki, “Otaku Sexuality” (trad. di Christopher Bolton), Robot Ghosts and Wired, 

Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007, p. 231. 
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Acchan ha affermato che per quanto sembri un paradosso, la tensione sessuale che 

lentamente si accumula condividendo materiale più o meno sessualmente esplicito in 

realtà viene divisa con le partecipanti, e allo stesso tempo la rende felice perché sa di 

poter contare su qualcuno con il quale sfoga questi pensieri riguardanti qualcosa che le 

piace molto. La condivisione di questa reazione affettiva permette a lei e alle altre di 

esprimere sensazioni intime, addirittura trasgressive, andando a rafforzare l’unità 

dell’intero gruppo: tutto ciò grazie al sentimento del moe che si innesca ogni qualvolta 

si discute di una coppia o di un dato personaggio o qualsiasi altro oggetto che richiami 

questo sentimento. Inoltre ho potuto notare come anche l’empatia venga condivisa tra 

le ragazze nel momento in cui esse espongono le proprie preferenze e si rendono 

emotivamente vulnerabili.  

Un chiaro esempio è il supporto fornito da Specimen96 e Kaichi alla notizia di Acchan 

sulla sua OTP119, composta da Midorima Shintarō e Takao Kazunari (abbreviato in 

MidoTaka) nell’opera Kuroko’s Basket: 

Acchan: Scusate... Ho ricevuto qualche spoiler dall'extra game di knb... il mio cuoricino di 

MidoTaka supporter è in frantumi. ç___ç 

Shin-chan e Akashi riproducono senza sforzo il tiro super figo che Takao ha perfezionato... 

davanti a lui... mentre lui dice "Mi rode ammetterlo, ma sono molto compatibili quei due" 

Specimen96: NOOOOOO TAKAO NON ARRENDERTI COSììììììììì 

Credo Fujimaki abbia tutte le MidoTaka shipper contro ora. 
dovrà temere per la sua vita 

Kaichi: Abbastanza visto che non importa quale sia la tua otp in kuroko no basket, almeno 

un po' tutti shippano MidoTaka... 

Acchan: Come tutti shippano KageHina su Haikyuu anche se magari non è la loro otp 

Specimen96: parole sante!!! 

riguardo a fujimaki che si attira l'odio di tutte....no comment 

Davvero guarda... ci sono rimasta malissimo 

Acchan: VERO VERO VERO????? 

Kaichi: Cioè e se lo dico io che la midotaka non è la mia otp, non oso immaginare voi T.T 

Magari alla fine della partita va da takao e dice "rimani cmq il migliore" *sogna sogna* 

e gli caccia la lingua in bocca 

                                            
119 One True Pairing: La credenza secondo cui una data opera contenga una sola “vera” coppia, 

considerata la preferita in assoluto rispetto a tutte le altre. (Vedi Glossario in appendice C).  
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Specimen96: anche se non verrà mostrato, in fondo ai nostri cuori sappiamo che andrà 

così :D 

Kaichi: E non solo la lingua *coff coff* 

Specimen96: INIZIAMO CON LA LINGUA AHAHAHAH 

Acchan: Magari! 

Kaichi: Acchan, lo speriamo tutte noi x.x 

Inoltre, sono riuscito anche ad osservare come funzionano le lenti degli yaoi megane 

(occhiali yaoi), la capacità di scandagliare la realtà in cerca di segni di intimità 

trasgressiva per poi essere re-immaginarli in relazioni omosessuali da parte delle 

ragazze nella loro fantasia. Durante la visione dell’episodio numero 22 della serie anime 

di Haikyu!! (fig. 3.13), dopo una pesante sconfitta il capitano Oikawa si fa prendere 

dall’ansia di dover provvedere da solo alla vittoria della propria squadra e in quel 

momento il suo compagno di squadra e amico Iwaizumi lo colpisce con una testata per 

farlo rinsavire. Mentre ero con loro, le ragazze mi hanno fatto notare che interpretano 

questo gesto come una lampante dimostrazione d’affetto, poiché Iwaizumi non vuole 

che il suo compagno si infortuni a causa degli sforzi fisici a cui si sottoporrebbe.  

Oppure sempre nello stesso episodio, Oikawa ammette di fidarsi di Iwaizumi perché 

in cuor suo sa di potersi fidare ciecamente di lui, in quanto sono sempre stati insieme 

sin dalla tenera età, sancendo di fatto il pairing denominato IwaOi. Purtroppo non ho 

avuto l’occasione di osservare questo comportamento anche verso oggetti o persone 

reali; da ciò che mi hanno riferito, sebbene sappiano che esistano persone che praticano 

lo shipping in maniera indiscriminata, loro si limitano solamente ai prodotti di fiction, 

Figura 3.13 Screenshot del ventiduesimo episodio della prima stagione televisiva di 
Haikyū!!, prodotta dallo studio Production I.G.
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in quanto non mostrano alcun interesse nella realtà, a parte alcuni episodi riguardanti 

rappresentazioni teatrali di manga e anime oppure verso qualche cospalyer; in genere 

preferiscono l’ambito delle produzioni di pura fantasia. Nella loro ottica non riescono a 

comprendere le fan che accoppiano personaggi che non hanno nulla a che fare tra di 

loro (crack pairing), solamente «per il gusto di farlo». Ecco una conversazione riguardo 

alle varie ship che hanno come protagonista Kurō Tetsurō di Haikyū!!: 

Specimen96: le disegnatrici di doujin 

devono smetterla di accoppiare kuro 

con tutti 

che io poi sono costretta a leggere 

solo per vedere kuro trombare 

Acchan: ^^; Kuroo sembra essere la 

troietta di Haikyuu! purtroppo. 

Kaichi: già ;_; 

Acchan: E la cosa può essere solo 

vagamente piacevole se lo vedi con le 

persone giuste (Kenma, Oikawa) ma 

per il resto... 

Kaichi: concordo concordo! 

oddio, kuroOi non mi fa impazzire 

come a te e a Specimen, ma se c'è da 

leggere leggo... le altre coppie proprio 

no... 

Acchan: Rabbrividisco davanti a 

coppie con Tsukki, Yaku, Lev, Tobio-

chan, Hinata etc...ugh 

Ah,ho dimenticato la broship con 

Bokuto <3 quella è geniale XD 

Specimen96: Kuro x Mondo 

grazie a dio non l'ho mai visto 

accoppiato con Kage o Hina 

ci mancherebbe solo quello.... 

ma con Daichi spopola 

che schifo 

ma dite che si trova lo stage play di 

haikyuu in giro? 

ne sento il bisogno ahah 

Kaichi: secondo me ancora no 

cmq io forse avevo visto una kuroo x 

hina... ma l'ho rimossa 

Specimen96: oddio, in realtà non mi 

stupirebbe 

ma salviamolo almeno da kageyama 

ahahahahah 

con yaku, vi dirò, non mi repelle 

con lev già di più 

Acchan: In realtà purtroppo c'è di 

tutti... con tutti. E per tutti. 

Kaichi: kageyama no ringraziando il 

cielo 

Specimen96: ma tanto la morale è che 

voglio vedere lui nudo, quindi amen XD 

Acchan: Sì certo ma ugh... 

Kaichi: diciamo che ho un limite per 

quanto ci sia kuroo nudo XD 

Acchan: Esatto ^^; 

Specimen96: il potere della rimozione 

selettiva non mi fa fermare davanti a 

(quasi) nulla 

Kaichi: quel potere mi si è prosciugato 

quando ho letto la cosa bokuAka e kuro 

L'innominabile... 
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Acchan: Ne sono felice per te... 

Specimen96: ahahah le kurotsukki 

infliggono danni irreparabili al mio 

spirito 

ormai logoro 

Acchan: Quelle sono illeggibili! 

Mi hanno riferito che queste divergenze su Internet possono causare veri e propri 

dibattiti sui social network, anche verbalmente violenti, per determinare quale coppia 

sia migliore dell’altra (shipwar). Nonostante ciò, il clima che ho potuto osservare tra le 

ragazze è sempre stato leggero e giocoso; quando capitava di parlare di accoppiamenti 

non condivisi all’unanimità, si liquidava la faccenda in maniera scherzosa e si passava 

ad un altro argomento. 

Comunque ho potuto osservare che nonostante le differenze socioculturali tra 

Giappone e Italia e il ritardo con cui il genere sia arrivato nel Bel Paese, i meccanismi 

che stanno alla base del consumo e della produzione dello yaoi/BL siano 

fondamentalmente gli stessi. Gli esempi riportati non hanno la pretesa di rappresentare 

per intero il fandom italiano, ma possono essere d’aiuto nel fornire un’idea di come 

funzionino alcune dinamiche sociali e comunicative che vengono messe in pratica con 

la condivisione di vario materiale all’interno di gruppi ristretti di persone. 



121 

 

CONCLUSIONI 

In questa tesi si è effettuata una prima analisi delle similarità e delle differenze del 

genere subculturale dello yaoi/BL tra Giappone e Italia, cercando di porre l’attenzione 

sulle caratteristiche distintive del fandom italiano. Mediante un lavoro di raccolta di 

dati quantitativi e qualitativi si ha dimostrato che, a causa della presenza di un’ideologia 

patriarcale ed eteronormativa che impone sostanzialmente una sessualità femminile 

passiva e volta alla riproduzione biologica nelle rispettive società, questo genere di 

produzioni agisce principalmente come media erotico caratterizzato da fantasie in parte 

consolatorie, se non esplicitamente masturbatorie per il pubblico di donne o ragazze 

che ne fruiscono, ma anche come uno strumento generico di intrattenimento e svago 

personale per evadere dalla realtà. Inoltre, si ha individuato come il fenomeno 

trasnazionale dello yaoi/BL sia in gran parte condizionato dalla diffusione globale e 

crescente della pop culture nipponica, iniziata dalla metà degli anni Settanta, plasmando 

la subcultura giovanile degli otaku di cui quella dello yaoi/BL ne è parte. Queste 

produzioni (amatoriali e non) creano l’impressione di e un desiderio verso un Giappone 

aperto alle minoranze sessuali; le fan, e non solo, generalmente interpretano 

l’accessibilità commerciale di vari media erotici come un indicatore di apertura da parte 

dei giapponesi verso molte costruzioni di genere diverse dal paradigma eteronormativo. 

Lo stesso fandom italiano dello yaoi/BL è l’incarnazione di una parte delle loro 

impressioni e consocenze riguardo alla società giapponese, analogamente al desiderio 

di prendere parte ad un mondo per cui le fan provano molta ammirazione, con cui 

entrano in contatto attraverso i contenuti mediatici proveniente dal Sol Levante.  

Dagli argomenti precedentemente presentati e discussi, si conclude che il fenomeno 

italiano dello yaoi/BL, come la sua controparte giapponese, riveste un ruolo importante 

nella società italiana, poiché ha dato alle fan i mezzi per esplorare e sviluppare la 

propria sessualità, nonostante siano inserite in un sistema sociale ancora per molti versi 

intollerante o repressivo. Fornisce gli strumenti e gli spazi atttraverso i quali le donne e 
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ragazze appartenenti alle due società di esonerarsi temporaneamente dall' 

irreggimentazione androcentrica della loro sessualità ed essere libere di confrontarsi, 

esplorare e realizzare i loro desideri in modo più sicuro e distanziato. Permette loro 

anche di re-immaginare le modalità di costruzione del genere attraverso le varie 

sperimentazioni che realizzano creativamente attraverso la produzione e fruizione di 

fanfiction, fanart, chiacchiere moe, cosplay e altre attività che (de)costruiscono l’identità 

di genere nelle quali si prodigano le fan. Questo vale sia per le ferventi appassionate 

che si definiscono yaoiste, sia per coloro che non si identificano come tali e apprezzano 

il genere consumandolo occasionalmente.  

Oltre a ciò, il fenomeno è caratterizzato da una forte componente omosociale, che 

spinge le fan ad aggregarsi in piccoli gruppi e a svolgere alcune attività insieme per non 

sentirsi discriminate dall’ambiente esterno. A causa del contesto storico sociale italiano 

ancora omofobo e intollerante verso le altre minoranze sessuali, le fan che vengono in 

contatto con il genere, oltre a rendersi più o meno indirettamente sensibili nei confronti 

delle questioni omosessuali, hanno un atteggiamento in gran parte comprensivo e di 

sostegno nei confronti delle minoranze sessuali; tuttavia, questo atteggiamento non è 

necessariamente corrisposto nella vita quotidiana, in quanto il genere è caratterizzato 

da opere che, nonostante la loro apparenza, sono sempre opere di fantasia, idealizzate 

o estetizzate, che non hanno lo scopo di descrivere in modo realistico la condizione 

omosessuale. 

Quindi che cosa succede esattamente quando un genere come lo yaoi/BL, emerso da 

uno specifico contesto storico sociale, circola nello spazio globalizzato e viene recepito 

da un pubblico non giapponese? La mia ricerca conferma i risultati che il sociologo Mark 

McLelland ha raggiunto attraverso uno studio comparativo dei siti web inglesi e 

giapponesi riguardanti lo yaoi/BL: assisteremo a «molti gruppi di donne in tutto il 

mondo che condividono simili fantasie sessuali, anche se lo spazio retorico che 

occupano nelle loro trasgressioni in termini delle loro rispettive culture non potrebbe 

essere più diverso»1.  

                                            
1 Cit. Mark, MCLELLAND, “Local meanings in global space: a case study of women's 'Boy love' web sites 

in Japanese and English”, Mots Pluriels, Vol. 19, 2001, p. 14. 
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Limiti e spunti di ricerca futura 

A causa della mancanza di eventi dedicati alla tematica dello yaoi/BL, una delle 

maggiori difficoltà affrontate nella ricerca è stata l’assenza di cosplayer vestite da 

personaggi maschili di opere su cui fantasticano, alle fiere dedicate a fumetti e 

animazione giapponese a cui ho partecipato. Di conseguenza non è stato possibile 

prendere in considerazione l’aspetto performativo del cosplay, nonostante il 20% delle 

fan abbia dichiarato di praticarlo, per poter scoprire eventuali differenze con i codici 

interpretativi e di fruizione del cosplay nipponico. Inoltre, a causa degli strumenti e 

tempi limitati a disposizione, non è stato possibile efettuare un controllo dei dati 

incrociato, ad esempio per suddividere le risposte delle rispondenti nelle fasce d’età 

corrispondenti ai tre profili generazionali di fan sopra descritti.  

Tuttavia, la ricerca condotta ha fatto sorgere alcuni interrogativi sull’evoluzione di 

questa subcultura in relazione alla sua sempre crescente popolarità e accessibilità nel 

nostro Paese: in che modo la “comunità” cambierà? Ad esempio, la creazione di eventi 

sociali dedicati alla tematica oppure la sua progressiva espansione porteranno ad un 

drastico cambiamento, in contrasto con l’aspetto intimo e personale da cui è 

caratterizzata? Oppure, come si evolverà il rapporto con la subcultura slash a cui il 

genere è affine e in parte ibridata?  

Inoltre, sarebbe interessante approfondire ulteriormente lo studio, estendendo 

l’analisi anche ai partecipanti di sesso maschile (risultati l’8,9% del campione), in 

Giappone chiamati fudanshi, per indagare i motivi che li spingono a consumare un 

genere prodotto appositamente da donne per un pubblico femminile. Oppure, attuare 

un’analisi specifica delle tematiche presenti all’interno delle produzioni amatoriali del 

fandom italiano e confrontarle con quelle del fandom nipponico.  

Auspicando che possa servire come punto di partenza per ulteriori lavori futuri sul 

tema, questa ricerca si inserisce nell’ambito dei crescenti studi sulle culture popolari e 

rappresenta un primo passo verso lo studio del fenomeno dello yaoi/BL in Italia.  
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APPENDICE A 
QUESTIONARIO SULLO YAOI/BOYS’ LOVE IN ITALIA 

Di seguito viene riportato il testo dell’indagine campionaria condotta sul tema dello 

yaoi/BL, pubblicata in forma di questionario online1 nel periodo tra giugno e dicembre 

2015 (tutt’ora aperto). Il questionario è stato creato mediante la piattaforma web di 

Google Form e consiste in 53 elementi tra domande a scelta singola, multipla e 

domande aperte2. È stato distribuito sulle pagine relative nei social network, nei 

maggiori siti italiani che si dedicano alla tematica e in quelli che si occupano di anime 

e manga, raggiungendo un campione totale di 2.623 partecipanti. Scopo della raccolta 

di questi dati è fornire un primo profilo generale relativo alle fan italiane che fruiscono 

e/o producono yaoi/BL. Si è scelto di limitare l’analisi del campione ad un pubblico 

femminile per questioni metodologiche, sebbene la presenza maschile non sia 

completamente da trascurare (risultata l’8,9% della numerosità campionaria). 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ciao! Studio all'Università Ca' Foscari di Venezia e sto svolgendo un'indagine per 

capire come viene percepito e vissuto questo fenomeno subculturale dai suoi fan. Ti 

chiedo 5-10 minuti del tuo tempo per compilarlo e poi di condividerlo con chiunque 

fosse interessato a contribuire alla mia ricerca. Il questionario è completamente 

anonimo e potrai interromperlo in qualsiasi momento, le risposte verranno trattate in 

base alla legge sulla privacy (D. Lgs. 196/2003). 

*Campo obbligatorio 

Dati sociodemografici 

 

Sesso: * 

Contrassegna solo un ovale. 
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Maschile 

Femminile 

 

Età: * 

 

 

Grado di istruzione: * Contrassegna solo un ovale. 

Diploma di scuola elementare 

Diploma di scuola media inferiore 

Diploma di scuola media superiore 

Laurea 

Dottorato di ricerca 

 

Orientamento sessuale: * Contrassegna solo un ovale. 

Eterosessuale 

Omosessuale 

Bisessuale 

Non lo so 

Nessuna delle opzioni elencate 

Generalità 

 

A che età è avvenuto il tuo primo contatto con lo yaoi/BL? * 

 

 

E in che forma è avvenuto? * Contrassegna solo un ovale. 
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Fanart, immagini 

Fanficition 

Manga 

Anime 

Videogiochi 

Tramite amiche o amici 

Non ricordo 

Nessuna delle opzioni elencate 

 

Da quanto tempo lo segui? * Contrassegna solo un ovale. 

6 mesi 

1 - 2 anni 

3 - 5 anni 

6+ anni 

 

Hai mai smesso di seguirlo? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì ho smesso per un periodo ma poi ho ripreso. 

Smetto con regolarità per poi riprendere. 

No non ho mai smesso. 

Si, ora non lo seguo più. 

 

Pensi che prima o poi smetterai di seguirlo? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non lo seguo più 

Non so 

 
Pensi ci sia differenza tra lo yaoi e il Boys' Love? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No  

Non so 

 



127 

 

Se sì, quale? 

 

In pratica - 1a parte 

 

Con quali mezzi fruisci dello yaoi/BL? * Seleziona tutte le voci applicabili. 

Navigando in Internet (scanlation, fanfiction, ecc.) 

Comprandolo in fumetteria 

Importandolo direttamente dal Giappone o altre nazioni (dōjinshi, etc)    

Altro:  

 

Oltre all'italiano, anche in altre lingue? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Se sì, quali? 

Seleziona tutte le voci applicabili. 

Inglese 

Giapponese 

Cinese 

Coreano  

Spagnolo 

Altro:  

 

Attraverso quali siti internet svolgi le tue attività? * Seleziona tutte le voci 

applicabili. 
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Social Network (Twitter, Facebook, Tumblr etc) 

Siti di fanfiction (EFP, AO3, fanfiction.net etc) 

Siti di fanart (Pixiv, Deviantart etc) 

Email, mailing list 

Forum 

Altro:  

 

Fruisci anche opere in cui vengono raffigurati/descritti ragazzi prepubescenti o 

appena pubescenti (shotacon)? * 

Guardando anime, fanart o leggendo manga, o scrivendo fanfiction oppure 

disegnando i personaggi. Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

 

Fruisci anche opere bara? * 

Guardando anime, fanart o leggendo manga, o scrivendo fanfiction oppure 

disegnando i personaggi. Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

 

Leggi fanfiction omoerotiche con protagonisti i personaggi delle serie TV (slash 

fiction)? * 

Con serie TV si intendono serie televisive con attori reali generalmente di produzione 

americana o europea Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 
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Leggi opere BL di autrici/autori non giapponesi? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Se no, perché? 

 

 

Oltre a allo yaoi/BL fruisci anche altri prodotti a tematica omoerotica maschile 

non amatoriali? (film, libri, ecc.) * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Hai mai partecipato a fiere, convention, grandi eventi riguardanti anime e 

manga? * 

Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Hai mai fatto il cosplay di un personaggio di un'opera BL o di un personaggio 

di cui hai un pair/ship? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Vorrei farne 

In pratica - 2a parte 
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Produci contenuti yaoi/BL (fanfiction, fanart etc)? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Se sì, in che modo? Seleziona tutte le voci applicabili. 

Scrivo fanfiction 

Disegno fanart  

Faccio cosplay 

Altro:  

 

Hai la tendenza ad accoppiare (shipping/coupling) personaggi di una data 

opera NON BL? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì, anche se devono essere presenti dei riferimenti non espliciti tra i due 

personaggi ad una possibile relazione omosessuale  

Si, a prescindere dall'assenza di riferimenti non espliciti tra i due personaggi ad 

una possibile relazione omosessuale (crack pairing) 

No 

 

Fai shipping/coupling anche nelle opere non strettamente giapponesi 

(ad es. romanzi), anche caratterizzate da attori in carne e ossa? (Serie 

TV, film, etc) * 

Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Fai shipping/coupling anche nella vita reale con amici o persone che incontri 

quotidianamente? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Secondo te, perché avviene il fenomeno dello shipping/coupling? 
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Cosa ti interessa quando leggi/guardi uno yaoi/BL? * Seleziona tutte le voci 

applicabili. 

Sviluppo della trama 

Personaggi interessanti/credibili 

Lo stile visuale/artistico 

Il genere dell'opera 

Le scene erotiche  

Preferenza dell'autore/autrice 

Altro:  

 
Per favore elabora un po' più in dettaglio cosa ti intriga esattamente di ciò che 

hai scelto. 

 

Il tuo rapporto con gli altri 

 

La tua famiglia è a conoscenza della tua passione? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No, sarebbe un problema 

Non ne parlo in casa 

Non so 

 

Se sei fidanzata o sposata, che cosa ne pensa il tuo partner? 
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Contrassegna solo un ovale. 

Non ne è a conoscenza 

Piace anche a lui/lei 

La disapprova 

Gli è indifferente 

 

Tendi a nascondere la tua passione da coloro che potrebbero non condividerla 

con te? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Alle volte 

 

Interagisci con persone che hanno la tua stessa passione? * Sia online che nella 

vita reale. Contrassegna solo un ovale. 

Sì, regolarmente. 

Sì, ogni tanto. 

No, raramente. 

No, mai. 

 

Nella vita reale ti ritrovi con altre persone per discutere di yaoi/BL? * 

Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No, lo faccio solo alle fiere o ai grandi eventi di anime e manga 

No lo faccio esclusivamente online 

 

Svolgere le tue attività condividendole con altri che hanno la tua passione ti fa 

sentire parte di una comunità? * Se lo ritieni necessario puoi spiegare la differenza 

che esiste tra i due termini. Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 
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Cosa ne pensi della comunità yaoi/BL italiana? 

 

 

In che modo pensi venga considerato lo yaoi/BL dalle altre persone? 

Siano esse altri fan di anime e manga, oppure totalmente esterne. 

 

Il tuo rapporto con lo yaoi/Boys' Love 

 

Ti vergogni nell'usufruire dello yaoi/BL? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Le prime volte, poi mi sono abituata/o 

 

Consideri lo yaoi/BL come trasgressivo? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

Dipende da ciò che leggo/guardo 

 

Consideri lo yaoi/BL come pornografia? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Anche, ma non è solo quello 
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Perché o perché no? In che cosa è diverso dalla pornografia che conosci? * 

 

 

Fruisci pornografia con attori reali? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

 

Secondo te i ragazzi protagonisti di opere yaoi/BL rappresentano fedelmente la 

realtà degli omosessuali? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

 

Concordi sul fatto che la dicotomia seme/uke sia necessaria allo sviluppo di una 

storia yaoi/BL? * Contrassegna solo un ovale. 

 

Sì 

No 

Non so 

 

Generalmente preferisci un'opera yaoi/BL rispetto ad una shoujo o josei 

caratterizzata da una relazione eterosessuale? Se sì, perché? 
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Concordi sul fatto che le fan, poiché potrebbero proiettarsi nelle protagoniste 

dei manga shoujo, scelgano lo yaoi/BL come alternativa più sicura? * 

Negli yaoi/BL le fan potrebbero sentirsi libere di immedesimarsi nel personaggio a 

loro più vicino indipendentemente dalla presenza femminile. Viceversa in uno 

shojo/josei/hentai manga, per le fan potrebbe essere più facile immedesimarsi in un 

ruolo femminile che maschile. Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

A volte 

Non so 

 

Ti consideri una yaoista? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

 

Pensi ci sia differenza con il termine fujoshi? * Contrassegna solo un ovale. 

Sì 

No 

Non so 

 

Che cosa significa per te il termine yaoista? * 

Se lo ritieni necessario puoi spiegare la differenza che esiste con il termine fujoshi. 

 
 
 

Cosa rappresenta per te lo yaoi/BL? * 
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Infine, vorresti aggiungere altro riguardo allo yaoi/BL, al suo fandom, o a come 

questo questo ha avuto un impatto sulla tua vita? 

 

 

Nel caso in cui fossi interessata a rispondere ad altre domande e approfondire 

le risposte del questionario, puoi lasciarmi il tuo indirizzo per un'eventuale 

chiacchierata via email. 
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APPENDICE B 
SCHEMA DELL’INTERVISTA 

Di seguito viene riportato lo schema delle interviste semi-strutturate effettuate con 

alcune rispondenti al questionario. Le interviste si sono svolte da ottobre 2015 a gennaio 

2016 attraverso la posta elettronica. Le dieci partecipanti scelte tra coloro che hanno 

dato il proprio consenso nel questionario, sono a maggioranza eterosessuale e hanno 

un’età compresa tra 19 e 27 anni. Per tutelare la loro privacy si è preferito l’utilizzo di 

uno pseudonimo scelto dalle intervistate stesse. I risultati emersi dalle interviste sono 

stati inseriti nell’analisi e nel commento al questionario, in alcuni casi anche con 

l’aggiunta di citazioni dirette. 

 

I. Per iniziare parlami un po' di te in poche righe (quanti anni hai, che 

lavoro/scuola fai, dove vivi ecc.), al fine di tutelare la tua privacy puoi 

scegliere liberamente uno pseudonimo, altrimenti utilizzerò la lettera iniziale 

del tuo nome; 

II. Vorrei che mi parlassi un po' delle tue opere preferite yaoi/BL, anche del/i 

tuo/i pairing preferito/i; 

III. Con quale frequenza ti dedichi allo yaoi/BL e da quanto tempo segui il genere? 

IV. Facendo una stima, in totale quante opere yaoi/BL possiedi fisicamente e 

memorizzate virtualmente? 

V. Come ti sei appassionata al genere? Oppure come sei diventata yaoista e/o 

fujoshi se ti identifichi come tale? 

VI. Se lo pratichi, quando hai cominciato a shippare i personaggi e/o le persone 

del mondo reale? 

VII. Riferito alla domanda precedente, come avviene? Lo consideri eccitante e/o 

di divertente? 
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VIII. [Solamente per coloro che scrivono/disegnano opere derivate] Quando hai 

cominciato? Perché lo pratichi? 

IX. Hai amiche/amici appassionate dello yaoi/BL? Hai contatti con loro? Vorresti 

conoscere altre persone con la tua stessa passione? 

X. Qual è la più bella esperienza che ti sia mai capitata da quando sei diventata 

fan/yaoista/fujoshi? E quale, invece, la più brutta? 
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APPENDICE C 
GLOSSARIO GENERALE DEL FANDOM DELLO YAOI/BOYS’ LOVE 

Di seguito viene presentato un glossario generale della subcultura dello yaoi/BL 

derivato dalle interviste e dalla ricerca negli spazi virtuali ad essa dedicati. Tuttavia, è 

necessario notare che la maggior parte della terminologia e delle sigle è stata 

importata dal fandom anglofono della subcultura slash, dalla subcultura otaku italiana 

e più in generale dal gergo giovanile in uso su Internet. 

Termine Descrizione 

! 
Quando posto tra un modificatore e un nome, denota il 

personaggio con quella caratteristica. Ad es. Fem!Aragorn 
(Aragorn in versione femminile). 

X 

Due nomi separati dal simbolo «X» nel titolo o nella 
descrizione di una storia, indicano la presenza di una 

relazione romantica tra i due personaggi o persone. Spesso 
il simbolo viene omesso e i nomi dei personaggi si trovano in 
forma abbreviata in un unico composto lessicale che indica il 

pairing, ad es. SasuNaru (SasukeXNaruto). Il nome posto 
antecedentemente al simbolo X sta ad indicare il personaggio 

con una personalità seme, mentre il nome posto 
successivamente ad esso indica l’uke. Vedi seme, uke, pairing. 

seme 
In un pairing, il personaggio sessualmente attivo. Generalmente 
caratterizzato da una personalità dominante e da tratti maschili. 

Vedi pairing, shipping. 

uke 
In un pairing, il personaggio sessualmente passivo. 

Generalmente caratterizzato da una personalità remissiva e da 
tratti femminili. Vedi pairing, shipping. 

(U)RST 
(Un)Resolved Sexual Tension. Situazioni in cui la tensione 

sessuale tra due personaggi viene interrotta o si risolve. 

/ (slash) 

Due lettere o due nomi separati dal simbolo «/» nel titolo o 
nella descrizione di una storia, indicano la presenza di una 

relazione romantica tra due personaggi o persone il cui nome 
inizia con quelle lettere. Può denotare anche relazioni 

eterosessuali. Ad es. Harry/Draco. 

AMV 
Anime Music Video. Un prodotto amatoriale nel quale si 

combinano scene da un determinato anime insieme a brano o 
una colonna sonora appropriata. 
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ANC 
Annoying New Character. Un personaggio creato dall’autore 

(non necessariamente dell’opera originale) che annoia i lettori 
della storia. 

angst 
Si riferisce alle ferite emotive inferte e/o sostenute da uno o più 

personaggi, in particolare se sono il tema principale di una 
storia. 

antropomorphic, 
gijinka 

Si riferisce a storie in cui oggetti inanimati, creature non 
senzienti o concetti astratti vengono antropomorfizzati dandogli 

la capacità di pensare ed esprimere sentimenti, a scopo di 
trama. Compare spesso anche nelle fanart giapponesi con il 

termine corrispondente “gijinka”. 
AOFC Annoying Original Female Character. Vedi ANC. 

archive 
Agglomerato di fanfiction, classificate per genere e suddivise 

per rating. 

AU 
Alternate Universe. Tutte le ambientazioni e le suddette varianti 

che possono aver luogo in universo narrativo differente da 
quello originale. 

avatar 
Un personaggio che rappresenta l’autore in una storia. Una 

versione fittizia del sé reale. 

BAE 
Before Anyone Else. Il personaggio più importante più amato in 

assoluto, rispetto alle proprie preferenze personali. 

baka 
Termine della lingua giapponese che significa stupido, idiota, 

scemo ecc. È entrato nel vocabolario di moltissimi fan di anime 
e manga. 

bashing 

Sentimento di antipatia personale verso un personaggio. Ciò 
viene dimostrato con fanfiction (chiamate “basher fic”) o 

qualsiasi altra opera atta a denigrare, umiliare, torturare e/o 
uccidere un personaggio odiato dall’autore. Il personaggio in 

questione potrebbe anche essere descritto o rappresentato come 
un buffone, uno stupido o uno psicopatico. 

BDSM 
Bondage, Dominazione e Sadomasochismo. Opera tematica in 
cui sono presenti i suddetti elementi in relazione ai personaggi. 

beta, 
betaread, 
beta-read 

Modificare e commentare il lavoro di qualcuno prima che 
questo venga pubblicato. 

BGM Background Music, generalmente la colonna sonora di un’opera. 

bimbominkia 

Chiunque si comporti in modo infantile dimostrando un 
eccessivo fanatismo su un certo argomento, intervenendo 

continuamente nelle discussioni, mostrandosi irrispettoso verso 
le opinioni altrui e che generalmente basa il proprio stile di 

vista sull’adesione a mode convenzionali. Può essere declinato 
in qualsiasi fomra con il suffissso “-minkia”. 

bishōnen 
Ragazzo bellissimo. Si riferisce ad ogni ragazzo carino e 

affascinante di solito presente in anime e manga. Si può trovare 
abbreviato in “bishie, bishy”. 
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bromance, 
broship 

Crasi linguistica di “brother” e “romance” (“relationship”). 
Indica il sentimento (relazione) di fraternità romantica tra due 

o più personaggi maschili. Spesso presente nelle opere a 
carattere sportivo. 

bunny 
Abbreviazione di “boink bunny”. Qualcuno incontrato per del 

sesso occasionale, spesso nel contesto di una convention. 

C&C 
Commenti e critiche. Uno dei tanti modi per ricevere dei 

feedback sul proprio lavoro. 

canon 
Un aggettivo che si riferisce a un personaggio, evento, trama, 

ecc. o tutto ciò che è avvenuto nell’opera originale scritta 
dall’autore. 

challenge fic, 
ficathon 

Un gioco informale che avviene tra le fan che scrivono 
fanfiction. Si sceglie un tema, uno o più personaggi, un 

crossover, una situazione, un evento, o addirittura battute od 
oggetti che devono essere inclusi nel corpo di una storia da 

scrivere. La storia più originale con i suddetti elementi vince la 
sfida. 

-chan 
Suffisso della lingua giapponese che esprime un certo grado di 
confidenza con l’interlocutore o un personaggio, generalmente 
più giovane e innocente. Utilizzato anche per esprimere affetto. 

chanslash 
Storie a tematica slash nelle quali uno o entrambi i membri 

della coppia sono al di sotto della maggiore età. Vedi shotacon. 
(major) 

character death 
Un avvertimento posto nell’intestazione di una storia nella 

quale uno o più personaggi principali perdono la vita. 

chibi 
Termine della lingua giapponese che significa “piccolo, carino”. 
È entrato nel vocabolario di moltissimi fan di anime e manga. 

chi-bishōnen	
Termine umoristico inventato combinando chibi e bishōnen per 

denotare giovani ragazzini la cui età spazia dai 10 a 13 anni. 

citrus 
Indica un racconto a sfondo erotico senza effettivamente la 

presenza di sesso. 

consensual 
Nelle fanfiction si riferisce a una situazione o relazione sessuale 

in cui le parti coinvolte sono entrambe d’accordo. Spesso 
abbreviato in “con”. 

cosplay 
Costume Play. Vestire i panni e interpretare i propri personaggi 

preferiti agli eventi dedicati ad anime e manga. 

crack 
Tutto ciò che diverge dal materiale canon di un’opera e non 

rientra in altre classificazioni come ad es. AU. Es. crack pairing. 

crossdress 
Travestitismo. Personaggi che indossano i panni del sesso a loro 

opposto. 

crossover 

Opera che unisce due universi narrativi differenti. Può essere 
una combinazione di personaggi da due serie dello stesso 

genere (Batman/Wolverine, GokuXNaruto) o qualsiasi altra 
opera. Spesso abbreviato in “C/O”. 

D/S, d/s Dominazione/sottomissione consensuale. 

darkfic 
Una storia che coinvolge un gran numero di 

morti/dolori/trauma inflitti ai personaggi, in genere per 
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approfondire la loro psicologia e la loro caratterizzazione. 
Conosciuta anche con il termine di “shockfic” per l’intensità 

emotiva che la contraddistingue. 

deathfic 
Una fanfiction dove uno o più personaggi muoiono o sono 

appena morti, di solito scritta per focalizzarsi sull’elaborazione 
del lutto da parte dei personaggi rimanenti. 

Deus Ex 
Machina 

Si riferisce ad un forzato espediente narrativo atto a risolvere 
un problema altrimenti insormontabile all’interno di una storia. 

dōjinka	
Uno o un gruppo di fan, generalmente giapponesi, che 

disegnano manga (dōjinshi).	Alle	volte	abbreviato	in	“djka”.	

dōjinshi	

Manga auto-pubblicati o pubblicati con un’etichetta 
indipendente. Alcuni sono caratterizzati da personaggi e storie 
originali ma altri sono basati su serie preesistenti e perciò sono 
considerate parodie. Molti dōjinshi	vengono	creati	da	uno	o	un	

gruppo	di	artisti	chiamati	dōjinka.	

drabble 
Solitamente 100 parole (anche se alcuni siti/fandom accettano 

come drabble fic che sono fra le 50 e le 500 parole) 

ecchi 

Pronuncia della lettera H in lingua giapponese. La prima lettera 
della parola giapponese hentai, usato con il significato di 

“pervertito” o “sporcaccione”. Può anche riferirsi a materiale che 
contiene leggero erotismo. Spesso abbreviato semplicemente in 

“H”. 
ep Episodio di una serie, animata o meno. 

facefault 
Espressione di shock o sorpresa utilizzata in determinate 

situazioni. Solitamente la bocca del personaggio si spalanca e i 
suoi occhi sbarrati escono fuori dalle orbite. 

faceplant 
Espressione di shock o sorpresa utilizzata in determinate 

situazioni. Il personaggio cade di faccia come se fosse 
pietrificato dallo stupore. 

fan 

Abbreviazione di “fanatico”. La definizione stessa è soggetta a 
interpretazione e percezione personale. Tuttavia, in generale ha 
il significato di appassionato di qualcosa, sia essa uno sport, una 

serie TV o qualsiasi altra cosa. 

fanart 
Qualsiasi immagine disegnata con tema principale una serie, un 
libro, un film, un manga ecc. esistenti senza il permesso degli 

autori originali dell’opera. 

fandom 
Crasi linguistica di “fan” e “kingdom”. Termine collettivo per 
descrivere tutti i fan e le loro attività che riguardano un certo 

argomento. 

fanfiction 

Qualsiasi storia scritta con tema principale una serie, un libro, 
un film, un manga ecc. esistenti senza il permesso degli autori 

originali dell’opera. Spesso abbreviata in “fanfic”, “fic” o 
semplicemente “ff”. 

fangirl 
Vedi bimbominkia. Utilizzato per lo più nel fandom anglofono 

da cui proviene. 



143 

 

fanmanga 
Qualsiasi fumetto disegnato con tema principale una serie, un 
libro, un film, un manga ecc. esistenti senza il permesso degli 

autori originali dell’opera. 

fanon 
Informazioni o caratterizzazioni che non sono mai state 

confermate nel canon ma sono accettate di comune accordo dai 
fan. 

fanservice 

Qualsiasi particolare marginale o gratuito riguardante un 
personaggio di una serie, creato dalla produzione per soddisfare 
un certo tipo di pubblico. Ad es. inquadrature sulla biancheria 

intima delle ragazze oppure dare suggerimenti più o meno 
espliciti su una possibile relazione omosessuale tra due 

personaggi maschili. 

fansub 
Gruppi amatoriali di appassionati di anime e film che 

distribuiscono digitalmente le loro opere preferite inedite, 
sottotitolate nella lingua del loro paese. 

feedback 
Qualsiasi commento di un lettore/spettatore/ascoltatore ecc. 
sulla propria opera originale o derivata. Spesso abbreviato 

in ”fb”. 

feels 
Sentimenti. Siano essi positivi o negativi, provati grazie a 

qualcosa di relativo al fandom. 

flame 
Uno o più messaggi offensivi e/o provocatori inviati da un 

utente di una comunità virtuale ad un altro utente o all'intera 
comunità. 

flashfic 
Scritte utilizzate un plotbunny/prompt con poco tempo a 

disposizione. 

fluff 
Allegro e spensierato. Una fanfiction fluff è una storia 

generalmente corta e incentrata su sentimenti positivi come la 
tenerezza o l’umorismo. 

fluffy angst 
Una tipo di storie che iniziano in un atmosfera triste e/o cupa 

ma che generalmente finiscono in un dolce lieto fine. 

Fuck or Die 
Indica situazioni estreme presenti in una fanfiction, per far sì 

che i personaggi abbiano salva la propria vita. 

fujoshi 
Indica generalmente le appassionate giapponesi del genere yaoi. 

Rispetto al termine “yaoista”, solitamente ha un’accezione 
negativa denotando un interesse ossessivo. 

furry 
Opera caratterizzata da animali antropomorfi come 

protagonisti. Vedi antropomorphic. 

gen 
Abbreviazione di “general”. Denota una fanfiction adatta a tutte 

le età, senza contenuti sessuali espliciti. 
genderswap, 
genderbend, 
genderflip 

Opera amatoriale in cui i protagonisti sono descritti o 
rappresentati con il sesso opposto al loro per determinati 

motivi. 

giappominkia 
Bimbominkia che incentra la sua ossessione su anime, manga e 

Giappone in generale. 

gomen 
Espressione della lingua giapponese utilizzata per scusarsi. È 

entrata nel vocabolario di molti fan di anime e manga. 
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h/c, H/C 
Hurt/Comfort. Genere di storie nel quale un personaggio viene 

ferito (fisicamente e/o emotivamente) ed un altro deve salvarlo, 
curandolo o facendolo sentire meglio. 

headcanon 
Convinzioni personali su un dato elemento, evento, personaggio 

assenti nell’opera originale. 

het 
Abbreviazione di “heterosexual”. Denota fanfiction in cui 

vengono rappresentate relazioni tra sessi opposti. 

hiatus 
Indica una pausa di settimane o mesi tra un episodio di una 
serie televisiva o i capitoli di un manga o una storia. Oppure 
l’attività di sospendere qualcosa per un determinato motivo. 

IC 
In Character. In ambito amatoriale, un personaggio che si 

comporta coerentemente alla sua personalità originale. 
Incest Storia o disegno a sfondo sessuale tra personaggi consanguinei. 

kakkoii 
Termine della lingua giapponese che ha assunto il significato di 

“fico, forte, bello ecc”. 

kawaii 
Termine della lingua giapponese che significa “carino”. È 

entrato nel vocabolario di moltissimi fan di anime e manga, e 
non solo. 

kink 
Attività o interesse sessuale che esula dagli standard. Può 

indicare anche un fetish. 
lemon Una fanfiction contenente sesso gratuito. 

lemonade Una fanfiction lemon con contenuto fluff. 
lime Una fanficion contenente situazioni sessualmente implicite. 

LiveJournal 
Piattaforma di weblog che consente di creare gratuitamente un 

diario virtuale personale. 

Mary Sue 

Nome generico per qualsiasi nuovo personaggio originale (di 
solito femminile). Indica un personaggio ritratto con 

un'idealizzazione eccessiva, privo di difetti considerevoli e 
soprattutto che ha la funzione di realizzare e autocompiacere i 

desideri dell'autore. 

megacrossover 
Un crossover che coinvolge personaggi da diverse opere, almeno 

quattro o cinque. 

meta 
Messaggi molto lunghi in cui si analizzano uno o più aspetti 

della propria passione. 

Moderatore 
Persona che ha il parziale o totale controllo sui post e le sezioni 

in un forum, una chat, un gruppo o qualsiasi spazio virtuale. 
Spesso abbreviato in “mod”. 

mpreg 
Descrive una storia in cui il tema principale è una gravidanza 

maschile. 

netiquette 
Crasi linguistica di net (rete) ed étiquette (etichetta). In 

Internet, è il complesso delle regole di comportamento volte a 
favorire il reciproco rispetto tra gli utenti. 

niubbo, nabbo 
Italianizzazione del termine inglese “newbie”. Indica un nuovo 

arrivato in qualsiasi gruppo online o nuovo fan di un 
argomento. Viene utilizzato anche come insulto. 

non-con Atto sessuale non consensuale. 
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nonshipper 
Un fan contrario a un pairing, che preferisce vedere la relazione 

tra due personaggi in una maniera non romantica. 

NSFW 
Not Safe For Work. Materiale che non è adatto ad essere 

consumato sul posto di lavoro, generalmente a sfondo sessuale. 

OAV 
Original Animation Video. Un prodotto di animazione venduto e 

distribuito tramite il circuito dell’home video. 

OC, OFC, OMC 

Original Character, Original Female Character, Original Male 
Character. Un qualsiasi personaggio creato da un autore di 

fanfiction, piuttosto che uno appartenente al materiale canon di 
una data opera. 

Omega(verse), 
Alpha/Omega 

Si riferisce a un crescente genere di storie AU nelle quali i 
personaggi possono essere Alpha (uomini o donne dominanti), 

Beta (classe operaia ordinaria) o Omega (uomini o donne 
sottomessi/e). I dettagli possono variare, ma le tematiche si 
rifanno spesso all’accoppiamento, cicli estrali, allevamento, 

mpreg, e altre meccaniche presenti nei branchi di animali. Vedi 
AU. 

oneshot Fanfiction composta da un solo capitolo. 

OOC 

Out of Character. In ambito amatoriale, un personaggio che si 
comporta in maniera incoerente rispetto alla sua personalità 

originale. Ciò può essere dovuto a un espediente narrativo ma 
più in generale è la conseguenza di una non corretta 

caratterizzazione del personaggio. 

Original Flavor 
Una fanfiction il cui contenuto e tono è il più possibile vicina all’ 

opera originale. 

otaku 

Parola di origine giapponese che denota un appassionato 
particolarmente maniacale di anime e manga. Sebbene negli 

ultimi anni ha assunto una connotazione più neutrale, in 
Giappone viene percepito come negativo poiché collegato ad 

alcuni crimini efferati avvenuti in passato. Nei Paesi 
euroamericani viene considerato con un’accezione positiva e 

spesso viene preferito dai fan rispetto allo stereotipato 
“fanboy/fangirl”. 

OTP 

One True Pairing. La credenza secondo cui una data opera 
contenga una sola “vera” coppia, considerata la preferita in 
assoluto rispetto a tutte le altre. Un OTP con tre membri si 

indica con “OT3”. 

pairing 

Qualsiasi combinazione di personaggi che sono romanticamente 
e/o sessualmente coinvolti, sia che lo siano ufficialmente 

nell’opera originale o (più probabilmente) sia perché i fan li 
desiderino insieme. Un particolare tipo di pairing caratterizzato 
dall’assenza di riferimenti impliciti alla relazione sentimentale 

dei personaggi, è definito come “crack pairing”. Possono esistere 
accoppiamenti che superano le due persone. 

PDA Public Display of Affection. Effusioni in pubblico. 
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plotbunny, 
prompt 

Una traccia molto vaga, una semplice idea, per una storia da 
scrivere. 

POV 
Point Of View. Specialmente nelle fanfiction, indica il punto di 

vista di quale personaggio è scritta/disegnata l’opera. 

PWP 
Plot? What Plot? o Porn Without Plot. Una storia incentrata solo 

su contenuto sessuale, spesso mancante di una trama. 

queerbating 
Nell’ambito della produzione televisiva e mediatica in genere, 
indica la tensione omoerotica inserita tra due o più personaggi 

per attrarre un pubblico di mentalità più aperta o queer. 

R&R 
Read & Review. Si riferisce alle richieste degli autori che 

chiedono ai potenziali lettori di cliccare e recensire la loro 
storia, o anche solo lasciare un commento. 

R/T 
Rape/Torture. Storie incentrate su stupri e/o torture. Vedi 

anche H/C. 

rape 
Storie o immagini caratterizzate da stupri o violenza sessuale in 

genere. 
rarepair Indica un pairing non molto shippato. Vedi Shipping. 

rating 

Un sistema di classificazione dei contenuti che fornisce ai lettori 
quali tematiche sono presenti in una determinata fanfiction 
prima di leggerla. Generalmente basati sulla presenza più o 

meno esplicita dei contenuti sessuali e della violenza, ogni sito 
propone la sua legenda. 

round robin Fan fiction scritta da più autori. 

RPG, roleplaying 

Interpretare, di solito mediante la propria capacità di scrittura, 
un determinato personaggio e farlo interagire in date situazioni. 
Se tratto da un’opera esistente allora si dovrà fare attenzione a 

rimanere IC, nel caso in cui sia un personaggio originale il 
problema non sussiste. Generalmente si inizia con una traccia di 
testo chiamata “role” da cui i partecipanti prendono spunto. In 

italiano ci si riferisce all’attività con il verbo “ruolare”. 

RPS 
Real People Slash. Fanfiction slash scritta con protagonisti reali, 
attori, cantanti, personaggi famosi oppure fan o qualsiasi altra 

persona. 
Rule 34 “Se qualcosa esiste, c’è anche in versione porno”. 
Rule 35 “E se non ne esiste la versione porno, verrà creata”. 

Rule 63 
“Ad ogni personaggio maschile, ne corrisponde una versione 

identica al femminile”. 

scanlation 
Gruppi amatoriali di appassionati di manga e fumetti che 
distribuiscono digitalmente le loro opere preferite inedite, 

tradotte nella lingua del loro paese. 

ship 
Abbreviazione di “relationship”. Utilizzato per indicare quale 

coppia di personaggi è romanticamente e/o sessualmente 
coinvolti in una determinata storia. Vedi anche shipping. 

shipper 
Abbreviazione di “relationshipper”. Chi pratica attività di 

shipping. 
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shipping 
(coupling) 

Abbreviazione di “relationshipping”. L’attività di accoppiare i 
personaggi di una data opera in relazioni (non necessariamente 

ma anche) omosessuali, consumando o producendo lavori 
amatoriali quali fanfiction, fanart o altro sulle ship di proprio 
interesse. Il termine “coupling” viene utilizzato per lo più in 
Giappone e in Asia, mentre “shipping” è di uso comune nei 

Paesi euroamericani. 

shipwar 

Animate discussioni tra due o più gruppi di fan sui rispettivi 
pairing, che possono sfociare in dimostrazioni d'odio 

particolarmente forti e possono protrarsi per lunghissimi periodi 
di tempo. 

shōnen ai 
Storie sessualmente non esplicite incentrate sul romanticismo 
tra due ragazzi. Considerato un termine più leggero di yaoi. La 

sua versione femminile è “shōjo ai” 

shotacon 

Un genere di storie romantiche (di solito, ma non sempre di 
natura sessuale) nelle quali almeno uno dei personaggi è di 

giovane età oppure ha un aspetto prepuberale. Spesso 
abbreviato in “shota”. Il termine femminile equivalente è 

“lolicon”. 

slash 
Un genere di storie, scritte da donne per un pubblico femminile, 
che coinvolgono due personaggi maschili appartenenti al canon 
di una data opera. La sua versione femminile è detta “femslash”. 

slow burn 

Indica storie caratterizzate da personaggi che gradualmente e 
naturalmente si innamorano o provano attrazione fisica prima 
dell’inizio di una relazione romantica o sessuale. Per la natura 

di queste fanfiction, vedi UST. 

smut/porn 
Opere nelle quali sono presenti scene di sesso esplicite. Vedi 

PWP. 

spoiler 

Informazioni all’interno di una storia o di un messaggio che 
possono rivelare (da qui il termine) un importante colpo di 

scena o parte di trama di un film, una serie, un libro ecc. che il 
lettore non ha ancora visto/letto. 

squick 
Indica potenziali elementi di una storia che potrebbero 

offendere la sensibilità del lettore, mettendolo a disagio o 
addirittura disgustarlo. 

threesome Opera con almeno tre protagonisti attivi sessualmente. 

TMI 
Too Much Information. Letteralmente “troppe informazioni”, di 

solito in merito al sesso o altre funzioni corporali intime. 

troll 

In internet, utente di una comunità virtuale, solitamente 
anonimo, che intralcia il normale svolgimento di una 

discussione inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori 
tema. 

vanilla 
Indica una pratica sessuale standard e convenzionale. Nelle 
fanfiction può essere usato come termine dispregiativo per 

indicare uno sviluppo erotico noioso, privo di fantasia. 
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WAFF 
Warm And Fuzzy Feelings. Indica storie caratterizzate 

dall’assenza di angst e al contrario molto melense e sdolcinate. 

wank 

Si riferisce a certi fan arroganti e boriosi che scatenano flame 
nelle discussioni. Ultimamente però ha assunto il significato di 
degenerazione delle discussioni in serie di insulti o lamentele 

verso qualcosa che è considerato o meno canon, o verso i 
personaggi. 

what if 
Storia tipo AU che inizia nel canon dell’opera originale ma si 
discosta man mano rispondendo alla domanda “Cosa sarebbe 

successo se…?”. 

WIP 
Work In Progress. Una qualsiasi opera nel pieno del processo 

creativo che non è ancora stata terminata. 

yaoi 

Opere, non necessariamente amatoriali, che raffigurano 
personaggi maschili in relazioni erotico sentimentali, 

generalmente sessualmente esplicite. Considerato la versione 
giapponese dello slash. 

yaoiminkia 
Bimbominkia (o bimbaminkia) che incentra la sua ossessione 
sullo yaoi/BL. Spesso e volentieri sono anche giappominkia. 

yaoista 
Indica generalmente un appassionato del genere yaoi. 
Principalmente utilizzato in Italia, Spagna e Francia. 

yuri Versione femminile dello yaoi. 
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riconoscenza e affetto che provo per lei; non solamente in merito a questa piccola 

grande esperienza, ma a tutte quelle che compongono l’entusiasmante percorso di vita 

intrapreso insieme quasi sei anni fa. 

«They say that compulsion to consume certain kinds of manga is a sickness. 

But we all have our sicknesses. The question is what is your sickness? 

And what sickness can we live together with?» 

—SAGAWA Toshihiko, fondatore di June 
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