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要旨

　本論文の目的は東京におけるユースサブカルチャー（若者文化）を分析するため、その

原因と素因を検討することである。特に、渋谷の「ギャル」サブカルチャーと原宿の「ロ

リータ」と「デコラ」サブカルチャーを代表とした若者文化の特徴を考慮することにした。

日本の若者文化を分析した理由は、渋谷や原宿から生まれた若者文化はパンク（punk）や

ゴス（goth）など西洋の若者文化と比べると、唯一の特性を持ち、現在では自分のアイデ

ンティティーを確立するための手段として世界中の若者たちに影響を与えるからである。

本論の講成については次の通りである。

　はじめに、序論でユースサブカルチャーについて基本的な概念を紹介する。第一章でメ

インカルチャーとサブカルチャーの違いを説明した上で、ヘブディジ氏の作品による「象

徴」の概念も紹介する。次に、日本の戦争後の社会的な状態を解析し、若者文化の発生の

原因にさかのぼる。これまでの研究では、サブカルチャーは社会、景気、また価値の危機

状況から発生する現象であると言われており、危機状況に直面してしまう若者たちはどの

ように反応するか、またそれに対し社会はどのように変化するかについて詳しく分析して

いく。

　続いて、第二章ではユースサブカルチャーに影響を与えた基本要素を検討する。日本社

会では「世間体」という概念は重要だと考えられている。しかし、若者文化といえば、普

通とは異なる外見であろう。このことについて、第一の基本要素と考えられる日本社会に

おける「一様性」を考慮していく。次に、調査された若者文化は女性のほうが優位である

ため、「かわいい文化」や「少女文化」などの女性文化はどのような影響を与えたか、そ

してなぜ「かわいい」という概念は反抗的な性質があるといえるかなどを分析する。

また、８０年代の半ば、ポケベルをはじめ、ＰＨＳ、携帯電話など新しい通信が開発され

ると共に、人間関係も変化を示している。従って、「ギャル文字」や「ポケ言葉」など若

者たち以外に分からない暗語が生み出され、サブカルチャーのコミュニケーション方法を

感化したのである。さらに、以上述べたように、若者文化の外見は特異であるし、サブカ

ルチャーの異様なファッションはコスプレと誤解することがよくある。異様なスタイルに

もかかわらず、サブカルチャーのファッションはただの遊びではなく、自分のアイデン
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ティティーを確立する方法だといえる。

　そこで、第三章では若者たちはどのようにして東京の場所と関係を作るようになること

について考慮してく。サブカルチャーの種類は場所によって異なるため、難波功士氏の研

究による「族」と「系」という種類の違いを詳しく検討する。

　最後に、第四章では第三章までに検討された基本要素を通じ、サブカルチャーについて

さらに分析していく。まず第一に、「ギャル」サブカルチャーを中心にしてその起源、反

抗的な外見の意味について述べ、次に女性向けのメディアの役割を検討するのと同時に、

なぜ「ギャル」に属する女性は「援助交際」という社会問題と関係があると考えられてい

るようになったのか、そのステレオタイプがサブカルチャーに与えた影響について考慮し

ていく。述べた若者文化は反抗的でネガティブなイメージがある一方、原宿から生じる若

者文化は異様なスタイルを示しているものの、反抗的な性質がないといえる。理由は、

「かわいい文化」と「少女文化」の影響を受けたロリータファッションとデコラファッ

ションは一時的な現象で、ポジティブな自己表現だと思われているからである。しかし、

反抗的ではない若者文化であるからといって、若者に影響がないとは限らない。

　本論のまとめとして最後に、調査された若者文化は近年どのように変化し、どのように

海外に広がるようになったということについて簡潔に叙述して、本研究で明らかになった

ことをまとめとして述べる。

　ファッションや外見を高く評価する若者文化の種類は軽薄と言われることが多いものの、

若者の新たな価値観とそこから生じられた価値は社会状況を強く反映していると考えてい

る。
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INTRODUZIONE

La tesi si pone l'obiettivo di indagare sui panorami giovanili giapponesi legati alle mode di

strada dei quartieri di Shibuya e Harajuku nati durante la fine del secolo precedente, dando vita a

nuovi modelli  di  definizione individuale e sviluppandosi  in maniera tale da esercitare influenza

anche sui giovani d'oltreoceano. I motivi della scelta di questo argomento vertono sul desiderio di

comprendere la struttura e le caratteristiche principali di subculture rivelatesi efficaci e funzionali,

tanto  da  diventare  uno  strumento  utile  per  la  determinazione  dell'identità  giovanile  a  livello

internazionale, come già avviene per quelle nate in contesti occidentali. 

Numerose sono le realtà del Giappone che nel corso degli anni hanno trovato un seguito

all'estero,  portando  alla  creazione  di  gruppi  con  interessi  di  nicchia  rispetto  alla  cultura

mainstream: l'esempio più noto è costituito dalle fanbase otaku (オタク) occidentali, formatesi in

seguito all'esportazione e alla diffusione di cultura popolare basata su manga e animazione. Grazie

agli scorci romanzati di realtà offerti da queste opere e alla rete di collegamenti con l'universo

giovanile,  ben presto anche il  mondo delle  mode di  strada ha cominciato a suscitare a livello

mondiale  l'interesse  di  adolescenti  e  non,  confermando  la  potenzialità  e  l'efficacia  che  le

subculture legate ai quartieri di Tokyo hanno già avuto modo di dimostrare ampiamente in patria,

definendo una parte della gioventù giapponese da più di vent'anni a questa parte.

Dalle stravaganti  ganguro  di Shibuya alle eleganti  lolita di Harajuku, le realtà giovanili di

Tokyo, dominate dalla presenza femminile, hanno saputo mettere in atto una rivoluzione basata

su un distacco dai canoni di presentazione personale tradizionali, rivelando profondi significati che

vanno  oltre  al  semplice  anticonformismo.  Per  questa  tesi  sono  stati  selezionati  i  casi  più

significativi  di  subculture  legate  alla  moda:  per  il  quartiere  di  Shibuya  è  stata  presa  in

considerazione quella  gyaru con le sue numerose sottocategorie,  tra  cui  il  discusso fenomeno

ganguro, mentre a rappresentare il quartiere di Harajuku sono state esaminate le subculture lolita

e dekora.

La prima parte dell'analisi  si  propone di  individuare gli  elementi  fondamentali  alla base

delle realtà giovanili, partendo dalla definizione generale di subcultura e da una panoramica degli
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eventi che hanno caratterizzato la società giapponese nel contesto del dopoguerra. La nascita di

movimenti  anticonformisti  non  accade  mai  per  caso,  quindi,  per  prima  cosa,  è  necessario

individuarne i  punti  di  rottura, prestando particolare attenzione ai  periodi  di  crisi  generale del

paese, in cui le subculture rappresentano la risposta giovanile alla perdita dei valori.

Nel secondo capitolo vengono presi in considerazione alcuni dei più importanti fattori in

grado di influenzare e modellare la struttura delle subculture, a cominciare da una riflessione sulla

nozione di uniformità: il concetto di presentazione personale costituisce uno dei capisaldi della

società  giapponese,  in  cui  le  uniformi  svolgono  un  ruolo  chiave  in  grado  di  definire  persino

l'identità dell'individuo. Nell'atto di stravolgere il proprio aspetto esteriore, i giovani appartenenti

alle realtà subculturali sembrano, all'apparenza, ribellarsi semplicemente verso l'imposizione di un

abbigliamento codificato, ma in realtà dietro a questi meccanismi si celano motivazioni e modalità

differenti  a  seconda dell'ambito  di  appartenenza,  in  cui  un rifiuto esplicito  nei  confronti  della

società non  sempre costituisce un elemento necessario. 

Trattandosi di subculture dominate dalla presenza femminile, un ruolo fondamentale viene

svolto dagli elementi di cultura popolare dedicata alle ragazze e alle giovani donne, in cui ulteriori

fenomeni  interni  denominati  come  kawaii  bunka1 (カワイイ文化 )  e  shōjo bunka2 (少女文化 )

arricchiscono  la  simbologia  dei  movimenti  femminili,  diventando  i  loro  punti  di  forza.  In

particolare, la rete di significati collegata al concetto di kawaii cristallizza le paure e i timori di una

gioventù non pienamente pronta ad affrontare l'entrata in società,  manifestandosi  a più livelli

della comunicazione, tra cui la moda. 

Anche le nuove tecnologie si rivelano determinanti nell'influire sul modo di rapportarsi e di

comunicare tra i giovani e, in maniera più ampia, quelli di tutta la società giapponese: negli anni

Novanta il paese si trova ad affrontare la sfida delle comunicazioni portatili e dell'introduzione del

Web tra pro e contro, attribuendo inizialmente ai nuovi sistemi elettronici un valore negativo in

seguito agli effetti della crisi economica e a un uso improprio da parte dell'universo giovanile.  È

proprio quest'ultimo, tuttavia, a portare alla nascita di nuovi metodi e codici di comunicazione

sviluppati  in  ambienti  subculturali,  arrivando  con  il  tempo  a  mitigarne  l'aspetto  negativo

inizialmente percepito. 

1  Kawaii bunka: “la cultura del carino”

2  Shōjo bunka: “la cultura delle giovani ragazze”. 
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Se  le  subculture  sono  strumenti  in  grado  di  influenzare  l'identità  del  singolo,  diventa

necessario affrontare in termini più ampi la questione della definizione dell'identità nella società

giapponese, specialmente per quanto riguarda quelle di tipo temporaneo: la pratica del cosplay

costituisce l'esempio più celebre di identità temporanea e spettacolare ormai messa in atto da

giovani a livello mondiale, in cui la rappresentazione di un personaggio fittizio diventa un hobby

utile  a  rapportarsi  all'interno  della  subcultura  otaku,  senza  tuttavia  esercitare  un  peso

determinante sulla definizione dell'individuo. La spettacolarità delle subculture legate alle mode

non deve trarre in inganno, poiché pur rimanendo temporanee e limitate a spazi specifici come

accade nel quartiere di Harajuku, a differenza del cosplay queste riescono a operare a livello più

profondo, arrivando a definire l'identità del singolo in relazione alla subcultura.

Nella  terza  parte  dell'analisi  vengono prese in  considerazione le  modalità  tramite  cui  i

giovani stabiliscono una connessione con le zone della capitale: per favorire la creazione di uno

spazio subculturale,  è  necessario  stabilire  punti  di  riferimento e di  aggregazione  attraverso  la

mediazione di figure chiave e pratiche in grado di determinare la natura di un quartiere.

Diversi spazi implicano differenti tipologie di subculture: per arrivare a definirne con precisione le

singole strutture, viene presa in esame la differenza tra il modello definito  zoku3 (族 ) e quello

definito kei4 (系 ) sulla base delle riflessioni del sociologo Nanba Kōji (Università Kansei), con le

annesse caratteristiche.

Infine, nel quarto capitolo vengono considerati i casi specifici delle subculture di Shibuya e

Harajuku, utilizzando come strumenti di analisi gli elementi raccolti nei capitoli precedenti.

Per quanto riguarda il fenomeno  gyaru, la tesi si pone l'obiettivo di dimostrare una similitudine

con la struttura delle gang di strada, analizzare il significato dell'aspetto sovversivo delle ragazze e

il background da cui si genera l'associazione con la problematica dello enjo kōsai, oltre al ruolo dei

media  nell'alterare  la  subcultura.  L'influenza  di  questi  ultimi  due  elementi  è  particolarmente

rilevante, poiché determina un punto di svolta tale da spingere le ragazze a operare sul proprio

aspetto esteriore fino a raggiungere la controversa (anti)estetica  ganguro,  ultima fase estrema

prima dell'esaurimento della subcultura principale.

3 Zoku: letteralmente tradotto come “tribù”.
4 Kei: letteralmente tradotto come “stile”.
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L'analisi delle subculture di Harajuku, invece, viene strutturata partendo dal presupposto

dell'assenza di un carattere ribelle e antisociale proprio dei movimenti anticonformisti, a favore

dell'esercizio di una libertà di  espressione temporanea, concessa dalla natura caratteristica del

quartiere. L'influenza delle culture kawaii e shōjo genera nuovi modelli di femminilità, differenti da

quelli  della  società  dominante  e  in  aperto  contrasto  con  quelli  delle  subculture  di  Shibuya,

basandosi  principalmente  su  un  romanticismo  utopico  di  ispirazione  shōjo, combinato  con

l'estetica europea, e sull'adozione di un aspetto infantile al fine di esaltare la libertà espressiva

tipica dell'età dell'infanzia. 

Considerate le premesse e l'ormai attestata presenza di questi modelli anche in Occidente,

da  ultimo  viene  brevemente  accennato  alle  modalità  di  diffusione  delle  realtà  subculturali

giapponesi, con le possibili interpretazioni scorrette, implicazioni e ibridazioni nate dalla fusione di

più universi giovanili in cerca di una definizione della propria identità, per poi trarre le conclusioni.
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1. PREMESSE

I. Il concetto di subcultura

La parola “subcultura” si genera a partire dal concetto principale di “cultura”, definita dal

vocabolario  Treccani  come «Complesso  delle  istituzioni  sociali,  politiche ed  economiche,  delle

attività  artistiche,  delle  manifestazioni  spirituali  e  religiose,  che  caratterizzano  la  vita  di  una

determinata  società  in  un  dato  momento storico»,  tuttavia  come indicato  dal  prefisso  “sub” ,

denota qualcosa di livello inferiore. 

Quali sono i fattori per stabilire che cosa appartiene alla cultura e che cosa, invece, viene

relegato all'ambito della subcultura? Di norma la prima viene associata a un'area geografica, a un

popolo,  a  una nazione,  a  una classe  sociale  ed è  un concetto  che si  crea  a  partire  dai  valori

condivisi dalla maggior parte delle persone che compongono quel determinato gruppo, formando

così quella che Gramsci definisce “ideologia dominante”. Per contrasto, quindi, tutto ciò che non

fa parte dell'ideologia dominante,  tutto ciò che contraddice i  valori  comuni,  viene visto come

deviante, negativo, inferiore. Il prerequisito necessario per la nascita della subcultura è il rifiuto

dei  principi  condivisi  dalla maggior parte delle persone,  di  norma in seguito ad avvenimenti  o

periodi  di  crisi  generale,  quando la società comincia a interrogarsi  sui  motivi  di  tali  squilibri  e

perdere di conseguenza fiducia nelle proprie convinzioni. I più disillusi in questo panorama sono i

giovani, che, non ritenendo più affidabili i valori delle vecchie generazioni, tentano di colmarne il

vuoto con la creazione di nuovi. 

La  subcultura  non  è  un  processo  che  nasce  senza  conflitti,  poiché  i  giovani  non  si

accontentano di  trovare  qualcosa  in grado di  dare  loro un senso di  appartenenza,  ma spesso

ritengono necessario esibire spettacolarmente il loro rifiuto, scatenando così le reazioni negative

della cultura dominante: l'esplicita sovversione li  rende motivo di preoccupazione per il  futuro

della società, la quale, attribuendo loro la causa del fallimento di valori, sembra dimenticarsi che il

significato intrinseco della subcultura esprime la risposta giovanile alla crisi, non un fenomeno che

la  giustifica.  L'importanza  dell'esibizione  visiva  di  uno  stile  ribelle  viene  confermata  da  Dick

Hebdige nella sua analisi  delle  subculture britanniche,  in cui  definisce la successione degli  stili
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culturali giovanili come: «forme simboliche di resistenza, sintomi spettacolari di un dissenso più

vasto e in genere più sommerso che caratterizzava l'intero periodo del dopoguerra».1

Tale resistenza messa in atto dalle subculture avviene quindi attraverso l'adozione di uno

stile estremo, che definisca chiaramente la distinzione tra il vecchio e il nuovo, tra il “noi” e il

“loro”, e che spesso si serve di elementi simbolici a cui viene attribuito un significato differente,

definito sempre da Hebdige come una «lotta per il possesso del segno»:

«La lotta tra discorsi differenti, fra definizioni e significati all'interno dell'ideologia, è sempre

perciò, contemporaneamente una lotta all'interno della significazione: una lotta per il possesso

del  segno che si  estende anche alle  aree più  mondane della  vita  quotidiana.[...]  Di  questi

"oggetti umili” ci si può magicamente appropriare; possono essere “rubati” da parte di gruppi

subordinati ed essere resi latori di significati "segreti": significati che esprimono in codice una

forma di resistenza all'ordine che garantisce la continuità della loro subordinazione;» 2

La subcultura si impossessa perciò dei segni comuni e degli oggetti di vita quotidiana rendendoli

illegittimi agli occhi della cultura dominante, facendone un simbolo concreto della propria rivolta. 

Questo  processo  sovversivo  è  necessario  per  i  giovani,  poiché  contribuisce  ai  meccanismi  di

definizione della propria identità. Non si tratta solo di una questione di stile o di aspetto esteriore:

attuando una rivolta visiva e comunicativa viene espresso un disagio per la situazione sociale

creata  dagli  errori  delle  vecchie  generazioni,  e  allo  stesso  tempo  si  assiste  a  un  tentativo  di

riempire il vuoto ideologico lasciato da esse.

II. Il background socio-culturale di fine secolo

La rivoluzione dei giovani passa attraverso la moda, poiché questa possiede un forte potere

comunicativo.  Secondo  Kawamura  Yuniya  infatti:  «Youth  subcultures  can  be  related  to  wider

structural  problems  in  society  […]  Fashion  reflects  the  current  social,  economic  and  cultural

condition»3. Per capire come si è arrivati a tali fratture è necessario analizzare gli eventi che hanno

1 Dick HEBDIGE, Sottocultura, il fascino di uno stile innaturale, Milano, Costa & Nolan, 2008, p.98 
2 Dick HEBDIGE, Sottocultura..., cit., p.23
3 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese subculture, Bloomsbury Publishing Plc, 2012, (Edizione Kindle), Capitolo

3 “Japanese Youth in a Changing Society”, paragrafo 1-4. 
Nota:  Il  libro  di  KAWAMURA  è  stato  consultato  in  versione  ebook,  per  questo  motivo  manca  di  riferimenti
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caratterizzato gli anni precedenti alla fine del millennio in Giappone.

Devastato dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale, il Giappone nella seconda metà del

Novecento  sperimenta  una  crescita  senza  pari,  arrivando  a  diventare  la  seconda  potenza

economica  mondiale,  prima  del  recente  sorpasso  da  parte  della  Cina.  Per  ricostruire

economicamente e psicologicamente una società segnata  dagli  orrori  delle  tragedie nucleari,  i

giapponesi hanno tratto la forza dal collettivismo e dallo spirito di sacrificio in favore del bene

comune,  vedendo presto  i  segni  della  ripresa  a  partire  dagli  anni  Sessanta.  Questo  spirito  di

sacrificio si cristallizza nella figura del salaryman (サラリーマン, impiegato), definito da Alessandro

Gomarasca come «l'eroe culturale del periodo di crescita accelerata»4: riversando tutte le proprie

energie nella dedizione al lavoro, i capi-famiglia riescono a far superare al paese la crisi degli anni

Settanta, generata dall'innalzamento del prezzo del petrolio che non aveva risparmiato nemmeno

il  Giappone.  La  fedeltà  dimostrata  verso  le  aziende  viene  ripagata  con la  stabilità  economica

garantita dal  shūshinkoyō  (終身雇用 ) – l'impiego a vita che prevede un aumento di salario e di

posizione in base all'anzianità –  per cui la solidità delle entrate è sempre assicurata.

In  questo  periodo  l'ideale  della  famiglia  viene  posto  al  centro  dell'attenzione,  sia  per

l'incremento delle nascite derivato dal  baby boom, sia per i nuovi obiettivi economici dei singoli

individui, che lavorano sodo per acquistare un'abitazione corredata di tutte le tecnologie, simbolo

della  modernità.  Il  mercato  dell'industria  tecnologica,  assieme a quello  delle  automobili,  è  un

settore  che non conosce crisi;  al  contrario,  grazie  alle  nuove capacità di  acquisto,  si  dimostra

sempre più forte. Contrapposti alla rettitudine dei  salaryman abbiamo la figura dei giovani, una

fascia di popolazione ormai disillusa per le sconfitte riportate nelle lotte studentesche degli anni

Sessanta che si trova in una fase di stallo dei valori, in cui le prime forme di rifiuto cominciano a

emergere.

Il clima è destinato a mutare totalmente con il boom economico che caratterizza gli anni

Ottanta;  a  partire  dal  1985,  grazie  all'apprezzamento  dello  yen,  il  Giappone  aumenta  gli

investimenti all'estero e vede i consumi interni crescere in maniera esponenziale, accompagnati da

un forte sviluppo del commercio al dettaglio, di cui la maggior espressione sono i  department-

bibliografici standard, come i numeri di pagina dell'edizione stampata. Da ora in poi, i riferimenti e le citazioni  a
questo libro verranno riportati con la dicitura “capitolo, sezione, paragrafo” eccetera. 

4 Alessandro GOMARASCA, Luca VALTORTA,  Sol Mutante - Mode, giovani e umori nel Giappone contemporaneo,
Genova, Costa & Nolan, 1996,  p.18
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store. Al centro dell'universo del consumo c'è un gruppo definito come la tribù del cristallo5 (クリス

タル族 ) , giovani che non essendo sollecitati da alcun clima di crisi economica, non sentono gli

stessi bisogni dei genitori di dedicarsi completamene al proprio lavoro e cercano di guadagnare

solamente al  fine  di  spendere per  soddisfazione personale;  Gomarasca  individua due fasce  di

popolazione particolarmente favorite negli anni Ottanta: gli studenti universitari e le  office lady,

giovani ancora appoggiati alle proprie famiglie e liberi da ogni vincolo sociale in grado di riversare

ogni  entrata nel  piacere  dello shopping.  È  dalla  forte retorica del  consumo che cominciano a

generarsi le mode, i boom e assieme a queste le subculture che in questo periodo delineano le

caratteristiche degli stili giovanili successivi.

Non tutti i giovani però sono liberi di godersi questo clima di benessere: se da una parte

l'economia stabile e la ricchezza diffusa contribuiscono al miglioramento delle condizioni di vita

della popolazione, dall'altra iniziano a sorgere due problemi chiave della modernità: l'aumento

dell'aspettativa di vita, con conseguente aumento della popolazione anziana, e il calo demografico

in  seguito  alla  diminuzione  delle  nascite.  La  pressione  sociale  che  comporta  questo  tipo  di

problemi finisce per riversarsi su una delle fasce più deboli della popolazione: le giovani donne. 

Già penalizzate dal fatto di trovarsi in una società in cui viene imposto loro di lasciare il lavoro per

diventare spose e madri (con lo scopo principale di provvedere alla casa e all'educazione dei figli),

la  mancanza  a  livello  nazionale  di  misure  di  welfare  dedicate  alla  popolazione  in  continuo

invecchiamento,  costringe sempre più  donne ad abbandonare  lavoro e interessi  personali  per

occuparsi degli anziani. A questo si aggiungono naturalmente le preoccupazioni per l'educazione

dei figli: la disponibilità economica permette a sempre più studenti di frequentare i juku (塾), gli

estenuanti doposcuola per la preparazione ai test di ammissione, aumentando la competitività per

entrare negli istituti più prestigiosi e assicurarsi così un futuro brillante. Le pesanti responsabilità e

le accuse di egoismo costantemente ricevute per la permanenza a lungo nel mondo del lavoro,

spingono le giovani donne a rimandare sempre di più l'entrata in società, trasformandole nelle

vere protagoniste della rivoluzione giovanile destinata a scoppiare da lì a poco. 

Infine,  in  controtendenza  con  i  ragazzi  della  tribù  del  cristallo cominciano  a  emergere

problematiche  sociali  che  riflettono  un'introversione  preoccupante.  Lo  sviluppo  di  nuove

tecnologie,  rappresentate  dal  celebre  walkman,  fornisce  ai  giovani  un  mezzo  per  prendere  le

5 Termine che deriva dal romanzo di Tanaka Yasuo Nantonaku, Kurisutaru ( なんとなく,クリスタル), divenuto 
espressione simbolica della condizione giovanile giapponese degli anni Ottanta.
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distanze dal mondo circostante, limitandone le interazioni  allo stretto necessario: è il  caso del

fenomeno estremo degli  hikikomori  (引きこもり ), in cui persone che si sentono inadeguate di

fronte responsabilità imposte dalla società, decidono di auto-isolarsi per lunghi periodi di tempo

nei  confini  della  propria  casa,  o  addirittura  della  propria  stanza,  senza  mai  uscirne.  Anche  il

fenomeno degli  otaku  ( オタク ),  giovani  che  portano  all'estremo un interesse  monotematico

(spesso  associato  con  animazione  e  manga)  trova  nella  tecnologia  un  potente  alleato,

permettendo loro di chiudersi nel mondo bidimensionale ed evitare i rapporti con persone reali,

da cui sono intimoriti. 

Il conflitto generazionale emerge a livello della comunicazione: la disillusione riflessa in più

campi  si  manifesta  in  due  modalità  che  prevedono,  o  la  creazione  di  nuove  forme  di

comunicazione (di cui il fenomeno kawaii costituisce un esempio), oppure la negazione di qualsiasi

forma  di  espressione.  È  da  questa  impossibilità  di  interpretare  i  loro  pensieri  che  le  vecchie

generazioni decidono di prendere le distanze, definendo queste categorie di giovani con il termine

shinjinrui (新人類 ),  la nuova razza umana che non comunica, non esprime le proprie idee e si

rinchiude in un individualismo patologico. 

Travolti dal clima di novità e di contaminazioni straniere che il progresso economico porta

con sé,  la  società  giapponese  riprende  il  discorso  sulla  legittimazione  dell'unicità  culturale:  le

"teorie sull'essere giapponese" o nihonjinron6 (日本人論 ) sono associate ai valori di omogeneità,

armonia e collettivismo. L'enfasi posta su questi elementi ha il duplice scopo di spiegare il grande

successo economico di questi anni, oltre a quello di instaurare nella popolazione un'ideologia per

tentare di  preservarlo il  più possibile,  in un'epoca in cui  la contaminazione dell'individualismo

giustificata dal consumo sta prendendo il sopravvento. 

Purtroppo il  Giappone,  ancora prima di  riuscire  a  consolidare le  teorie  che legittimano

questi nobili ideali di armonia si trova a fare i conti con un evento che segna l'inizio definitivo del

declino economico e di  un periodo di enorme instabilità,  in seguito definito come  «La Decade

Perduta».

6 Nihonjinron: insieme di teorie che si sviluppano dall'ambito dei kokugaku (国学), gli studi nazionali, con lo scopo di 
dimostrare l'unicità e la particolarità della cultura giapponese, rispetto agli altri popoli. Queste implicano 
omogeneità, che esclude eventuali minoranze etniche e linguistiche, armonia espressa dall'enfasi sul collettivismo, 
empatia, che privilegia un linguaggio fatto di concetti sottintesi, irrazionalità, che esclude la comprensione da parte
degli stranieri e infine l'immutabilità delle caratteristiche finora elencate. 
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Già verso la fine degli anni Ottanta iniziavano a essere visibili alcuni segni premonitori della

crisi  imminente.  Durante  la  fase  di  prosperità,  le  banche  avevano  elargito  molti  prestiti  per

favorire la nascita di nuove attività e garantire l'aumento dei profitti di quelle esistenti, ma sempre

meno si  dimostravano in grado di  restituire il  capitale.  La disponibilità  di  denaro offerta dalle

banche aveva così  finito per creare  una "economia della  bolla"  basata  sulla  speculazione.  Nel

1991, con l'aumento improvviso dei tassi di interesse, la bolla scoppia spingendo il paese in una

profonda recessione. Messe alle  strette dalla crisi  economica,  le  imprese optano per riduzioni

drastiche del personale, con un fortissimo impatto sulle famiglie: il mito del shūshinkoyō, uno dei

capisaldi  della  società giapponese che ha assicurato  la  stabilità  delle  famiglie  del  dopoguerra,

crolla. Assieme alla sicurezza del lavoro sparisce anche l'autostima di milioni di persone, causando

un tragico aumento dei suicidi. 

Quando una società si trova a fronteggiare l'incertezza economica, anche l'equilibrio delle

relazioni personali ne risente: durante gli anni Novanta, infatti, sono sempre più le famiglie che si

spezzano, i divorzi aumentano e così il numero delle persone che decide di non sposarsi affatto. Il

tasso di natalità crolla ancora una volta, questa volta sulla base dell'impossibilità di molti giovani di

creare una famiglia con le disponibilità economiche che la scarsità del mercato del lavoro poteva

offrire.  Assieme  al  mito  dell'impiego  a  vita  e  alla  stabilità  dell'occupazione  anche  il  settore

dell'educazione  viene  travolto  dalla  crisi.  Se  negli  anni  Ottanta  i  figli  venivano  spinti  alla

competitività aggressiva per entrare negli istituti più prestigiosi per avere un futuro assicurato, con

l'incertezza derivata dai licenziamenti e dal fallimento delle aziende anche la scuola comincia a non

essere  più  percepita  come  fondamentale  da  parte  dei  giovani.  Inoltre,  disponendo  di  meno

denaro, i genitori non potevano più permettersi di mandare i figli ai costosi doposcuola o di pagare

le rette degli istituti privati. 

In  questi  anni,  la  politica  non  contribuisce  a  ristabilire  l'unità  del  paese.  La  situazione

interna è così fragile che durante il decennio si assiste a un continuo ricambio di primi ministri, e la

politica  estera  è  costellata  da  polemiche  di  varia  natura,  dal  dibattito  sull'Articolo  9  della

costituzione durante la Guerra del Golfo, alle tensioni con la Russia per il possesso delle isole a

nord di Hokkaido, alle continue minacce da parte della Corea del Nord. 

Come se la crisi non avesse già messo allo stremo a sufficienza la popolazione, nel corso

degli anni Novanta il Giappone si trova ad affrontare due eventi di grave entità: il terremoto che
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nel  1995  ha  colpito  l'area  di  Kobe  provocando  oltre  6000  vittime e  l'attentato  al  sarin  nella

metropolitana  di  Tokyo  da  parte  della  setta  religiosa  Aum  Shinrikyō,  nel  quale  morirono  12

persone e in migliaia riportarono danni permanenti. 

Dalla panoramica emersa dall'analisi  degli  eventi che hanno caratterizzato il Giappone a

partire dal dopoguerra, si può affermare che il paese abbia vissuto un continuo rimodellamento

della società e del modo di pensare, portando più volte a interrogarsi sui valori. Come dimostra la

ricomparsa del  nihonjinron,  anche nei  periodi  di  stabilità economica avvengono dei  mutamenti

significativi e la parte più conservatrice, spesso incapace di tener conto del cambiamento in atto,

cerca in ogni modo di preservare gli ideali che costituiscono la nazione, senza saper riconoscere

una possibile positività del cambiamento. Si creano così dei conflitti generazionali in cui i giovani

giocano un ruolo attivo nel  rispondere, e nel  ribellarsi,  a una società che li  vorrebbe uguali  ai

propri padri. Tuttavia saranno gli stessi genitori che nel corso degli anni Novanta vedranno crollare

le  proprie  convinzioni  intoccabili,  ritrovandosi  senza  più  fiducia  nel  momento  di  impartire

un'educazione ai figli: è da questa situazione di forte frammentazione della società che nascono le

subculture, inducendo i giovani a creare da soli un universo di valori che il mondo adulto non ha

saputo offrire loro.
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2. FATTORI DELLE SUBCULTURE

I. Una società uniformata

Prima di osservare il panorama delle subculture giovanili che si concentrano nella zona di

Tokyo  occorre  fare  una  riflessione  sulla  società  giapponese  in  generale,  soffermandosi  in

particolare  sul  concetto  di  uniformità.  Il nihonjinron, sostenuto con  fervore  dal  periodo  del

dopoguerra, ne mette in luce le seguenti caratteristiche: i giapponesi sono un popolo unico nella

sua  armonia,  omogeneità  e  spirito  di  gruppo  che  permette  a  tutti  di  collaborare  al  fine  di

perseguire il bene comune del paese. 

Brian McVeigh, a sostegno della teoria dell'uniformità della società giapponese, porta come prova

concreta il fatto che in Giappone sembri esserci un abbigliamento codificato per qualsiasi ruolo:

dalla  figura  tipica  del  salaryman,  agli  addetti  ai  lavori,  alle  office  lady,  fino alla  categoria  più

riconoscibile di tutte, gli  studenti. La presenza costante di uniformi non implica semplicemente

una categorizzazione maniacale per qualsiasi  tipo di  persona,  ma sottolinea l'importanza  delle

apparenze, dell'aspetto esteriore e delle scelte compiute nel momento di presentarsi all'interno

della società. 

1. Il giudizio del seken 

Il concetto di sekentei1 (世間体, apparenza), racchiude all'interno di sé la parola seken (世間,

società), intesa come l'insieme delle persone che ne fanno parte, delle loro relazioni reciproche e

del luogo figurato in cui si conducono le azioni quotidiane. Sekentei indica quindi il corpo e tutto

ciò che viene associato all'immagine generale di sé presentata in pubblico, davanti alle persone. A

sekentei si collegano anche i concetti di  tatemae (建前) e  ura (裏), indicanti rispettivamente ciò

che viene mostrato agli altri e ciò che invece è riservato al privato delle amicizie più strette e della

famiglia,  o  che a  volte  viene addirittura celato a chiunque.  Particolare  cura  viene riservata  al

primo, poiché come spiega McVeigh il peso del giudizio del seken in una società coesa è forte, e la

consapevolezza  di  essere  costantemente  osservati   –  e  di  conseguenza  giudicati –  spinge  le

persone a comportarsi e a presentarsi secondo il ruolo sociale che occupano, poiché:

1 Il concetto di sekentei indica l'apparenza, l'impressione generale che la società ha di un individuo. 
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«An individual is judged on the degree to which he or she attempts to support social propriety

and amiable feelings. This is why appearances count so much in Japan: people may think or

feel whatever they want, but not providing a good rendition of one’s assigned social role – via

clothing, grooming and deportment – is not excused. » 2 

Per  quanto  riguarda  l'universo  giovanile,  l'uniforme  assegnato  a  questa  porzione  di  società

coincide con la divisa scolastica e il  ruolo di  studente. Non si  tratta di un semplice  dress code

adeguato  a un ambiente scolastico,  le  divise  hanno forme, colori  e  accessori  che cambiano a

seconda  dell'istituto  di  appartenenza,  diventando  un  simbolo  dalle  multiple  valenze.  Il  primo

vantaggio  è  quello  per  cui  i  sostenitori  delle  uniformi  si  battono  strenuamente,  ossia  la

democraticità: indossando gli stessi vestiti le disparità visive tra gli studenti vengono  all'apparenza

cancellate  e  così  le  differenze  tra  le  disponibilità  economiche  relative  all'acquisto

dell'abbigliamento.  Inoltre  contribuiscono  a  rafforzare  l'idea  di  appartenenza  al  gruppo,

instaurando uno spirito di collaborazione reciproca e solidarietà, ideali che non ritroviamo solo in

ambiente scolastico ma che permeano ogni realtà della società giapponese. 

Lo  shūdanshugi (集団主義 ,  collettivismo) viene percepito come il concetto chiave per il

successo e la priorità verso il gruppo viene sottolineata con forza in contrapposizione al kojinshugi

(個人主義 , individualismo), spesso descritto come un egoistico concetto del mondo occidentale.

Infine l'adozione delle uniformi ha uno scopo educativo, distoglie ogni attenzione superflua nociva

per l'apprendimento e funge da monito per gli studenti al di fuori dell'ambito scolastico: questi,

infatti,  sono  tenuti  infatti  a  indossare  l'uniforme  non  solo  all'interno  della  scuola,  ma  anche

nell'arco di  tempo che prevede il  ritorno a casa,  prevenendo in  questo modo comportamenti

devianti.  Ancor  prima  della  libertà  di  espressione  personale  infatti,  la  divisa  scolastica  non

garantisce  l'anonimato:  in  caso di  infrazione  al  regolamento consente di  determinare  l'età,  la

scuola di appartenenza, risalire all'identità della persona, penalizzando l'immagine dell'istituzione.

Ambiente  scolastico  e  tempo  libero  finiscono  per  non  separarsi  mai  e  la  sfera  privata  dello

studente avrà sempre una ripercussione sull'immagine dell'istituto, specie nei casi negativi. Il caso

delle uniformi scolastiche dimostra come ruolo e aspetto esteriore debbano essere conformi a ciò

che la società si aspetta da un individuo in qualsiasi momento esso si presenti in pubblico, poiché:

2 Brian J. MCVEIGH, Wearing Ideology: State, schooling and self presentation in Japan - dress body, culture, Oxford, 
Berg Publishers, 2000, pp. 36-37
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«The concern with being watched and for being properly uniformed appears to resonate with

the view that social life is a stage and individuals should wear costumes. Indeed, the idea of

being uniformed appears to be well received in Japan. [...] Though the notion that “society is a

stage” where all have costumed parts to play is certainly present in Euro-American societies,

Japanese society strongly emphasizes this way of thinking in many (but not all) contexts.»3 

2. Uniformazione, de-uniformazione, re-uniformazione 

Com'è  possibile  che  in  una  società  all'apparenza  così  coesa  e  unitaria  come  quella

giapponese, dove l'importanza del ruolo e dell'aspetto esteriore condizionano ogni fase della vita

di una persona, vi sia una proliferazione tale di correnti, mode, subculture, la maggior parte delle

quali  concentrata  nella  capitale  Tokyo?  Affermare  che  il  pensiero  dominante  prediliga  il

collettivismo e tutti i mezzi necessari per metterlo in atto non equivale a dire che questi principi

vengano condivisi  da ogni  singolo individuo,  né che continuino a valere nel  tempo e per ogni

generazione. Di norma, i periodi di crisi costituiscono un terreno favorevole in cui si verificano le

rotture  tra  le  correnti  di  pensiero  minori  e  la  società  dominante,  in  cui  i  singoli  cominciano

deliberatamente a staccarsi  dal gruppo per affermare la propria individualità,  scegliendo di  far

prevalere il sé piuttosto che uniformarsi alle aspettative di un mondo in cui non si riconoscono più.

Tuttavia, l'imposizione della volontà personale rispetto a quella dettata dal gruppo deve

trovare  le  condizioni  favorevoli  per  dare  vita  a  qualcosa  che  sia  così  forte  da  contrastare  il

mainstream e acquistare un ampio consenso: nella sua analisi, McVeigh individua tre periodi nella

vita di ogni persona, costituiti rispettivamente da una prima «fase di uniformazione», una di «de-

uniformazione» e infine una di «re-uniformazione». La prima fase coincide con l'integrazione nella

cultura scolastica, dove i bambini, insieme all'istruzione, ricevono un'educazione alle norme e ai

valori sociali basilari,  inclusi quelli  del collettivismo e dell'importanza del gruppo; nella maggior

parte dei casi gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori indossano la divisa, per questo

viene definita «fase di uniformazione». 

Con il diploma di liceo e il superamento degli esami di ammissione all'università si apre una

fase cruciale per la libertà di espressione degli studenti giapponesi: contrariamente a quello che si

3 Brian J. MCVEIGH, Wearing Ideology..., cit., p.27
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può  pensare,  infatti,  il  periodo  universitario  o  delle  scuole  professionali  in  Giappone  viene

percepito dai  giovani come una pausa meritata tra la pressione dello studio vissuta durante la

scuola dell'obbligo e quella futura costituita dall'ingresso nel mondo del lavoro. In questa fase non

viene loro imposta nessuna uniforme (permettendo di definirla come «fase di de-uniformazione»),

non ci  sono regole  che limitano il  controllo  sul  proprio corpo e i  giovani  possono finalmente

sentirsi  liberi  di  esprimere  la  propria  individualità  attraverso  l'aspetto  esteriore.  Tutta  questa

libertà trova il consenso del  seken solamente perché è destinata a concludersi a breve e a non

ripetersi  più:  infatti  trascorso  il  periodo  universitario  della  durata  media  di  quattro  anni,  lo

studente dovrà entrare nel mondo del lavoro e il percorso di  «re-uniformazione» – la terza fase

che chiude il ciclo – comincia già a partire dal  job-hunting. Per i giovani giapponesi è necessario

trovare lavoro prima di laurearsi, perciò il lungo percorso di colloqui e test di valutazione da parte

delle aziende comincia già dalla fine del terzo anno. 

Nel momento in cui ci si appresta a concludere gli studi è necessario ritornare al proprio

aspetto "originario" e assumere le caratteristiche fisiche che la società e il mondo del lavoro si

aspetta da loro: niente viene lasciato al caso, allo studente de-uniformato vengono impartite le

istruzioni dagli stessi centri per la carriera delle università, in cui tra i vari poster con le linee guida

per  un  colloquio  di  successo  compaiono  anche  quelli  che  istruiscono  lo  studente  sul  proprio

aspetto fisico, che deve essere curato nei dettagli più minuziosi, dalla forma delle sopracciglia al

tipo di acconciatura consigliata per le donne. Con l'ingresso nel mondo del lavoro, lo studente

entra a far parte anche della società diventando uno shakaijin (社会人), con tutte le aspettative che

ne derivano: la dedizione alla propria carriera, il dovere di sposarsi e di formare una famiglia e

impartire a sua volta i valori collettivi ai figli. 

È nella seconda fase – quella di «de-uniformazione» – che lo sguardo del seken non esercita

nessun giudizio opprimente e il giovane riacquista il potere di crearsi un'identità, di distinguersi

dagli altri, ed è qui che si crea un ambiente favorevole per l'adesione alle subculture. Per trovare

conferma  a  questa  ipotesi  basta  sfogliare  una  delle  tante  riviste  dedicate  alla  street  fashion

giovanile, dove in una colonna a lato assieme ai dettagli dell'outfit che ha catturato l'occhio del

fotografo viene riportato il nome (spesso un nickname) e l'età dei soggetti. Questa, nella maggior

parte dei casi, varia dai 18 ai 23 anni, fase che coincide con il periodo di libertà e con il cosiddetto

periodo di  «de-uniformazione» indicato da McVeigh. Ciò non equivale a dire che tutti i giovani
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compresi in quell'età decidano di adottare un aspetto sovversivo, ma ne suggerisce una maggiore

libertà espressiva data dall'assenza di costrizioni sociali. Naturalmente i casi esterni esistono e non

sono rari, infatti è possibile trovare persone che aderiscono alle subculture anche al di fuori di quel

range di età, includendo quindi studenti delle scuole medie, superiori e persone al di sopra dei 24

anni. È ipotizzabile, tuttavia, che queste due fasce di popolazione collocate al di fuori della fase di

«de-uniformazione» facciano parte dell'universo delle subculture solo per un tempo limitato alla

dimensione personale, come ad esempio il tempo libero, nei week-end o solamente per la durata

di certi eventi, poiché nella vita di tutti i giorni sono legati all'utilizzo di una divisa lavorativa o

scolastica. Il fenomeno kogyaru (コギャル) costituisce un'eccezione a questa logica, poiché nasce

come ribellione spontanea da parte delle giovani studentesse di Tokyo, che appropriandosi del

simbolo dell'uniforme ne snaturano il significato primario per farne l'emblema della subcultura.

3. Uniformità apparente 

Ritornando  alla  riflessione  di  partenza,  è  possibile  quindi  affermare  che  la  società

giapponese sia una società uniforme? Considerando l'utilizzo delle divise, abbigliamento e aspetto

codificato  imposto  dalle  scuole,  dalle  aziende  e  dalle  istituzioni  si  può  dire  che  visivamente

parlando il Giappone stia tentando in ogni modo di apparire uniforme: al fine di conseguire il bene

comune del paese, vengono adottati i canoni tradizionali per instaurare in ciascun individuo un

senso  di  collettivismo  e  solidarietà,  in  linea  con  i  dettami  del  nihonjinron.  Inoltre,  a  livello

individuale, l'uniforme svolge un ruolo rassicurante, poiché permette di capire la propria posizione

rispetto al prossimo, adeguando di conseguenza comportamento e forme di linguaggio.

Tuttavia nel momento in cui l'occhio vigile del seken si abbassa, destabilizzato dalla crisi di

valori di fine secolo, i giovani tentano di impadronirsi di nuovo del controllo sul proprio aspetto

fisico: la causa di questa infrazione dei codici, che trova la massima realizzazione nell'ambiente

delle subculture, è che per quanto la nazione tenti tutt'ora di salvare l'apparenza con un aspetto

regolamentato  adottato  a  ogni  livello  della  società,  gli  eventi  che  hanno  permeato  gli  anni

precedenti alla fine del secolo hanno segnato il crollo delle certezze più solide e assieme a essi la

capacità dei giovani di controllare la propria individualità. 
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II. La cultura shōjo e la cultura kawaii

Una buona parte delle subculture avviatesi tra gli anni Ottanta e anni Novanta a Tokyo ha

come protagoniste le giovani donne. Nella sua analisi delle mode giovanili giapponesi, Kawamura

Yuniya4 pone come premessa due punti di vista privilegiati, che da sempre influenzano lo studio

accademico delle subculture e ne costituiscono un limite: chi  si  occupa di  osservare e capire i

comportamenti dei  giovani etichettati  come "devianti" si  focalizza principalmente su quelli  che

interessano gli uomini, in particolare della classe operaia; scarsa attenzione viene riservata alla

presenza femminile e al ruolo che occupa, ritenuto di  secondo livello rispetto alla controparte

maschile. Il  secondo problema consiste nella rara considerazione delle culture al  di  fuori  della

fascia euro-americana, per cui lo studio delle principali subculture verte su quelle occidentali.

Pochi sono gli stili giovanili a livello internazionale in cui le donne occupano un ruolo centrale, ma

nel caso giapponese si riscontra una notevole presenza femminile: e quando le ragazze si ribellano,

lo fanno attraverso gli elementi di cui dispongono.

1. La cultura shōjo

La parola  shōjo (少女 ) in giapponese significa "ragazza", ma attorno a questo termine è

legata un'ampia sfera di significati e di immagini. Nel libro La bambola e il robottone - Culture pop

nel Giappone contemporaneo, Gomarasca delinea un percorso storico della cultura della shōjo, che

comincia  agli  inizi  del  1900  con  lo  scopo  di  creare  una  figura  di  lettrice  femminile,  offrendo

prodotti culturali su misura, e contemporaneamente di fornire loro un modello ideale che segua i

dettami del dominio patriarcale. Non tutti i progetti ottengono il risultato sperato: sebbene l'idea

fosse quella di offrire alle donne un modello di «purezza, rettitudine e bellezza» 5, nel caso del

teatro Takarazuka le sontuose ed eccessive performance della compagnia femminile finiscono per

alimentare le fantasie delle giovani giapponesi, estasiate dal lusso delle ambientazioni di stampo

occidentale.  È lo  stesso  teatro  Takarazuka  che  negli  anni  Sessanta  ispira  Tezuka  Osamu nella

4 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese subcultures, cit. Capitolo 1 “Understanding Subcultural Studies: Dick 
Hebdige Revisited”, terza sezione “Biases in subcultural studies: male dominance and Euro-Americentrism”.

5 Alessandro GOMARASCA, “Sotto il segno del «kawaii»” in Alessandro GOMARASCA (a cura di), La bambola e il 
robottone -Culture pop nel Giappone contemporaneo, Torino, Einaudi, 2001, p.70
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creazione  di  Ribon  no  kishi6,  il  primo  shōjo  manga che  segna  l'apertura  di  un  nuovo  genere

letterario a fumetti dedicato alle ragazze. 

Ma il  vero punto di  svolta avviene quando le  donne  ─  simboleggiate  dalle  mangaka "Gruppo

dell'Anno 24" di cui fanno parte Ikeda Riyoko e Takahashi Rumiko  ─ cominciano ad esercitare il

controllo sulla propria cultura e ad arricchirla di nuovi significati, segnando così il passaggio da

modello di controllo, costruito dall'ideologia maschile dominante, a strumento di evasione nelle

mani delle giovani, utile per plasmare la propria identità e trasformarsi in un'arma di espressione

del rifiuto. 

Il termine shōjo inoltre differisce per un allungamento vocalico del primo morfema e dalla

parola shojo (処女), che significa “vergine”: questo rimanda a una connotazione di purezza tipica

della  fase  adolescenziale,  in  cui  le  ragazze  sono immerse in  un mondo parallelo  dal  quale  gli

uomini  sono  esclusi,  modello  ricalcato  dalla  maggior  parte  delle  eroine  magiche  degli  shōjo

manga.

“Shōjo” è quindi tutto ciò che definisce la sfera femminile giovanile, una fase privilegiata di

libertà collocata tra l'infanzia e l'ingresso nel  mondo degli  adulti,  in cui  è necessario prendere

coscienza delle proprie responsabilità sociali. Non sempre questa fase coincide con l'età anagrafica

della  ragazza  o  si  conclude  con  il  percorso  degli  studi  universitari,  talvolta  si  protrae  fino  al

matrimonio o diviene la causa per cui sempre più donne tendono a posticiparlo. 

2. Il concetto di kawaii 

Se  si  escludono  i  termini  legati  all'universo  di  manga,  animazione  e  cultura  popolare,

“kawaii”  ( 可 愛い ) è  una  delle  parole  più  note  tra  gli  amanti  del  mondo  nipponico  a  livello

internazionale. È un termine che spesso viene utilizzato senza traduzione, poiché nonostante il

significato ampio sia quello di «carino, grazioso», contiene diverse sfumature difficili da rendere

con una parola sola. 

Sharon Kinsella riporta una gamma di concetti legati alla parola  kawaii  come «childlike,

sweet,  adorable,  innocent,  pure,  simple,  genuine,  gentle,  vulnerable,  weak and inexperienced

social behaviour and physical appearance»7, indicando non solo una connotazione estetica ─ come

6 TEZUKA Osamu - Ribon no kishi (リボンの騎士), (lett: Il cavaliere con i fiocchi) tradotto in italiano come La 
principessa Zaffiro.

7 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan” in Brian MOERAN, Lise SCOV (a cura di), Women, Media and Consumption in 
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l'italiano “carino” o l'inglese “cute” possono suggerire ─ ma anche emotiva, suscitata dai concetti

di debolezza e vulnerabilità che spingono a un desiderio di protezione. McVeigh a questi aggiunge

anche  il  significato  sottinteso  di  obbedienza8,  portando  come  esempio  la  forma  negativa

kawaikunai  (かわいくない ), utilizzata per far capire ai bambini  ─ ma in particolare alle bambine,

future donne - che quando non si è disciplinati non si è carini.

È interessante notare come nella lingua giapponese sembri più auspicabile per le giovani

donne sentirsi definire kawaii da parte degli uomini, piuttosto che kirei (綺麗), belle. In un articolo

riportato sul sito web Mery9, vengono raccolte una serie di opinioni provenienti da fonti diverse

per spiegare i motivi di questa scelta: alla richiesta di indicare la differenza tra i due termini, kirei

viene definito come un tipo di bellezza quasi irraggiungibile, paragonabile a quello di una diva, così

impeccabile da sembrare artificiale, qualcosa di esteticamente bello in modo obiettivo e freddo. Al

contrario kawaii descrive una ragazza in grado di indurre un senso di protezione, di far sentire a

proprio agio e con cui si possa trascorre del tempo piacevole, una bellezza soggettiva e che suscita

dei sentimenti di affetto.

Il secondo punto riporta le opinioni degli  uomini (che negli estratti  riportati dall'articolo

hanno un'età compresa tra i 26 e 33 anni) e le loro preferenze personali: chi sceglie un tipo di

ragazza  kawaii spiega che delle ragazze belle ci si stanca in tre giorni, ma di quelle carine no, e

soprattutto che queste ultime infondono un senso di protezione, capace persino di curare i loro

problemi. Chi invece ha una preferenza per le ragazze belle riferisce motivazioni legate all'estetica,

poiché queste conservano la loro bellezza anche con l'età, passeggiare al loro fianco è piacevole,

trasmettono  sensualità  e  maturità,  e  persino  il  senso  di  freddezza  viene  inteso  come  qualità

positiva. Dall'associazione delle ragazze belle con l'aggettivo  otonappoi  (大人っぽい ,  maturo) , si

può intuire come kawaii al contrario rimandi a un'estetica tipica dell'immaturità, a cui si collega

anche il concetto più volte sottolineato del senso di protezione. La bellezza è percepita spesso

come  qualcosa  di  costruito  e  freddo,  senz'anima,  mentre  l'essere  carine  suscita  negli  uomini

affetto ed empatia. La ragazza kirei viene quindi esibita quasi come un trofeo che suscita le invidie

Japan, University of Hawaii Press, 1995, p.220
8 Brian J. MCVEIGH, Wearing Ideology...,cit., p.145
9 Kawaii onna no ko vs kireina josei! Otokouke suru no wa kekkyoku docchi na no!? (Ragazze carine vs belle donne! 

Chi è più popolare tra gli uomini?!) ,「可愛い女の子vsキレイな女性！男ウケするのは結局どっちなの!?」, in 
“Mery”, 1/10/2014, (http://mery.jp/30791)
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degli  altri  uomini  attraverso la sua sensualità,  che fa quasi  paura,  mentre la ragazza  kawaii è

capace di mettere a proprio agio e instillare sicurezza. 

L'articolo si conclude in modo vago e banale affermando che ogni donna può diventare

entrambe le tipologie e che l'estetica è una questione di gusti, ma la raccolta di opinioni degli

utenti  permette  di  capire  come il  concetto  di kawaisa ( 可 愛さ ,  l'essere  carino)  sia  tutt'oggi

associato con il senso di fragilità e debolezza descritto da Kinsella e McVeigh. Tuttavia nel discorso

che interessa le relazioni tra uomini e donne questo non viene percepito come elemento negativo,

anzi al contrario ciò che è bello, maturo e sensuale spesso viene associato con l'insensibilità, quasi

induce timore negli  uomini  che preferiscono una ragazza  carina,  e  di  conseguenza debole,  da

proteggere, e che interpretato a livello più profondo non minacci la loro posizione che occupano

all'interno  della  società.  Questo  articolo  può  essere  utile  per  sostenere  le  tesi  di  chi,  come

McVeigh, afferma che il kawaii sia uno strumento in grado di sottolineare la gerarchia dei rapporti

sociali, poiché essendo associato con le donne:

«Cuteness is used to symbolize, reinforce and communicate norms which privileges males over

females and is the ideal sentiment for strengthening lines of authority, since on the surface it

is, according to one young woman, atarisawari ga nai (inoffensive, harmless).»10

e per cui è raro che un uomo in Giappone, al di fuori dall'universo degli  idol che costituisce una

dimensione a parte, venga definito come "carino".

3. La rivoluzione kawaii 

A livello storico il fenomeno del  kawaii nasce negli anni Settanta, in un periodo in cui si

delineava  la  prima  crisi  dei  valori  del  dopoguerra;  ormai  disillusi  dal  fallimento  delle  lotte

studentesche  contro  il  rinnovo  del  trattato  di  sicurezza  stipulato  tra  Stati  Uniti  e  Giappone,

interpretato come la sottomissione alla potenza occidentale, i giovani, ormai orfani di ogni visione

politica, si rinchiudono nel proprio individualismo esprimendo una sorta di regressione. 

I  primi  segni  visibili  di  questa  resistenza  si  manifestano  attraverso  la  calligrafia,  con

l'adozione di quella definita dal sociologo Yamane Kazuma come hentai shōjo moji (変体少女文字) ,

10 Brian J. MC VEIGH, Wearing Ideology..., cit., p.144
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la scrittura irregolare delle adolescenti.  Questo tipo di  caratteri  presenta forme tondeggianti  e

stilizzate  rispetto al  canone tradizionale,  in cui  vengono aggiunti  simboli  grafici  quali  cuoricini,

stelline  e  faccine tipiche dell'estetica  degli  shōjo  manga;  ma la  caratteristica  più  sovversiva  è

l'adozione  del  senso  di  scrittura  orizzontale,  che  scardina  una  delle  basi  della  calligrafia

tradizionale giapponese, per rifarsi a quella occidentale. Kinsella11 riporta i risultati della ricerca

condotta da Yamane, il quale lo definisce uno stile nato spontaneamente dai giovani senza alcuna

influenza  mediatica,  utilizzato  in  principio  per  comunicare  in  modo privato  tra  di  loro;  con  il

passare  del  tempo,  la scrittura irregolare  si  diffonde a livello  nazionale  penetrando anche nel

mondo scolastico, dove viene fortemente criticata dai professori. 

Lo hentai shōjo moji nasce come un codice privato tra gli adolescenti per le pratiche di scambio di

lettere e diari (kōkan nikki, 交換日記), tuttavia svolge un ruolo notevole nell'influenzare la grafica

degli anni Ottanta e oltre: basti pensare alla quantità di simboli e design in dotazione alle purikura

(プリクラ , contrazione dell'espressione inglese print-club),  le cabine che permettono di scattarsi

una serie di fotografie e di personalizzarle con adesivi e cornici virtuali, o all'impaginazione delle

numerose riviste di moda dedicate alle ragazze. 

La  risposta  commerciale  alla  richiesta  di  prodotti  conformi  all'estetica  della  scrittura

adolescenziale non tarda ad arrivare: già nei primi anni Sessanta Tsuji Shintarō, un produttore di

sandali  di  gomma della prefettura di  Yamanashi,  si  era accorto che le vendite dei  suoi articoli

erano  aumentate  grazie  all'applicazione  di  un  semplice  pattern  floreale;  da  qui  intuisce  la

potenzialità di un design "grazioso" in grado di conferire valore aggiunto ai prodotti in vendita, e

inizia ad assumere illustratori per creare nuovi design e personaggi12; nasce così la Sanrio co., Ltd.

(株式会社サンリオ ), la più grande azienda di stampo  kawaii che produce  fancy goods su scala

internazionale, con la famosa gattina Kitty come ambasciatrice. Seguendo l'onda della popolarità

della calligrafia delle ragazze, Sanrio comincia a produrre elementi di cartoleria ispirati allo stile

tondeggiante,  avviando  così  l'impero  delle  mascotte  che  porta  avanti  tutt'ora  e  che  fornisce

oggetti  per  ogni  esigenza  dell'ambito  quotidiano.  La  nascita  di  aziende  di  questo  tipo  indica

l'esordio del lato consumistico del kawaii, che negli anni Ottanta conosce un'immensa popolarità.

11 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., p.222
12 Gary LAMOSHI “The cat who turned kawaii into cash”, recensione del libro di Ken BELSON, Brian BREMNER,  Hello 

Kitty: The Remarkable Story of Sanrio and the Billion Dollar Feline Phenomenon, Asia Times Online, 13/12/2003 
(http://www.atimes.com/atimes/Japan/EL13Dh01.html) 
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Sempre in questo periodo, i giovani tendono ad adottare uno  slang costituito di termini

infantili e storpiature tipiche dei bambini: trattandosi di una lingua agglutinante, in giapponese è

possibile aggiungere suffissi e prefissi alla radice della parola, in grado di mantenere il contenuto

semantico  originale  ma  di  cambiarne  la  sfumatura  di  significato.  Questo  tipo  di  linguaggio  è

funzionale alle adolescenti che decidono di adottare un'altra forma di espressione nata in questi

anni, quella dello stile di moda kawaii. Contemporaneamente, iniziano a essere pubblicati i primi

fashion  magazine  come  An  An  (inizialmente  concepito  come  il  corrispettivo  giapponese  della

rivista francese ELLE), diventando i principali promotori dell'estetica della giovinezza. Ma più che

dell'adolescenza,  i  modelli  dal  taglio  morbido  pieni  di  nastri,  pizzi  e  fiocchi,  trasmettono

un'immagine di purezza tipica dell'età infantile, spesso in contrasto con il carattere e l'immagine

generale di chi li indossa; questa discrepanza costituisce il fenomeno delle burikko (da 振る buru,

"comportarsi come" e 子 ko "bambino"), termine utilizzato per indicare ragazze e giovani donne

che pur di incarnare il modello della shōjo kawaii costruiscono un'immagine di sé del tutto forzata,

circondandosi di oggetti e abiti in linea con l'estetica romanchikku (ロマンチック).

Gli  esempi citati  da Kinsella dimostrano come la resistenza nei  confronti  di  una società

verso  cui  i  giovani  non  nutrono  più  alcuna  forma  di  fiducia  emerge  a  livello  delle  forme  di

comunicazione: la scrittura, il linguaggio e la moda sono gli strumenti utili all'essere umano per

relazionarsi all'interno della società. È una trasformazione che interessa le modalità di espressione

principali, dove invece di procedere verso la maturazione e la serietà tipica di un futuro shakaijin,

si torna a guardare al mondo dell'infanzia, quasi a esprimere l'incapacità di diventare adulti.

Nel  corso  degli  anni  Ottanta  la  situazione  del  paese  attraversa  un  nuovo  periodo  di

cambiamenti  e  trasformazioni:  è una fase segnata dal  superamento dalla crisi  e  dalla  stabilità

economica, che non tarda a trasformarsi in boom. I simboli di questo decennio sono ancora una

volta i giovani: dopo la crisi degli anni precedenti sperimentano finalmente il benessere e i piaceri

dello shopping; in questo periodo, la produzione di oggetti e abiti basati sui dettami dell'estetica

del grazioso raggiunge i  suoi apici, alimentata da una nuova figura che comincia a dominare il

mondo dello spettacolo giapponese. 

Le  aidoru  (アイドル ), dal termine occidentale  idol, sono ragazze appartenenti al mondo

dello spettacolo, di norma al di sotto dei 20 anni, che incarnano l'ideologia del kawaii in tutto e per
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tutto: elementi essenziali  sono l'essere carine, giovani, fresche, la capacità di mostrare un lato

infantile e ingenuo, ma soprattutto essere pure da qualsiasi contaminazione di tipo sessuale. Per

questo motivo alle ragazze che si apprestano a intraprendere la carriera da idol viene proibito di

avere relazioni sentimentali,  suscitando un gran clamore e scandalo quando, talvolta, le regole

vengono infrante. Le attività principali di una idol consistono nella performance canora (spesso in

gruppi che possono arrivare a toccare anche la cinquantina di ragazze, come nel caso delle attuali

AKB48),  nella recitazione,  nella partecipazione a programmi televisivi  o come testimonial  nelle

pubblicità, ma contrariamente a quanto ci si può aspettare il talento non ha grande rilevanza: la

cosa veramente importante è l'immagine ideale che ogni ragazza (o l'agenzia di talenti) costruisce

di  sé,  in modo da conformarsi  alle  diverse preferenze dei  fan e soprattutto  non deluderne le

fantasie. 

Il ruolo delle  idol  è funzionale per bambine, adolescenti e donne, poiché come accade a

livello internazionale, il mondo dello spettacolo ha una grande influenza sulle mode e sugli stili di

intere generazioni. Tuttavia, l'ampia presenza di uomini adulti all'interno della comunità dei fan

costituisce un lato oscuro del fenomeno spesso criticato, poiché questa viene percepita come il

vero motivo della limitazione della vita privata delle ragazze: è un modello di ossessione distante

dal contesto sessuale (anche se non in tutti i casi), in cui al contrario viene glorificata la sfera della

purezza tipica della shōjo, l'aspetto kawaii in grado di indurre un senso di protezione e mettere a

proprio agio gli uomini poiché innocua, dolce, innocente e perfino illusoria. Si tratta di una visione

che non manca di suonare egoistica e infantile a sua volta, come se la  idol fosse solamente un

oggetto di proprietà del pubblico maschile, per di più adulto.

Kinsella  definisce  lo  stile  dei  tardi  anni  Ottanta  come  «cheeky,  androgynous  tomboy

sweetness13»:  infatti,  pur  conservando  una  matrice kawaii  data  dalla  sempre  più  cospicua

presenza  di  personaggi  provenienti  dai  cartoni  animati,  intrecciata  con  elementi  di  cute

americano, nel periodo in cui iniziano a comparire i primi sintomi della futura crisi economica, le

giovani giapponesi cercano di scrollarsi di dosso l'immagine eterea e ideale di dolci bambine giunta

ormai al  culmine della sua espressione. Il  fenomeno si  evolve così  in uno stile più sfrontato e

ironico, mirando quasi a rendere meno evidenti le differenze di genere.

Tra  le  innumerevoli  riviste  di  moda dedicate  alle  adolescenti  che  cominciano  a  essere

13 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit.,  p.229
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pubblicate negli anni Ottanta troviamo anche CUTiE FOR INDEPENDENT GIRLS14, tuttora attiva nel

settore degli stili di Harajuku, Ura-Hara e abbigliamento di seconda mano.  CUTiE  costituisce un

esempio emblematico poiché oltre a fornire una testimonianza del cambiamento in atto, nasce fin

dal  principio  con uno  scopo  diverso:  a  differenza  degli  altri  fashion  magazine  il  cui  obiettivo

primario  era  quello  di  ispirare  le  ragazze  a  essere  carine  per  attirare  lo  sguardo  maschile  o

l'approvazione dei genitori, CUTiE apporta un nuovo significato alla moda invitando le giovani a

scoprire il piacere dello shopping e a essere carine per puro interesse personale, come suggerisce

il nome della rivista. Ai genitori e ai coetanei che le vorrebbero brave ragazze, le lettrici di CUTiE

controbattono con la mentalità  tipica delle  subculture,  per cui  il  controllo sul  proprio aspetto

esteriore appartiene solo a loro.15 D'altronde si tratta di uno stile ironico ed eccentrico il cui unico

scopo consiste nel divertimento, ricalcando perfettamente lo spirito degli anni Ottanta: i giovani

cercano  lavoro  non  per  essere  indipendenti,  ma  per  accrescere  la  capacità  di  acquisto  e  per

piacere personale, in controtendenza con le generazioni  precedenti  che li  vorrebbero dediti  al

bene del paese, ma che al contrario si ritrovano con un mondo giovanile assorbito nel proprio

universo consumistico. 

Kinsella e Gomarasca affermano che, dopo questa fase ironica, il fenomeno del  kawaii  si

attenui per arrivare a sparire completamente con gli  anni Novanta.  In parte bisogna dare loro

ragione perché considerato il valore sovversivo che avevano all'epoca la scrittura anomala delle

adolescenti e lo slang infantile, questo aspetto di resistenza è venuto a mancare man mano che il

kawaii veniva integrato nella cultura mainstream a opera delle idol, delle riviste e delle industrie

come Sanrio, trasformandosi così da elemento di ribellione a moda, oltre a elemento estetico che

permea tutt'oggi la società giapponese. Inoltre non vi è alcun dubbio che le subculture di Shibuya

degli  anni  Novanta  prendano  una  notevole  distanza  con  l'estetica  infantile,  risultando  più

sovversive della loro controparte tenera rappresentata dalle subculture di Harajuku, ma è proprio

per la forte presenza di queste ultime che non è possibile affermare che il  kawaii sia sparito: lo

stile si è solamente spostato, concentrandosi in spazi reali e virtuali, ma pur sempre limitati, in cui

viene tollerato dalla società come parte di una performance riservata ai suddetti spazi. 

14 In originale tutto maiuscolo.
15 CUTiE de himotoku, 90nendai sutorīto fasshon no subete, (Tutto quello che c'è da leggere sulla street fashion anni 

90, su CUTiE), 「CUTiEで紐解く、90年代ストリートファッションのすべて」, in “Treasures”,  22/10/2014 
(http://treasurenews.jp/archives/2306/) 
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4. Interpretazioni

Come  descritto  nei  paragrafi  precedenti,  la  cultura  kawaii nasce  come  elemento  di

resistenza nei confronti della società, esercitata attraverso l'adozione di simboli, linguaggi e forme

di  espressione  in  connessione  con le  tematiche  infantili  e  la  cultura  shōjo.  Fin  dai  tardi  anni

Settanta i sociologi hanno tentato di fermarsi a riflettere sul disagio che stava travolgendo bambini

e adolescenti, aprendo così quello che Gomarasca e Valtorta definiscono come "Nuovo discorso

giapponese sui giovani"16, nel quale vengono affrontati gravi allarmi sociali come il fenomeno degli

hikikomori e quelli dei suicidi infantili che sconvolgono il paese negli stessi anni. 

In Giappone il concetto di maturità e quello di entrata in società coincidono strettamente,

per cui una persona non viene considerata adulta solo con il raggiungimento della maggiore età a

vent'anni, ma solo una volta che questa acquisisce lo status di shakaijin, a cui tradizionalmente si

accompagnano la dedizione e la fedeltà alla propria azienda nel caso degli uomini, e il sacrificio

della propria individualità a favore della famiglia e dei figli nel caso delle donne, secondo il criterio

del ryōsai kenbo che le vuole buone mogli e madri sagge. L'immagine che il mondo degli adulti

suggerisce ai giovani giapponesi fa paura, poiché viene percepita come una privazione di libertà

(già  di  per  sé  limitata)  di  cui  godono  tutti  quelli  che  ancora  non  sono  considerati  shakaijin,

spingendoli a desiderare di voler prolungare indefinitamente questo status privilegiato. 

L'ansia che nutrono le donne verso il matrimonio e la nascita dei figli non è causata dagli

avvenimenti  di  per sé,  ma dalle  implicazioni  che questi  comportano:  nel  momento in cui  una

donna assume il proprio ruolo prestabilito di moglie e madre, essa viene privata della sua sfera

pubblica e sociale, della possibilità di guadagnare e spendere per sé il proprio denaro e di gestire

autonomamente  il  tempo  libero  a  disposizione.  Si  tratta  di  un  salto  radicale  rispetto  alla

condizione che precede il matrimonio, poiché grazie alla posizione marginale che occupano nel

mondo del lavoro come office ladies, le donne non sposate riescono a godere di una libertà senza

pari rispetto ai loro coetanei, data l'assenza di un ruolo sociale non ancora definito. La mancanza

di una via di mezzo tra una condizione di libertà illimitata e l'obbligo alla presa di coscienza della

propria identità di moglie e madre, è uno dei fattori che porta le giovani donne a romantizzare la

16 Alessandro GOMARASCA, Luca VALTORTA, Sol Mutante..., cit., p.63
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figura della  shōjo e l'immaturità che la caratterizza, manifestandosi attraverso il consumo della

cultura kawaii: questo infatti non è solo il frutto di una logica materialistica, ma la traduzione di un

desiderio più ampio, per cui Kinsella afferma: 

«Young women desire to remain free, unmarried and young. Whilst a woman was still a shōjo

outside the labour market, outside of the family she could enjoy the vacuous freedom of an

outsider in a society with no distinct obligations or role to play; but when she grew up and got

married, the social role of a young woman was possibly more oppressive than that of a young

company  man.   [...]  These  young  women  thus  savoured  their  brief  years  of  freedom  as

unattached urban socialities through decandent consumption and also expressed their fear of

losing that freedom and youth through the cute aesthetic. »17

Di fronte alle accuse di egoismo e irresponsabilità che le giovani giapponesi si sentono rivolgere

quando la  stabilità  occupazionale,  favorita  dal  periodo di  crescita  economica,  fornisce loro un

ulteriore motivo di ritardare l'uscita dal mondo del lavoro, queste rispondono ostentando sempre

di più la condizione di shōjo ed estremizzando il carattere infantile per dimostrare un desiderio di

libertà,  in  contrasto  con  le  aspettative  di  una  società  che  le  vorrebbe  relegate  all'ambiente

domestico per prendersi cura di mariti, figli e di una popolazione anziana sempre più in crescita. 

Riassumendo,  nell'interpretazione  di  Kinsella  viene  individuato  un  collegamento  tra  il

rifiuto della condizione adulta e della società in generale: la tendenza dei giovani ad assumere un

atteggiamento  che  esibisce  immaturità,  debolezza  e  inadeguatezza  tipiche  dell'età  pre-sociale

trasformandole nei loro punti di forza, è segno dell'incapacità di assumersi le responsabilità che il

diventare  shakaijin comporta;  l'esaltazione  della  personalità  shōjo e  il  consumo  della  cultura

kawaii sanciscono quindi il desiderio di portare avanti una condizione privilegiata oltre al periodo

di  libertà  che  gli  studi  universitari  o  il  ruolo  di  office  ladies permettono,  costituendo così  un

fenomeno di ribellione nei confronti delle aspettative sociali.

L'opinione di McVeigh riguardo al fenomeno del kawaii presenta dei punti in comune con

quella di Kinsella poiché viene inteso da entrambi come un elemento di resistenza, in particolare

17 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., pp. 244-245
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se messo a confronto con la teoria dell'uniformità visiva sociale, a cui i design graziosi e colorati si

oppongono esteticamente. Tuttavia, McVeigh aggiunge un ulteriore significato dal punto di vista di

genere: individuando un'associazione tra la cultura kawaii e la condizione femminile afferma:

«the consumption of cuteness is a form of “resistance,” a daily aesthetic that counters the

dominant  “male”  productivist  ideology  of  standardization,  order,  control,  rationality,

impersonality and labor.» 18

Di  conseguenza il  kawaii  diventa anche uno strumento in  grado  di  comunicare  le  relazioni  di

potere:  l'identificazione  con  il  genere  femminile  comporta  a  sua  volta  l'associazione  con  le

caratteristiche che esso racchiude quali fragilità, debolezza, capacità di indurre senso di protezione

e immaturità, ponendo automaticamente le donne su un piano inferiore rispetto agli  uomini e

rafforzando l'ideologia già presente nella società giapponese.

Oltre  al  potere  commerciale  intuito  da aziende come Sanrio,  viene presto  riconosciuto

anche  il  potenziale  persuasivo  di  un  design  grazioso:  non  deve  stupire  l'enorme  quantità  di

mascotte e personaggi che in ogni ambito della vita quotidiana giapponese invitano le persone ad

assumere certi comportamenti o ammoniscono riguardo ad altri, ad esempio in metropolitana, in

un  cantiere  di  lavori  in  corso  o  per  la  strada.  Nemmeno  le  istituzioni  sono  esenti  dalla

rappresentazione da parte di personaggi graziosi, come mostrano i casi di Pipo-kun, Kyuta-kun e il

principe  Pickles,  corrispondenti  rispettivamente  alle  mascotte  del  Dipartimento  della  Polizia

Metropolitana  di  Tokyo,  del  Dipartimento  dei  Pompieri  di  Tokyo  e  delle  Forze  di  Autodifesa

Giapponesi.  McVeigh  interpreta  questo  uso  cospicuo  di  design  kawaii  come  strumento  per

mitigare l'autorità e l'asprezza del messaggio ammonitore, in modo da essere ricevuti in modo più

soft da parte della popolazione, definendo questo tipo di pratica come «authority cuteness»19. 

Seppur per fini commerciali più che persuasivi, a partire dalla metà degli anni Duemila la

pratica di adottare una mascotte come emblema di un ente governativo inizia a riscontrare una

popolarità senza pari, dando il via al fenomeno degli  yurukyara  (ゆるキャラ ): questi personaggi

vengono ideati scegliendo elementi tipici delle zone di rappresentanza, diventando i veri e propri

18 Brian J. MCVEIGH, Wearing Ideology..., cit., pp.135-136
19 Brian J. MCVEIGH, Wearing Ideology..., cit., p.150
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simboli della città o della prefettura. Le mascotte partecipano a eventi, hanno linee di gadget che

contano oggetti di ogni genere e che attirano i collezionisti da tutto il paese, dal momento che le

vendite vengono limitate alla zona rappresentata. In particolare, le mascotte della prefettura di

Kumamoto (Kumamon) e della città di Funabashi, Chiba (Funasshi20) hanno registrato un successo

tale da essere diventate famose su scala nazionale, contribuendo ad aumentare le entrate delle

prefetture in maniera esponenziale a partire dal loro lancio sul mercato. 

Per questi motivi è possibile affermare che l'opinione di McVeigh riguardo al fenomeno del

kawaii è  duplice:  messo  a  confronto  con  la  rigida  logica  dell'uniformità  sociale,  diventa  uno

strumento di evasione dal mondo reale e dalle regolamentazioni che questo comporta; tuttavia,

grazie alle sue caratteristiche di docilità e debolezza capaci  di suscitare empatia nelle persone,

viene  considerato  anche  come  uno  strumento  funzionale,  sia  al  fine  di  mettere  in  chiaro  le

gerarchie sociali (rafforzando la posizione maschile rispetto a quella femminile), sia all'esercizio di

un'autorità  percepita in maniera più intima e meno severa dalla popolazione,  grazie al  potere

persuasivo dei design innocui e infantili.

III. Tecnologie e giovani: la cultura dei cellulari

Analizzando le condizioni che hanno portato alla formazione dei gruppi subculturali di fine

secolo, non è possibile tralasciare l'influenza dello sviluppo di nuove tecnologie sull'intera società

giapponese, tale da dare il via a un fenomeno denominato keitai bunka (携帯文化), la cultura dei

cellulari. La diffusione dei dispositivi portatili infatti, non è da considerare solamente come il frutto

di un progresso caratteristico del mondo contemporaneo, né è opportuno ridurla a un semplice

fenomeno consumistico, ma costituisce il punto di partenza da cui si generano nuove dinamiche

sociali,  destinate a trasformare il  modo di  concepire le relazioni  umane a partire dall'universo

giovanile.

1. Tecnologia collettiva e tecnologia individuale

Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta il mercato tecnologico verte principalmente sulla

20 Spesso traslitterato erroneamente in rōmaji come “Funassy” o “Funassyi”.
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produzione di elettrodomestici con lo scopo di facilitare la vita quotidiana:  gradualmente, ogni

abitazione si dota di  un frigorifero, una lavatrice, un aspirapolvere, assieme ai primi strumenti

tecnologici per l'intrattenimento come televisori, stereo e audio registratori. Anche le automobili

entrano a far parte dello status symbol che determinano il benessere economico di una famiglia,

trainata dalla figura del salaryman. Il significato che assume la tecnologia dedicata allo svago è di

tipo collettivo, poiché usufruita da tutti i componenti del nucleo familiare, in cui l'intrattenimento

offerto da radio e televisione costituisce un momento di riunione e condivisione. 

Questo concetto viene a mancare quando, durante il  decennio successivo, la tecnologia

inizia sempre di più ad assumere un carattere individuale: lo sviluppo dell'elettronica portatile e la

maggiore disponibilità economica spingono i singoli componenti ad acquistare dispositivi personali

da collocare nella stanza privata,  permettendo di individualizzare la modalità e la fruizione dei

contenuti e svalutando l'idea di intrattenimento come momento di esperienza collettiva familiare.

L'esempio più classico è quello del  walkman,  il  primo dispositivo audio portatile introdotto da

Sony: il lettore musicale, oltre a essere pioniere del concetto di tecnologia giapponese compatta e

avanzata, consente di portare con sé le musicassette preferite nella vita di tutti i giorni. L'utilizzo

dell'auricolare lo rende un prodotto emblematico, poiché permette all'ascoltatore, unico fruitore

dei brani, di prendere le distanze dalla realtà che lo circonda, isolandosi dalla folla all'interno di un

treno, dai pedoni che condividono la strada, e persino dalla propria famiglia. 

La musica o, per meglio dire, l'oggetto tecnologico,  funge in questo caso da filtro che separa la

persona  dal  mondo  esterno,  rinchiudendola  in  una  dimensione  costituita  unicamente  dalla

presenza  individuale.  Anche  il  televisore  posizionato  nella  stanza  privata  svolge  una  funzione

analoga:  corredato  di  videoregistratore,  videocassette,  videogiochi,  cattura  lo  spettatore  (o  il

giocatore) emarginandolo all'interno dell'universo bidimensionale, trasformando ciò che era un

momento di condivisione familiare in un consumo privato, favorito dal crescente mercato di home

video e dei giochi per console. 

È da questo connubio di tecnologie “isolanti” che si afferma il termine shinjinrui, utilizzato

per  descrivere  una  popolazione  giovanile  soggiogata  dall'elettronica,  difficile  da  interpretare

poiché chiusa in un universo virtuale, in cui i ragazzi vengono privati delle capacità di comunicare

con un mondo reale verso cui non nutrono più interesse. Per questi motivi, l'individualizzazione

dei  beni  di  consumo  elettronici  diventa  un  fenomeno  vissuto  in  maniera  negativa,  simbolo
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dell'apatia  sociale  e  della  volontà  di  isolarsi  dalla  collettività,  facendo  dell'uso  scorretto  e

dell'abuso di queste innovazioni la base delle problematiche di otaku e hikikomori. 

2. L'introduzione dei dispositivi di comunicazione portatile negli anni Novanta

Già dal 1977 il Giappone può contare sulla copertura nazionale delle linee telefoniche; ciò

nonostante, a quel tempo, la possibilità di comunicare a distanza in tempo reale, al di fuori di uno

spazio  chiuso  e  fisso,  non  è  altro  che  un  utopia:  l'apparecchio  presente  nelle  case  è  uno,

solitamente  situato  vicino  alla  porta  d'ingresso,  quasi  a  rappresentare,  come  quest'ultima,  il

collegamento  con  il  mondo  esterno.  A  partire  dalla  privatizzazione  della  società  di

telecomunicazioni  NTT (Nippon Telegraph and Telephone)  nel  1985 e dalle  esigenze legate  al

mondo degli  affari,  verso  la  metà  degli  anni  Ottanta  iniziano  a  circolare  i  primi  dispositivi  di

comunicazione portatili. Tra questi il più utilizzato è il cerca-persone, o pokettoberu (ポケットベル

abbreviato in pokeberu, dall'inglese pocket bell), che consente di ricevere un avviso sonoro o un

breve messaggio numerico, invitando il possessore a chiamare da linea fissa il numero visualizzato

sul  display. Nel 1987 viene presentato il  primo modello di telefono cellulare portatile, il  keitai

denwa ( 携 帯 電 話 ,  telefono  portatile,  spesso  abbreviato  in  keitai);  tuttavia,  dati  i  costi  di

registrazione proibitivi per il cittadino medio, il mercato rimane ancora rivolto principalmente agli

uomini d'affari e alle aziende, dove un singolo dispositivo non è adibito all'uso personale, ma viene

utilizzato da un gruppo di persone. La possibilità di comunicare ovunque e in ogni momento non è

ancora sentita come una necessità da parte della popolazione comune, che continua a nutrire un

senso di avversione per la tecnologia individuale. 

In seguito allo scoppio della  bolla  nel  1991,  la maggior  parte delle  famiglie  perde ogni

possibilità  di  concedersi  beni  di  lusso,  per cui  il  mercato della  telefonia mobile  mantiene una

posizione di  nicchia  fino alla  metà  degli  anni  Novanta.  Trascorso  qualche anno,  le  compagnie

telefoniche decidono di intraprendere una nuova strategia, mirata a commercializzare i prodotti

tra  la  popolazione:  grazie  a  una  notevole  riduzione  dei  costi  d'iscrizione,  sempre  più  giovani

cominciano a dotarsi di dispositivi di comunicazione portatili come cerca-persone,  keitai e  PHS,

trasformandoli nel medium principale per rimanere in contatto tra loro.  Con il cambio di target, e
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quindi di esigenze, vengono presto lanciati i servizi di messaggistica breve e di e-mail, ispirati dal

sistema  in  codice  sviluppato  dagli  utenti  dei  pokeberu,  che  nel  giro  di  pochi  anni  viene

definitivamente sorpassato dai cellulari. 

Inoltre, la grande popolarità dei keitai permette alla popolazione giapponese di entrare in

contatto con il nuovissimo mondo di Internet: con il servizio i-mode, sviluppato dalla compagnia

NTT DoCoMo nel 1999, per la prima volta chiunque può accedere al World Wide Web attraverso

un dispositivo  portatile,  a  un  costo  più  accessibile  rispetto  a  quello  di  un  computer  fisso.  In

generale, la navigazione in Internet non viene considerata un'attività a cui dedicare tempo durante

la giornata, perciò è vissuta come un passatempo in attesa dei mezzi pubblici, pause lavorative e

scolastiche, ed è proprio questa natura occasionale che garantisce il successo del mobile internet. 

Cerca-persone,  keitai e  i-mode, quindi,  sono le  parole  chiave  che segnano i  primi  anni

dell'era  digitale  giapponese,  in  cui  la  tecnologia,  un  tempo  strumento  che  rievocava  la

problematica  dell'emarginazione  e  dell'individualismo,  diventa  al  contrario  strumento  per

rimanere connessi, comunicare e ridefinire le relazioni: in contemporanea con questa rivoluzione,

compaiono per la prima volta le parole berutomo (ベル友) e mērutomo (メール友), in cui, a fianco

del termine tomo (友 , amico) vengono aggiunti i suffissi  beru e mēru, a indicare rispettivamente

un'amicizia costruita attraverso lo scambio di messaggi con il pokeberu e di e-mail. Risulta difficile

interpretare questo tipo di  relazioni,  in cui  gli  interlocutori  digitali  vengono definiti  da Tomita

Hidenori come «intimate stranger»21, poiché indicano un rapporto di complicità con persone che

raramente si incontrano nel mondo reale. I  berutomo e i  mērutomo sono la manifestazione di

un'incompatibilità con le persone che circondano l'individuo, il quale non si sente a suo agio a

esternare  le  proprie  preoccupazioni  con  gli  amici  nella  vita  reale,  cercando  così  rifugio

nell'anonimato che garantisce il Web. L'adozione dei dispositivi digitali  e la creazione di reti di

berutomo e  mērutomo inducono gli adulti a interpretare le relazioni giovanili degli anni Novanta

come superficiali,  poiché basate solamente su un rapporto di  scambio virtuale di messaggi  dal

contenuto frivolo con anonimi sconosciuti, generando così un nuovo tipo di panico morale intorno

al loro universo, che porta a rafforzare ulteriormente il significato negativo del cellulare da parte

21 TOMITA Hidenori, “Keitai and the Intimate Stranger” in ITO Mizuko, OKABE Daisuke, MATSUDA Misa (a cura di) 
Personal, Portable, Pedestrian - Mobile phones in Japanese life, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 2005, 
p.183
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dei sociologi. 

3. Il valore della tecnologia

Le nuove forme di comunicazione emergono in un periodo in cui la tecnologia viene ancora

annoverata tra le cause dell'alienazione di un'intera generazione, per cui è difficile attribuire loro

un  significato  positivo.  In  più,  le  dinamiche  socio-economiche  dei  primi  anni  Novanta  non

contribuiscono a migliorarne l'immagine: in concomitanza con lo scoppio della bolla, l'opinione

pubblica condanna fortemente l'adozione del  keitai, ritenuto uno status symbol  sconveniente e

classificato come un'ostentazione del  benessere economico,  a  dispetto della  crisi  vissuta dalla

maggior parte della popolazione.  In una società in cui viene considerato sconveniente essere al

centro dell'attenzione degli altri, il possesso di un cellulare si carica di un significato sottinteso di

narcisismo, comunicando un senso di essenzialità della propria persona e la necessità di essere

raggiungibili dovunque e in qualsiasi momento.

Anche Kawaura Yasuyuki 22 mette in luce un altro aspetto problematico delle comunicazioni

mobili, descrivendo il  keitai come uno strumento in grado di liberare le persone dal limite dello

spazio: la conversazione telefonica, dal contenuto privato, viene estrapolata dal luogo chiuso e

dall'ambiente domestico per essere portata nelle strade, e quindi nel pubblico. L'invasione della

privacy è duplice:  il  parlante rivela dettagli  personali  agli  ascoltatori  passivi  che lo circondano

(come ad esempio ai passeggeri che condividono lo spazio sul treno) e questi ultimi, a loro volta,

vengono  costretti  ad  ascoltare  conversazioni  estranee  contro  la  propria  volontà.  Con  questo

meccanismo, i discorsi privati entrano nello spazio pubblico, rompendo il confine che da sempre

separa la realtà del soto e quella del uchi, concetti che delineano a più livelli i rapporti della società

giapponese.

Attratti dalla possibilità di creare uno spazio virtuale dove rimanere in contatto con i propri

amici, per di più sfuggendo allo sguardo vigile dei genitori e dei supervisori, il significato negativo

associato al possesso di un  keitai  non scoraggia i giovani dall'adottarlo come nuovo medium di

comunicazione. Tuttavia, questo passaggio da bene di lusso riservato a pochi uomini  d'affari a

strumento di espressione nelle mani dei ragazzi non è sufficiente per ribaltare il pensiero ostile

22 MATSUDA Misa, “Discourses of Keitai in Japan”, in ITO Mizuko, OKABE Daisuke, MATSUDA Misa (a cura di) 
Personal, Portable, Pedestrian..., cit.,p.22
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della  società,  che al  contrario  viene  ulteriormente rafforzato:  proprio come nel  discorso  sulla

tecnologia isolante nato nel contesto della generazione precedente, i dispositivi di comunicazione

mobile vengono a loro volta strumentalizzati al fine di sottolineare la scarsa condotta morale della

popolazione giovanile. Per riportare un esempio concreto in relazione alle subculture, soggetto di

forte critica sono le ragazze che si identificano nel fenomeno kogyaru: già al centro dell'attenzione

per  l'aspetto  esteriore  non  conforme  costituito  da  trucco  pesante,  capelli  schiariti  e  divisa

scolastica  dalla  gonna  estremamente  corta,  le  studentesse  considerano  il  keitai come

un'estensione della propria persona;  all'interno custodiscono una complessa rete di  contatti  e

mērutomo,  il  cui  anonimato  rimanda  immediatamente  all'associazione  con  il  fenomeno  di

prostituzione minorile, definito come enjo kōsai23. Queste ragazze, etichettate come devianti per

la mancanza del senso del pudore, esibiscono la propria socialità senza filtri, ad esempio parlando

a voce alta all'interno di un treno affollato, senza curarsi di infastidire gli altri passeggeri.

L'incapacità di distinguere tra pubblico e privato, il fastidio arrecato alle persone negli spazi

pubblici e tutti gli altri aspetti negativi relativi all'utilizzo di un keitai, non necessariamente limitati

alla categoria giovanile, vengono presto ridotti a una loro problematica in una sorta di evoluzione

del “nuovo discorso sui giovani giapponesi”, continuando a destare così le preoccupazioni degli

adulti. Matsuda Misa afferma a riguardo :

«At first, those transgressing these norms were businessmen making work-related calls; they

constituted the majority of early adopters. Hence the settings for social discord were indicative

of this initial user base: mostly the first-class cars in bullet trains, hotels, golf courses, and the

like. In the last half of the 1990s, however, as young people begin to adopt keitai, bad keitai

manners become reframed as a problem specific to youth.[...] even before it became a reality,

public  discourse  was  already  constructed  around  the  ‘‘youth  problem’’  of  bad  keitai

manners.»24

La necessità di costruire un discorso pubblico che metta in luce il  cattivo rapporto tra i

giovani e le tecnologie si colloca all'interno del panico morale diffusosi durante gli anni della crisi:

23 Enjo kōsai (援助交際): letteralmente tradotto come “compagnia retribuita”.  Forma minore di prostituzione svolta 
dalle studentesse durante gli anni Novanta, che prevedeva un appuntamento con uomini adulti, talvolta 
includendo prestazioni sessuali, per un compenso in denaro o in beni di lusso. 

24 MATSUDA Misa “Discourses of Keitai in Japan”, in ITO Mizuko, OKABE Daisuke, MATSUDA Misa (a cura di) 
Personal, Portable, Pedestrian..., cit.,p.24
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l'inutilità  di  un  bene  costoso  nelle  mani  degli  adolescenti,  la  scarsa  importanza  che  questi

attribuiscono alle relazioni nella vita reale, e i crimini compiuti con l'ausilio di un cellulare come

quelli  associati  con  la  prostituzione  minorile,  sono  elementi  che  contribuiscono  a  mantenere

scarsa l'immagine dei keitai fino all'inizio del nuovo millennio, annoverandolo tra le cause delle

devianze giovanili. 

4. Nuovi codici di comunicazione: pokekotoba e gyarumoji

Mentre il  cellulare non subisce una trasformazione evidente nel  passaggio di  target dal

mondo del  lavoro al  mondo giovanile,  l'adozione del  pokeberu comporta la creazione di  nuovi

linguaggi che rispondano alle esigenze degli utenti: infatti, nascendo come strumento con lo scopo

di  trasmettere  un  avviso  al  destinatario,  in  origine  l'unica  interpretazione  disponibile  era  la

richiesta  di  chiamata  da  parte  del  mittente.  A  un  livello  più  profondo,  il  cerca-persone

rappresentava un oggetto legato al mondo del lavoro, un mezzo che incatenava la persona alla

compagnia, il cui squillo generava ansia e pressioni suscitati dalle responsabilità lavorative.

Tramite  gli  elementi  limitati  a  disposizione,  i  giovani  mettono in  atto  un cambiamento

significativo  con  l'obiettivo  di  generare  nuove  forme  di  espressione,  per  soddisfare  le  loro

necessità comunicative: dalla breve serie di cifre che indicano il contatto del destinatario riescono

a  creare  un  codice  cifrato  definito  pokekotoba ( ポケことば ,  linguaggio  del  cerca-persone),

associando la lettura dei numeri a un messaggio di senso compiuto, come nell'esempio riportato

da Okada Tomoyuki:

0 8 4 0 : ohayo (0= o, 8= ha, 4= yo, 0= o), buongiorno.25

Pur  non  presentando  un  contenuto  dal  significato  profondo,  l'atto  stesso  di  stabilire  una

comunicazione  attraverso  un  sistema  che  in  principio  non  lo  prevede  è  da  considerarsi

rivoluzionario;  è  un fenomeno simile  a  quello  dei  cosiddetti  “squilli”  che caratterizza  la prima

epoca telefonica in Italia, in cui il semplice gesto di riagganciare la chiamata dopo aver lasciato

squillare brevemente il telefono del destinatario, trasmette implicitamente una serie di significati

che vanno dal “per favore, chiamami” al “ti sto pensando”. Il meccanismo che sta alla base del

25 OKABE Daisuke, “Youth Culture and the Shaping of Japanese Mobile Media” in ITO Mizuko, OKABE Daisuke, 
MATSUDA Misa (a cura di) Personal, Portable, Pedestrian..., cit., p.51
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pokekotoba,  quindi,  manifesta  la  necessità  dei  giovani  di  trovare  nuovi  metodi  di  espressione

combinati con la comodità offerta dalla tecnologia digitale. Inoltre, il fenomeno richiama lo slang

infantile  emerso vent'anni  prima dalla  cultura  shōjo,  assieme allo  hentai  shōjo  moji:  anche in

questo caso, il sistema non nasce per la necessità di comunicare un messaggio urgente, ma per

uno scambio di contenuti frivoli, piacevoli. Trattandosi di una modalità cifrata, la comunicazione

assume un tono intimo, poiché il messaggio rimane oscuro agli occhi di chiunque non possieda un

cerca-persone o non ne conosca le modalità di interpretazione. Questo aspetto di segretezza viene

a  mancare  nel  momento  in  cui  i  pokeberu vengono  dotati  di  un  sistema  di  conversione,

permettendo  finalmente  di  comporre  messaggi  senza  ricorrere  al  codice  cifrato,  e  con  la

successiva introduzione dei servizi di messaggistica breve sui keitai. 

Per riprendersi ancora una volta la facoltà di comunicare in un modo privato, celato agli

occhi di genitori e pendolari, le ragazze appartenenti alla subcultura gyaru compiono un'ulteriore

rivoluzione, sviluppando un sistema di scrittura definito come gyarumoji (ギャル文字),  la scrittura

delle ragazze.

es.1 こωL＝ちレ￡。レ十“w(キ? こんにちは、げんき？ Ciao, come stai?

es.2 学校 学木交  Scuola

Tabella 1:  esempi di gyaru moji riportati dal sito Kanji Clinic

A differenza del pokekotoba, basato su un gioco di assonanze tra la lettura dei numeri e le parole,

nel  gyarumoji vengono utilizzati simboli presi da  hiragana,  katakana,  rōmaji, alfabeti stranieri e

numeri, per replicare la scrittura giapponese. Negli esempi indicati nella tabella 1 e riportati dal

sito  Kanji Clinic26, si può osservare la scomposizione e la ricomposizione di un singolo carattere

utilizzando simboli visivamente simili: nel caso dei kanji, questi vengono ricostruiti trattando i vari

componenti  come elementi  distinti,  mentre nel  caso dello  hiragana le sillabe vengono ricreate

accostando più simboli; come mostrato nell'esempio 1, la sillaba は viene ricomposta utilizzando レ

e ￡, un elemento di katakana e un simbolo di valuta internazionale. 

La creazione di un linguaggio scritto complesso permette di decifrare il messaggio solo da

26 "Japanese girls devise their own written language", Kanji Clinic #69, The Japan Times, 14/4/2005 
(http://www.kanjiclinic.com/kc69final.htm) 
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parte di chi possiede un occhio allenato, stabilendo così un tipo di linguaggio esclusivo che rafforza

il  legame di  appartenenza  alla  subcultura  ed  esclude gli  estranei,  sulla  base dell'incapacità  di

stabilire una comunicazione efficace. 

5. Il ruolo della cultura kawaii e la personalizzazione della tecnologia

È già  stato  osservato  nei  capitoli  precedenti  come la  cultura kawaii abbia  il  potere  di

fungere da mediatore,  grazie  alla  capacità  di  suscitare  empatia  attraverso  un design tenero e

grazioso. Per familiarizzare con le nuove tecnologie mobili, dotate di infinite funzioni e comodità,

ma caricate fin dal principio di un valore negativo, la facoltà di personalizzazione gioca un ruolo

fondamentale nell'accettazione e nella sovversione in una valenza positiva. 

Nel momento di acquistare un keitai, l'utente compie  una prima considerazione riguardo

l'aspetto esteriore (colore, forma, modello, dimensione), al termine della quale si trova in mano un

oggetto che soddisfa esigenze e gusto personale, ma che rimane un dispositivo artificiale e freddo

a cui è difficile associare sentimenti positivi, come ad esempio la possibilità di comunicare con le

persone care. Nel passaggio successivo subentra il potere della personalizzazione: attraverso la

scelta della chakumero27, di uno sfondo, gadget digitali e decorazioni aggiuntive, l'oggetto iniziale

subisce una trasformazione utile a stabilire un collegamento biunivoco con il proprietario, in grado

di influenzarlo e di subirne l'influenza.

Se  durante  gli  anni  Ottanta  il  consumo della  cultura kawaii  viene percepito  come una

prerogativa femminile, al punto di far coincidere i due concetti e definirlo come indicatore delle

gerarchie sociali, con l'avvio della cultura digitale il consumo si estende alla controparte maschile:

all'interno dello schermo del  keitai,  in uno spazio privato e minuscolo, la numerosa famiglia di

mascotte di  Sanrio,  conquista il proprio spazio digitale  dopo aver dominato il mercato dei  fancy

goods,; un altro esempio è costituito da PostPet, software che permette agli utenti di organizzare

la posta elettronica utilizzando animaletti  colorati,  con i  quali  è possibile interagire allo stesso

modo di un Tamagocchi28.  Questo fenomeno di mediazione svolto dal  kawaii  in ambito digitale

viene definito da Larissa Hjorth come «Techno-cute»:

27 Chakumero (チャクメロ): suoneria, melodia che avvisa di una chiamata in entrata. 
28 Tamagocchi (たまごっち): giocattolo elettronico portatile creato negli anni Novanta da Bandai basato sulla 

simulazione di allevamento e cura di un cucciolo digitale.
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«Techno-cute  merges the two esthetics/ethics of  cold,  complicated contraptions,  unfeeling

objects, and serious efforts and labor, with warm, understandable social relations, emotional

connections, and playful times and leisure.»29

Ancora una volta, l'adozione e il consumo di design graziosi svolgono molteplici funzioni con lo

scopo di  addolcire l'immagine negativa della tecnologia,  definendo allo stesso tempo l'identità

personale  dell'utente  attraverso  la  scelta  di  temi,  melodie  e  accessori  al  pari  della  moda  e

introducendo nuove  modalità  di  espressione.  Hjorth  definisce  il  risultato  di  queste  operazioni

come una trasformazione sociale a più livelli, conducendo sia a un offuscamento delle differenze

di genere tra uomini e donne, così evidente negli anni precedenti, sia alla comparsa della figura

femminile  come  nuova  fruitrice  della  tecnologia,  un  tempo  unicamente  riservata  agli  uomini

d'affari.

6. Il kawaii come forma di espressione digitale: dekomail e kaomoji

L'applicazione  della  cultura  kawaii  al  mondo  delle  telecomunicazioni  non  si  ferma alla

personalizzazione estetica dei dispositivi, ma viene utilizzata anche per sopperire alla mancanza di

espressività, tipica delle comunicazioni digitali. Attraverso l'adozione dei dispositivi mobili vengono

a mancare le possibilità di convogliare un significato con strumenti diversi dalle parole: il  tono

della voce, lo sguardo, l'espressività del viso sono infatti elementi impossibili da trasmettere con

un messaggio scritto o una e-mail. Per tentare di recuperare in parte l'umanità dispersa nel media

elettronico, negli anni Novanta inizia a diffondersi l'uso dei kaomoji (顔文字, formata dall'unione di

顔  volto  e  文字  scrittura),   simboli  visivi  aggiunti  all'interno  delle  frasi,  simili  alle  emoticon

occidentali.  Sebbene  i  primi  utilizzi  in  Giappone  si  registrino  già  attorno  alla  metà  degli  anni

Ottanta, a causa della scarsa diffusione di Internet a quel tempo non veniva considerato come un

fenomeno  d'interesse.  Quando  l'affermazione  della  comunicazione  digitale  rende  necessario

riuscire a trasmettere un'emozione attraverso uno schermo, i  kaomoji diventano un importante

strumento espressivo.

29 Larissa HJORTH citata in Brian J. MCVEIGH, “Individualization, individuality, interiority, and the Internet“ in Mark 
MCLELLAND, Nanette GOTTLIEB (A cura di) Japanese Cybercultures, London, Routledge, 2003, p.26

42



emoticon :-D :-) :-(

kaomoji
 (*´▽` *)  (^_^)  (；_；) 

(=^. ω .^=) (◕ฺ ฺω◕ฺ ฺ )ﾟ ʕ • � •　 ʔ 
Tabella 2: confronto tra emoticon occidentali (riga 1) e kaomoji giapponesi (righe 2 e 3)

La struttura di  un  kaomoji è diversa da quella di  una emoticon occidentale: come dimostra la

prima riga della tabella 2 (pag.42), mentre queste vengono lette e composte in senso orizzontale,

costringendo  l'utente  a  cambiare  il  punto  di  vista,  per  interpretare  i  kaomoji  giapponesi  non

occorre inclinare la testa di lato, poiché posizionate frontalmente. Oltre alla complessità e a un uso

più ampio di caratteri provenienti da diversi alfabeti, i kaomoji presentano una modalità differente

di  lettura,  per  cui  il  significato  viene  comunicato  dalla  forma  degli  occhi;  al  contrario,

l'interpretazione  delle  emoticon  occidentali  si  basa  sui  diversi  cambiamenti  della  bocca.

Osservando  queste  ultime,  risulta  difficile  attribuire  una  caratterizzazione  al  di  fuori

dell'espressione facciale,  mentre come si  può notare dalla terza riga della tabella 2,  i  kaomoji

possono  assumere  una  forma  precisa  che  non  si  limita  al  sentimento  umano,  ma  che  può

rappresentare  anche animali  e  azioni  della  vita  quotidiana.  La  maggior  parte  di  questi  design

richiama sia le espressioni codificate del mondo dell'animazione e dei manga, sia la cultura kawaii,

riprendendo l'estetica delle mascotte dai tipici occhi scintillanti, derivati dalla cultura shōjo. 

Un  elemento  ulteriore  che  aiuta  a  convogliare  i  sentimenti  umani  all'interno  di  un

messaggio  scritto  è  il layout generale:  nell'atto  di  comporre  una  lettera  cartacea,  il  mittente

compie delle scelte accurate su più fronti, a partire dalla carta da lettere (bianca, colorata, con un

motivo che richiama la stagione, eccetera), allo strumento con cui scrivere il messaggio (penna,

inchiostro,  matita,  penna colorata,  eccetera),  fino al  tipo di  calligrafia  e registro linguistico da

adottare. Grazie all'introduzione di appositi software, anche le lettere digitali possono godere della

stessa possibilità di personalizzazione: Le dekomail30 (デコメール ,  termine composto dalle parole

inglesi decoration e mail) sono un servizio introdotto da NTT DoCoMo che sfrutta il codice HTML

per consentire di personalizzare sfondi, colori e aggiungere simboli visivi come  kaomoji, emoji 31 e

animazioni,  risultando  in  una  sorta  di  “hentai  shōjo  moji 2.0”  nato  nel  contesto  della  cultura

30 Traslitterato in rōmaji come Decomail nel servizio offerto da NTT DoCoMo.
31 Emoji (絵文字), simboli pittografici simili a emoticon ma che non rappresentano necessariamente un'espressione 

facciale.
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informatica. In questo modo, in controtendenza con la cultura occidentale dove si tende a scrivere

un messaggio  il  più  breve  e  stringato  possibile,  il  mittente  può dimostrare  le  stesse  premure

adottate nel momento di scrivere una lettera cartacea, conferendo personalità e carica emotiva al

messaggio, attraverso la mediazione di elementi di cultura kawaii e subculturali come la scrittura

gyarumoji.

Se la gattina Kitty, come fa notare Kinsella32, nasce priva della facoltà di esprimersi per la

mancanza concreta di orifizi facciali, l'estetica kawaii generata dall'incontro con le comunicazioni

digitali, indica una necessità quasi ossessiva di voler esprimere il proprio stato d'animo in maniera

puntigliosa, facendo convergere i sentimenti che nemmeno nella vita reale i giovani sono in grado

di esprimere, sfruttando il potere visivo dell'immagine e del codice dei colori. 

7. Il ruolo dei kaomoji nella definizione del concetto di kawaii in Occidente

A oggi, il grande potenziale espressivo fornito dalla simbologia kaomoji è diventato tale da

aver superato i confini nazionali per essere adottata da una buona parte di internauti occidentali.

La diffusione di  questi  codici  si  deve al  loro utilizzo nei  forum e nelle message board dedicati

all'animazione giapponese, ai manga e alla cultura popolare, per estendersi successivamente in

maniera capillare con l'avvento dei social network. L'utilizzo e la conoscenza dei  kaomoji  hanno

inoltre  contribuito  all'introduzione  del  concetto  di  kawaii in  Occidente,  il  quale  presenta

caratteristiche differenti da quello originale sviluppatosi in ambito e cultura giapponese: infatti,

mentre quest'ultimo nasce nel contesto della shōjo bunka come strumento di ribellione nelle mani

delle ragazze, nel mondo occidentale questi aspetti rimangono in gran parte sconosciuti, poiché il

kawaii viene associato principalmente con l'estetica legata all'animazione e alla cultura popolare.

La tecnologia attuale permette di confrontare, tramite l'utilizzo di un motore di ricerca di

immagini, le differenze nei risultati ottenuti inserendo il termine “kawaii” in rōmaji (assumendolo

come input  da  parte  di  uno straniero),  e  in  hiragana (a  rappresentare  l'input  da  parte  di  un

madrelingua giapponese). In base ai risultati riportati nella tabella 333 (pag.45), si può osservare

32 Sharon KINSELLA, “Cuties in Japan”, cit., p.236
33 Input prima riga: a sinistra “kawaii” , a destra “kawaii face”; 
      Input seconda riga: “かわいい”,“かわいい顔”
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come il  concetto di  kawaii  venga associato dagli  utenti  stranieri  a un design grazioso,  tonalità

pastello,  mondo  dell'animazione,  animali  e  cibo.  Questi  ultimi  due  elementi  in  particolare,

presentano spesso caratteristiche antropomorfe, con un forte richiamo alla simbologia  kaomoji

applicata sul muso di animaletti tondi e innocui e a tipologie di cibo giapponese come  onigiri e

purin.  Il  suggerimento di ricerca collegata,  con l'input di “kawaii face”, può essere interpretato

come un'associazione istantanea tra il concetto di kawaii e il fenomeno kaomoji, di cui costituisce

una componente fondamentale.

Di tutt'altra categoria sono i risultati della ricerca in hiragana, in cui sono rari i riferimenti al

mondo  dell'animazione  e  del  design  grazioso:  questo  rafforza  l'idea  di  un  concetto  tutt'ora

collegato strettamente alla natura femminile e infantile, richiamando le tematiche già individuate

da Kinsella e McVeigh nel trattare le prime manifestazioni della cultura shōjo.
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IV. Identità temporanee

Il dizionario Treccani definisce la parola identità come «l'essere appunto quello e non un

altro», «il senso e la consapevolezza di sè come entità distinta dalle altre e continua nel tempo». In

ogni cultura, l'identità di un individuo viene costruita gradualmente, attraverso l'influenza di una

serie di fattori che cambiano a seconda del tempo storico e del luogo in cui vive. 

Nel caso della società giapponese, come già osservato dalla coincidenza tra il concetto di shakaijin

e condizione adulta, si può delineare una connessione stretta tra l'identità e la professione svolta:

tra  le  formalità  previste  dalla  presentazione  personale,  ruolo  fondamentale  ha  lo  scambio

reciproco dei meishi (名刺, i biglietti da visita), in cui non compaiono solamente le generalità, ma

anche il mestiere o l'istituzione che l'individuo rappresenta; ad esempio, il nome di un professore

sarà  sempre  accompagnato  dall'istituto  scolastico  in  cui  questo  insegna.  Inoltre,  come  già

esaminato  nel  capitolo  2.I  (“Una società  uniformata”),  la  pratica costante  delle  uniformi  ha il

duplice scopo di  rafforzare un'idea di  collettivismo fin dalle scuole elementari,  e di  legare allo

stesso  tempo  il  singolo  con  l'istituzione,  permettendo  così  immediatamente  di  riconoscere  la

condizione dell'interlocutore. Verrà quindi naturale associare una ragazza che veste la seifuku (制

服 ,  l'uniforme scolastica)  a  una studentessa,  poiché l'apparenza,  in questo caso,  definisce con

certezza l'identità della persona. 

Tuttavia,  bisogna  precisare  come questa  associazione  istantanea  sia  limitata  all'interno

della  società  mainstream,  dal  momento  che  negli  degli  ambienti  subculturali,  in  molti  casi,

l'aspetto esteriore non suggerisce nessun collegamento con lo status sociale della persona.

1. La pratica del cosplay

Il fenomeno del cosplay34 (コスプレ) è un'attività adottata come espressione subculturale

del  movimento  otaku,  che  consiste  nel  creare  e  indossare  riproduzioni  fedeli  dei  costumi  e

accessori dei personaggi del mondo dell'animazione, videogiochi, film e cultura popolare. 

La storia  del  cosplay è difficile  da delineare con precisione,  in  quanto  fonti  anglofone e fonti

giapponesi presentano versioni diverse delle prime fasi del fenomeno: l'atto di mascherarsi da eroi

fittizi nasce per certo nell'ambiente delle convention fantascientifiche statunitensi, per approdare

34 Cosplay: parola composta dalle abbreviazioni dei termini inglesi costume e play.
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in  Giappone attorno agli  anni  Settanta;  da  questo  momento in  poi,  i  cosplayer  cominciano  a

presenziare anche agli eventi in terra nipponica, tra cui il Nihon SF taikai (日本ＳＦ大会),  che nel

1978  organizza  la  prima sfilata  ufficiale  di  cosplay,  richiamando  l'attenzione  di  appassionati  e

curiosi. La diffusione dall'ambiente fantascientifico al ricco mondo dell'animazione è un passaggio

rapido e obbligato, che permette al fenomeno di acquistare una popolarità straordinaria tra gli

anni Ottanta e Novanta, fino ad assumere proporzioni internazionali grazie all'aiuto di Internet. 

A partire dalla fine degli  anni Ottanta,  la subcultura  otaku  e i  suoi  partecipanti  si  sono

caricati  di  un'immagine  negativa  che  verte  su  ossessività,  perversione,  rifiuto  dell'interazione

sociale, tanto da essere classificata come una problematica giovanile a tutti gli effetti, che sorpassa

i limiti dell'essere un semplice fan. Il ruolo dei media è stato fondamentale nel costruire questo

stigma, soprattutto in seguito a fatti di cronaca nera che hanno visto il coinvolgimento di individui

sociopatici, ossessionati da animazione e pornografia. Nonostante questo, il cosplay può essere

definito come una delle espressioni più positive della cultura giovanile amante di animazione e

videogiochi:  Okabe, infatti,  sulla base del  fieldwork svolto durante l'evento Comic Market35,  la

definisce  un'attività  sociale  a  tutti  gli  effetti,  in  controtendenza  con  la  tipica  (e  stereotipata)

caratterizzazione degli otaku:

«Through the continued participation and activity of a multitude,cosplay becomes a cultural

practice. It  is  rare for  cosplayers to attend events alone. Many decide which characters to

cosplay as  a  group  with  friends  and  go  to  events  together.  Cosplay is  an  extremely

collaborative activity and is, by necessity, a social activity.»36

L'atto  di  creazione,  collaborazione  reciproca  ed esibizione  dei  costumi,  infatti,  costituisce

l'opportunità per molte persone appartenenti alla subcultura di allargare il proprio network delle

conoscenze; inoltre, l'assunzione di un'identità fittizia svolge un ruolo importante nella definizione

di quella individuale: quest'ultima è funzionale alla socialità dell'individuo, in quanto la scelta del

personaggio e l'accuratezza della performance (dai dettagli dei costumi, al portamento davanti alla

macchina fotografica)  ne determineranno il  valore  e lo status  attribuito all'interno dell'ambito

35 Comic Market (conosciuto anche come Comiket o CM):  grande manifestazione dedicata ai fumetti, che si tiene due
volte l'anno a Tokyo e spazia dalla vendita di manga amatoriali autoprodotti (dōjinshi, 同人誌) a raduni per 
cosplayer, durante i quali si svolgono anche servizi fotografici in spazi appositi.

36 OKABE Daisuke, “Cosplay, Learning and Cultural Practice" in ITO Mizuko, OKABE Daisuke, TSUJI Izumi (a cura di), 
Fandom Unbound: Otaku Culture in a Connected World, New Haven, Yale University Press, 2012, p.231
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subculturale.

Tuttavia,  bisogna  precisare  la  natura  dell'identità  fittizia:  questa,  oltre  a  essere  tale,  è

anche  consapevolmente  temporanea  e  reversibile,  e il  corpo  dell'individuo subisce  una

trasformazione  utile  alla  definizione  dell'identità  personale,  ma  che  non coincide  con  essa.

L'identità temporanea quindi  non si  protrae nella  quotidianità,  non viene fatta coincidere con

quella reale in una sorta di escapismo, ma confinata solamente a uno spazio performativo che

coincide con il luogo dell'evento (e spesso con uno spazio ancor più ristretto all'interno di esso),

dove le norme basilari del  cosplay e il senso comune proibiscono ai partecipanti di esibirsi al di

fuori  degli  appositi  spazi37.  Lo  scopo  principale  della  pratica,  quindi,  non  è  assumere  un'altra

identità al fine di evadere dalla realtà, ma il divertimento, l'esibizione delle proprie abilità e la

collaborazione tra membri, che rafforza l'idea di appartenenza a un gruppo. 

2. Interpretazioni errate delle subculture: moda o cosplay?

Nel panorama delle subculture di Harajuku si riscontrano spesso interpretazioni errate che

interessano  gli  stili  di  moda  più  scenografici,  classificandoli  al  pari  della  pratica  cosplay e

sollevando numerose critiche da parte dei membri, che  in molti casi ritengono l'accostamento

altamente offensivo. 

I  motivi  da  cui  scaturiscono  questi  fraintendimenti  sono  diversi,  a  cominciare  dal  significato

implicato dallo spazio performativo. Durante gli anni Ottanta, il quartiere di Harajuku comincia ad

affermarsi come la culla della cultura giovanile, in cui nascono le prime subculture caratterizzate

da una distintiva teatralità: nel week-end, quando il quartiere veniva ancora chiuso al traffico per

diventare  una  grande  area  pedonale,  i  giovani  appartenenti  alla  takenokozoku38 ( 竹の子 族 )

mettono in scena elaborate  coreografie,  indossando vestiti  dai  colori  sgargianti  e  accessori  di

plastica dai toni kitsch; il confine tra spettatori e danzatori, che occupavano uno spazio pubblico

(come la strada o il parco di Yoyogi) è invisibile, ma viene percepito chiaramente attraverso l'atto

della  performance che separa  i  giovani  ballerini  con  i  passanti  incuriositi,  come affermato da

Amelia Groom. 

37 Agli eventi è proibito sia accedere, sia uscire indossando un costume. I cosplayer dispongono di spazi dedicati con 
camerini dove potersi cambiare, oltre a postazioni precise dove si svolgono i servizi fotografici. 

38 Tradotto come la “tribù del germoglio bambù”.
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Infatti :

«[...]they invented a vibrant sphere of inclusion where their constructed self-image made them

intensely visible, but also kept them distanced from their surroundings and from the audiences

they drew. »39

Più  avanti,  negli  anni  Novanta,  con  il  culmine  del  successo del  visual  kei (di  cui  verrà

trattato nei  capitoli  successivi)  i  fan di  questo particolare genere musicale dagli  abiti  e trucco

elaborati,  derivati  dal  glam  rock,  stabiliscono  come  punto  di  ritrovo  il  ponte  collocato  tra  la

stazione di Harajuku e il santuario Meiji, riunendosi ogni domenica e indossando le riproduzioni

fedeli dei costumi delle band preferite; è grazie a questi gruppi che, con il tempo, si è istituita una

connessione profonda tra la pratica del cosplay e il luogo concreto. 

Inoltre, il concetto di cosplay ha incorporato un ambito più ampio, passando dall'atto di

assumere  le  sembianze  di  personaggi  del  mondo  dei  fumetti,  animazione  e  videogame,  a

significare  ogni  tipo  di  identità  temporanea.  Da  qui  il  secondo  motivo  dell'interpretazione

scorretta delle mode subculturali: nonostante il quartiere di Harajuku abbia acquisito il significato

di  spazio performativo,  l'adozione di  uno stile  che fa  riferimento a una subcultura non viene

considerata  solamente  come  identità  “temporanea”,  al  contrario  diventa  un'immagine  a  cui

associare la propria vera identità, quella recondita, profonda, celata alla società, che non cessa di

esistere con il limite fisico del luogo. Ciò che termina in questo caso è solo l'esibizione esteriore,

messa  in  atto  con  l'adozione  del  suddetto  stile;  al  contrario,  nella  pratica  del  cosplay , il

personaggio interpretato non coincide con l'identità personale. Per fare un esempio concreto, se

consideriamo una ragazza appartenente alla cultura lolita, la presente si definirà tale anche anche

in un altro luogo, indossando altri vestiti; se al contrario consideriamo un cosplayer, è probabile

che  il  personaggio  interpretato  faccia  parte  dell'immagine  a  cui  viene  associata  la  persona

all'interno della subcultura, talvolta che lo possa ispirare anche nell'affrontare le difficoltà della

vita reale, ma raramente il soggetto si definirà come l'incarnazione di tale personaggio al di fuori

del luogo dell'evento. 

39 Amelia GROOM, “Power, play and performance in Harajuku” in New Voices, A Journal for Emerging Scholars of 
Japanese studies in Australia, vol. 4, Sydney, The Japan Foundation 2011, p.191 
(http://pdf.jpf-sydney.org/newvoices/4/chapter9.pdf)
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3. Identità mobile

Fujino Gary definisce il  concetto di  identità  nella  società giapponese come qualcosa di

mobile, per cui: «multiple and interdependent identities exist in the same person».40 La persona,

definita a un primo livello dall'aspetto esteriore, costituito dall'utilizzo o meno di uniforme, e dalla

professione, ha perciò un'immagine di sé che cambia in relazione alla situazione in cui si trova,

all'interlocutore e ai fattori che determinano l'adozione di una tipologia di tatemae piuttosto che

un'altra. L'identità viene quindi costruita non solo dal singolo, ma anche dal tipo di situazione in

cui esso si trova, per cui Fujino afferma: «Identity, then, is about where one is, i.e., the situation,

and whom one is with in that situation.»41

Questo  consente  di  legittimare  anche  i  partecipanti  delle  subculture  che,  per  diverse

ragioni,  non  possono  adottare  le  misure  di  espressione  stilistiche  tipiche  durante  la  vita

quotidiana.  Per fare un esempio concreto, nelle interviste42 a rappresentanti della cultura lolita,

Kawamura cita l'intervento di una ragazza che durante l'orario di lavoro ha l'obbligo di indossare

un'uniforme, ma che durante il tempo libero nel fine settimana prende parte a eventi legati al

mondo  subculturale,  identificando  con  questa  pratica  la  vera  se  stessa.  Attraverso  questo

esempio, si può ricondurre la routine lavorativa della ragazza alla descrizione dell'individuo cinico

di Erving Goffman per cui:

«L'attore può essere indotto a plasmare l'opinione del pubblico soltanto come mezzo per altri

fini, non nutrendo alcun interesse per il concetto che il pubblico ha di lui o della situazione in

sé.»43

Al contrario, pur essendo la performance dello stile limitata a un luogo e a un tempo preciso

(rappresentato dal week-end o dallo svolgersi di un evento), questa serve a identificare la reale

identità della persona, che continua a mantenersi tale anche al di fuori dello spazio circoscritto,

40 FUJINO Gary, “Globalization and Identity “Glocal” Japanese Self-Identity: A Missiological Perspective on 
Paradigmatic Shifts in Urban Tokyo” in International Journal of Frontier Missiology, 2010, p. 173
(http://www.ijfm.org/PDFs_IJFM/27_4_PDFs/fujino_27_4.pdf)

41 Ibidem, cit., p.173
42 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese subcultures, cit., Capitolo 3 “Harajuku: the youth in silent rebellion”, 

seconda sezione “Lolita as an identity and a lifestyle”, terza sottosezione “Masking oneself with a lolita identity and
achieving a sense of self-liberation”.

43 Erving GOFFMAN, La vita quotidiana come rappresentazione, Bologna, Il Mulino, 1969 p.30
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celata agli occhi di chi non appartiene alla comunità subculturale ristretta, per evitare lo stigma

sociale.

Riassumendo  quindi,  sebbene  presentino  dei  punti  in  comune  tra  loro  ed  essendo

espressioni di diverse culture giovanili, la moda adottata nell'ambito delle subculture e il  cosplay

non sono la stessa cosa: entrambi hanno come base il concetto della trasformazione temporanea,

tuttavia la moda, per quanto elaborata e teatrale possa apparire, serve da strumento al fine di

dare un volto concreto a quella realtà individuale, che la professione e l'identità sociale presentata

ogni giorno agli occhi del seken non riescono a definire pienamente. 
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3. SPAZI DI TOKYO

Sebbene si tratti  di  realtà marginali  il  cui scopo è prendere una distanza evidente dalla

società dominante, anche in Giappone le subculture che hanno una stretta affinità con la moda e

le espressioni di stile non sono confinate alle periferie, ai luoghi isolati o alle stanze chiuse, ma

operano la loro sovversione appropriandosi degli spazi che costituiscono il cuore della capitale:

allo stesso modo di quanto accade con l'adozione degli oggetti di uso comune, facendo proprio un

determinato quartiere attribuiscono a esso un valore relativo, e allo stesso tempo trasformano

l'ambiente urbano per rispondere alle proprie esigenze. Per compiere tale operazione, c'è bisogno

di  instaurare  con  lo  spazio  un  collegamento  che  perduri  nel  tempo,  e  questo,  come  già

brevemente accennato nel capitolo precedente, avviene sia attraverso la performance pubblica,

sia erigendo un determinato luogo a santuario della propria cultura, verso cui i giovani di ogni

regione e città convergono per esercitare la presenza all'interno della scena.

I. La strada come spazio di aggregazione 

Prima ancora di  determinare un luogo preciso,  Alessandro  Gomarasca osserva come le

subculture giovanili abbiano portato all'inversione dei ruoli di genere nel discorso che riguarda lo

spazio pubblico: constatando una forte presenza femminile tra queste, cita le considerazioni di

 Miyadai e Matsuzawa: 

«[...]Miyadai Shinji e il giornalista Matsuzawa Kureichi fanno notare come le ragazze stiano 

occupando spazi tradizionalmente maschili, e i maschi quelle femminili. Osservando come gli 

utilizzatori dell'elettronica portatile (telefonini, beeper, tamagotchi, lovegety e altri gadget portatili) 

siano soprattutto le adolescenti, gli studiosi fanno notare come le ragazze siano costantemente in 

moto e intente a comunicare. Se le ragazze sono "polipi che irraggiano i loro tentacoli su reti di 

relazioni sociali sempre più larghe", i ragazzi paiono invece "polipi confinati nella propria tana".»1

La strada, grazie a queste nuove dinamiche, assume quindi il significato di spazio femminile, in cui

1 Alessandro GOMARASCA, “Introduzione”, in Alessandro GOMARASCA (a cura di), La bambola e il robottone..., cit., 
p.41
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risuonano le voci squillanti delle adolescenti che parlano al cellulare, senza curarsi dei passanti,

mentre  al  contrario  lo  spazio  chiuso, buio,  isolato,  viene  relegato  alle  subculture  di  forte

rappresentanza maschile. 

Sulla base della nuova pratica di aggregarsi nei luoghi pubblici le generazioni precedenti si

trovano ancora una volta  a interrogarsi sulla moralità dei giovani,  inserendosi nel discorso nato

attorno alla condanna delle nuove tecnologie di comunicazione portatili, e alla cattiva condotta a

cui  inducono;  l'uso  smodato  di  keitai,  PHS  e  pokeberu ha  trasformato  le  nuove  generazioni,

facendo perdere loro la distinzione tra spazio pubblico e privato:  da qui  il  modello di  vita  dei

jibetarian2,  ragazzi  e  ragazze  che  si  radunano  in  ambienti  pubblici  come  angoli  di  strada,  in

presenza di distributori automatici nei vicoli stretti, o davanti all'entrata di un negozio, dove si

accucciano a terra in compagnia. I giovani si appropriano così di un luogo pubblico, invadendolo

con azioni private quali il consumo di cibo e conversazioni al telefono: ciò che suscita indignazione

non è tanto l'atto di riunirsi (pur essendo anche interpretato come indolenza), ma la mancanza di

sensibilità nel distinguere l'ambito personale da quello pubblico, proprio come nel discorso che si

sviluppa attorno alla tecnologia. Inoltre, la condanna di questi atteggiamenti non fa che rafforzare

l'idea della necessità delle uniformi scolastiche come strumento di controllo e di monito anche al

di fuori delle pareti istituzionali, al fine di scoraggiare i raduni pubblici. 

Infine,  lo  spazio  stradale  suggerisce  l'idea  della  devianza  associata  alle  gang  criminali

giovanili: fin dagli anni Settanta, ai margini delle periferie di Tokyo hanno cominciato a diffondersi

bande di ragazzi indicati con il termine generale di yankī (ヤンキー), principalmente composte da

individui appartenenti alla classe operaia: di queste fanno parte i bōsōzoku (暴走族)3 e le redīsu4 (レ

ディース, ladies), gruppi di motociclisti che viaggiano su veicoli illegalmente modificati, noti per la

guida spericolata ad alta velocità, assieme a gang femminili capeggiate dalle sukeban5(スケバン),

studentesse che spesso, dopo essere cadute nel fallimento scolastico, riuniscono attorno a loro

altre ragazze  in un giro di  criminalità che comprende estorsioni  e  aggressioni,  al  pari  dei  loro

coetanei maschi. Un elemento peculiare di questi gruppi femminili sono le uniformi scolastiche,

rimodellate  con  l'aggiunta  di  applique  e  gonne  allungate  fino  ai  piedi  per  snaturarne

2 jibetarian: parola composta dal termine giapponese jibeta (地べた, terra, suolo) e dal suffisso inglese “-arian”.
3 bōsōzoku : letteralmente tradotto come “la tribù della guida spericolata”.
4 redīsu: la versione femminile dei bōsōzoku.
5 sukeban: il termine spesso viene usato sia per indicare il capo, sia per una ragazza appartenente alla gang, anche se

è più appropriato il primo significato. 
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completamente il significato originario: operando sul simbolo, infatti, anche in questo caso viene

mostrata esplicitamente l'opposizione all'istituzione scolastica.

II. Shibuya e Harajuku

Precisando che sarebbe più corretto parlare unicamente di Shibuya, in quanto il distretto di

Harajuku ne fa geograficamente parte, per la forte differenziazione tra le tipologie tradizionali che

animano i due quartieri, questi saranno presi in considerazione separatamente. 

Come già osservato nella sezione precedente, la  strada costituisce uno dei principali ambienti di

aggregazione dei gruppi giovanili, trasformata da luogo pubblico di transito a spazio privato per

una  sosta  concessa  a  una  cerchia  ristretta  di  partecipanti.  Tuttavia,  perché  questo  accada,  è

necessario che vi  siano degli  elementi  utili  ad attirare ragazze e ragazzi  a riunirsi  nel suddetto

spazio, che con il tempo assume il significato di luogo sacro.

1. Shibuya

Il quartiere di Shibuya, che si estende attorno all'omonima stazione ferroviaria, comincia la

sua  espansione  durante  gli  anni  Ottanta  con  la  proliferazione  di  department  store (contesi

principalmente dai due colossi Tōkyū e Seibu), zone commerciali, luoghi dedicati al divertimento

come game center e karaoke, locali notturni e love hotel. Circondato da una vasta molteplicità di

offerte, per il grande magazzino Shibuya 1096 rimane difficile farsi notare fino agli anni Novanta,

quando le prime gyaru e kogyaru cominciano a frequentare assiduamente negozi di abbigliamento

specializzati in trend estivi e dai toni sexy. Dato il successo riscontrato, il  department store viene

interamente trasformato dal gruppo Tōkyū in negozi che rispondano ai gusti delle joshikōsei (女子

高生, studentesse liceali), le principali figure trainanti del mercato della moda giovanile.

Nei meccanismi utili  a stabilire  un collegamento tra il  luogo concreto e la subcultura, è

possibile individuare una figura che svolge un ruolo fondamentale nella mediazione tra queste due

realtà: le karisuma ten'in (カリスマ店員, commesse carismatiche), oltre a occuparsi della vendita e

6 Shibuya 109: noto anche come 109, marukyū (マルキュー) o ichimarukyū (イチマルキュー), complesso 
commerciale appartenente al Tōkyū group (東急グループ).
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della gestione interna del negozio, hanno il compito di interagire a stretto contatto con le clienti

per individuarne le preferenze a favore dei profitti del brand, e per influenzarle indirettamente

attraverso il proprio look. Ciò che indossa una karisuma ten'in è di tendenza proprio perché viene

indossato da lei,  una figura sospesa a metà tra il  mondo del  marketing e la subcultura, di  cui

diventa un modello ispiratore. Essendo una posizione prestigiosa e molto ambita dalle studentesse

in  cerca  di  part-time,  queste  ultime,  attraverso  la  frequentazione  continua  durante  i  fine

settimana, cercano di entrare in contatto e instaurare un rapporto di amicizia (o perlomeno di

conoscenza)  con  le  commesse,  in  modo  da  ottenere  una  raccomandazione  in  caso  di  posto

vacante. 

Lo Shibuya 109 costituisce così una pietra miliare della subcultura gyaru e kogyaru, dove le

ragazze trasformano l'interesse personale per la moda e la soddisfazione dell'essere ammirate da

coetanee  e  uomini,  in  un  impiego  che  spesso  costituisce  il  primo  passo  per  diventare  figure

rilevanti  all'interno  del  gruppo:  essere  una  karisuma  ten'in non  è  vissuto  come  un  obbligo

opprimente al pari dell'essere una office lady, al contrario è una posizione prestigiosa a cui molte

giovanissime  aspirano,  trascurando  la  possibilità  di  una  carriera  sicura  offerta  dal  sistema

scolastico.  In  questo  modo,  sono  in  grado  di  operare  a  più  livelli  all'interno  dell'ambiente

subculturale, sia in veste di partecipanti, sia come figure influenti legate all'industria della moda,

alle riviste e alle boutique, creando un'interdipendenza tra le diverse realtà che difficilmente si

riscontra nelle subculture di nicchia a livello globale. 

2. Harajuku

A una sola fermata di distanza della linea Yamanote, in uno spazio ancora geograficamente

classificato come Shibuyaku7 (渋谷区), si trova Harajuku. Sebbene si tratti di un luogo denominato

sulla base della stazione, i confini reali si estendono in una zona più ampia, a cui vengono associate

una moltitudine di immagini variegate, rappresentazioni delle diverse presenze subculturale che

animano la zona. 

Una prima funzione è svolta dai distretti dello shopping come Takeshitadōri (竹下通 ) e

Uraharajuku  ( 裏原宿 ),  zone  commerciali  che  si  estendono in  un  labirinto  di  negozi  colorati,

specializzati in moda alternativa e di ispirazione occidentale: è in luoghi come questo che, da chi si

7 Il suffisso ku (区) indica la circoscrizione amministrativa.
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appresta a muovere i primi passi all'interno delle subculture ai modelli di strada affermati, i giovani

vengono  alla  ricerca  di  abiti  originali  e  non  conformi,  capaci  di  esprimere  al  meglio  la  loro

personalità  interiore,  e  dove  molti  giovani  stilisti,  affascinati  dall'ambiente  ricco  di  stimoli  e

ispirazioni visuali, cominciano il loro percorso. 

Proprio come lo Shibuya 109 simboleggia la mecca dei negozi dedicati alle gyaru, anche a Harajuku

le  subculture  trovano  l'appoggio  del  mondo  del  marketing:  nel  grande  magazzino  Laforet

HARAJUKU8, situato all'angolo di Omotesandō, a fianco di note marche occidentali si trovano le

boutique dei brand più prestigiosi della moda  lolita come Angelic Pretty, Baby The Stars Shine

Bright, e di nota ispirazione punk come h.Naoto e SUPER LOVERS9. Al contrario di molte categorie

occidentali che si oppongono alla cultura materialista a partire dall'abbigliamento (basti pensare

allo stesso punk che innalza le spille da balia a elemento decorativo), il concetto sembra essere

estraneo  ai  giovani  anticonformisti  giapponesi,  che  investono  una  buona  somma  del  denaro

ricavato con i part-time nell'acquisto di abiti e accessori in edizione limitata. La maggior parte di

questi abiti,  specie se si  considerano quelli  in stile  lolita o firmati da stilisti  diplomati al Bunka

Fashion College10, non può essere accostata alla fast fashion che caratterizza i negozi dello Shibuya

109, poiché ricchi di dettagli complessi che fanno salire il prezzo di vendita al pari di un elemento

di lusso. 

Uraharajuku (spesso abbreviato in Urahara), letteralmente significa “la parte nascosta di

Harajuku”, è uno spazio che raduna designer e creativi da tutto il paese ed è dove la maggior parte

dei trend si genera: se Takeshitadōri svolge la funzione di vetrina colorata, Urahara è un ambiente

più riservato e meno esposto alla luce dei riflettori, in cui l'estetica subculturale si intreccia con

l'arte, che trova espressione nelle numerose gallerie espositive e boutique autonome, non ancora

appoggiate dal mercato più ampio. 

Le  zone  commerciali  offrono  perciò  ai  ragazzi  la  possibilità  di  trovare  gli  elementi  di

espressione  concreti,  tuttavia  assieme  a  questi  è  necessario  disporre  di  un  luogo  in  cui  sia

permesso  esibire  esteriormente  l'identità  subculturale.  Uno  degli  spazi  più  emblematici  è

rappresentato dal ponte Jingū (noto anche come ponte di Harajuku), che da semplice marciapiedi

8 Maiuscolo in originale.
9 Maiuscolo in originale.
10 Bunka Fashion College (文化服装学院): scuola professionale di moda con sede a Shibuya, presso cui si sono 

diplomati numerosi stilisti di successo come Takada Kenzō (Kenzo) e Yamamoto Yōji (Yohji Yamamoto, Y's).
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affollato  da  turisti  diretti  al  vicino  santuario  Meiji  nei  giorni  feriali,  durante  la  domenica  si

trasforma in un palcoscenico al servizio di cosplayer, lolita e personificazioni della moda kawaii, in

posa davanti alle macchine fotografiche di professionisti e semplici curiosi. Anche il vicino parco di

Yoyogi  ospita  raduni  e  aggregazioni  occasionali  di  gruppi  subculturali:  a  raccogliere  l'eredità

lasciata dalle coreografie della takenokozoku, tutt'oggi si possono ammirare le esibizioni del Tokyo

Rockabilly Club, dove i membri muniti di stereo portatile e vestiti con un mix di stile rock and roll

anni  Cinquanta  e  gang  motocicliste,  trascorrono  il  pomeriggio  danzando  sulle  note  di  hit

americane e giapponesi dell'epoca, sotto lo sguardo ammirato dei passanti. Naturalmente anche

le zone commerciali come Takeshitadōri, dove oltre ai negozi si possono trovare diversi ristoranti e

caffetterie a tema kawaii, rientrano tra le aree di aggregazione in cui i giovani fanno shopping, e

allo stesso tempo sfilano in uno spazio libero dai giudizi negativi della società. 

La presenza di questi fenomeni, con il tempo diventata abituale, ha permesso a Harajuku di

acquisire il significato di spazio performativo: proprio come in un evento, dove ai  cosplayer viene

dedicata una sezione apposita in cui esibire le proprie creazioni, questo quartiere dai confini labili

costituisce  uno  luogo  sicuro  nel  cuore  della  capitale  in  cui  viene  concessa la  trasgressione

dall'uniformità. Il motivo di questa indulgenza è costituito proprio dal limite spazio/temporale: le

pratiche, infatti, sono condotte esclusivamente nel fine settimana, e (quasi sempre) confinate a

un'area apposita quale il parco di Yoyogi o il ponte Jingū; con il tempo, diventa così più semplice
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accettare il comportamento inappropriato, poiché relegato in un luogo appropriato a esso.

Per le persone coinvolte nell'ambito subculturale, Harajuku costituisce così uno spazio liberatorio,

in cui viene consentito di assumere l'identità che secondo loro li rappresenta a pieno, fornendo

inoltre gli strumenti espressivi utili al loro scopo. 

II. Terminologie appropriate: zoku o kei?

Zoku11 (族 ) e  kei  (系 12) sono due suffissi che si incontrano di frequente nei discorsi che

riguardano le subculture e le aggregazioni  giovanili  in generale.  Nonostante vengano entrambi

apposti  alla fine di  parola per denominare un gruppo,  i  due  kanji non sono intercambiabili;  il

dizionario dei  caratteri  Shinkangorin (新漢語林 13)  definisce zoku come:  un gruppo di  persone

accomunate da un legame di sangue, come in kazoku (家族 , famiglia), o appartenenti alla stessa

categoria come in  kizoku  ( 貴族 , nobiltà);  tra i  significati  compaiono anche  muragaru  ( 群がる ,

raggrupparsi)  e  atsumaru  ( 集まる ,  radunarsi),  entrambi  indicanti  l'atto  di  riunirsi  assieme  in

gruppo. Per quanto riguarda il kanji di kei, come già ampiamente suggerito dal radicale 糸 (filo),  i

significati correlati rimandano all'ambito del legame tra due cose, a un sistema, una discendenza. 

Negli appunti di ricerca dal titolo Zoku kara kei e (「族」から「系」へ)14 pubblicati sul sito

dell'università Kansei, il sociologo Nanba Kōji traccia una storia del passaggio dal primo al secondo

suffisso:  in termini  cronologici,  zoku viene adottato  molti  anni  prima di  kei,  in  particolare per

descrivere le nuove generazioni del dopoguerra note come taiyōzoku15 (太陽族, la tribù del sole) e

descritte nei romanzi di Ishihara Shintarō, le quali avevano preso una posizione di ampia distanza

dai  valori  dei  genitori,  conducendo un'esistenza dominata dai  piaceri  del  sesso e  dagli  scontri

violenti. Durante gli anni Settanta si assiste a un ampliamento dell'uso del termine, per cui tutte le

gang motociclistiche giovanili cominciano a venir classificate con l'etichetta generale di bōsōzoku,

trasformando così  il  suffisso in un'analogia di  subcultura giovanile caratterizzata dal  rifiuto dei

11  Zoku: Famiglia, tribù.
12  Kei: Corrente, famiglia.
13  Taishūkan Publishing (株式会社大修館書店)
14  NANBA Kōji, Zoku kara kei e, (Dalle “tribù” agli “stili”),  「「族」から「系」へ　」 , Kansei Gakuin University School of 

Sociology, 2005
(http://www.kwansei.ac.jp/s_sociology/attached/0000076481.pdf )

15  taiyōzoku (  太陽族 ): la tribù del sole
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principi e delle leggi della società dominante, e di conseguenza di problema sociale. 

Nonostante  la  connotazione  negativa  associata  alla  devianza  criminale,  nel  decennio

successivo viene di nuovo impiegato per descrivere altre generazioni come la kurisutaruzoku (クリ

スタル族, la tribù del cristallo), giovani spogliati di ogni valore e dediti unicamente al consumismo

di cui si è già accennato nel capitolo 116,  e i  takenokozoku che dominano Harajuku con le loro

esibizioni, durante i fine settimana. Con gli anni Novanta e l'utilizzo sempre più frequente nei mass

media,  zoku perde  di  generalità  e  assume  il  significato  definitivo  di  gang  motociclistica  o

automobilistica,  mentre  le  sempre  più  numerose  subculture  nate  nel  contesto  di  un  genere

musicale o di uno stile di moda, cominciano a essere definite con il termine kei, prevalendo di fatto

sul primo. 

1. Tribù e stili 

Analizzando i contesti in cui si generano e i concetti che essi racchiudono, si può delineare

la  differenza  fondamentale  tra  i  due  suffissi:  zoku, infatti,  tradotto  spesso  come  “tribù,

generazione” indica un legame profondo tra i membri del gruppo subculturale, che perpetra una

ribellione continua nei confronti della società, di cui non ne rifiuta solamente i valori etici come

accade per i giovani della kuristaruzoku, ma arriva talvolta a trasgredirne le leggi penali, varcando

il confine tra semplice irrequietezza giovanile spinta dal desiderio di libertà e devianza criminale. 

Al  contrario, kei indica per lo più “uno stile,  una moda,  una preferenza” definite in termini  di

consumo (che può essere di moda o di musica), e che come tale si può considerare temporaneo,

evolversi con la persona, o addirittura scomparire del tutto. 

Bisogna attestare che una buona parte delle subculture stradali sviluppatesi tra Shibuya e

Harajuku a partire dagli anni Novanta in poi, assume il suffisso kei: all'interno della cultura gyaru,

(la  cui  estetica  viene  definita  anche  come  gyaru  kei, ギャル 系 )  si  possono  trovare  diverse

frammentazioni di cui  hime kei17 (姫系 ) e ageha kei18 (アゲハ系 ),  sono solo alcuni esempi che

verranno approfonditi nel capitolo dedicato; per le strade di Harajuku, tra le svariate sfumature

16 Capitolo 1. II“Il background socio-culturale di fine secolo in Giappone”.
17 Hime kei: stile da principessa. Sebbene possa essere confuso con lo stile lolita, il termine viene utilizzato 

principalmente per indicare le gyaru che prediligono abiti dal taglio romantico. 
18 Ageha kei: stile da agehajō (アゲハ嬢), hostess di night club e cabaret club.   
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della moda kawaii, si trovano dekora kei19 (デコラ系) e cult party kei20 (カルトパーティー系); sia per

quanto riguarda la cultura  gyaru,  che per le declinazioni della moda di Harajuku, in entrambi i

campi il termine kei viene utilizzato per differenziare una moltitudine di espressioni stilistiche dai

canoni estetici  diversi,  che generano sempre più neologismi, anche a livello internazionale:  ad

esempio, il termine  pastel kei21 (パステル系 ) nella lingua giapponese ha un significato generale

applicabile  a  tutto  ciò  che  presenti  toni  pastello,  mentre  nelle  community  online  straniere

dedicate alla street fashion giapponese, indica un total look dalle tinte tenui relativo alla moda di

Harajuku o talvolta cosplay.

Anche in ambito musicale si riscontra una categorizzazione dei generi attraverso il suffisso

kei:  lo Shibuya kei (渋谷系), basato nell'omonimo quartiere, si inserisce nel panorama della musica

J-pop mescolandosi con la musica elettronica dai toni retro, mentre il visual kei (ヴィジュアル系 )

crea  una  commistione  di  elementi  visuali  (da  qui  il  nome)  quali  elaborati  costumi,  trucco  e

acconciature dal look androgino di derivazione glam rock, con un sound che incorpora una gamma

di generi che spazia dal rock, al pop, al metal dando vita a una ulteriore frammentazione in  kei

differenti. 

Infine è l'industria stessa della moda (e delle riviste a essa collegata) a utilizzare il termine

kei per dividere in tre grandi categorie le tipologie di street fashion, a seconda dello stile e della

fascia d'età che vi si identifica: akamoji kei (赤文字, caratteri rossi) indica una serie di stili relativi

alle riviste come ViVi, CanCam o Ray22, rivolte principalmente a un pubblico di giovani adulti, pur

mantenendo un tono fresco e adolescenziale; la moda alternativa di Harajuku e le pubblicazioni a

essa dedicate sono classificate invece come aomoji kei  (青文字系 ,  caratteri blu), tra cui le più

famose sono FRUiTS, CUTiE e Zipper23. In particolare, FRUiTs, creata e distribuita dal fotografo Aoki

Shōichi,  si  distingue  dalle  altre  pubblicazioni  poiché,  al  contrario  dei  magazine  di  natura

commerciale,  presenta  un  carattere  documentaristico  simile  ai  cataloghi  artistici  e  con  scarsa

pubblicità esterna, con la finalità di raccogliere e presentare la creatività e la freschezza degli stili

originali del quartiere di Tokyo come mezzo di espressione personale.

19 Dekora kei: stile decorativo. Solitamente si trova traslitterato come decora.
20 Cult party kei: stile ispirato alla moda vintage del negozio Cult Party di Kōenji.
21 Pastel kei: stile pastello.
22 Titoli riportati come sulle copertine originali. ViVi (ヴィヴィ) è pubblicata da Kodansha, Kyan kyan (キャンキャン) , 

traslitterato in originale come CanCam, è pubblicata da Shōgakukan e Ray (レイ) è pubblicata da Shufunotomosha.
23 Titoli riportati come sulle copertine originali. Fruits (フルーツ), è pubblicata dal fotografo Aoki Shōichi, Cutie 

(キューティ) è pubblicata da Takarajimasha, mentre Zipper (ジッパー) è pubblicata da Shōdensha.
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Ultimo di questi è lo stile kuromoji kei (黒文字系), rappresentato nelle riviste come JELLY, Happie

Nuts e  S Cawaii!24 le quali includono lo stesso target dello  akamoji kei, ma dai toni più maturi e

seducenti di tipico stile gyaru.

Dall'ampio  utilizzo  nel  mondo  commerciale  e  dell'editoria,  media  che  hanno  un  ruolo

fondamentale negli ambiti subculturali giapponesi, viene rimarcata la forte distinzione tra zoku e

kei,  dove quest'ultimo indica una corrente stilistica,  espressione di  una ribellione attenuata  in

confronto  a  quanto  avveniva  nel  caso  delle  zoku,  in  cui  invece  l'elemento  di  sovversione  è

costituito  dall'adozione  di  uno  stile  non  conforme,  contrario  all'etica  della  modestia  e  della

sobrietà che favorisce l'esaltazione del sé e dell'individualismo. 

2. Stile equivale a subcultura? 

Data la caratterizzazione prettamente estetica, è dunque possibile identificare il termine

kei come  subcultura?  Nel  suo  testo,  Nanba  riprende  l'ipotesi  di  Nomura  Masaichi25,  il  quale

afferma che:  «i  diversi  kei giapponesi  'non sono una tribù (zoku)  subculturale dai  confini  ben

delineati come i mods, i punk o gli skinhead inglesi.'»26 Si può notare come in questo caso, nel

24 Titoli riportati come sulle copertine originali. Jelly (ジェリー) è pubblicata da Bunkasha, Happī nattsu (ハピーナッ

ツ) traslitterato come Happie Nuts è stato pubblicato da Inforest fino a maggio 2014, sospeso con la chiusura della 
casa editrice, e ripreso nel 2015 da Neko Publishing, mentre Esu kawaii (エスカワイイ), trascritto in copertina 
come S Cawaii! è pubblicata da Shufunotomosha.

25 NOMURA Masaichi citato nel testo di NANBA  Kōji, Zoku kara kei e..., cit., p.113 
26 「そして野村雅一は]日本のさまざまな「系」は、「イギリスのモッズやスキンヘッズ、パンクなどのように、境界

のはっきりしたサブカチャーの「トライブ（族）」ではない」と指摘する（野村，２００４：３８９）。」
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testo originale, Nomura usi esplicitamente il termine  sabukaruchā no toraibu (zoku)27 (サブカル

チャーのトライブ（族）) in opposizione a kei, per mettere in risalto il contrasto tra i due suffissi,

indicando con il secondo un concetto meno determinante, attribuendogli meno validità rispetto a

quanto accade tra le culture anglosassoni. 

Argomentando l'ipotesi di Nomura, Nanba riconosce che i diversi  kei riassumano un'idea

meno vincolante rispetto ai canoni delle precedenti zoku poiché:

«La  condizione  dei  giovani  d'oggi  è  tale  per  cui,  più  che  impegnarsi  nelle  attività  della

subcultura giovanile per un'intera giornata, il singolo individuo compie una scelta sulla base

dello  stato  d'animo  della  giornata,  oppure  a  seconda  della  persona  che  deve  incontrare,

adattandolo in caso di necessità, oppure facendo coesistere più stili[...] Ormai i “kei”, più che

esprimere un'identità, si sono trasformati in una parola che indica l'aspetto o lo stato mentale

di una determinata occasione.»28

Nonostante  questo,  considera  la  precedente  ipotesi  come  non  applicabile  completamente  al

modello dei  giovani  d'oggi:  l'autore cita il  pensiero di  Tsuji  Daisuke (1999),  il  quale afferma la

coesistenza di più sé stratificati all'interno di una persona, che permette all'individuo di costruire

relazioni  “parziali”,  senza  tuttavia  risultare  superficiali.  Per  questo  motivo,  pur  non  essendo

coinvolti in un'attività subculturale costante, attraverso l'adozione di un kei (anche temporaneo) i

giovani  riescono  a  relazionarsi  attivamente  con  chi  predilige  lo  stesso  stile,  distinguendosi

contemporaneamente dagli altri, proprio come i membri delle zoku fanno con chi non condivide i

valori interni al gruppo. Nanba conclude quindi, definendo i  kei  come  «modalità di espressione

personale  dai  contorni  incerti  o  stati  mentali  collettivi»  utili  tuttavia  come  strumenti  di

«avvaloramento del sé» di cui al giorno d'oggi i giovani hanno fortemente bisogno. 

Se in passato il concetto di zoku indicava una subcultura chiusa e restrittiva, che perpetrava

una ribellione attiva nei confronti della società dominante, arrivando talvolta a infrangere la legge,

con le dinamiche di natura consumistica nate a partire dalla metà degli anni Ottanta, una buona

27 Sabukaruchā no toraibu (zoku): tribù subculturale (zoku)
28 NANBA  Kōji, Zoku kara kei e..., cit., p.113: 「たしかに、一人の人間が何らかの YS に四六時中コミットしているとい

うよりは、その日の気分や、その日に会う相手によって自らの系を取捨選択し、随時変化させていく、もしくは並

存させていくというのが若者の現状なのであろう。[...]もはや「～系」は、何らかのアイデンティティを表すという

よりも、その場の様相や心境を示す語と化したわけだ。」
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parte dei giovani, spogliati dello spirito di iniziativa nell'attuare un contrasto politico e sociale, ha

cominciato ad adottare  l'individualismo e l'esaltazione dell'identità personale in opposizione al

collettivismo che la società tenta di instillare fin dalla tenera infanzia. Validando il sé attraverso

l'adozione  di  un  kei,  l'individuo  sviluppa  così  un  senso  di  appartenenza  alla  subcultura,  che

sopperisce alla perdita di valori che permea la società dagli anni Novanta in poi. Seppure ormai nei

media il discorso venga generalizzato, il kei  non è da identificare strettamente con la subcultura,

ma serve quindi da strumento fondamentale per l'espressione e la costruzione di essa. 
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4. ANALISI DELLE SUBCULTURE 

I. Gyaru, kogyaru, ganguro: la gioventù irrequieta di Shibuya

Kawamura Yuniya definisce le subculture formatesi nei confini di Shibuya come «the youth

in  outspoken  rebellion»1 in  contrasto  con  i  toni  della  gioventù  di  Harajuku,  in  particolare

riferendosi all'universo  gyaru.  La subcultura  gyaru ha rappresentato la ribellione femminile più

eclatante  che  ha  attraversato  gli  anni  Novanta,  causando  ancora  una volta  un  panico morale

all'interno della società, laddove si guardava con preoccupazione all'emancipazione delle proprie

figlie. A oggi (2015), fatta eccezione per alcuni gruppi isolati che hanno più l'impronta di fenomeno

mediatico, la subcultura è quasi completamente sparita e assieme a essa  la maggior parte dei

media che hanno contribuito a crearla.  

La parola gyaru (ギャル) nasce da una traslitterazione del termine inglese girl (ragazza); non

è il primo a essere usato per definire un nuovo tipo di protagonista femminile all'interno della

società giapponese: già negli anni Venti le donne che avevano scelto di liberarsi dal modello di

buone mogli e madri sagge (ryōsai kenbo), ispirate da un modello di vita occidentale caratterizzato

dal senso della moda, emancipazione sessuale e indipendenza economica, venivano descritte con

il termine moga, abbreviazione di modan gāru2 (モダンガール); l'uso di una terminologia straniera

per denominare una subcultura o uno stile di vita di queste donne è un primo segnale della presa

di distanza dalle contaminazioni esterne che stavano influenzando il genere femminile.

Secondo un sondaggio effettuato nel 1989 e riportato da Nanba Kōji3 nella sua analisi delle

subculture giovanili del dopoguerra, nel primo periodo “gyaru” viene utilizzato per descrivere una

ragazza di famiglia benestante, buona estrazione sociale, senza alcun problema di crescita e che

presta una particolare attenzione all'abbigliamento, all'aspetto, al comportamento; il carattere di

1 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese Subcultures, cit., Capitolo 4, titolo.
2    Modan gāru: dall'inglese modern girl.
3 NANBA Kōji, Sengo yūsu sabukaruchāzu o megutte (5): kogyaru to uraharakei, (Sulle subculture giovanili del 

dopoguerra (parte 5): kogyaru e uraharakei), 戦後ユース・サブカルチャーズをめぐって（５）：コギャルと裏原系, 
Kansei Gakuin University School of Sociology, 2006, p. 102 
(http://www.kwansei.ac.jp/s_sociology/attached/5054_42921_ref.pdf)
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una  gyaru è  tendenzialmente  vivace  ed  estroso,  tradotto  in  termini  concreti  come  “facile”,

“divertente”, “sensuale”. A queste si contrappone la figura delle  ojōsan (お嬢さん ) che sebbene

condividano  la  stessa  estrazione  sociale,  vengono  descritte  come  “graziose”,  “sobrie”  ed

“eleganti”.  Per  quanto  concerne  la  fascia  di  età,  il  termine  si  riferisce  alle  studentesse

universitarie, anche se nel decennio successivo conoscerà un utilizzo più ampio.

Riguardo la terminologia fondamentale, nel corso degli anni si sono attribuiti diversi nomi

al fenomeno: oltre a gyaru (talvolta anche nella forma inglese gal o gals) utilizzato per indicare la

subcultura in generale, spesso è più opportuno utilizzare il  termine  kogyaru (unione di  ko  子 ,

“piccolo”  e  gyaru),  in  particolare  per  riferirsi  a  quella  categoria  di  ragazze  all'interno  della

subcultura  che  ancora  non  si  sono  diplomate  dalla  scuola  superiore,  vere  protagoniste  della

rivoluzione. Inoltre, per quanto riguarda il  campo dello stile,  gyaru kei (ギャル系 )  indica una

tipologia di abbigliamento e di make-up dai toni sensuali e accattivanti, adottato dalle ragazze di

Shibuya. Data la grande quantità di  terminologia specifica relativa all'abbigliamento e allo stile

delle singole subcategorie, questa verrà trattata nelle sezioni dedicate. 

1. Modello kei o modello zoku? 

Come  si  definisce  una gyaru?  In  una  moltitudine  di  sfaccettature  che  compongono  la

subcultura, è difficile arrivare a una descrizione che sia valida per ogni tipo di ragazza di Shibuya,

per di  più senza cadere nei  numerosi  stereotipi  che si  sono creati  attorno a questa figura;  le

kogyaru vengono descritte come esempi di una delinquenza minore che, fatta eccezione per alcuni

casi, è difficile distinguere dall'esuberanza giovanile tipica degli adolescenti: più interessate alla

moda  e  al  divertimento  rispetto  allo  studio  e  alla  carriera  scolastica,  queste  ragazze  vivono

secondo  valori  che  Kawamura  definisce  “anti-sociali”  e  “devianti”,  basati  su  comportamenti

estremi per una liceale quali l'introdursi nei locali e ballare fino all'alba, passare la notte fuori casa

(in  particolare  dal  fidanzato)  eccetera,  senza  tuttavia  contemplare  l'infrazione  della  legge  che

viene definita  dalle  stesse  come “uncool”.  Pur  essendo ancora  adolescenti,  la  loro confidenza

nell'attività  sessuale  è  forte  e  viene  ampiamente  incoraggiata  all'interno  del  gruppo  per

guadagnare  la  stima  delle  “sorelle”;  nonostante  le  accese  polemiche  sociali  sui  casi  di

prostituzione minorile tra le kogyaru, nella maggior parte dei casi le esperienze vengono vissute

con i propri fidanzati o coetanei. 
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Sebbene il filo conduttore della subcultura sia l'interesse per la moda elevata a simbolo, le

gyaru presentano una struttura tale che permette di definirle più simili ad una zoku che a un kei:

essere gyaru non è un'attività solitaria, poiché le ragazze si raggruppano in gyarusā (ギャルサー)4,

un circolo organizzato in una rigida gerarchia, gestito di norma da una leader, una vice-leader e

una  tesoriere  con  il  compito  di  amministrare  le  finanze  del  gruppo,  a  cui  ciascun  membro

contribuisce regolarmente al fine di realizzare eventi. Una delle caratteristiche peculiari dei circoli

è il forte senso di territorialità, che avvicina la loro figura alle  sukeban o alle  redīsu delle gang

femminili di strada: pur considerando l'infrazione della legge come deplorevole, i casi di scontri

per ragioni  territoriali  non sono rari,  anche se in calo rispetto alle  altre forme di  delinquenza

giovanile. 

Naturalmente non a tutti è concesso di entrare nel gruppo e i criteri di valutazione sono basati

principalmente  sull'apparenza  estetica:  attraverso  rituali  che  dimostrino  agli  altri  membri  del

circolo la predisposizione all'atteggiamento trasgressivo, le ragazze ne entrano a far parte. L'ultima

tappa di questo percorso è costituita dal ritiro dei membri più anziani (solitamente coincide con

l'età di laurea e l'ingresso nel mondo del lavoro), in occasione di cui vengono organizzati eventi per

sancire  ufficialmente  l'allontanamento  della  persona  dalle  attività,  anche  se  di  fatto  possono

proseguire in secondo piano, in qualità di “mamme” e “sorelle maggiori”.

Osservando  la  struttura  di  un  circolo  in  cui  si  riscontrano  una  gerarchia,  ritualità  e

condizioni che ne limitano l'entrata, è possibile dunque avanzare l'ipotesi per cui le gyaru seguano

un modello simile a quello delle zoku degli anni precedenti, senza adottarne il suffisso poiché nello

stesso periodo aveva già assunto un carattere relativo alla criminalità giovanile su due ruote. Pur

essendoci un limite d'età che prevede il ritiro dai circoli non si tratta di una ribellione temporanea,

bensì di uno stile di vita che si protrae all'interno della vita quotidiana, dalle mura scolastiche allo

shopping, alle serate trasgressive, e naturalmente non confinato ai limiti di Shibuya, Ikebukuro o

qualsiasi quartiere che costituisca la loro base. Nonostante l'affiliazione con il mondo della moda e

l'esistenza di numerosi kei all'interno della subcultura, l'atteggiamento anti-sociale e la presenza di

(anti)valori interni al gruppo acquistano pari importanza rispetto all'aspetto esteriore, prevalendo

sulle aspettative che la società ha nei confronti delle giovani donne e studentesse. 

4 Abbreviazione di gyaru sākuru (ギャルサークル), dall'inglese circle.
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2. Processi di formazione della subcultura kogyaru

David Marx, curatore del sito NéoJaponisme, nella serie di articoli History of gyaru5 traccia

una storia della nascita di questa subcultura prettamente femminile, individuando le componenti

fondamentali che hanno portato alla formazione del fenomeno, nel periodo di transizione tra la

fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta: in primo luogo, l'ascesa di Shibuya a punto di

ritrovo della  cultura giovanile,  in  cui  department store  come il  Shibuya 109,  ristoranti  e  zone

commerciali  costituivano  il  fulcro  del  consumismo  emblema  della  kurisutaru  zoku.  Rispetto  a

Harajuku, luogo di ritrovo delle subculture più creative e audaci dal carattere teatrale come la

takenokozoku, Shibuya conservava ancora un'aura borghese influenzata dai quartieri limitrofi di

Setagaya e Meguro, in cui  i  giovani iscritti  alle migliori  scuole di Tokyo si  riunivano nel tempo

libero. 

Esenti da ogni tipo di preoccupazione economica e scolastica, poiché l'estrazione familiare

permetteva loro di avere un futuro brillante assicurato, gli studenti universitari trascorrevano una

buona parte  del  loro tempo organizzando feste ed eventi  nei  numerosi  club che costellavano

Shibuya, spartendosi il territorio con un meccanismo simile a quello delle gang, definite in gergo

come team. I chīmā6 (チーマー) costituivano così la base di una subcultura giovanile maschile che,

al contrario di quanto accade nella maggior parte dei gruppi devianti, non è da ricollegarsi alla

classe operaia, ma sfruttava il proprio benessere economico per dedicarsi ai piaceri della vita e al

divertimento all'insegna della trasgressione. Il fenomeno dei chīmā rappresenta il secondo fattore

importante nella nascita della futura cultura  kogyaru, poiché attorno a questi gruppi di ragazzi

gravitava un universo parallelo al femminile, che evocava una rappresentazione adolescente delle

bodikon7 fino ad allora identificate con le  office lady:  numerose studentesse dei più prestigiosi

istituti superiori e universitari della capitale frequentavano assiduamente i loro eventi entrando a

far parte dell'ambiente, anche se in questa prima fase il loro ruolo rimane limitato a quello di

fidanzate dei protagonisti.  Da questa associazione con lo stile di vita notturno delle  office lady

dell'era della  bolla,  definite  all'epoca anche con il  termine di  gyaru,  nasce la  parola  kogyaru,

5 David W. MARX, The History of Gyaru (serie di articoli in tre parti disponibili), in “NéoJaponisme”, 2012 
(http://neojaponisme.com/2012/02/28/the-history-of-the-gyaru-part-one/  ) 

6 Dall'inglese teamer.
7 Bodikon (ボディコン) giovani donne che una volta terminato il lavoro, trascorrevano le serate nelle discoteche e 

club della capitale fino a tarda notte; il termine deriva da body conscious, richiamo alle loro mise attillate che 
lasciavano intravedere le forme del corpo. 
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utilizzata  per  indicare  le  ragazze  in  età  scolastica  che  tentavano  di  entrare  di  nascosto  nelle

discoteche,  proprio  come  le  loro  “sorelle  maggiori”  (Marx).  Tuttavia  la  pratica  delle  feste

studentesche  non conosce  lunga  durata,  e  quando  nei  primi  anni  Novanta  si  verificano  gravi

incidenti  nell'ambiente  dei  chīmā,  l'euforia  diminuisce  fino  a  far  sparire  gradualmente  la

componente principale maschile. 

3. Mania per le liceali

Come conseguenza del  processo di  infatuazione generato dalla  popolarità  del  kawaii  e

della glorificazione della shōjo, di cui il fenomeno idol costituisce la maggior espressione, nel corso

degli anni Ottanta si riscontra una vera e propria mania per tutto ciò che ha a che fare con la figura

della studentessa liceale. Già da tempo l'attenzione dello sguardo maschile si era concentrata sulle

studentesse universitarie, ma nel corso del decennio diversi fattori portano all'abbassamento ad

un  livello  inferiore.  La  causa  principale  di  questo  fenomeno  sembra  essere  una  particolare

ossessione dei  media per  le  ragazze  in  uniforme scolastica,  trainati  in  gran  parte  dalle  riviste

maschili e dalla cultura otaku. L'esempio più emblematico che evidenzia la portata della situazione

è l'incredibile successo della trasmissione televisiva del 1985 intitolata Yuuyake nyan nyan (夕やけ

ニャンニャン , Le gattine del tramonto), in cui le ragazze del nutrito gruppo idol Onyanko club (お

ニャン子クラブ ,  il  club delle gattine) si  esibiscono in canzoni dai  testi  provocatori,  con chiare

allusioni sessuali. 

L'ossessione per le divise scolastiche ben presto porta alla pubblicazione di un vero e proprio testo

di riferimento intitolato  Tōkyō joshikō seifuku rangai  (東京女子高制服欄外 ,  piccole note sulle

uniformi delle liceali di Tokyo) di Mori Nobuyuki, che all'interno raccoglie informazioni dettagliate

su ogni tipologia di uniforme delle scuole di Tokyo, stilando persino delle mappe per guidare i

feticisti  dai  soggetti  della  loro ammirazione.  Ma il  culmine del  fanatismo viene raggiunto  con

l'apertura nei primi anni Novanta dei  burusera8 shop (ブルセラショップ ), in cui diventa possibile

acquistare divise scolastiche e biancheria intima usata delle studentesse.

Se questi fatti suggeriscono l'idea di un'accettazione passiva del fenomeno da parte delle

vere protagoniste, bisogna chiarire che così non è stato: verso la fine degli anni Ottanta, infatti, nel

8 Burusera: parola composta trocando la prima parte del katakana burumā (ブルマー, bloomers) e aggiungendo 
serā (セラー, sailor) che indicava elementi della divisa scolastica.
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momento in cui molte scuole private decidono di intraprendere una strategia commerciale per

assicurarsi un aumento di iscrizioni, le divise scolastiche assumono un nuovo significato; grazie alle

seifuku dal taglio moderno e dagli stili accattivanti, le scuole si caricano di prestigio agli occhi delle

adolescenti  sempre  in  cerca  degli  ultimi  trend,  trasformandosi  in  motivo  di  vanto  e  facendo

passare  in  secondo  piano  l'idea  dell'abbigliamento  come  strumento  di  controllo  da  parte

dell'istituzione. 

In questo processo, tuttavia, l'uniforme passa attraverso una trasformazione che avviene

sia a livello semantico, sia a livello concreto: non viene accettata nella sua integrità, ma subisce un

intervento da parte delle ragazze, in particolare a cominciare dalle kogyaru  nate nell'ambiente

vicino ai  chīmā.  Influenzate dallo stile estivo e sensuale delle  paragyaru9 (パラギャル ), queste

studentesse trasformano la gonna della divisa, per regolamento lunga fino al ginocchio, in una

minigonna  alla  moda  arrotolandone  l'orlo  in  vita  e  aggiungendo  altri  accessori  ispirati  alle

tematiche  estive  e  surfer.  Con  il  duplice  scopo  di  bilanciare  la  figura  della  minigonna  e

neutralizzare la natura della divisa, rendendola simile all'abbigliamento ordinario, nei primi anni

Novanta viene introdotto il secondo elemento simbolico delle kogyaru, i loose socks (ルーズソック

ス); Nanba associa l'origine di questa moda alla sezione superiore dell'istituto Aoyama di Tokyo10,

a  cui  segue la diffusione nelle  strade di  Shibuya in concomitanza  con l'esplosione della  moda

american casual, che integrava elementi sportivi all'interno della divisa regolare, in questo caso

sostituendo  le  calze  ordinarie  con  i  più  popolari  scaldamuscoli.  Trattandosi  di  una subcultura

borghese, non deve stupire se a poco a poco entrano vengono incorporati elementi che stridono

con la sobrietà originale dell'uniforme scolastica, in particolare sciarpe di marca Burberry, borse di

Hunting World e calze di Polo Ralph Lauren. Marx fa notare come, al contrario di altre subculture

che avevano come punto di origine le mode proposte dalle riviste, 

«The initial kogyaru were high-school girls partying in Shibuya with chiimaa boyfriends, adding

summery style cues from older girls into their uniforms. […] no magazine or media invented

this  look,  but  instead  it  grew  organically  within  this  small  subculture  of  rich  delinquent

teens.»11

9 Paragyaru: da paradise + gyaru, termine utilizzato per indicare uno stile minore di gyaru ispirato alla moda 
californiana e surfer, caratterizzato dall'adozione di una moda estiva durante tutto l'anno, pelle abbronzata e 
trucco vistoso.

10 NANBA Kōji, Sengo yūsu sabukaruchāzu o megutte..., cit., p. 103 
11 David W. MARX, The History of Gyaru, cit.
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Attraverso questa prima accettazione dell'uniforme (previa opportune modifiche) che si trasforma

in un'appropriazione del simbolo, in un clima di joshikōsei būmu12 (女子高生ブーム) ed esaltazione

per la condizione shōjo alimentati da ogni tipologia di media, l'essere una giovane studentessa non

costituisce più un limite, ma diventa una condizione privilegiata di cui essere fieri,  pertanto da

esibire  con  orgoglio  attraverso  l'abbigliamento  codificato  che  ne  determina  lo  status,

sovvertendone completamente il significato originale. 

Le  kogyaru degli esordi nascono quindi come subcultura simbolo della devianza giovanile

elitaria, nicchia del movimento maschile dei chīmā. Dopo l'estinzione di questi ultimi nei primi anni

Novanta,  nel  corso del  decennio si  assiste a un capovolgimento dei  ruoli  per cui  sarà la parte

femminile a portare avanti etica e (im)moralità della corrente giovanile, inducendo nuovamente la

popolazione già provata dalla crisi economica a interrogarsi sul futuro del paese in mano a questi

giovani.

4. Trasformare il corpo

L'atto  di  trasformare  la  divisa  scolastica  adattandola  alla  moda  casual  di  ispirazione

americana non è l'unica presa di posizione da parte delle ragazze, che arrivano ad agire sul proprio

corpo, in particolare sui connotati che caratterizzano il popolo giapponese. 

Sempre ispirate dallo stile  paragyaru (e probabilmente da un canone di estetica occidentale), le

kogyaru infrangono  una delle  regole  ferree che caratterizza  la self-presentation agli  occhi  del

seken: il colore dei capelli diverso dal nero. Geneticamente parlando, è raro che un giapponese

presenti  dei  capelli  di  colore chiaro fin  dalla  nascita  perciò,  prima dell'arrivo della  modernità,

l'ideale  di  bellezza  tramandato  nel  corso  dei  secoli  è  sempre  rimasto  invariato.  La  pratica  di

cambiare  il  colore  dei  capelli,  pur  essendosi  largamente  diffusa  negli  ultimi  anni,  è

tendenzialmente relegata a quella fascia di popolazione che ancora non è considerata  shakaijin

(fatta eccezione per alcune categorie particolari),  per cui nel  processo di re-uniformazione che

precede l'entrata in società è necessario ritornare al proprio aspetto originario; in alcuni casi esiste

un  margine  di  tolleranza  per  quanto  riguarda  il  tingersi  i  capelli,  che  tuttavia  non  supera  le

gradazioni del castano scuro.

12 Joshikōsei būmu, letteralmente “il boom delle studentesse liceali”.
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Dal momento che si tratta di una tonalità scura, più che a una tintura si procede a una

decolorazione del capello, ottenendo un colore definito in gergo come  chapatsu (茶髪 ).  Ai loro

occhi, capelli neri e pelle diafana appaiono come segno dell'essere dasai (ダサい, fuori moda), jimi

(地味 , ordinario ai limiti del banale), ma connotano anche una figura femminile fragile e debole

tipica della  ojōsan, mentre l'immagine che le  kogyaru vogliono dare di sé è quella di essere allo

stesso tempo kawaii, riflesso della loro immatura giovinezza, ma anche sexy e kakkoii13.

Una delle ragioni che spinge le ragazze a schiarire i capelli è quello di far risaltare al meglio

la loro costante abbronzatura, spezzando anche in questo caso i canoni della bellezza tradizionale.

Se  il  tema  ricorrente  del  proprio  stile  dev'essere  costruito  all'insegna  dell'atmosfera  estiva

promossa dai trend d'oltreoceano, diventa per loro naturale ricorrere a metodi temporanei (creme

coloranti)  o  semi-permanenti  (lettini  abbronzanti)  per  scurire  il  colore  della  pelle,  incuranti  di

venire associate per questo a una condizione sociale inferiore, che da sempre accosta la pelle

chiara con la classe benestante e viceversa l'abbronzatura con i contadini e la classe operaia. 

In questa prima fase, il colore della pelle mantiene comunque un grado di colorazione naturale, se

comparato con i toni innaturali adottati dalle ragazze ganguro verso la fine degli anni Novanta. 

Infine, per risaltare e talvolta modificare i tratti del viso, le kogyaru fanno uso di tecniche di

trucco particolari, che con il passare degli anni diventa sempre più definito. 

Nella  società  giapponese,  il  trucco ha  un  duplice  valore:  una  volta  diventate  shakaijin,  molte

donne avvertono una forte pressione nei confronti del make-up, poiché apparire trasandate agli

occhi del seken non è considerato ammissibile; l'uso dei cosmetici assume così una sorta di dovere

morale nei confronti del prossimo. Tuttavia, una buona parte delle scuole proibisce qualsiasi forma

di trucco, perciò in questo caso l'atto assume sia un valore trasgressivo, sia viene vissuto come una

pratica che avvicina le ragazze al lato conveniente della condizione adulta. Lo stile californiano

prevede l'uso di toni brillanti come l'azzurro per le palpebre, il rosa per le labbra e il bianco per le

unghie (Nanba) che faccia risaltare la loro pelle abbronzata, assieme alle lenti a contatto colorate

per cambiare il colore degli occhi in verde o azzurro. Negli anni successivi, il tratto distintivo delle

gyaru diventa l'uso massiccio dell'eyeliner e delle ciglia finte per cambiare e ingrandire la forma

dell'occhio, fino a culminare nell'uso di make-up bianco e argentato tra le ragazze ganguro, uniche

13 Kakkoii (カッコイイ): aggettivo utilizzato di frequente come corrispettivo del “cool” inglese.
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tonalità in grado di risaltare su una carnagione innaturale tendente al marrone scuro, connotata

da una chiara posizione anti-estetica. 

5. Categorizzazione tecnica delle gyaru: stili e terminologia

Sebbene l'immagine tipica che viene proposta nella maggior parte delle trattazioni riguardo

alle gyaru e kogyaru si fissi su determinati elementi quali trucco, abbronzatura, capelli schiariti e

uniforme scolastica  (kogyaru),  nel  corso  degli  anni  si  sono create  numerose microcategorie  e

denominazioni che si differenziano per particolari stilistici, seguendo regole simili alla struttura dei

kei.

Una prima distinzione tecnica avviene a livello di età, snodandosi attraverso le diverse fasi

della vita di una ragazza: l'ingresso nel mondo  gyaru in alcuni casi viene anticipato all'età delle

scuole medie, creando una sottocategoria denominata mago gyaru14 (孫ギャル), per poi proseguire

verso le scuole superiori  diventando kogyaru  a tutti  gli  effetti.  Il  campo di utilizzo del  termine

generale di gyaru si applica sia a quest'ultima fascia, sia a quella immediatamente successiva che

coincide con il  periodo universitario (o post-scolastico),  tuttavia per denominare le ragazze più

grandi nella fascia tra i 20 anni e i 35, nello specifico si può trovare anche il termine onē gyaru15 (お

姉ギャル).

Al contrario di altre subculture, nei gruppi di Shibuya è consuetudine ritirarsi dopo una certa età,

che coincide con il processo di re-uniformazione individuato da Brian McVeigh e il percorso verso

lo status di  shakaijin. Nonostante il ritiro ufficiale, esistono alcune categorie al di fuori di questa

fascia come le gyaru mama (ギャルママ) le quali continuano a vivere all'insegna dello stile gyaru

anche dopo il  matrimonio e la maternità, note per imporre il  proprio look anche ai figli  (chibi

gyaru16), e le kyabajō17 / agejō (キャバ嬢 / アゲ嬢 ) che costituiscono la categoria delle hostess nei

locali notturni e cabaret club nel quartiere a luci rosse di Kabukichō. 

Una seconda categorizzazione si basa sulla carnagione, che tuttavia non viene intesa come

genetica o razziale, ma sulla scelta volontaria di scurirsi la pelle con metodi artificiali. Le ragazze

14 Da mago (孫), nipotina.
15 Da onēsan (お姉さん), sorella maggiore.
16 Chibi gyaru (ちびギャル): piccole gyaru, utilizzato solo per denominare i figli di gyarumama e non in generale. Per 

le ragazze di età inferiore alla scuola superiore si utilizza il termine magogyaru, citato in precedenza.
17 Kyabajō: Il suffisso kyaba viene dalla parola kyabarē (キャバレー), cabaret. 
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che  decidono  di  mantenere  un  colorito  naturale,  in  linea  con  l'estetica  giapponese,  vengono

definite shirogyaru18 (白ギャル), ispirate dalla pop star Hamasaki Ayumi come icona di stile.

Nonostante  l'abbronzatura  sia  un elemento chiave  nella  subcultura gyaru  degli  anni  Novanta,

generato dall'ispirazione allo stile  paragyaru e dall'icona pop Amuro Namie19, il termine opposto

kurogyaru20 ( 黒ギャル )  è  relativamente  recente,  e  viene  utilizzato  per  indicare  tutte  quelle

sottocategorie caratterizzate da un tono di pelle visibilmente più scura, a partire dalle  ganguro

gyaru,  massime esponenti della subcultura nella seconda metà degli anni Novanta; ganguro  (願

黒21) significa letteralmente “viso nero”,  e racchiude un'ulteriore gamma di stili basati sul grado di

estremizzazione: le yamanba (ヤマンバ), divise in banba (バンバ) e manba (マンバ)22 rappresentano

l'apice delle ganguro, in cui all'abbronzatura di base viene aggiunto l'utilizzo di fondotinta dai toni

scuri;  il  make-up  delle  manba,  caratterizzato  da  cerchi  bianchi  attorno  agli  occhi,  ciglia  finte

applicate anche nella palpebra inferiore, una striscia dello stesso colore per illuminare e definire il

naso, rossetto bianco a cui si  aggiungono occasionalmente glitter e applicazioni di adesivi sulle

guance, è più complesso rispetto a quello di una shirogyaru, poiché contiene diversi elementi che

non  consentono  di  definirlo  come  un  trucco  estetico;  infatti,  è  da  interpretare  come  uno

strumento esplicitamente provocatorio, con l'ulteriore scopo di distinguere ed escludere chi non

appartiene alla subcultura. 

L'ultima chiave utile a distinguere le tipologie di  gyaru non è facilmente individuabile agli

occhi dei meno esperti poiché si basa esclusivamente sul  kei; Kawamura riporta con minuziosa

precisione alcuni esempi23, tra cui la differenza tra microcategorie indicate come coconba (ココン

バ), serenba (セレンバ) e romanba (ロマンバ): tutte e tre descrivono tipologie di manba, in cui la

prima si contraddistingue per l'adozione totale della marca di abiti Cocolulu24, la seconda per un

18 Da shirohada (白肌), pelle bianca. A volte, in contrapposizione a ganguro si può trovare il termine ganjiro (ガンジ
ロ), tuttavia al giorno d'oggi è più diffuso shirogyaru.

19 Amuro Namie è originaria di Okinawa, perciò presenta una carnagione naturale più scura. Sebbene non ci siano 
legami attestati con la subcultura, durante gli anni Novanta è stata eletta dalle gyaru a icona di stile.

20 Da kuro (黒), nero.
21 Spesso indicato in katakana come ガングロ.
22 Banba indica una versione più chiara delle yamanba, in cui il trucco bianco viene meno enfatizzato e il colore dei  

capelli più è neutro, mentre le manba si distinguono per il trucco deciso e i capelli dai colori accesi, talvolta nelle 
tonalità neon e pastello.

23 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese Subcultures, cit., Capitolo 4 “Shibuya: The Youth in Outspoken Rebellion”
prima sezione “The Shibuya 109 Shopping Center: Fashion Landmark” terza sottosezione“Manba, banba and other 
Shibuya subcultures”

24 Cocolulu: brand in vendita al Shibuya 109.
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look più sofisticato che comprende marche di  lusso,  mentre l'ultima è una commistione tra il

genere  manba e il  lolita, di cui ne ricalca solo una minima parte costituita dagli  abiti dal taglio

romantico, adottati anche dalle shirogyaru in uno stile definito himegyaru25 (姫ギャル). Questo tipo

di frammentazione tuttavia, rimane molto vago a partire dalle stesse componenti della subcultura,

per cui alcune ragazze rivendicano l'esistenza di uno stile preciso, mentre altre preferiscono non

associarsi  a  nessuna  marca,  come  simbolo  di  autenticità  non  vincolata  dalla  scelta

dell'abbigliamento.

6. Il ruolo dei media nella costruzione della subcultura 

Nonostante Marx affermi che lo stile kogyaru si sia sviluppato autonomamente all'interno

della subcultura borghese, l'influenza che i media hanno avuto sul fenomeno non è trascurabile,

poiché non solo trasforma le dinamiche interne, ma porta anche alla creazione di nuove.

Nei primi anni Novanta, periodo in cui il boom delle studentesse è al suo apice, le riviste

colgono l'occasione per sfruttare la nuova ossessione dei lettori, dipingendo le kogyaru sulle loro

pagine come l'ultimo oggetto delle fantasie sessuali maschili. Infondo, queste ragazze hanno tutte

le caratteristiche necessarie per aderire al modello proposto: abbigliamento provocante, sicurezza,

pelle abbronzata e trucco pesante, ma soprattutto erano sessualmente emancipate. Già a metà

25 Da hime (姫), principessa. Stile spesso confuso con il lolita di cui riprende le capigliature gonfie e corredate di 
fiocchi, ma che si differenzia per gli abiti più sensuali e una maggiore esposizione del corpo.
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degli  anni  Ottanta  infatti,  alcune  riviste  femminili  come  Gal's  Life  e  Popteen26 sconvolgono

l'opinione pubblica con una serie di  articoli  in cui vengono raccontati  aneddoti  riferiti  alla vita

sessuale  delle  adolescenti  di  buona  famiglia,  biasimando  l'influenza  dello  stile  di  vita

d'oltreoceano. 

Verso la metà degli  anni Novanta,  quando il  trend comincia ormai a diventare evidente per le

strade di  Shibuya,  si  assiste alla nascita dei  primi fashion magazine dedicati  alle  gyaru,  tra cui

egg27:  all'interno  si  possono  trovare  numerose  guide  “passo-passo”  sul  come  truccarsi,  come

dimagrire seguendo diete estreme, scegliere accessori, lenti a contatto e molto altro; l'aspetto di

maggiore attrattiva di un fashion magazine è costituito dal fatto che qualsiasi lettrice con un buon

senso dello stile può diventarne una modella: le  dokumo28 sono una figura simile alle  karisuma

ten'in, un intermezzo tra la subcultura vera e propria e le redazioni delle riviste, che con la loro

presenza  sulle  copertine  diventano  automaticamente  modello  ispiratore  delle  ragazze,

costituendo una posizione molto ambita. 

Quando in Giappone si assiste ad un boom, la risonanza mediatica che questo genera lo

trasforma  in  un'imposizione  per  la  maggior  parte  dei  giovani,  procedendo  alla  diffusione  in

maniera  molto  rapida:  in  breve  se  qualcosa  è  popolare,  bisogna  conformarsi  alla  popolarità.

Questo tipo di fenomeno si registra sia nell'ambito del mainstream, sia, come dimostra questo

caso, in ambienti subculturali che per questo motivo subiscono una trasformazione, assumendo

gradualmente  un  carattere  meno  ristretto  e  diventando  accessibili  a  chiunque,  grazie  alla

diffusione tramite i media popolari. La subcultura kogyaru, formatasi inizialmente in un ambiente

elitario quale la cerchia delle studentesse della borghesia di Tokyo, grazie alla proliferazione delle

riviste  akamoji kei  si estende verso il basso, fino ad arrivare a mescolarsi con la classe operaia,

come sostenuto anche da Marx:

«The gyaru thus provide a perfect case study to understand how style in Japan often trickles

down from the affluent to the middle classes through the mass media and then is co-opted

26 Titoli riportati come in originale.
27 Titolo riportato come in originale.
28 Dokumo:  abbreviazione di dokusha moderu (読者モデル), modelle amatoriali che figurano tra le lettrici della 

rivista.
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and re-conceptualized by the working classes. »29

Secondo Kawamura, si verifica invece un fenomeno opposto per quanto riguarda il settore della

moda, subendo un processo di «de-professionalizzazione»: utilizzando le dokusha model al posto

di professioniste, valutando come fondamentale il ruolo delle venditrici carismatiche e offrendo a

qualsiasi ragazza la possibilità di aspirare a queste due figure, il mondo dell'editoria e l'industria

della  moda  riescono  ad  annullare  le  distanze  con  la  subcultura,  sfruttando  il  desiderio  delle

adolescenti di diventare figure di spicco all'interno del loro mondo; in questo modo si crea un

meccanismo in cui il  potere di influenzare l'andamento del settore viene percepito come nelle

mani dei giovani. In parte è da considerarsi vero, poiché le protagoniste della subcultura sono un

elemento  importante  da  cui  trarre  materiale  utile  a  incrementare  le  vendite  e  assicurarsi  il

successo, tuttavia il  media svolge un ruolo più profondo, in grado di  manipolare la subcultura

dall'interno:  sfruttando  la  popolarità  del  fenomeno e  l'autenticità  offerta  dal  contributo  delle

ragazze, qualsiasi cosa che viene pubblicata sulle pagine di una rivista diventa in breve tempo un

monito per le aspiranti  kogyaru.  Nell'intervista rilasciata al  sito Tokyo Damage Report,  una ex

kogyaru muove un'ipotesi  soggettiva,  attribuendo un buon numero degli  stereotipi  tipici  della

subcultura all'influenza negativa dei media: 

«For any given girl, even if she started out acting cool, if she reads a mass-media magazine

saying “Gals are slutty idiots,” she’ll start acting like a slutty idiot. […] some famous comedian

said “Gals say the phrase ‘choberiba!’ (derived from the Japanese slang superlative’ちょう ’

(‘chou’) plus the English ‘very bad’).” Anyway, I had never heard that phrase before in my life,

and yet within a week, Gals were saying it for real. So it was a media myth come to life.»30

Naturalmente  si  tratta  dell'opinione  personale  di  una  singola  ragazza,  per  cui  è  impossibile

determinare  l'accuratezza  della  sua  affermazione.  Tuttavia,  se  si  considera  la  posizione  di

un'adolescente per cui le riviste costituiscono una sorta di testo sacro, una guida illustrata “passo

per passo” a cui attenersi religiosamente per diventare popolari in breve tempo, non è difficile

immaginare il loro potere influente sui comportamenti e sul carattere delle ragazze. Come una

29  David W. MARX, The History of Gyaru, cit.
30 Kogal interview, in “Tokyo Damage Report”, 19/03/2009    
      (http://www.hellodamage.com/top/2009/03/19/kogal-interview/)
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vera e propria strategia commerciale, i media “vendono” l'immagine delle  kogyaru  costruita su

preconcetti e atteggiamenti non accertati, divulgandoli come reali  e spingendo così le lettrici  a

imitarne l'esempio, ottenendo di fatto successo poiché molti di questi stereotipi con il tempo sono

stati  incorporati  realmente  nella  subcultura.  Purtroppo  la  stessa  strategia  non  si  è  limitata  a

diffondere slang e atteggiamenti poco ortodossi dettati da una mentalità adolescenziale, ma ha

contribuito anche all'amplificazione del fenomeno enjo kōsai. 

7. Enjo kōsai, fenomeno mediatico e panico morale 

Con il  passaggio da subcultura elitaria a mainstream avvenuto verso la metà degli  anni

Novanta, le studentesse, e in particolare le kogyaru, diventano il soggetto mediatico principale su

cui tutti i media del paese rivolgono la propria attenzione. 

Già verso la fine degli anni Ottanta alcune delle riviste maschili più famose propongono articoli

sulle liceali, costruendo su di loro un'immagine da cui traspare un forte attaccamento al denaro e

al  consumo,  in  linea  con l'andamento generale  del  decennio:  Nanba descrive  l'esempio di  un

articolo  tratto  dall'edizione  giapponese  Playboy31 di  marzo  1988,  intitolato:  «Ci  troviamo

nell'epoca  delle  liceali  “furbette”!!»32,  in  cui  si  può  già  attestare  un  tentativo  di  associare  le

studentesse all'immagine di donne scaltre, pronte a farsi sostenere economicamente dagli uomini

sfruttando il loro fascino kawaii. La terminologia zuruzoku (ズル族) usata per descrivere le liceali

contiene un duplice significato di  zuru,  derivato sia dal  termine  zurui  ( ズルい ,  furbo),  che da

kanezuru (金ズル), la pratica di essere sostenute economicamente da parte di un uomo. 

«Le  furbette  sono le  magnifiche  Nippon gals.  Queste  assumono anche  la  forma di

studentesse liceali.»33

Questo  frammento  di  articolo  riportato  nel  testo  di  Nanba  permette  di  osservare  come  il

fenomeno  gyaru ancora agli esordi, comincia a essere già associato con le liceali, contribuendo

all'abbassamento  dell'età  media  delle  ragazze  oggetto  delle  fantasie  maschili,  nell'eco  del

31 Shūkan pureibōi (週刊プレイボーイ), versione giapponese del noto settimanale.
32 「いまどき女子高生『ズル族』の時代だ!!」citato nel testo di NANBA Kōji, Sengo yūsu sabukaruchāzu o 

megutte..., cit., 2006 p. 102 
33 「ズル族は立派なニッポン・ギャルのこと。それも女子高生の姿カタチをしている。」,  ibidem.
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joshikōsei boom.

Con un numero sempre più frequente di ragazze che adottano la moda e lo stile di vita

kogyaru, la subcultura diviene gradualmente oggetto dell'attenzione dei media di intrattenimento

e di  informazione,  mostrando in pieno periodo di  crisi  economica segni di  preoccupazione nei

confronti  della  generazione giovanile  femminile,  a  cui  la recessione non sembrava interessare

minimamente:  l'immagine che traspare  dai  media mostra studentesse riunite a  Sentāgai34 che

esibiscono le loro gambe abbronzate, nascoste solo da pochi centimetri di gonna, in un'uniforme

corredata da sciarpe e borse firmate, occupate con i loro nuovissimi dispositivi di comunicazione

portatile come keitai denwa, PHS e pokeberu, ricoperti di adesivi colorati. In un periodo di grandi

sacrifici  per il  paese, i  beni  di  lusso esibiti  con orgoglio dalle studentesse alla moda suscitano

numerosi interrogativi  nel pubblico delle trasmissioni e nei lettori dei quotidiani, incalzati dalle

domande dei giornalisti che indagano sulla provenienza di tanto denaro. 

Durante  la  seconda  metà  del  decennio,  avviene  quella  che  Kinsella  definisce  come

“sovraesposizione delle liceali”, quasi come se «l'intero dibattito politico e sociale del Giappone di

fine secolo dovesse essere in qualche modo filtrato attraverso gli  occhi di una scolaretta»35.  In

particolare  gli  elementi  costantemente  messi  in  discussione  sono  il  materialismo  ai  limiti  del

compulsivo e della decadenza, e le modalità di sostegno economico sospette per le adolescenti.

A  partire  dal  1994  iniziano  a  profilarsi  i  primi  contorni  di  un  fenomeno  destinato  a

scatenare nuovamente un panico morale tra la società, definito come  enjo kōsai (援助交際 ): si

tratta di una forma di prostituzione dalle dinamiche poco chiare poiché non presenta uno schema

fisso, dove nella maggior parte dei casi è previsto un compenso in denaro o in beni di lusso, per un

servizio  che  va  dalla  semplice  compagnia  alle  prestazioni  sessuali.  In  realtà  la  pratica  viene

riscontrata già dagli  anni Ottanta,  in particolare in seguito alla diffusione dei  telephone club,  o

terekura (テレクラ ): in questi locali pieni di cabine telefoniche il cliente pagava una tariffa per

essere messo in contatto con una donna in modo anonimo, concludendo spesso la chiamata con

un appuntamento  vero  e  proprio.  Essendo un servizio  gratuito  per  le  donne,  vi  era  un'ampia

34 Center gai (センター街), zona commerciale di Shibuya, centro di maggiore ritrovo dei giovani.
35 Sharon KINSELLA, “Feticci in uniforme: il fenomeno kogyaru” in GOMARASCA Alessandro (a cura di), La bambola e 

il robottone...,cit., Torino, 2001, p. 106
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possibilità di accesso anche per le adolescenti che telefonavano con lo scopo di alleviare la noia,

per schernire gli  uomini di mezza età, o con l'intenzione esplicita di organizzare appuntamenti

ricompensati. Ma i terekura non erano l'unica modalità di procurarsi la clientela in modo anonimo

e sicuro, infatti le donne sfruttavano anche i servizi di segreteria telefonica noti come dengon dial36

e, successivamente, dopo l'introduzione della purikura, anche le foto delle ragazze diventano uno

strumento di pubblicità su cui scrivere i numeri di cellulare. Bisogna inoltre precisare che lo enjo

kōsai non veniva praticato solamente dalle adolescenti, ma da un range di donne che arriva fino

alla mezza età. Wakabayashi Tsubasa37 individua tre motivazioni che spingono le giovani in questa

forma di prostituzione, e sorprende come il guadagno economico non sia da definire come quella

fondamentale. Ciò che conduce allo enjo kōsai, infatti, oltre all'efficienza della retribuzione facile al

pari di un part-time, può essere anche il desiderio sessuale e l'atto di trarre piacere nel vendere il

proprio corpo,  anche se il  numero di  questi  casi  rimane minore rispetto alla  media.  Infine,  la

pratica può essere vissuta come una compensazione psicologica, sia in seguito a un trauma o una

carenza d'affetto registrata all'interno della famiglia, che porta la giovane a cercare una sorta di

approvazione all'esterno, sia per vedersi riconoscere un valore tramite la vendita del corpo. 

Essendo quindi un fenomeno già attestato, per quale motivo i media vi si focalizzano così in

ritardo?  Le  ragioni  che conducono l'opinione pubblica  a  scandalizzarsi  sono determinate  dalla

convergenza di tre elementi combinati: il boom delle liceali, stimolato dai ritratti delle studentesse

pubblicizzati dalle riviste maschili e dall'apertura dei burusera shop; la diffusione dei dispositivi di

comunicazione portatile come keitai denwa e pokeberu, strumenti che consentono alle ragazze di

gestire la propria rete di contatti in modo autonomo e lontano dal controllo dei genitori; infine, il

fattore  più  importante,  l'ascesa  della  subcultura  kogyaru:  l'attaccamento  ai  beni  materiali,  la

disponibilità di denaro, l'inclinazione alla promiscuità, l'atteggiamento deviante e il loro aspetto

trasgressivo costituiscono una rete di  preconcetti  che permettono di  associarle facilmente alla

prostituzione minorile,  senza porsi  ulteriori  domande.  La  figura della  kogyaru che non esita  a

vendere il proprio corpo al fine di permettersi abiti di lusso e divertimenti diventa così l'argomento

36 Dengon dial (伝言ダイヤル): servizio di segreteria telefonica in cui a ogni messaggio è associato un codice. 
      Utilizzando codici facilmente intuibili come ad esempio “1234” è possibile lasciare messaggi che chiunque può 

ascoltare. 
37 WAKABAYASHI Tsubasa , “Enjokosai in Japan: Rethinking the Dual Image of Prostitutes in Japanese and American 

Law” in UCLA Women's Law Journal, volume 13(1) , 2003 
(  http://escholarship.org/uc/item/8gc4h12r   ) 
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centrale di riviste e trasmissioni televisive, ma anche delle discussioni preoccupate di sociologi e

intellettuali che associano l'immagine della studentessa deviante alla metafora della decadenza

del paese, svuotato da ogni valore in seguito alla crisi economica. 

La riflessione che sorge spontanea non vuole mettere in dubbio la veridicità del fenomeno

dello  enjo  kōsai,  per  altro  già  attestato  dal  decennio  precedente,  ma la  reale  posizione delle

kogyaru  rispetto alla prostituzione. Nella sua analisi Marx afferma che nonostante gli stereotipi

creati per convenzione dai media sull'onda del panico morale e del boom delle studentesse, le

principali praticanti del fenomeno non sono da associare con la subcultura; a sostegno della sua

opinione  include  a  titolo  di  testimonianza  l'esperienza  diretta  del  dottor  Akaeda  Tsuneo,

ginecologo che durante gli anni Novanta ha offerto consulenze gratuite alle ragazze di Tokyo, il

quale conferma una discreta attività sessuale tra le  gyaru,  limitando tuttavia  tali  esperienze a

coetanei e fidanzati. Le ragazze coinvolte nella prostituzione vengono quindi definite come casi

particolari,  spesso  associate  con  le  periferie  o  studentesse  provenienti  da  ceti  sociali  bassi,

rendendo difficile una generalizzazione a tutta la subcultura. 

Se  l'eco  mediatico  crea  inizialmente  stereotipi  di  dubbia  veridicità,  dall'altra  parte  ne

favorisce la concretizzazione: come accade per le mode e per lo slang, infatti, agli occhi di una

ipotetica aspirante kogyaru di periferia con la stessa voglia di divertirsi delle borghesi coetanee di

Shibuya, lo  enjo kōsai  diventa uno strumento di autodeterminazione, una qualità necessaria da

esibire  al  pari  del  capello  chapatsu  e  della  chōminisukāto38,  a  cui  per  di  più  corrisponde  un

guadagno.  Occorre  precisare  che  questi  stereotipi  e  generalizzazioni  non  vengono  diffusi

esclusivamente dalle riviste dedicate ad un pubblico maschile, mirati esplicitamente a stimolare la

fantasia  del  lettore,  ma  vengono  pubblicati  anche  dalle  riviste  di  spicco  dell'ambito  kogyaru.

Trattandosi  di  magazine  che  di  base  traggono  contributo  dalle  lettrici  e  che  suggeriscono  al

pubblico una forte vicinanza con il mondo subculturale, diventa facile per le adolescenti fidarsi

ciecamente di ogni cosa che leggono; tuttavia, come scrive Kinsella39, non solo una buona parte

degli editori di queste riviste sono uomini adulti che pretendono di comprendere una subcultura

femminile adolescenziale, ma in diversi casi provengono dal campo delle riviste pornografiche, per

cui non è difficile che le redazioni di un magazine rivolto agli uomini e delle riviste di moda per le

38 Chōminisukāto (超ミニスカート): letteralmente, super minigonna.
39 Sharon KINSELLA, “Black Faces, Witches, and Racism against Girls” in Laura MILLER, Jan BARDSLEY (a cura di), Bad 

girls of Japan, New York, Palgrave Macmillan 2005, p.146-147
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ragazzine si trovino a coincidere, mescolandone i contenuti e arrivando di fatto a influenzare la

subcultura tramite i propri canali.

Il ruolo che svolgono i media appare come duplice e incongruente: da un lato condannano

il  comportamento  deviante  delle  adolescenti,  dall'altra  propagano  stereotipi  che  aderiscono

facilmente alla figura di ragazza materialista, concretizzandoli in verità e di fatto danneggiando

l'immagine sociale della subcultura che già appare in bilico. Prima del panico morale, infatti, le

modificazioni corporali, l'introdursi di nascosto nelle discoteche e nei night club e la promiscuità

adolescenziale venivano amaramente tollerate dalla società, ma l'ombra della prostituzione segna

una volta per tutte in negativo il movimento delle gyaru. 

Nonostante  le  proporzioni  reali  del  fenomeno rimangano tutt'ora  difficili  da definire,  il

governo giapponese ha approvato nel 1999 la “Legge che Punisce Atti Legati  alla Prostituzione

Minorile e Pornografia Infantile, a Tutela Dei Minori”40,  in seguito all'enfasi mediatica sollevata

proprio dal fenomeno dello enjo kōsai. Come riportato da Wakayabashi nell'articolo “Enjokosai in

Japan: Rethinking the Dual Image of Prostitutes in Japanese and American Law“, la legge indica

una presa di posizione delle istituzioni rispetto al problema, trattando le adolescenti in qualità di

vittime poiché non formalmente senzienti di ciò che viene perpetrato e riservando le punizioni a

chi usufruisce delle prestazioni o ne istiga l'atto. Tuttavia la pratica degli appuntamenti retribuiti

costituisce un esempio non convenzionale di  prostituzione, in cui  sono le ragazze  a scegliere i

propri clienti e non viceversa, per di più senza una motivazione di prima necessità che ne giustifica

l'atto. Alcuni sociologi come Miyadai Shinji41 arrivano persino a commentare in termini positivi la

presa  di  posizione delle  adolescenti,  che attraverso  la  pratica  riescono ad  autodeterminare la

propria posizione all'interno di una società patriarcale, soggiogando uomini adulti in una sorta di

riscatto per l'oppressione subita. 

8. Conseguenze della “sovraesposizione mediatica”

In seguito alla grande copertura mediatica che viene intrapresa da giornali e televisioni, la

subcultura viene diffusa a livello capillare in tutto il Giappone, trasformando un fenomeno legato a

un singolo quartiere in uno stile di vita adottato dalle ragazze a livello nazionale, che con il tempo

40 “Law for Punishing Acts Related to Child Prostitution and Child Pornography, and Protecting Children”, riportata da
WAKABAYASHI Tsubasa , “Enjokosai in Japan...”, cit., 2003

41 Citato nel testo di Sharon KINSELLA, “Feticci in uniforme: il fenomeno kogyaru”, cit., 2001, p.108
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assume determinate specifiche a seconda della zona: per citare un esempio, le gyaru di Osaka si

distinguono da quelle di Tokyo per un look più vistoso e un make-up più intenso e marcato, dove

le differenze si riscontrano persino nei più piccoli dettagli, come l'angolo di curvatura delle ciglia

finte. Tale effetto ha indotto a una frammentazione del territorio, conteso tra i diversi circoli di

strada: Kawamura cita i numeri riportati da un indagine di Arai Yusuke (2009)42, il quale stima la

presenza di 200 circoli nella sola Shibuya nel 2008, periodo relativamente tardo se si considera che

il picco di maggior attività è da collocare attorno al 2000. 

Come già individuato da Marx, l'estensione a più livelli del fenomeno gyaru implica inoltre

il passaggio da una subcultura di tipo elitario a una popolare, incorporando all'interno le fasce

della classe operaia: costantemente poste in secondo piano rispetto ai loro coetanei maschi, le

giovani appartenenti alle gang di strada motocicliste vedono nello stile di Shibuya un'occasione

per esercitare la propria autorità in un ambiente già dominato dalla guida femminile, per cui si

assistono a numerosi casi di passaggi  da redīsu a gyaru.  La scarsa disponibilità di denaro delle

ragazze appartenenti ai ceti della classe operaia comporta la creazione di una nuova estetica che

per  ragioni  evidenti  esclude  i  beni  di  lusso  come  borse  griffate,  optando  per  un  look  più

accessibile, a scarsa imitazione della subcultura borghese. Alcuni collocano le protagoniste di enjo

kōsai tra queste ragazze di periferia, spinte da motivazioni di natura economica che nel loro caso

costituiva una necessità, anche se non di tipo primario dal momento che il denaro veniva utilizzato

per fini diversi dal sostentamento. 

Questo  rimescolarsi  di  identità  estranee  al  contesto  originario  genera  manipolazioni  e

distorsioni dei valori e dei canoni estetici: le appartenenti a un'altra subcultura o a un altro ceto

sociale non si limitano a cambiare radicalmente il proprio stile per imitare le ragazze benestanti di

Shibuya, ma portano con sé una serie di convenzioni, rituali, valori e modelli che continuano a

sopravvivere  anche all'interno del  nuovo ambiente,  intaccandone l'autenticità.  Grazie  a  questi

processi, si viene a creare un terreno fertile per quello che sarà il passo successivo (e finale) della

subcultura: l'estremizzazione dello stile dall'impronta anti-fashion. 

42 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese subcultures, cit., Capitolo 4 “Shibuya, The Youth in Outspoken 
Rebellion”, terza sezione “Gyaru and gyaru-o in Shibuya youth gangs”, seconda sottosezione  “The structure of the 
Shibuya gang circle”.
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9. Il dominio dell'estetica anti-uke: ganguro e yamanba

Lo  scandalo  dello  enjo  kōsai  determina  un  punto  di  svolta  all'interno  della  subcultura

gyaru,  marcando il  passaggio dal  predominio delle  kogyaru a  una figura ancora più discussa e

trasgressiva costituita dalle ganguro gyaru, al centro delle attenzioni negli anni a cavallo del nuovo

millennio. 

L'immagine esteriore costruita con il tempo, per esprimere la sicurezza di sé e la capacità di essere

sensuale  conservando  la  freschezza  della  giovinezza  simboleggiata  dall'uniforme  scolastica,  si

trasforma in un magnete che attira le attenzioni  indesiderate di uomini  adulti,  da cui  le  gyaru

vengono quotidianamente molestate verbalmente e in alcuni casi fisicamente. 

Già ostili  nei  confronti  della  società dominante,  le  ragazze  si  chiudono all'interno della

propria comunità: irritate e offese nel profondo dalle continue avance di uomini di mezza età in

cerca  di  giovani  prostitute,  le  gyaru  sviluppano  un  linguaggio  rude  e  grezzo,  incorporando

espressioni  tipiche della  parlata  maschile.  Nella  lingua giapponese,  infatti,  sono presenti  delle

sfumature a livello di struttura e del  lessico, in grado di distinguere il  linguaggio femminile da

quello maschile;  un esempio è costituito dalle  particelle  enfatiche di  fine frase dove le donne

usano toni più dolci come wa (わ), ne (ね), mentre gli uomini tendono ad utilizzare forme più dure

come  zo  ( ぞ )  o  ze  ( ぜ ).  Con  una  reputazione  già  oltremodo  macchiata  dalle  raffigurazioni

mediatiche, l'intento principale è quello di apparire sgarbate, aggressive, ma anche in un certo

senso più forti,  nella speranza di  dissuadere gli  approcci  indesiderati.  L'adozione di  un tipo di

linguaggio  grezzo  che  si  contrappone  all'immagine  classica  dell'elegante  parlata  femminile

giapponese  diventa  uno strumento  necessario  di  autodifesa,  che  mira  a  mettere  in  chiaro  la

volontà di  prendere le distanze dall'immagine di  ragazza disponibile cucita addosso dai  media,

costituendo una fase intermedia che porterà al cambiamento radicale di fine decennio.

Uno dei simboli per eccellenza della figura gyaru è l'abbronzatura, adottata come elemento

trasgressivo  che  si  contrappone  al  classico  canone  di  bellezza  giapponese  dalla  pelle  diafana,

ispirandosi allo stesso tempo all'atmosfera estiva e frizzante dello stile paragyaru. Verso la fine del

secolo, la carnagione bronzea delle ragazze comincia gradualmente ad assumere un tono sempre

più scuro, ottenuto con l'ausilio di lunghe sedute di lettini abbronzanti e fondotinta, dando così il
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via al predominio dello stile ganguro. Non è solo l'abbronzatura a diventare più intensa, ma anche

il make-up assume un'aria più eccentrica: data la necessità di far risaltare il trucco su una base

scura, i colori predominanti diventano il bianco, l'argento, i neon, in modo da creare un contrasto

accentuato tra la carnagione e il trucco; il classico ombretto si espande a formare un cerchio che

racchiude tutta la zona dell'occhio e della palpebra inferiore, risultando in un effetto “panda” 43, a

cui vengono aggiunti adesivi e cristalli colorati a forma di stelle e cuoricini. Anche i capelli, fino a

ora decolorati per ottenere l'effetto chapatsu, vengono ulteriormente schiariti per arrivare a una

tonalità argentata definita come messhu (メッシュ , dal francese mèche), a cui vengono aggiunte

delle  extension dai  colori  vivaci  ma innaturali;  il  look viene completato con stivali  dalle zeppe

vertiginose e con accessori di plastica dai toni kitsch, come fiori finti, ghirlande in stile paradiso

tropicale,  bigiotteria  e  persino  kigurumi,  costumi  simili  a  calzamaglie  dalle  sembianze  che

richiamano quelli di animali o personaggi dell'animazione. Il risultato finale costituisce un look che,

a dispetto del classico stile sensuale e accattivante delle kogyaru, suscita negli estranei un mix di

sentimenti  che va  dallo  stupore all'indignazione,  tanto  da conferire  alle  ragazze  che adottano

questo stile estremo l'appellativo di  yamanba, un richiamo alla figura folkloristica della vecchia

strega di montagna. 

Dietro  questo  aspetto  oltraggioso  e  stravagante,  che  spinge  le ganguro a  stravolgere

completamente i canoni di look e stile in voga fino ad allora,  in realtà si trovano delle motivazioni

profonde, a cominciare dalla stessa necessità che le porta ad adottare un linguaggio maschile e

scontroso:  vessate costantemente dagli  uomini  che vedono in loro l'immagine di  prostitute, le

ganguro decidono di abbandonare ogni traccia dell'aspetto sensuale che caratterizza una  gyaru

per suscitare volontariamente repulsione negli stessi soggetti. La pelle scura e il trucco fuori dagli

schemi hanno la funzione di distorcere ogni elemento che le rende attraenti  e di conseguenza

oggetto delle fantasie maschili, in un esibito atteggiamento anti  otoko uke44, che mira tuttavia a

sorprendere in positivo le loro sorelle (Marx). Il trucco non ha la tradizionale funzione di coprire

imperfezioni o esaltare i lineamenti, ma maschera il viso con lo scopo di nasconderli, stravolgerli,

ed essere divertente, sia dal punto di vista della donna che lo applica, sia da quello del gruppo in

grado  di  apprezzarne  le  qualità.  Le  ganguro introducono nella  subcultura  femminile  anche  la

pratica dei piercing sul viso, per esibire un'aria da delinquenti “dure” che fino ad allora nemmeno

43 Definito anche in Giappone con il termine “panda”.
44 Otoko uke (男ウケ): atteggiamento che ha lo scopo di impressionare gli uomini, attirare lo sguardo maschile. 
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le redīsu avevano adottato.

L'effetto  ottenuto  con  questi  espedienti  va  oltre  quello  desiderato:  se  infatti  lo  scopo

originario era quello di allontanare lo sguardo maschile e la concentrazione mediatica, di fatto si

ritrovano  ad  attirare  ancora  di  più  l'attenzione.  Gli  scandali  della  prostituzione  passano

momentaneamente  in  secondo  piano,  ma  lasciano  lo  spazio  alle  aspre  critiche  della  società

disgustata dalla loro attitudine e dal loro aspetto, a cominciare dalle riviste maschili che prendono

il controllo della situazione per sfogare la frustrazione dei loro lettori, “costretti a sopportare la

vista  di  queste  donne”  (Kinsella).  Ciò  che  per  le  ragazze  costituisce  una  presa  di  posizione,

dall'altra parte viene interpretata come un «affronto ai gusti dei lettori maschili»45. 

Sperando di  arginare il  fenomeno, i  media sembrano fare a gara nel  pubblicare articoli

offensivi sulle  ganguro, in cui la loro descrizione sfocia nei toni del razzismo: nel capitolo  “Black

Faces, Witches, and Racism against Girls”, Sharon Kinsella presenta i numerosi stereotipi creati

attorno alla subcultura da parte dei giornalisti, in particolare sottolineando il fatto che le ragazze

venissero percepite in primo luogo come brutte, stupide e sporche. L'autrice sostiene che l'atto di

scurirsi la pelle implichi una serie di interpretazioni errate da parte dell'opinione pubblica, che

vede nel gesto una sorta di regressione a una razza inferiore di cui il trucco bianco costituisce una

modalità di  espressione tribale, differente dalle “pure e caste giovani ragazze giapponesi, vere

custodi  dell'identità  nazionale”.  In  alcuni  casi  vengono  persino  private  della  loro  umanità,

paragonate a branchi di animali selvaggi:

«they are like primitive  people who don’t use words or language or books, people who just

exist  by  means  of  images,  their  appearances,  and  their  body  adornment.  If  they  want

something they just take it, they are material animals, they are not interested in culture or

society, they are only interested in money.»46

Ma non  è  solo  il  campo  dell'editoria  delle  riviste  maschili  che,  ritrovandosi  improvvisamente

carente di  (s)oggetti  da feticizzare, si  scaglia contro la presa di  posizione femminile: numerose

sono  le  trasmissioni  televisive  a  occuparsi  del  nuovo  scandalo  morale  e  nei  programmi  di

intrattenimento vengono presentati gli stili di vita di queste ragazze, soffermandosi in particolare

45  Sharon KINSELLA, “Black Faces, Witches, and Racism against Girls”...,cit., p.145
46  Sharon KINSELLA, “Black Faces, Witches, and Racism against Girls”..., cit., p.150
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sulla loro abitudine di vivere nella sporcizia e di utilizzare i pennarelli come trucco poiché troppo

povere e squallide per permettersi altro. Per quanto riguarda la disponibilità di denaro di queste

ragazze,  bisogna precisare che molte di  esse non hanno le stesse possibilità economiche delle

prime kogyaru nate  in  ambito  borghese,  ma  fanno  parte  di  quella  porzione  di  subcultura

subentrata nella seconda metà degli  anni Novanta, proveniente dalle periferie di Tokyo e dalle

classi sociali inferiori. In alcuni casi si tratta di ragazze fuggite di casa che si ritrovano a vivere tra le

strade di Shibuya la cui opzione di sopravvivenza è quella di cadere nel mondo della prostituzione,

tornando così ad alimentare lo stereotipo della  gyaru che non si fa scrupoli a vendere il proprio

corpo.

L'integrazione  delle  classi  sociali  medio-basse  all'interno della  subcultura  costituisce  un

ulteriore fattore che porta al predominio delle  ganguro/yamanba, da cui si generano i trend di

moda  low cost e  kitsch: ciò che interessa a queste ragazze infatti non è il desiderio di apparire

eleganti,  quanto di  essere  medatsu (目立つ ,  appariscenti),  identificato da Marx con l'influenza

esercitata dalle ex yankī/redīsu, da cui traspare la volontà più in generale di trasgredire la regola

ferrea imposta fin dalla tenera età del non presentarsi in maniera vistosa. Se la ribellione delle

sukeban, yankī e kogyaru viene messa in atto attraverso l'appropriazione dell'uniforme scolastica e

lo stravolgimento del significato originale, le  yamanba agiscono in modo più radicale cambiando

non solo il vestiario, ma anche attuando una profonda trasformazione del corpo che spinge la

società a isolarle in termini di razza, quasi allo stesso modo di come era avvenuto per la questione

degli shinjinrui.

In questo modo le ganguro riescono inoltre a riappropriarsi della definizione di subcultura, che nel

corso del decennio si era perduta con il passaggio a cultura  mainstream attraverso la diffusione

capillare da parte dei media, istituendo nuovamente dei valori interni, dei canoni estetici e una

moda valorizzati all'interno del gruppo, ma fortemente in contrasto con la società dominante.

10. Contaminazioni kawaii

All'interno della moda ganguro e yamanba della prima metà degli anni Duemila si riscontra

un insolito ritorno agli  elementi di natura  kawaii:  oltre agli  accessori classici infatti,  si  possono
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individuare alcuni gruppi che abbandonano le marche tradizionali come Alba Rosa47, optando per

l'eccentrico stile kigurumin (着ぐるみん)48. 

Queste  tute  integrali  dai  colori  vivaci  e  dai  tessuti  morbidi  che richiamano  quelli  dei  peluche

presentano spesso fattezze animali, in particolare relativi alle più famose mascotte come Hello

Kitty (Sanrio) e Rilakkuma (San-x), ma anche personaggi Disney o del mondo dell'animazione come

Pikachu  (Pokémon/Nintendo),  uniti  ad  accessori  come  peluche,  giocattoli,  collane  di  plastica,

mascherine dai toni pastello.

Già in passato si sono verificati trend simili in cui vestiti comodi come il pigiama entrano a

far  parte  di  mode sovversive,  e  il kigurumi ne  costituisce  una delle  ultime evoluzioni:  infatti,

nonostante si tratti  di un vestiario a metà tra una stravagante moda di strada e la pratica del

cosplay, la derivazione non è da ricercare in ambito otaku,  bensì si sviluppa come corrente della

swettozoku49 (スウェット族), trend discusso dei primi anni 2000 in cui i ragazzi vicini alla cultura di

Uraharajuku,  hip  hop  e  R&B  integrano  la  tuta  nel  loro  abbigliamento  quotidiano,  associando

l'aspetto trasandato all'immagine di duri teppisti.

Anche se questa nuova moda emerge tra le  yamanba attorno al 2004, relativamente in

ritardo rispetto al primo periodo della rivoluzione ganguro e dalla loro presa di posizione contro la

47 Alba rosa: negozio del Shibuya 109.
48 Moda di strada che prevede l'adozione di kigurumi (着ぐるみ), tute simili a larghe calzamaglie dotate di cappuccio.
49 Swettozoku: da sweat zoku, “la tribù della tuta”.
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mercificazione delle gyaru in qualità di prostitute, è possibile individuare una logica sottostante

simile all'anti-fashion che domina la subcultura di fine secolo: il  kigurumi è un costume morbido

che non lascia intravedere le forme del  corpo che lo indossa, lasciando spazio a una giocosità

infantile simile alla moda kawaii tipica del quartiere di Harajuku, ben lungi da ricercare qualsiasi

tipo di attenzione maschile estranea alla subcultura50. È una tipologia diversa da quella adottata

finora dalle  kogyaru, senza sfumature erokawaii51 (エロ可愛い ), rimandando ai toni della cultura

shōjo dominata da colori pastello e mascotte. Nella sua semplicità, la tuta viene considerata dalla

swettozoku come un elemento sovversivo proprio per l'immagine di  trascuratezza  e disordine

suggerita; lo stesso si può dire del kigurumi, grazie al taglio che non solo si discosta da ogni tipo di

vestiario quotidiano, ma richiama quello dell'abbigliamento da camera o addirittura del pigiama da

notte,  dissolvendo  ancora  una  volta  le  differenze  tra  lo  spazio  pubblico  e  quello  privato.  La

similitudine con il cosplay (inteso come modalità di espressione della subcultura otaku) lo rende

ancora più trasgressivo poiché, oltre a non costituire un abbigliamento adeguato per la strada,

infrange l'etichetta dei cosplayer che vieta di indossare un costume in pubblico al di fuori di un

evento o di un luogo prestabilito. 

Trattandosi di una moda diffusa anche tra i giovani di Harajuku, in particolare in voga tra i

seguaci  del  dekora  kei,  il  kigurumin costituisce  uno  dei  primi  segnali  di  avvicinamento  tra

subculture differenti, sintomo di una progressiva fusione degli spazi.

11. Funzionalità della purikura

Tra  le  tante  novità  emerse  nel  boom  tecnologico  degli  anni  Novanta,  è  necessario

menzionare  l'importanza  della  purikura ( プ リ ク ラ )  come  mezzo  di  espressione  giovanile,

precisando che non si  tratta di una pratica subculturale limitata alle  gyaru,  bensì di  un'attività

largamente diffusa tra le adolescenti in generale.

La parola  purikura deriva dall'abbreviazione realizzata unendo le  prime sillabe dell'espressione

purinto kurabu (dall'inglese  print club)  e indica una cabina fotografica, solitamente posizionata

nelle sale giochi, in cui è possibile scattare una media di sei foto, successivamente personalizzabili

50 Bisogna precisare che le yamanba non rifiutavano in generale gli uomini, ma come le gyaru frequentavano ragazzi 
vicini alla loro subcultura come gyaruo (ギャル男) e sentāgai (センターガイ, center guy), corrispettivi maschili di 
gyaru e ganguro di cui verrà trattato successivamente. 

51 Carino ma con un tocco sensuale, come poteva essere la “super minigonna” delle kogyaru.
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con scritte digitali, cornici e adesivi in linea con la cultura del kawaii. Già da qualche anno la pratica

di  collezionare  fotografie  istantanee  o  realizzate  con  macchine  fotografiche  monouso  era

diventata  in  voga tra  le  adolescenti,  abituate  a  decorarle  con pennarelli  indelebili  e  applicare

adesivi per poi raccogliere tutto in album e quaderni da scambiarsi reciprocamente; l'introduzione

del  servizio  di  purikura rende  questa  pratica  più  semplice  poiché  le  foto  risultano  compatte,

adesive  e  in  diversi  formati,  permettendo  di  utilizzarle  per  decorare  oggetti  personali  come

cellulari e cerca-persone.

La  praticità  non  è  l'unico  elemento  che  rende  rivoluzionarie  queste  piccole  fotografie,

infatti nel giro di breve tempo diventano una delle modalità di espressione più fruite e diffuse tra

le adolescenti, creando una vera e propria cultura fotografica giovanile. La purikura costituisce un

atto sociale svolto in occasioni particolari, a commemorazione di compleanni, anniversari, incontri

speciali  a  distanza  di  lunga  data  eccetera.  Davanti  all'obbiettivo  le  ragazze  posano  in  diverse

modalità  a  seconda  dello  scopo,  che  va  dall'apparire  pure  e  kawaii  (con  l'ausilio  di  apposite

tecnologie interne che permettono di migliorare i lineamenti del viso e ingrandire la forma degli

occhi) allo scomporsi in pose ridicole e ai limiti  del grottesco. Laura Miller52 prende in esame i

comportamenti delle giovani giapponesi nelle cabine fotografiche, analizzando alcuni dei casi più

estremi  di  purikura definiti  come  yabapuri  ( ヤ バプリ )53 e  eropuri54 ( エロプリ ),  significanti

rispettivamente “fotografie terribili” e “fotografie erotiche”: nel primo caso, lo scopo è quello di

posare per ottenere scatti  bizzarri  (ad esempio incrociando gli  occhi o spingendo un dito sulla

punta del naso deformandone l'espressione) a cui successivamente vengono applicati adesivi e

scritte volgari in modo da distorcere ulteriormente la serietà della fotografia; la  purikura erotica

invece prevede il  mostrarsi  volontariamente in biancheria  intima,  scoprire  il  seno o assumere

atteggiamenti volgari in chiave esplicitamente ironica e caricaturale. 

In entrambi i casi, lo scopo di queste forme di fotografia adolescenziale verte sul creare una

parodia  dell'immagine  femminile  costruita  negli  ultimi  anni  dai  media:  le  yabapuri infatti  si

oppongono  alla  rappresentazione  della  ragazza  kawaii  e  condiscendente,  distorcendone

l'immagine  in  prima  persona  attraverso  atteggiamenti  sovversivi  che  raramente  verrebbero

mostrati in pubblico; pur non essendo specificamente associato ad alcuna subcultura, può essere

52 Laura MILLER “Bad Girl Photography” in Laura MILLER, Jan BARDSLEY (a cura di), Bad girls of Japan, New York, 
Palgrave Macmillan, 2005

53 Da yabai purikura (ヤバイプリクラ).
54 Da eroi purikura (エロいプリクラ).
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inteso  come  un  meccanismo  simile  a  quello  operato  dalle yamanba  nello  stravolgere  il  loro

aspetto per rendersi ripugnanti  agli  occhi degli  uomini, esprimendo a loro volta una resistenza

simbolica che Miller interpreta come una presa di posizione femminista: 

«Japanese  girls  are  well  aware  of  the  commercialized  and  sexualized  uses  to  which

photographs of women have been put in mainstream and male-authored media, so they usurp

this prerogative by altering their own photos at the point of manufacture. These ugly photos

critique  compulsory  femininity  and the oppressive  emphasis  placed on female  beauty  and

cuteness through unsettling imagery.»55

Allo stesso modo attraverso le eropuri, mostrando la biancheria intima o scoprendosi davanti

alla macchina fotografica le ragazze non si pongono l'obiettivo di risultare sexy allo sguardo

degli  uomini, al contrario ridicolizzano l'immagine proposta dalle riviste erotiche rivolte al

pubblico maschile, deturpando le foto con scritte offensive e volgari che spezzano i canoni di

una femminilità casta e sottomessa in cui l'eropuri «mock the very visual codes that have

been used to objectify them.» 56

Wakayabashi infine individua alcuni casi non convenzionali di purikura utilizzati come

mezzo di promozione ai fini dell'enjo kōsai: le cabine offrono diverse opzioni di fotoritocco

automatico e aggiunta di make-up che permettono di migliorare i tratti del viso, rendendo

così le giovani ragazze più attraenti; in più, con la possibilità di inserire scritte personalizzate,

risulta  semplice  aggiungere  un  contatto  telefonico  o  di  email,  assicurando  al  cliente  di

conoscere il viso della ragazza ancor prima dell'appuntamento. 

Se in questi casi particolari la purikura può diventare un mezzo sovversivo, di norma

lo scopo principale rimane quello di divertirsi a scattare e personalizzare fotografie con le

proprie amiche o commemorare un appuntamento speciale con il fidanzato in una rabupuri57

(ラブプリ ,  purikura di  coppia);  il  risultato  concreto,  costituito  da  una  serie  di  piccole

fotografie  adesive,  viene poi  collezionato  in  album fotografici  e  diari,  oggetti  di  scambio

reciproco tra amiche del cuore e compagne di classe. 

Il significato che ogni sessione fotografica racchiude nel profondo non è limitato allo scopo di

55 Laura MILLER “Bad Girl Photography” in Laura MILLER, Jan BARDSLEY (a cura di) Bad girls of Japan..., cit., p.133
56 Laura MILLER “Bad Girl Photography” in Laura MILLER, Jan BARDSLEY (a cura di) Bad girls of Japan..., cit., p.135
57 Da rabu (ラブ, love) purikura.
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raccogliere il maggior numero di fotografie possibili, ma verte sul fine di esibire apertamente

la propria socialità: così come l'atto di comunicare frequentemente attraverso il keitai denwa

in un mezzo pubblico, accumulando molti adesivi fotografici (applicati in posizioni strategiche

e visibili  al  prossimo) le ragazze attestano di avere un'intensa vita sociale e tanti  amici  a

riprova del loro essere popolari. In un epoca dove ancora non esistono i  social media per

comunicare le proprie esperienze attraverso fotografie condivise, le adolescenti giapponesi

utilizzano questa forma creativa di fotografia per autodeterminare la loro socialità, in paese

che già da tempo si trova a fare i conti con fenomeni di emarginazione giovanile. 

12. La componente maschile della subcultura gyaru

Fino a questo momento si è trattato delle  gyaru  come se il  fenomeno riguardasse solo

l'universo  femminile,  senza  precisare  l'esistenza  di  una  precisa  controparte  maschile  che  si

estende fino alla corrente yamanba. Definiti con il termine di gyaruo (ギャル男, uomo delle gyaru),

questi  ragazzi  presentano  le  stesse  caratteristiche  visive  della  subcultura  femminile:  pelle

abbronzata,  capelli  schiariti  nella  classica  tinta  chapatsu dalle  acconciature  voluminose,  abiti

aderenti in linea con le marche del grande magazzino 109 MEN'S58 e occhiali da sole. Anche il loro

stile di vita segue una condotta ribelle all'insegna del divertimento, permettendo di ipotizzare il

passaggio degli ex chīmā alla nuova moda gyaruo.

Come già osservato da Kawamura, la maggior parte delle subculture a livello internazionale

è dominata dalla presenza maschile, per lo più di bassa estrazione sociale, per cui è raro che la

componente femminile costituisca il cuore del movimento, passando in secondo piano nell'unico

ruolo di compagne; in Giappone sono diversi i casi in cui, al contrario, si riscontra una presenza

femminile centrale che eclissa in parte quella maschile, creando fondamenta sovversive estese in

seguito  anche  agli  uomini,  sia  in  qualità  di  compagni,  sia  in  qualità  di  semplici  aderenti  al

movimento. Nella maggior parte dei casi i  gyaruo rientrano nella prima categoria, poiché il loro

scopo è quello di distinguersi dalla massa, apparire  kakkoii59 (カッコイイ ), ma non agli occhi di

chiunque,  bensì  rivolgendo  l'attenzione  alle  gyaru stesse;  seppur  si  tratti  di  una  subcultura

femminile,  le  ragazze  accettano  l'esistenza  di  gruppi  paralleli  al  maschile,  con  cui  intrecciano

58 Grande magazzino di Shibuya del gruppo Tōkyū, conosciuto per essere la versione del famoso Shibuya 109 
dedicata ai negozi di moda maschile.

59 Kakkoii:  attraente con stile, cool, alla moda.
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relazioni nello stesso contesto di uno stile di vita basato sul divertimento. È con questi ragazzi,

riuniti a loro volta in gang e circoli, che le gyaru nella maggior parte dei casi scoprono e vivono la

sessualità: infatti,  pur respingendo le attenzioni da parte degli  uomini di mezza età in cerca di

prostitute, le ragazze non rifiutano le relazioni in generale ma cercano di mantenerle all'interno

della subcultura.

Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi valori e canoni estetici, il ruolo svolto dai  gyaruo è

nettamente  inferiore  rispetto  a  quello  messo  in  atto  dalle  gyaru,  vere  protagoniste  della

rivoluzione subculturale:  benché le  prime  kogyaru  siano nate  a  loro volta  come piccola  parte

all'interno del fenomeno chīmā, grazie alla loro capacità di evolversi e rinnovarsi in stili trasgressivi

differenti sono state in grado di sopravvivere per molti anni, esercitando la loro attrattiva sulle

diverse fasce di popolazione femminile e incorporando all'interno gruppi maschili simili a quelli da

cui si sono originate. 

Il caso dei sentā gai60 (センターガイ), corrispettivo del fenomeno yamanba, costituisce un esempio

interessante di  subcultura maschile che aderisce ai canoni formati in ambito femminile: questi

ragazzi, denominati anche morio (モリ男), presentano lo stesso identico look delle manba con una

tonalità di pelle molto scura, capelli dai colori vivaci e vestiti sgargianti di marca Alba Rosa. Anche

se il trucco non è un elemento raro nelle subculture maschili (si  veda l'esempio della corrente

musicale  visual  kei),  in questo caso segue un modello sviluppato da un movimento femminile

fondato sull'anti-estetica, differenziandosi per pochi elementi: in alcuni casi si può riscontrare lo

stesso  make  up  bianco  (limitato  alla  palpebra  inferiore)  e  lungo  il  profilo  del  naso,  oppure

solamente l'utilizzo dei cristalli adesivi applicati sotto le palpebre. 

Se  il  criterio  fondamentale  che  sta  alla  base  della  cultura  yamanba  è  l'atto  di  rendersi

volontariamente meno attraenti  agli  occhi  degli  uomini,  ciò che viene operato dai  sentā gai  è

esattamente il contrario: interpretato da un punto di vista interno alla subcultura, infatti, il loro

obiettivo  primario  è  sia  quello  di  risultare  sovversivi  nei  confronti  del  senso  comune,  sia  il

desiderio di rendersi attraenti agli occhi delle yamanba, entrando a far parte di una cerchia elitaria

verso cui la società dominante guarda con disprezzo.

60 Il nome deriva da una alterazione del termine Center gai (センター街), zona commerciale di Shibuya, in cui la 
lettura di gai (街, zona commerciale) viene traslitterata nel termine inglese guy (individuo, tipo). I Center guy 
indicano la componente maschile della categoria ganguro e yamanba. 
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Sebbene gli stili di vita e gli ideali tendano a coincidere, le differenze tra la componente

principale femminile e quella secondaria maschile risiedono nelle motivazioni che spingono i due

gruppi  ad adottare  lo stile  sovversivo proposto dalla  moda  gyaru:  se da una parte  le  ragazze

tentano di costruire una insieme di valori che dia loro la capacità di autodeterminarsi all'interno di

una società prettamente patriarcale e distaccarsi dai valori che quest'ultima tenta di imporre su di

loro, i ragazzi che già dimostrano una predisposizione alla ribellione vengono attratti dalla natura

deviante delle gyaru, adottandone i canoni estetici nella speranza di compiacerle per entrare a far

parte della loro cerchia elitaria, ma di fatto vivendo all'ombra di una subcultura costruita dalle

donne.

13. Il nuovo millennio

Con l'arrivo degli  anni  Duemila il  clamore sollevato dalle  yamanba subisce una battuta

d'arresto, e gradualmente la subcultura comincia a perdere il valore sovversivo che l'ha resa così

celebre durante il  decennio precedente. Dopo quest'ultima spinta rivoluzionaria portata avanti

dalle  kurogyaru, la controparte  shirogyaru ritorna a dominare la scena grazie all'influenza della

cantante pop Hamasaki Ayumi agli esordi della sua carriera, esaltando il binomio tra pelle chiara e

capelli dorati. Le due correnti procedono su binari paralleli fino alla seconda metà del decennio,

quando, dopo una moltitudine di nuove sottocategorie stilistiche quali le  arubaka61 (アルバカ ),

kigurumin,  romanba62 (ロマンバ )  e  coconba63 (ココンバ ),  le  kurogyaru declinano in maniera

definitiva, segnando la fine dei look più estremi di Shibuya. 

Le shirogyaru d'altra parte mostrano un ritorno ai caratteri sensuali delle origini, elevando

a icona di stile le kyabakurajō (キャバクラ嬢) e le agejō (アゲ嬢), le hostess dei locali notturni di

Shinjuku.  Kawamura  definisce  questa  occupazione  come  una  vera  e  propria  estensione  della

subcultura gyaru, costituendo una posizione ambita verso cui convergono molte delle ragazze di

Shibuya attratte dalla facilità di guadagno. 

61 Arubaka: stile composto integralmente da abiti di marca Alba Rosa (negozio del Shibuya 109) caratterizzato da 
stampe a fiore di ibisco, di moda nel 2003.

62 Romanba: versione manba dello stile himeloli (姫ロリ, principessa lolita) o himekei (姫系, stile principessa), trend 
del 2005.

63 Coconba: manba che veste interamente COCOLULU (negozio del Shibuya 109), trend del 2005.
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L'estetica a cui aspirano le agejō, divulgata dal magazine Koakuma ageha64 dedicato esplicitamente

alle hostess di night club,  verte su canoni basati sulla “neutralizzazione” dei tratti giapponesi o

sull'estetica delle  hāfu65 (ハーフ ): capelli biondi o castani, espedienti di maquillage utilizzati per

allargare  la  forma degli  occhi,  acconciature  voluminose  che  fanno apparire  il  viso  più  sottile;

nonostante le modificazioni corporali e il rifiuto dei canoni di bellezza tradizionali facessero già

parte della cultura  gyaru fin dagli  inizi,  la volontà esplicita di  apparire come straniere, assente

perfino nella subcultura ganguro, non suscita un clamore pari a quello ottenuto dalle studentesse

ribelli o dalle yamanba; una possibile motivazione potrebbe venire dal fatto che l'età media di una

agejō rientra in quella  parte di  popolazione de-uniformata,  collocata tra la scuola superiore e

l'ingresso  nella  società.  Infondo  bellezza,  giovinezza  e  potere  seduttivo  sono  le  qualità  più

incoraggiate  nell'universo  dei  night  club,  dove  costituiscono  le  armi  principali  di  una  giovane

intrattenitrice. 

Osservando la profusione di stili differenti nati nel corso degli anni Duemila si capisce come

la chiave della sopravvivenza della subcultura risieda nella capacità di rinnovarsi periodicamente in

stili creativi, attraendo molte adolescenti in cerca di un'identità differente da quella imposta dal

seken. Con l'evoluzione dello stile e il conseguente reintegro nella cultura mainstream, si assiste a

una perdita della carica sovversiva iniziale: se negli anni Novanta le ganguro hanno avuto la forza e

l'irriverenza  di  ripristinare  il  rifiuto  simbolico  attraverso  l'adozione  di  uno  stile  estremo  e

innaturale, nel periodo successivo non si sono più verificati stimoli necessari a ribadire il carattere

64 Koakuma ageha (titolo originale:小悪魔 ageha) pubblicato da Inforest fino al 2014, attualmente da Neko 
Publishing.

65 Hāfu: termine che deriva dall'inglese half, utilizzato per indicare una persona nata da un genitore giapponese e da 
uno straniero. 
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rivoluzionario che dovrebbe avere una subcultura, perdendo così il significato sovversivo originale.

Al giorno d'oggi molti aspetti di derivazione gyaru come lo schiarirsi i capelli, le modificazioni della

divisa ordinaria e l'utilizzo di cosmetici tra le adolescenti si sono ormai diffusi all'interno di una

fascia  giovanile  che  non ha avuto  alcun contatto  con la  subcultura  originale,  tanto  da  essere

diventato raro sentire un'adolescente definirsi come gyaru o kogyaru.

Di recente si è assistito a un tentativo di rinnovo del movimento  ganguro,  oggi  definito

unicamente con il termine kurogyaru, da parte dell'unità Black Diamond (ブラックダイアモンド ):

questo  nutrito  gruppo  di  ragazze  provenienti  da  tutto  il  paese  ripropone  l'estetica

dell'abbronzatura, abiti dal taglio sexy, chiome voluminose dai colori arcobaleno e nail art estreme

ricoperte di gadgets e lustrini; autoproclamatesi ambasciatrici del fenomeno gyaru in Giappone e

all'estero, grazie al potere dei social network si sono poste l'obiettivo di ripristinare una cultura

famosa  per  il  suo  carattere  trasgressivo.  Ciò  che  molti  lamentano  in  questa  nuova  ondata

kurogyaru è  l'assenza di  un significato profondo a motivarne il  ripristino:  impegnate in eventi

promozionali, programmi in TV e Youtube, fino all'attività svolta in un cafè a tema ganguro66 di

Shibuya, le Black Diamond sembrano voler sfruttare la natura mediatica e curiosa dello stereotipo

creato attorno alla loro figura durante il periodo d'oro degli anni Novanta, dimenticandosi la vera

essenza dell'essere un fenomeno subculturale. 

66 Il Ganguro Cafè & Bar di Shibuya è un locale a tema rivolto principalmente ai turisti, in cui tutte le inservienti sono 
kurogyaru dell'unità Black Diamond.
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A oggi, la spinta sovversiva di una generazione che ha cristallizzato ansie e preoccupazioni

di una società provata dalla perdita dei valori tradizionali, si è quasi completamente dissolta nel

nulla:  se usi  e costumi introdotti  dalle  gyaru continuano a sopravvivere grazie a una continuo

rinnovamento dei  kei dettato dal carattere irrazionale della moda, non si può dire lo stesso per

quanto riguarda quello spirito ribelle e fragoroso in grado di suscitare le ire di un decennio e oltre,

lasciando più spazio a quella che Kawamura definisce “la ribellione silenziosa” del vicino quartiere

di Harajuku. 

II. Merletti, parasoli e colori pastello: l'impulso creativo di 
Harajuku 

La  zona  di  Harajuku  è  da  sempre  caratterizzata  da  un'intersezione  di  spunti  culturali

differenti che hanno contribuito con il tempo a trasformarla in una delle zone più ibride e creative

di  Tokyo.  Nell'immediato  dopoguerra,  prima di  diventare  uno dei  maggiori  punti  di  ritrovo di

giovani provenienti da tutto il paese, lo spazio in cui attualmente si estende il  parco di Yoyogi

veniva adibito alla costruzione di  abitazioni  militari  per gli  occupanti  statunitensi,  in una zona

denominata Washington Heights; di conseguenza, nella vicina area di Omotesandō, vi si potevano

trovare diversi negozi orientati alla clientela americana, istituendo nel quartiere una prima idea di

interscambio con la cultura straniera. 

Nanba Kōji riconduce il passaggio ad ambiente culturale giovanile all'apertura della linea

metropolitana Chiyoda negli  anni  Settanta,  costituendo un nuovo punto di  aggregazione per i

ragazzi della capitale attorno all'area del parco di Yoyogi. In questo stesso periodo nascono anche

le prime riviste di moda come An An67, in cui Harajuku assume a livello nazionale l'immagine di

wakamonobunka no machi68 (若者文化の街 ) (Nanba).  Durante il decennio successivo la cultura

delle  discoteche  e  dei  club, notoriamente  rappresentata  dalle  ragazze  bodikon  dei  locali  di

Roppongi, stabilisce una base importante caratterizzata dallo stampo  underground  e  new wave

anche a Harajuku, richiamando a sé non solo i giovani interessati alla moda, ma anche musicisti

amatoriali e non, costruendo così nel quartiere un importante fulcro creativo. 

67 An An (アンアン), rivista di moda femminile pubblicata da Magazine House.
68 Wakamonobunka no machi: il quartiere dei giovani; NANBA Kōji, Sengo yūsu sabukaruchāzu o megutte..., cit., 

p.117
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Con gli anni Novanta, i giovani che popolano la zona di Uraharajuku (abbreviata spesso in

Urahara) trovano il modo di sfruttare entrambi i concetti di intersezione culturale e ambiente ricco

di spunti originali, arrivando a creare una rete di negozi e atelier in cui vengono raccolti oggetti

estrosi,  per  lo  più  di  importazione  straniera.  Musica,  moda,  design  e  arte  basati  sulla  cultura

popolare si intrecciano così in minuscoli spazi espositivi in cui i ragazzi di tutto il paese trovano un

ambiente fertile per la libertà di espressione, in un flusso continuo di influenze reciproche.

Con il tempo, lo spazio delimitato dal quartiere è arrivato a costituire un terreno sicuro per

qualsiasi tipo di impulso creativo, in cui è consentito trasgredire alle ferree regole di presentazione

personale imposte dalle istituzioni scolastiche e lavorative, permettendo così la proliferazione di

numerosi kei alternativi che hanno reso famoso Harajuku a livello internazionale. 

1. Subcultura, zoku o kei?

Quando si tratta di descrivere la gioventù che popola Harajuku si utilizza comunemente il

termine subcultura,  per  indicare  in  realtà  un vasto  insieme di  kei che si  presentano in  modo

differente  rispetto  alla  moda  mainstream,  spingendo  a  interrogarsi  sulla  legittimità  di  questa

denominazione. Come già affrontato nella sezione dedicata alla distinzione tra zoku e  kei infatti,

dalle ipotesi di Nanba Kōji si evince che questi ultimi sono da considerare come elementi utili alla

costruzione della subcultura, ma non coincidono con la definizione stessa.

L'analisi  della subcultura  gyaru  di Shibuya permette di accostare il  loro modello a quello delle

vecchie  zoku,  riprendendo  le  caratteristiche  tipiche  delle  gang  di  strada  giovanili:  aspetto

sovversivo, ribellione attiva nei confronti della società, ritualità interne, distacco dal modello di

femminilità passiva suggerito dalla società patriarcale, creazione di valori esclusivi al gruppo che

prevalgono  su  quelli  comuni.  Si  tratta  di  un  dissenso  esplicito  che  non  conosce  limiti

spazio/temporali,  in alcuni casi prolungato anche dopo l'età prevista per il ritiro dalle attività di

gruppo, permeando per lungo tempo la vita di una donna. Al contrario, osservando con gli stessi

criteri le caratteristiche presentate dai giovani di Harajuku non si riscontra nulla di tutto questo,

tanto  da  mettere  in  dubbio  l'essenza  stessa  di  subcultura  in  termini  di  rifiuto  dei  valori

comunemente tramandati all'interno della società dominante, e la successiva costruzione di ideali

interni.

Confrontando i  movimenti  di  Shibuya e di  Harajuku,  Kawamura Yuniya definisce questi
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ultimi come «the youth in silent rebellion»69 proprio per l'assenza di un messaggio anticonformista

preciso rispetto alla subcultura  gyaru e alle precedenti gang di strada, riconoscendo in loro una

forma  di  impotenza  e  di  atteggiamento  passivo  più  che  una  ribellione  verso  il  conformismo

rappresentato dall'abbigliamento e dall'aspetto esteriore codificato.  Le persone coinvolte nelle

subculture di  Harajuku non presentano alcuna intenzione negativa esplicita  nei  confronti  della

società, vivendo per la maggior parte del tempo immerse in una routine ordinaria tra impegno

scolastico e lavoro, in cui la partecipazione alle attività di ritrovo e l'esibizione di uno stile non

conforme vengono riservate al week-end e al tempo libero , nel pieno rispetto della natura del

quartiere che si anima durante la domenica. 

Se dunque alla base di questi fermenti giovanili non si trova alcuna volontà di ribellione contro la

società  mainstream  come  presupposto  dal  concetto  di  subcultura  descritto  da  Hebdige,  cosa

permette di definirle tali? La risposta risiede nella funzionalità dello stile, e quindi nei kei: secondo

Hebdige infatti, a livello generale l'adozione di uno stile estremo è il primo elemento visibile che

rende possibile distinguere tra gli  uni e gli  altri,  la subcultura e la società dominante. Nel caso

specifico giapponese, Nanba e Tsuji70 concordano sulla funzionalità dei kei, in grado di dare valore

all'identità  di  una  persona  e  contemporaneamente  operare  un  meccanismo  di  inclusione  ed

esclusione in base alla condivisione della tipologia di vestiario: l'esistenza di tale meccanismo è

quindi utile a creare una coesione interna, in grado di dare ai giovani un senso di appartenenza,

basato sull'indossare qualcosa di visivamente simile e che racchiude gli stessi concetti, escludendo

allo stesso tempo chiunque altro non faccia parte del gruppo. Questo aspetto altamente selettivo

permette quindi di definire i fenomeni di Harajuku fondati sull'adozione di un kei come subcultura

vera  e propria  in  grado di  definire  l'identità  del  singolo  e validarla  in  relazione a essa,  senza

tuttavia  mostrare  un  particolare  atteggiamento  aggressivo  nei  confronti  della  società,  come

accade al contrario per altri gruppi giovanili, ad esempio le gyaru e i bosōzoku.

Ciò che dall'esterno può venire percepito erroneamente come una ribellione, è in realtà più

corretto definire come un esercizio di libertà di espressione limitata ma positiva, il cui scopo è

quello di  stabilire  un senso di  appartenenza a un realtà  attraverso la  creazione di  un'identità

temporanea. L'adesione permanente a uno o più kei è contemplata in alcuni casi particolari, in

assenza  di  costrizioni  che  leghino  l'individuo  all'obbligo  di  presentazione  canonica,  come  ad

69 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese Subcultures, cit., Capitolo 5, titolo.
70 Si veda il Capitolo 3.III “Terminologie appropriate: zoku o kei?”
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esempio i soggetti de-uniformati individuati da Brian McVeigh che si trovano a vivere il periodo tra

la fine dell'obbligo scolastico e l'ingresso nel mondo del lavoro, e naturalmente chi appartiene

all'ampia base del mondo della moda e del design di Harajuku.

2. Nuove forme del kawaii

Dopo  gli  anni  Ottanta  il  florido  boom  della  cultura  kawaii,  rappresentato  dalle  tenere

mascotte  e dall'estetica infantile  proposta  a  più livelli, si  attenua in seguito all'incorporazione

all'interno della cultura mainstream, assumendo un aspetto meno sovversivo e più commerciale

che tutt'oggi  permea diversi  ambiti  della  società  giapponese,  dai  fancy  goods al  mondo dello

spettacolo  (industria  idol),  fino  ai  moniti  sull'educazione  e  il  rispetto  delle  regole  nei  luoghi

pubblici.

All'interno dei movimenti nati a Harajuku, il kawaii non si limita a essere un canone estetico o un

elemento casuale, bensì costituisce uno dei punti di partenza fondamentali di differenti subculture

nate  a  cavallo  del  nuovo  millennio:  se  le  ragazze  di  Shibuya  optano  per  l'esaltazione  della

sensualità e del carattere forte al fine di aumentare la sicurezza di sé, proposti da un modello

femminile d'oltreoceano, il popolo che anima il quartiere creativo eleva a modello ispiratore la

figura della shōjo, selezionandone estetica romantica e giocosità infantile come tematiche chiave. 

Nonostante Kawamura affermi l'assenza di una natura ribelle nei confronti della società, è

necessario riconoscere la connotazione sovversiva della cultura  kawaii,  protagonista degli  anni

Settanta con lo hentai shōjo moji e l'esaltazione della giovinezza cristallizzata nella condizione della

shōjo: sia Kinsella che McVeigh hanno individuato nel consumo di oggetti carini una tendenza a

ritardare l'ingresso in società,  elevando l'estetica infantile a rifugio sicuro in cui  trovare riparo

dall'incombente status di shakaijin.

In questo panorama, gli  stili  di Harajuku si inseriscono come una nuova manifestazione

estrema dell'estetica kawaii, fungendo da controparte tenera rispetto alle intraprendenti gyaru di

Shibuya.  Sebbene lo stile  non risulti  più sovversivo come ai  tempi  dei  suoi  esordi,  è  possibile

ricondurre  questa  seconda  tornata  di  femminilità  romantica  ed  estetica  infantile  a  una

conseguenza della crisi generale che ha attraversato il paese nell'ultimo decennio del secolo, in cui

l'obbligo  di  diventare  shakaijin costituisce  un'incognita  ancora  più  cupa,  data  la  mancanza  di

certezze nel mondo del lavoro e della disgregazione familiare in continuo aumento. Nella maggior
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parte dei casi si tratta comunque di un rifiuto parziale che avviene in determinati tempi e luoghi,

assumendo così il carattere di evasione temporanea e liberatoria, in cui l'individuo si serve dello

stile  kawaii  per manifestare un desiderio di  abbandonare il  tedio quotidiano.  È una fuga dalla

realtà estremamente consapevole e reversibile: Harajuku è paragonabile a un parco divertimenti

nel cuore della città in cui ogni forma di espressione straordinaria del sé viene concessa, a patto

che una volta varcati i confini ognuno ritorni al proprio posto nella società.

3. L'influenza del visual rock

Il visual rock, o visual kei (ヴィジュアル系) è un movimento musicale underground nato in

Giappone tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, da band come X Japan, Luna Sea e Kuroyume il

cui elemento principale si focalizza sullo stile e sull'impatto visivo dei musicisti, più che sul genere

di musica in sé: quest'ultimo infatti può variare dall'hard rock, al goth, all'heavy metal, fino ai toni

più  positivi  del  pop e  dell'elettronica,  rendendo difficile  una categorizzazione  precisa.  Ciò che

invece distingue ciascuna band è il look fuori dall'ordinario, in cui il make-up elaborato e i costumi

di scena trasmettono una chiara connessione con la scena glam rock occidentale.

La nascita di queste band in ambiente underground non ha solamente contribuito all'evoluzione

della scena giapponese indie, dando vita a un genere di glam rock unico e differente da ogni tipo di

corrente occidentale,  ma ha portato alla creazione di  veri  e propri  movimenti  all'interno della

cerchia dei fan, tra cui la pratica di riproduzione ed esibizione di costumi ispirati ai gruppi sul ponte

Jingū di Harajuku. 

Uno  dei  punti  che  caratterizza  questo  genere  musicale,  a  metà  tra  una  moda  e  una

subcultura, è la natura androgina dello stile proposto dai musicisti: anche se negli ultimi anni si

riscontra una discreta percentuale di band femminili, fin dagli inizi la scena è stata dominata da

uomini che sul palcoscenico esibivano un elaborato trucco dai toni femminei attorno al quale si è

venuta a creare l'immagine standard di visual kei, prendendo le distanze dal glam rock occidentale.

Mentre alcuni musicisti decidono di adottare un aspetto “neutro” in cui non vengono specificate

caratteristiche di genere maschili o femminili, altri assumono volontariamente un look femminile

incorporando nel distintivo stile   ̶  costruito con una commistione di elementi tra il punk, glam e

goth   ̶  un tocco kawaii come gonne a balze, pizzi, merletti tipici dello stile lolita. 
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È specialmente  questa  parte  a  influenzare  la  cerchia  dei  fan,  fornendo  nuovi  mezzi  di

espressione personale alle ragazze in cerca di uno stile unico: molte delle seguaci del  visual kei

optano per la moda lolita, specie dopo gli anni Duemila quando musicisti come il chitarrista Mana

(Malice Mizer / Moi dix mois) contribuiscono a trasformalo in una moda a sé, affermata anche al di

fuori dell'ambito visuale. Chi non riesce a trovare nel lolita uno stile conforme alla propria identità

invece opta per i toni punk proposti dal resto del filone visual kei, rendendo semplice l'imitazione

da parte delle fan proprio per la forte natura androgina che caratterizza il look.  È interessante

notare come le band femminili aderenti a questo stile non sviluppino una propria idea di estetica,

al contrario cerchino di riprodurre a loro volta l'immagine neutrale proposta dalla maggioranza

maschile, in alcuni casi (ma non necessariamente) differenziandosi solo per un più ampio utilizzo di

stile lolita.

Infine, l'elaboratezza di costumi tipica di questa scena offre una nuova sfida a tutti coloro

che  si  misurano  nel  cosplay,  estendendo  la  pratica  al  di  fuori  del  mondo  dell'animazione

giapponese e contribuendo alla formazione della natura performativa del quartiere di Harajuku. 

Nato come reinterpretazione del  glam rock occidentale con lo scopo di distinguersi dalle band

comuni, il visual kei si è gradualmente affermato come uno dei principali generi underground della

scena indie giapponese,  arrivando a influenzare fortemente le  subculture giovanili:  sebbene al

giorno d'oggi la sua popolarità sia in lento declino, proponendo un nuovo modello estetico che

sorpassi le definizioni di genere radicate nella società dominante ha offerto numerosi spunti per
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l'espressione individuale temporanea che caratterizza Harajuku e le sue mode di strada, creando

nuove correnti  e  contribuendo alla proliferazione dello stile lolita  anche al  di  fuori  dei  confini

nazionali:  infatti,  pur rimanendo un genere di  nicchia in patria,  il  visual  kei ha conosciuto una

discreta popolarità non solo in Asia, ma anche in Europa e in America dove a partire dalla metà

degli  anni Duemila sono stati  organizzati  concerti in diversi paesi, tra cui l'Italia. Per essere un

genere quasi sconosciuto al mainstream giapponese, grazie alla diffusione e alla promozione in

ambienti vicini alla cultura pop come il mondo dell'animazione e dei manga, raduna tutt'oggi un

buon numero fan in Occidente, costituendo uno dei principali veicoli per le subculture basate sulla

moda.

4. Lolita fashion: una nuovo modello di shōjo

La moda lolita (ロリータファッション71) viene considerata una delle più famose subculture

giovanili  originatesi  in  Giappone  e  in  grado  di  riscuotere  adesioni  in  ogni  parte  del  mondo,

costituendo tutt'oggi una delle comunità più attive a livello internazionale.

Sebbene il termine possa trarre in inganno e rimandare automaticamente al concetto di giovane

amante  presente  nella  letteratura  di  Vladmir  Nabokov72,  le  basi  di  questo kei  dalle  infinite

sfumature vertono sull'esaltazione della femminilità  romantica a metà tra i  toni  principeschi  e

infantili, privi di connotazione sessuale esplicita, dove al contrario delle coetanee di Shibuya non vi

è alcun desiderio di attrarre lo sguardo maschile: in breve, le lolita sono la massima incarnazione

della shōjo del nuovo millennio. 

In molte trattazioni  occidentali  sull'argomento,  per descrivere la subcultura in generale

viene  utilizzato  il  termine  gothic  lolita73 (talvolta  reso  come  gothic  &  lolita),  tuttavia  occorre

precisare che questa versione dai toni cupi e classici ispirata alla subcultura  goth occidentale   ̶

emersa per di più relativamente in ritardo   ̶  rappresenta solo in minima parte il fenomeno intero; il

motivo  di  questa  generalizzazione  può  essere  ricondotto  alla  nascita  dell'interesse  per  la

subcultura  in  Occidente che  coincide  con i  primi  anni  Duemila,  periodo di  origine  e  massima

popolarità dello stile gothic lolita in Giappone, per cui spesso si tende ad associare erroneamente

71 Nonostante la forma rōmaji corretta sia rorīta fasshon, a livello internazionale è ormai nota con il termine 
anglofono lolita fashion. Talvolta in giapponese, la parola lolita viene trascritta in katakana sostituendo 
l'allungamento della vocale i nel kana ri (リー) con la versione diminutiva del kana (ィ), risultando in ロリィタ.

72 Vladmir NABOKOV Lolita, pubblicato nel 1955.
73 Gothic lolita (ゴシックロリータ): lolita in stile gotico.
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l'intero movimento con tale filone.

a. Partecipazione, gender e stile di vita

È difficile inquadrare una fascia di età precisa per la subcultura lolita, poiché al contrario di

altre  non  vi  è  prevista  alcuna  età  massima di  ritiro  dalle  attività;  la  maggior  parte  di  loro  si

concentra  tra  gli  adolescenti  e  i  giovani  adulti,  tuttavia  non  essendoci  un  limite  fisso  può

estendersi  anche  oltre.  Pur  essendo  una  subcultura  dominata  dalla  presenza  femminile,  agli

uomini non ne è preclusa l'adesione: si tratta infatti di uno stile in cui, come accade per la musica

visual kei, le differenze di genere risultano molto deboli, per cui gli uomini possono optare sia per

un tipo di vestiario a loro dedicato (ōji kei74), oppure adottare il classico look da bambola vittoriana

che caratterizza la figura femminile. Tra questi ultimi, due esempi celebri sono Mana   ̶   chitarrista

della storica band visual kei Malice Mizer oltre che stilista e pioniere della firma gothic lolita Moi

même Moitié  ̶  e Takemoto Nobara, autore del romanzo iconico Shimotsuma Monogatari75 in cui

viene descritta l'insolita amicizia tra una  redīsu e una  lolita,  offrendo un panorama romanzato

delle realtà subculturali giovanili al pubblico mainstream. Allo stesso modo, lo ōji kei non rimane

un'esclusiva maschile, ma viene scelto da tutte quelle ragazze alla ricerca di un look androgino più

sofisticato di quanto il punk o il visual possano offrire. In una società in cui i ruoli di genere sono

spesso  rigidamente  definiti  come  in  quella  giapponese,  la  subcultura  lolita,  assieme  alle

performance  visual  kei, diventa  quindi  uno  strumento  che  fornisce  una  discreta  libertà  di

definizione individuale del sé, anche se solo per un tempo limitato. 

Nonostante  si  tratti  di  una  subcultura  basata  principalmente  sull'adozione  di  un  kei

elaborato che rimanda ai  toni  dell'estetica barocca unita a forme infantili,  l'essere  lolita viene

percepito come un vero e proprio stile di vita che influenza la vita quotidiana dei partecipanti,

anche nel momento di vestire abiti ordinari: la moda infatti rappresenta solo l'ultima espressione,

quella più superficiale, di un background personale costituito da interessi quali la cultura  shōjo,

con le sue più svariate rappresentazioni che vanno dal consumo di oggetti  kawaii al genere degli

shōjo manga,  oppure la cultura gotica di stampo occidentale, basata sui  classici  horror e sulla

filmografia in stile Tim Burton, da cui si recupera un'estetica fatta di croci, teschi, bare e atmosfere

74 Ōji kei (王子系): stile da principe.
75 Shimotsuma monogatari (下妻物, La storia di Shimotsuma) 2002, conosciuto in Occidente con il titolo Kamikaze    
      girls.
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spettrali tipica della categoria gothic. 

Inoltre,  vestire  lolita implica  una  cura  attenta  nella  propria  personalità,  in  modo  da

mantenere un'attitudine adeguata al  genere di  abiti  dal  tono regale.  La rivista  Gothic & Lolita

Bible76 stila una serie di regole di comportamento per le aspiranti partecipanti alla subcultura, in

cui  vengono  dati  consigli  utili  sul  come  apparire  eleganti  durante  gli  incontri  ufficiali  della

comunità, con particolare attenzione al linguaggio: all'immagine di  lolita dev'essere associato un

comportamento  educato  e  aggraziato,  per  cui  viene  fatto  ampio  uso  di  termini  onorifici,

raramente  utilizzati  dai  giovani  al  di  fuori  delle  occasioni  ufficiali.  La  comunità  internazionale

online  EGL  community77 riporta  alcuni  esempi  tra  cui  gokigenyō78 ( ご 機 嫌 よ う )  e  arigatō

zonjimasu79(ありがとう存じます ),  due espressioni  formali  raramente utilizzate  nel  linguaggio

quotidiano, così come la forma watakushi (私) al posto di watashi80 (私).

In origine,  le principali  attività di  aggregazione si  concentravano nella partecipazione ai

concerti  visual kei  o al ritrovo domenicale sul ponte Jingū di Harajuku, già punto di incontro dei

cosplayer. La natura di spazio performativo insita in questo luogo ha contribuito ai primi sviluppi

dello  stile,  costituendo  un  luogo  sicuro  dove  esercitare  la  libertà  di  espressione  personale

attraverso  l'adozione  di  un  abbigliamento  fuori  dall'ordinario,  dando  il  via  alla  moltitudine  di

sottocategorie che lo compongono. Tuttavia, con il tempo, la continua associazione con il luogo   ̶  e

quindi con il concetto di cosplay   ̶  ha allontanato i più devoti, dal momento che questi percepivano

una sorta di  delegittimazione nel  loro stile: i  più rigorosi,  infatti,  non considerano come  lolita

autentiche tutte quelle ragazze che posano sul ponte Jingū davanti alle macchine fotografiche di

turisti,  poiché  queste  vengono  giudicate  come  cosplayer  e  non  come  partecipanti  alla  moda

subculturale,  intesa  come  espressione  della  propria  identità.  Negli  ultimi  anni,  la  perdita  di

popolarità  del  visual  kei (e  di  conseguenza  dei  suoi  cosplayer)  assieme  al  timore  di

disapprovazione da parte della comunità, ha reso il celebre luogo sempre meno frequentato da

quelle che si definiscono vere lolita (Kawamura). 

76 Manners for Lolitas & Aristocrates from G&L Bible #4, tratto da una traduzione in inglese dell'articolo originale 
comparso sul quarto numero di Gothic & Lolita Bible, pubblicata sulla community internazionale online The EGL 
Community; (http://egl.livejournal.com/2123015.html)

77 EGL community: Elegant Gothic Lolita community.
78 Gokigenyō: tradotto come “felice di conoscerla / arrivederla”. Parola utilizzata in occasioni formali, per lo più da 

persone anziane o donne, che indica un aisatsu (挨拶, saluto).
79 Arigatō zonjimasu: tradotto come “la ringrazio”. Forma umile del linguaggio onorifico che esprime riconoscenza.
80 Watakushi:  forma più cortese del pronome personale di prima persona singolare watashi (io).
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Al giorno d'oggi il movimento gode di un'ampia sponsorizzazione da parte di brand e negozi

specializzati  che organizzano periodicamente eventi  esclusivi,  regolamentati  da un rigido  dress

code senza il  quale non è possibile accedervi,  in cui  vengono presentate le nuove collezioni di

moda.  Altri  eventi  principali  di  aggregazione  sono  gli  ochakai81 (お茶会 ),  conosciuti  a  livello

internazionale come  tea party, dove ai partecipanti vengono serviti tè e dolci e talvolta allestiti

servizi fotografici a cui prendono parte anche icone di stile come le modelle di  Gothic & Lolita

Bible82 o KERA83, le riviste di riferimento della subcultura lolita. 

b. Estetica e terminologia fondamentale 

Le origini dello stile  lolita sono da collocare tra gli anni Settanta e Ottanta, quando dalla

rivoluzione  kawaii  (descritta  nel  capitolo  2)  si  genera  l'estetica  romantica  incentrata

sull'esaltazione  della  condizione  adolescenziale  femminile.  I  primi  esordi  non  sono  quindi  da

intendere come espressioni  subculturali,  bensì  come l'incontro tra l'allora sovversivo culto del

kawaii e la cultura mainstream: prima che questo venga sorpassato definitivamente dal  boom

delle liceali provocanti, in un periodo in cui riviste di moda e mondo dello spettacolo promuovono

l'ideale di giovinezza pura e innocente, firme come MILK, Pink House e Pretty (successivamente

Angelic  Pretty)  propongono abiti  dal  taglio morbido con gonne a balze,  impreziositi  da pizzi  e

fiocchi in tipico stile hirahira84 (ひらひら ); le modelle di cataloghi e pubblicità completano il look

con animali di peluche e bambole, riscuotendo un grande successo sull'onda del culto del carino. 

È la figura della shōjo intrappolata a metà tra infanzia e condizione adulta a determinare la

forma infantile degli abiti, assieme a tutto ciò che simboleggia la fantasia fanciullesca di essere una

moderna  principessa  all'interno  di  una  società  che  vorrebbe  le  donne  come  figure  umili  e

sottomesse. L'atto di indossare abiti dall'estetica puerile da parte di un adolescente o un adulto

può essere pregiudicato dal punto di vista di una mentalità occidentale, che associando le due

condizioni come incompatibili, le può interpretare in chiave di devianza sessuale: tuttavia, come

81 Ochakai: differente da una cerimonia del tè in stile giapponese, è un evento che racchiude l'atmosfera dell'ora del 
tè inglese.

82 Titolo riportato come in originale. Gothic & Lolita Bible (ゴシック&ロリータバイブル), viene pubblicato ogni due 
mesi come volume extra del magazine KERA.

83 Titolo riportato come in originale. KERA (ケラ) è pubblicato da Mall of TV (モール・オブ・ティーヴィー).
84 Hirahira: onomatopea che indica qualcosa di fluttuante, ondeggiante come suggeriscono le balze degli abiti. Il 

concetto di hirahira è fortemente associato alla visione romantica della femminilità adolescenziale proposta dalla 
cultura shōjo.
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già trattato nelle sezioni dedicate, il consumo di cultura  kawaii (di cui questo genere di abiti fa

parte) in Giappone ha come funzione principale quella di moratoria, in cui viene continuamente

esaltato l'ideale di  giovinezza adolescenziale rappresentato dalla  shōjo,  tentando di  prolungare

quella condizione privilegiata di cui solo le donne non sposate possono godere. Monden Masafumi

definisce  così  la  moda lolita come  una  «emphatic  display  of  sweet,  almost  infantile  girlish

aesthetic»85, fornendo alle giovani ragazze un nuovo strumento che le porta a ritardare sempre di

più il matrimonio e la conseguente occupazione del loro ruolo sociale di madri, e alle donne più

adulte un mezzo di evasione dalla routine quotidiana, in casi in cui la presenza della famiglia non

costituisce un ostacolo alla libertà di espressione temporanea. 

Spesso i  vestiti  lolita vengono definiti  come un tipo  di  abbigliamento aristocratico  alla

francese o vittoriano, ma di fatto il concetto nasce in Giappone da una visione distorta di moda

storica europea: Monden descrive questo fenomeno come appropriazione delle forme sartoriali

europee del diciannovesimo secolo, reinterpretate tramite un'immagine ideale di ciò che doveva

essere la moda dell'epoca, senza prestare attenzione all'accuratezza storica. Quest'ultima risulta di

scarsa rilevanza, poiché la cosa importante è rappresentare è l'utopia di una moda barocca, ricca

di  gioielli  e ornamenti  capace di  dare a chi  la indossa l'illusione di  sentirsi  parte  della nobiltà

europea. La ricchezza dello stile corredato da accessori preziosi, perle, fiocchi, scettri  e piccole

corone,  rafforza il  concetto principesco tipico delle  fantasie femminili  infantili  generatosi  dalla

cultura  shōjo, permettendo  alle  ragazze  giapponesi  di  unire  elementi  della  propria  cultura

popolare a un'immagine ideale di eleganza europea.

La  suddivisione  in  categorie  non  segue  uno  schema  rigido  come  quello  delle  gyaru,

classificate in gruppi basati sull'età, il colore della pelle e il tipo di abiti, bensì segue una logica

variabile: una  lolita  può prediligere un  kei  particolare, tuttavia la flessibilità data dalla natura di

una subcultura basata sulla moda permette di passare ad altri senza creare conflitti. 

L'estetica di base ha dei punti ricorrenti nella maggior parte degli stili: il trucco dev'essere

85 MONDEN Masafumi, Japanese fashion cultures: Dress and Gender in Contemporary Japan, Bloomsbury Academic, 
(Edizione Kindle) 2015,  Capitolo 5 “Ribbons and lace: Girls, decorative femininity and androgyny”, seconda sezione
“Embroidering the romantic past: European dress aesthetics and Japanese appropriations”, Paragrafo 10.
Nota: anche il libro di MONDEN è stato consultato in formato Kindle, pertanto manca delle indicazioni 
bibliografiche standard.
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leggero ma curato, per non dare l'impressione di disordine, e la pelle mai abbronzata, in linea con i

canoni di bellezza aristocratica, ma anche con quelli della tradizione giapponese. Nel caso specifico

del  gothic lolita è possibile marcare di più il trucco con l'utilizzo di ombretti, eyeliner e rossetti

dalle  tonalità  scure,  per  richiamare  un'atmosfera  gotica.  I  capelli  possono  essere  mantenuti

naturali  oppure è possibile ricorrere all'uso di parrucche già acconciate in capigliature gonfie e

ricce che riprendono l'immagine di bambola di porcellana, a cui vengono aggiunti accessori come

fiocchi, corone, fili di perle e cuffie d'epoca. 

Anche la silhouette di una lolita segue uno schema fisso: raramente la gonna è più corta del

ginocchio, e presenta un orlo molto alto che arriva fino a metà busto; inoltre viene valorizzata

dall'uso di un  petticoat, sottogonna voluminoso in grado di creare la classica forma a campana,

nascondendo le naturali forme del corpo; i bordi dell'abito sono definiti nella maggior parte dei

casi da applicazioni di pizzi, merletti e fiocchi. In generale, è il colore del vestiario e degli accessori

che ne determina la subcategoria: i colori come il bianco, il beige o i toni monocromatici anticati a

cui viene applicato un semplice pattern (ad esempio floreale) definiscono lo stile kurashikku rorīta

(クラッシックロリータ , classic lolita), i toni cupi come il nero, il blu notte e il rosso indicano il

famoso goshikku rorīta (ゴシックロリータ, gothic lolita), mentre l'apparenza infantile dominata dai

colori pastello, come il bianco unito al rosa e al celeste, e dalle stampe ricche di dolci e caramelle

determinano lo stile ama86 rorīta (甘ロリータ,  sweet lolita). 

86 Da amai (甘い) dolce.
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Variazioni  importanti  alla  silhouette  e  all'apparenza  di  base  sono  costituite  da  stili

particolari come il panku rorīta (パンクロリータ, punk lolita) in cui i motivi tartan, borchie e catene

dello stile britannico si mescolano con pizzi e gonne voluminose, o il wa rorīta (和ロリータ, lolita in

stile giapponese) dove viene incorporato il  taglio tradizionale e le larghe maniche del  kimono.

Infine, come già accennato sopra, esiste uno stile dal taglio maschile denominato come  ōji kei,

dandy o kodona87 in cui abiti e gonne vengono sostituiti da camicie e calzoncini corti, ricalcando gli

abiti tipici dei bambini aristocratici di epoca vittoriana.

Un'ulteriore  attenzione  viene  riservata  alla  scelta  del  vestiario  che  deve  risultare

appropriato  per  la  definizione  di  lolita,  qualsiasi  sia  lo  stile,  il  colore  e  la  forma.  Ciò  che  le

partecipanti alle prime armi temono di più, infatti, è quello di venire classificate come ita rorīta (痛

ロリータ ),  cioè come una  lolita che causa dolore alla vista88,  metafora crudele per esprimere

l'incapacità  di  soddisfare  gli  alti  requisiti  di  qualità  stilistica alla  base della  subcultura.  Questa

definizione può derivare dalla cattiva scelta dei materiali, la scarsa capacità di coordinazione degli

elementi  che compongono  il  look  o  dall'utilizzo  di  vestiti  simili  allo  stile  lolita ma che non si

conformano alle regole di base, ad esempio i costumi per il cosplay o la scelta di abiti  in stile

mēdo89(メード ):  in particolare questi  ultimi vengono considerati  dannosi  per la persona che li

indossa poiché il significato intrinseco dell'abito da domestica, utilizzato principalmente nei maid

cafè rivolti  al  pubblico  otaku,  implica una volontà di  compiacere l'uomo (Monden)90,  concetto

totalmente assente  nell'abbigliamento  lolita.  L'autenticità,  determinata  dall'accuratezza  e  dalla

fedele  adesione  ai  brand  principali,  viene  considerata  un  valore  fondamentale  per  le  lolita,

diventando  così  un  ulteriore  termine  di  selezione  ed  esclusione  che  può  causare  conflitti

all'interno dell'ambiente subculturale stesso, emarginando i soggetti che non rispettano le regole

fondamentali.

87 Kodona (コドナ): il termine deriva dalla contrazione e unione delle parole kodomo (子供) bambino, e otona (大人) 
adulto. 

88 Il suffisso ita (痛) deriva da itai (痛い) dolore, e ita rorīta viene utilizzato come termine dispregiativo.
89 Medo (cameriera): da maid, indica la tipica uniforme da cameriera utilizzata nei maid cafè. Questi sono locali a 

tema in cui le ragazze recitano la parte della domestica remissiva in una sorta di role play, per compiacere 
soprattutto la clientela maschile, a cui si rivolgono con termini quali goshujin (ご主人, padrone) e linguaggio 
onorifico in generale che suggerisca l'idea di sottomissione. 

90 MONDEN Masafumi, “Transcultural Flow of Demure Aesthetics: Examining Cultural Globalisation through Gothic & 
Lolita Fashion” in New Voices, A Journal for Emerging Scholars of Japanese studies in Australia, vol 2,The Japan 
Foundation, 2008, p.36
(http://newvoices.jpf-sydney.org/2/chapter2.pdf)
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c. Modelli di femminilità differenti

In  una  subcultura  prettamente  dominata  dalle  donne  in  cui  i  modelli  estetici  nascono

spontaneamente  dall'interno tramite  l'unione  di  più  elementi  multiculturali,  si  arriva  a  creare

un'immagine femminile differente da quella della società standard. Data la forte influenza delle

tematiche derivate dalla cultura shōjo, l'idea di femminilità alla base del concetto lolita verte su

una condizione  definita  da  Monden come  «asexual  cuteness»:  nella  scelta  dell'abbigliamento,

infatti, le ragazze e i partecipanti in generale non contemplano alcun tipo di attenzione da parte

degli  uomini,  avendo  come  scopo  principale  solo  quello  di  apparire  eleganti  fini  a  se  stesse.

Fondamentale diventa quindi l'essere graziose in relazione al  gruppo subculturale, in modo da

essere  accettate  come  partecipanti  autentiche  e  ammirate  dalle  proprie  amiche  per  l'abilità

dimostrata nel mettere insieme un corredo. Questo, tuttavia, non implica la totale mancanza di

coinvolgimento delle ragazze in relazioni sentimentali, ma che il tipo di abbigliamento adottato

non  comunica  intenzionalmente  messaggi  di  tipo  sessuale  o  un'esplicita  volontà  di  attrarre

l'attenzione dello sguardo maschile. 

La tipologia di indumenti in grado di trasmettere l'immagine di innocenti, docili  e fragili

bambole  viventi  può  condurre  a  una  errata  interpretazione  della  finalità  delle  partecipanti,

venendo intesa come segno di oppressione e una sottomissione da parte degli uomini, in linea con

le interpretazioni  di  Brian McVeigh che associa  il  consumo di  cultura  kawaii a  uno strumento

funzionale al mantenimento della gerarchia sociale91. Ciò che mette in discussione questa ipotesi è

l'atteggiamento con cui le ragazze vivono l'essere lolita, paragonando l'atto di adornarsi con abiti

eleganti e accessori femminili all'indossare un'armatura in grado di farle sentire sicure di sé: nelle

interviste raccolte analizzando gli studi di Kawamura e Monden oltre che documentari pubblicati

su Youtube allegati in bibliografia, una delle espressioni più ricorrenti nella definizione dello stile è

la  parola  «empowering»92,  dimostrando  come  il  fine  ultimo  di  questo  modello  sia  quello  di

produrre nelle partecipanti fiducia e coscienza del proprio valore, senza la necessità di conferma

da parte dell'altro sesso. Nonostante alcuni elementi risultino visivamente simili come l'utilizzo di

colori monocromatici quali bianco su nero e l'abbondanza di balze e ricami, per le stesse ragioni la

91 Si veda Capitolo 2 “La cultura shōjo e la cultura kawaii” - II.4 “Interpretazioni”.
92 Utilizzata sia dalle ragazze giapponesi nella forma inglese, sia dalle lolita occidentali.
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subcultura  lolita prende ampiamente le distanze dall'abito di  tipo  mēdo,  rifiutando allo stesso

tempo qualsiasi indumento che implichi una feticizzazione della figura femminile o un'esplicita

volontà di compiacere lo sguardo maschile, rafforzando ancora una volta l'ideale di femminilità

fine a se stessa, volta a rendere la donna più consapevole di sé e della propria autostima. 

Comparando  il  modello  lolita con  quello  delle  yamanba si  possono  notare  sensibili

differenze: se da parte delle prime si riscontra un'assenza di volontà di attrarre l'attenzione degli

uomini, nelle seconde vi è un esplicito desiderio di suscitare repulsione nei soggetti al di fuori del

proprio gruppo. Il metodo utilizzato dalle due tipologie è diverso poiché da parte delle  yamanba la

femminilità  viene  reinventata  e  spogliata  di  tutti  quegli  elementi  in  grado  di  esercitare

un'attrattiva su persone estranee alla subcultura, mentre le  lolita non rinunciano al loro aspetto

grazioso ed elegante, al contrario lo esaltano cambiandone la natura per volgerla a proprio favore.

Sebbene  così  diversi,  entrambi  i  casi  dimostrano  una presa  di  coscienza  operata  dalle  donne

all'interno degli  ambienti  subculturali  giovanili,  proponendo modelli  di  femminilità alternativi  a

quelli canonici della società giapponese.

d. L'importanza del gruppo

La  partecipazione  alle  attività  di  gruppo  è  un  punto  fondamentale  dell'essere  lolita:

difficilmente  le  ragazze  decidono  di  adottare  questa  peculiare  moda  di  strada  da  sole,  senza

entrare a far parte di una community  reale o virtuale che sia, in cui vengono organizzati eventi e

riunioni  periodiche.  Non  si  tratta  quindi  di  un'esperienza  individuale,  ma  porta  i  singoli  a

relazionarsi  con almeno una persona all'interno della subcultura, con cui condividerla assieme;

Kawamura infatti,  sottolinea il  valore sociale di  questa moda: «adornment and self-display are

always social. The girls never simply wear Lolita dress and stay at home».93 

Al giorno d'oggi, in mancanza di occasioni particolari che rendono possibile l'incontro reale con

altri  membri  della subcultura,  la tecnologia e il  cambiamento nel  concetto di  rapporto sociale

ampliato grazie alla rivoluzione dei social network, consentono di individuare un nuovo esempio di

socializzazione  nella  pratica  di  creare  temporaneamente  un  look  per  poi  scattarsi  fotografie,

93 KAWAMURA Yuniya, Fashioning Japanese Subcultures, cit., Capitolo 5,  seconda sezione “Lolita as an identity and a 
lifestyle”, terza sottosezione  “Masking oneself with a lolita identity and achieving a sense of self-liberation”, 
paragrafo 2.
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condividendole successivamente nelle piattaforme online per ricercare l'approvazione degli altri

partecipanti, ottenere consigli e scambiarsi informazioni da mettere in pratica nel momento di un

incontro. Il  consenso della comunità è importante, poiché permette alle ragazze principianti di

capire la distinzione tra ciò che è conforme alla subcultura e ciò che non lo è, evitando di incorrere

nella temuta definizione di ita rorīta, oltre che intrecciare relazioni con gli altri membri. 

Tra le modalità di socializzazione esiste una pratica specifica che verte sulla completa condivisione

del look, definita come  futago rorīta  94 (双子ロリータ ), in cui due ragazze vestono in maniera

esattamente  identica  da  capo  a  piedi,  oppure  con  lo  stesso  abito  e  coordinato  ma in  colori

differenti. La funzione primaria del  futago rorīta (noto in Occidente con il termine  twin lolita) è

quella di comporre un outfit tramite cui stabilire un rapporto di condivisione profonda con l'altra

persona, che non avviene solo a livello esteriore ma anche a livello interiore. Questa pratica di

vestirsi in maniera identica non è un'esclusiva della subcultura lolita, e viene definita in generale

come osoroi95 (お揃い): è comune per molte ragazze decidere di portare un accessorio, un ciondolo

o un ornamento di cellulare identico a quello della propria migliore amica o del fidanzato come

simbolo di amicizia o di amore.

L'importanza data alle attività di gruppo e ai ritrovi ufficiali dimostra la finalità ludica della

subcultura, per cui vestirsi con abiti che diano l'illusione temporanea di vivere in una favola risulta

divertente solo quando viene fatto in compagnia.  L'abbigliamento  lolita è simbolo della libertà

94 Futago rori (双子ロリ): da futago (双子) lolita, letteralmente tradotto come lolita gemelle.
95 Osoroi: derivato dal verbo sorou (揃う), essere uguale, uniforme.
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espressiva delle giovani di Harajuku e avere qualcuno con cui condividere quest'esperienza aiuta il

singolo ad esercitarla,  poiché trova legittimazione attraverso il  gruppo: l'indumento infatti  non

rimane un semplice accessorio esteriore, ma serve a comunicare la propria identità e stabilire un

senso di appartenenza con la realtà subculturale, oltre che a instaurare relazioni con coloro che

condividono lo stesso kei. Proprio come l'uniforme aiuta la coesione interna al gruppo nella società

dominante,  attraverso  il kei  si  creano  quelle  che  Tsuji  Daisuke  (citato  nel  testo  di  Nanba)96

definisce «relazioni parziali ma non superficiali», utili all'individuo a definire sé stesso in rapporto

con gli altri. Se l'uniforme e l'abbigliamento codificato impongono un obbligo forzato al singolo,

incapace di relazionarsi al meglio in ambiente lavorativo o scolastico, la scelta arbitraria di uno

stile subculturale permette la convergenza della personalità più intima, differente dal  tatemae

imposto nella vita di tutti i giorni.

e. Tetro ma grazioso: l'unicità del gothic lolita

Tiffany  Godoy,  editrice,  consulente  di  moda  e  autrice  del  libro Japanese  Goth,  in

un'intervista al sito Nippon.com97 afferma la singolarità della subcultura goth giapponese:

«it’s a very distinct Japanese subculture. Japanese Goth culture isn’t like German, or French, or

American Goth culture. Why do they cross-dress, with boys dressing like girls? It all leads back

to old Japanese culture. Traditionally in Japan, men and women wear the same type of clothes.

The kimono is unisex. So the idea of wearing women’s clothes isn’t strange at all. »

Ciò  che  Godoy  utilizza  per  sostenere  l'ipotesi  di  unicità  è  la  natura  unisex  dell'abbigliamento

tradizionale,  costituendo  una  ragione  per  cui  gli  abiti  femminili  vengono  adottati  anche  dai

partecipanti  maschili.  Tuttavia,  fatta  eccezione  per  lo  stile wa  lolita in  cui  vi  è  un'esplicita

intenzione di riprendere il taglio del kimono, i modelli caratteristici sono basati su una tipologia di

vestiario  tipicamente  occidentale,  seguendo  il  modello  dell'abito  con  gonna  a  campana.  La

definizione  del  kimono  come  abbigliamento  unisex  è  innegabile  se  vengono  tralasciate  le

differenze che distinguono i modelli femminili da quelli maschili, ma ciò non è utile a giustificare la

96 Si veda: Capitolo 3.III.2 “Stile equivale a subcultura?”
97 An Explorer of Japanese Style, Fashion Consultant and Editor Tiffany Godoy, in “Nippon.com”, basato su 

un'intervista di Yata Yumiko, 07/03/2012; (h  ttp://www.nippon.com/en/views/b00502/) 
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debole percezione delle differenze di  genere all'interno della subcultura,  e quindi nemmeno a

costituirne l'elemento chiave per la sua unicità.

Al contrario, Monden Masafumi entra più in profondità nell'analisi  comparata delle due

tipologie  di  goth,  evidenziando  le  più  importanti  peculiarità  di  in  quella  nata  in  territorio

giapponese:  descritta  come  il  risultato  della  localizzazione  di  una  subcultura  occidentale,

quest'ultima subisce in parte un adattamento tramite l'incorporazione di elementi autoctoni come

la  femminilità  romantica  derivata  della  cultura shōjo,  creando  così  una  subcultura  ibrida  e

autonoma che si distingue da quella originale. Monden sottolinea inoltre la profonda differenza

con l'estetica e i valori del goth occidentale, basato su una visione cupa e malinconica della vita e

fortemente contrapposto alla società mainstream, in cui i modelli di femminilità passiva vengono

rifiutati in una celebrazione positiva della sensualità della donna 98.

La subcultura lolita  riprende l'estetica delle atmosfere cupe incorporandola all'interno della già

presente cultura  kawaii,  dominata dagli abiti dalle forme infantili: il modello femminile è quindi

dolce,  innocuo e  “carino”  rispetto  a  quello  occidentale,  totalmente  privo  di  connotazioni  che

manifestino la sensualità in favore di una «asexual cuteness». Il  goth viene spogliato delle sue

forme aggressive,  malinconiche e provocanti  per ricostruire la figura della  bambola vittoriana,

senza però caricarlo di passività e sottomissione, bensì elevando il  kawaii come valore fine a sé

stesso  e  all'autostima  delle  ragazze:  è  proprio  questa  innocenza  intrinseca  a  costituire  la

caratteristica fondamentale dell'unicità del goth giapponese.

5. Kawaii come forma di libertà espressiva

Con  il  lento  declino  del  fenomeno  gyaru  e  la  transizione  delle  attività  subculturali

predominanti verso la zona di Harajuku, a cavallo del nuovo millennio la cultura  kawaii trova nel

quartiere creativo un terreno fertile, in grado di produrre nuove mode di strada e prendere ancora

una volta le distanze dalla cultura mainstream, in cui era stata completamente assopita. 

Se la subcultura  lolita vi  incorpora elementi  di  derivazione occidentale, come l'ideale di  moda

storica europea e i toni cupi del goth, questi nuovi  kei  si generano dall'esaltazione di elementi

tipici  della  cultura  popolare  giapponese  incentrata  sul  fascino  del  “carino”,  come  le  tenere

98 MONDEN Masafumi, “Transcultural Flow of Demure Aesthetics..., cit., p.34
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mascotte, giocattoli,  la tematica sognante delle mahō shōjo99 (魔法少女) e tutto ciò che richiami il

colorato mondo dell'infanzia, per creare una subcultura dal carattere estremamente liberatorio.

a. Dal dekora al fairy kei: la celebrazione della creatività infantile

Dopo la perdita del  lato sovversivo negli  anni  Ottanta in seguito all'integrazione con la

cultura mainstream, il concetto di kawaii ha subito una deformazione, assimilando all'interno più

sfumature contrastanti con la natura originale: con il  joshikōsei boom, l'innocenza e la dolcezza

hanno  lasciato  spazio  alla  sensualità  provocante  incarnata  nella  figura  della  kogyaru.

Successivamente, con l'affermazione della subcultura lolita, il sottotono infantile viene recuperato

in  parte  nella  forma  degli  abiti,  rimanendo  in  secondo  piano  rispetto  alla  celebrazione  della

femminilità  shōjo e dell'eleganza aristocratica di ispirazione europea, ma costituendo comunque

un punto di svolta fondamentale per il ritorno a livello subculturale del “culto del grazioso”. 

Verso la fine degli anni Novanta si assiste a una nuova ripresa dell'essenza originaria del

kawaii basata sulla completa adozione di un'estetica infantile, questa volta combinata con il lato

estroso  e  bizzarro  tipico  di  Harajuku:  in  seguito  a  una  sempre  più  evidente  de-

professionalizzazione della moda giovanile (Kawamura),  promossa dal successo delle modelle e

stiliste amatoriali immortalate in riviste come FRUiTS, nel quartiere si genera un fermento creativo

per  cui  ogni  sorta di  oggetto  può diventare  di  fatto un accessorio da incorporare nel  proprio

vestiario, incentivando i giovani a realizzare da sé il proprio stile originale per esibirlo nelle strade

di Urahara. Questa impennata di creatività porta alla nascita del  dekora kei100 (デコラ系 ), il cui il

concetto chiave risiede nell'indossare il maggior numero di accessori possibili, abbinandoli a un

vestiario  estroso  fatto  di  più  indumenti  sovrapposti,  non  necessariamente  coordinati.  Come

accade per la moda lolita, anche in questo caso non vi è esclusività di genere, permettendo la

partecipazione sia alle donne che agli uomini: l'assenza di abbigliamento codificato permette di

allargare il campo di adesione, facendo dei colori brillanti e della moltitudine di accessori le uniche

regole fisse e offrendo ancor più libertà espressiva rispetto ad altre subculture più rigide. 

L'elemento  importante  che  caratterizza  questo  nuovo  kei è  la  natura  degli  accessori

99   Mahō shōjo: le giovani maghette, protagoniste di serie animate e a fumetti. 
100  Dekora kei: stile decorativo, dall'inglese decorative. Viene traslitterato di frequente come decora kei.
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accumulati:  gioielli  di  plastica,  pupazzi,  mascherine  per  il  viso  decorate  con  motivi  graziosi,

mascotte  e  animaletti  provenienti  dal  mondo  dell'animazione  giapponese  e  occidentale,  ma

soprattutto  un  numero  indefinito  di  mollette  per  capelli  colorate,  rimandano  chiaramente

all'estetica  infantile  evocata  dal  concetto  di kawaii.  I  diversi  colori  arrivano  in  alcuni  casi  a

mescolarsi  con  i  motivi  del  punk  tra  stampe  animalier e  teschi,  ma  sempre  addolciti  dalla

profusione di oggetti carini che accompagnano il vestiario. L'incontro tra i toni duri del punk e la

tenerezza degli accessori potrebbe derivare sia dall'influenza della moda  punk lolita, sia da una

nuova corrente di visual denominato come oshare kei101 (おしゃれ系), unendo così più elementi di

diversa  provenienza  subculturale.  All'interno  del  dekora  kei si  riscontra  inoltre  l'utilizzo  dei

kigurumi,  le  morbide  tute  di  peluche  con  fattezze  animali  utilizzate  anche  dalle  yamanba,

probabile  segno  di  una  convergenza  tra  le  mode  di  Shibuya  in  lenta  decadenza  e  quelle  di

Harajuku.

Questa  prima  fase  del  fenomeno  dekora  si  esaurisce  nella  seconda  metà  degli  anni

Duemila, quando, invece di scomparire del tutto come una delle tante mode passeggere, subisce

una frammentazione in categorie che vertono sullo stesso concetto di giocosità infantile: alcune

vengono incorporate all'interno della subcultura lolita dando il via al  dekorori102 (デコロリ), altre

101  Oshare kei: letteralmente tradotto come “stile alla moda”, si afferma attorno alla metà degli anni Duemila. È 
caratterizzato dai toni meno duri del visual kei originale e melodie pop/rock, in uno stile visivo che mescola colori 
pastello e tinte punk. 

102  Dekorori: unione degli stili dekora e lolita.
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fairy kei (2011). 

Fotografie di Tokyo Fashion. 



invece generano stili indipendenti mantenendo l'immagine originale dell'abbondanza di accessori,

ma eliminando l'uso dei colori scuri associati con il punk e il  visual kei, creando così il  fearī kei103

(フェアリー系 ,  fairy kei), dove elementi fiabeschi, unicorni, bacchette magiche e colori pastello

dominano l'estetica, in un'atmosfera sognante ispirata alla figura della mahō shōjo.

Non tutti i kei derivati dal filone dekora ne riprendono il carattere innocente ed edulcorato come

quest'ultimo, ma alcuni adottano i colori neon del primo periodo e le tradizionali dolci mascotte

alternandoli con elementi grotteschi e horror di tipo kimokawaii104 (きもかわいい) per ottenere un

effetto shock basato sui contrasti, definito dall'artista e designer Masuda Sebastian (6% dokidoki)

come  sensational kawaii105:  l'esempio più celebre di questo stile è la cantante e modella Kyary

Pamyu Pamyu che collaborando nella direzione artistica con Masuda ha saputo riportare alla luce

il carattere trasgressivo e meno candido del kawaii, equilibrandone gli elementi.

b. Socialità del dekora e modelli di femminilità 

Anche  in  questo  caso  la  socialità  e  le  attività  di  ritrovo  costituiscono  un  elemento

importante della subcultura, poiché lo stile viene legittimato solo in relazione con il gruppo: nella

fase iniziale i dekora si riuniscono negli spazi di Urahara, mescolandosi all'ambiente artistico dove

compaiono i primi negozi specializzati come il celebre 6% dokidoki106 (６パセーントドキドキ ), o il

ponte Jingū, sempre più dominato dalla scena delle mode di strada e di ispirazione musicale, con i

cosplayer visual kei e le fasi iniziali del fenomeno lolita. Eventi più attuali sono invece le fasshon

uōku (ファッションウォーク , dall'inglese fashion walk), in cui i partecipanti si radunano e sfilano

assieme  in  una  parata  lungo  le  strade  del  quartiere,  sotto  gli  occhi  di  ammiratori  e  curiosi.

Solitamente  le fashion  walk includono  l'adesione  di  più  tipi  di  kei contemporaneamente,

favorendo così la socializzazione tra più gruppi subculturali, in una celebrazione pubblica della loro

creatività e libertà espressiva. 

103  fearī kei: dall'inglese “fairy”, tradotto come “stile fatato”. Talvolta viene definito in Occidente anche con il 
termine di pastel kei.

104  Kimokawaii (disgustoso ma carino): neologismo che deriva dall'unione degli aggettivi kimoi (きもい, disgustoso) e 
kawaii; si utilizza per descrivere qualcosa che suscita sia repulsione, sia sentimenti di compassione o tenerezza.

105  Termine riportato come in originale. 
106  (http://dokidoki6.com/)
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Il  modello  di  femminilità  proposto  dal  dekora  kei rimanda  alla  «cheeky,  androgynous

tomboy  sweetness107»  individuata  da  Sharon  Kinsella  nell'analisi  della  moda kawaii degli  anni

Ottanta:  confrontato  con  quello  della  subcultura gyaru e  lolita già  analizzati  nei  capitoli

precedenti, non solo non vi è alcuna volontà esplicita di attirare lo sguardo maschile comunicata

attraverso il vestiario, ma nemmeno tracce della femminilità romantica di derivazione  shōjo.  La

figura della dekora lascia trasparire l'immagine androgina tipica dei bambini, in cui l'aspetto carino

e grazioso prevale sulla distinzione del genere. 

Esistono tuttavia delle eccezioni a questa immagine di innocenza infantile, tra cui quella proposta

dallo stile  sensational  kawaii  di  Masuda: nelle sue installazioni  e  set fotografici  pubblicitari,  le

modelle Vani e Yuka indossano abiti e accessori che si confondono con i colori sgargianti  della

scenografia  retrostante,  in  un  atteggiamento  ironico  e  quasi  sfrontato  in  contrasto  con l'aria

giocosa e candida delle ragazze dekora e fairy kei. Le calze a rete e i corsetti sovrapposti ad abiti

babydoll  dalle  tinte  neon  richiamano  lo  stile  punk  e  cyberpunk  occidentale,  unendosi  alla

moltitudine di accessori graziosi tipici dello stile decorativo. Per la prima volta negli ultimi anni si

assiste  quindi  a  una  reinterpretazione  della  femminilità  kawaii a  lungo  proposta  nel  primo

decennio degli anni Duemila dalle mode lolita, dekora e stili derivati: gli accessori di plastica e gli

indumenti colorati veicolano il desiderio di libertà espressiva tipica delle culture di Harajuku, ma lo

fanno attraverso un taglio di vestiario più adulto, sensuale e perfino ribelle che richiama la cultura

107  Sharon KINSELLA, Cuties in Japan...,cit., p.229
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dei rave e delle discoteche, ben lontana dal candore angelico e asessuato del lolita e del fairy kei, e

naturalmente dalla figura femminile sobria incoraggiata dalla società patriarcale. 

Come si è già avuto modo di illustrare nel capitolo dedicato al significato del consumo di

cultura kawaii, l'età infantile costituisce una condizione ideale dove l'individuo è ancora privo di

obbligazioni  sociali,  spingendo  i  giovani  incapaci  di  affrontare  la  responsabilità  di  diventare

shakaijin a guardarvi  con nostalgia. La moda  dekora,  come molte delle subculture di Harajuku,

costituisce nella maggior parte dei casi un tipo di evasione temporanea, una pausa liberatoria dalla

routine  quotidiana,  per  cui  non  è  possibile  definirla  propriamente  una  ribellione  negli  stessi

termini di una zoku. L'adozione di elementi che rimandano all'estetica fanciullesca non costituisce

un mero desiderio di regredire allo stato dell'infanzia, bensì è funzionale a esprimere quella libertà

che esso rappresenta, attraverso l'appropriazione dei suoi simboli e dei suoi colori sgargianti. Il

fine  ultimo  dei  partecipanti  è  l'aspetto  ludico  della  condivisione  di  uno  stile  estroso  e  la

celebrazione della propria autonomia creativa che può trovare realizzazione solo a Harajuku. 

6. Il ruolo dei media nella definizione delle subculture 

Come  è  già  stato  evidenziato  nel  capitolo  dedicato,  i  media  hanno  avuto  un  ruolo

fondamentale  nel  trasformare  e  influenzare  la  subcultura  gyaru creando  allo  stesso  tempo

un'immagine di  ragazza conveniente ai  gusti  dei  lettori  maschili,  e  per questo contribuendo a

caricarla con di valore negativo associato al fenomeno della prostituzione minorile. 

Per  quanto  riguarda  Harajuku,  diverse  sono  le  riviste  che  negli  anni  hanno  supportato  e

pubblicizzato le realtà subculturali: tra le più celebri,  KERA si occupa di numerosi generi tra cui

punk, visual kei e lolita, dedicando a quest'ultima una pubblicazione bimestrale a parte conosciuta

con il nome Gothic & Lolita Bible. Trattandosi di riviste di moda, la maggior parte dei contenuti si

concentra  sulla  promozione  pubblicitaria  di  vestiario,  accessori,  prodotti  cosmetici  e  saloni  di

bellezza,  lasciando un minimo spazio ad altri  argomenti  inerenti  alle  subculture,  come cultura

popolare (animazione, videogames eccetera) o musica, includendo talvolta delle pubblicazioni a

fumetti (come in Gothic & Lolita Bible, la cui copertina per anni è stata un'illustrazione).

Di  diversa  natura  ma ugualmente  importante  è  anche il  lavoro  svolto  da  Aoki  Shoichi  con  le

numerose edizioni della raccolta fotografica FRUiTS, contribuendo sia a documentare l'evoluzione
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delle subculture, sia a ispirare numerosi giovani attraverso le sue pagine. 

Confrontando le riviste dedicate alla subcultura gyaru con quelle delle mode di Harajuku,

nelle prime si percepiscono numerosi tentativi di stimolare le ragazze a essere conformi al modello

di  donna proposto dal  giornale, ad esempio attraverso articoli  in cui  vengono promosse diete

ferree,  affiancati  da  inserzioni  di  cosmesi  e  farmaceutica  dimagrante,  oltre  che  di  chirurgia

estetica.  Le ultime pagine vengono dedicate alle  rubriche di  posta,  in cui  le  lettrici  inviano le

proprie  fotografie  e  condividono  storie  personali  che  vertono  su  appuntamenti  bizzarri  e

esperienze sessuali, sullo stesso tono di quelle che negli anni Ottanta fecero indignare l'opinione

pubblica.  L'immagine  di  ragazza  (eccessivamente)  magra,  sensuale  e  spensierata  promossa  da

questo tipo di riviste finisce inevitabilmente per influenzare così tutte coloro che si identificano

nella subcultura, senza tradire le aspettative del genere maschile.

Al contrario, nelle riviste dedicate alle mode di Harajuku è il vestiario a passare in primo

piano,  proponendo  un  campionario  di  stili  diversi  che  non  permette  di  identificare  un  unico

modello  femminile  ricorrente,  e  denotando  una  finalità  esclusivamente  pubblicitaria.  Resta  ai

lettori scegliere, tra gli spunti proposti, lo stile conforme alle proprie esigenze, lasciando il potere

decisionale  nelle  mani  dei  partecipanti:  ciò  diventa  possibile  quando  l'ambiente  in  cui  le

subculture si formano è già ricco di spunti interessanti, permettendo di svilupparsi e modificarsi

direttamente dall'interno e limitando così l'influenza dei media editoriali.

Ciò nonostante, il peso che altre tipologie di media hanno nella formazione dei fenomeni giovanili

non è trascurabile: oltre al genere musicale visual kei, l'estetica romantica della cultura lolita deve

grande  riconoscenza  alle  storie  in  rosa  degli  shōjo  manga,  come  ad  esempio  l'atmosfera

aristocratica del celebre Versailles no bara108 di Ikeda Riyoko. Nella moda fairy kei invece, i colori

pastello e la simbologia del mondo fatato rimandano alle storie fantastiche delle  mahō shōjo  in

stile  Mahō no tenshi  Kurimi  Mami109,  costituendo un  punto  fondamentale  nella  creazione  del

distintivo  look  infantile  che  porta  alla  nascita  di  un  genere  indipendente  del  filone  dekora

originario.

L'elemento che contraddistingue l'influenza dei media nella subcultura gyaru e in quelle di

108  Versailles no bara (ベルサイユのばら): trad. Le rose di Versailles. Conosciuto in Italia con il titolo di “Lady Oscar”.
109  Mahō no tenshi Kurimi Mami (魔法の天使クリーミマミ): trad. L'angelo magico Creamy Mami. Conosciuto in Italia 

con il titolo “L'incantevole Creamy”.
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Harajuku è il potere di controllo:  se nel primo caso i media sono stati in grado di distorcere a loro

vantaggio la figura femminile, nel secondo caso spetta alle subculture decidere di quali elementi

appropriarsi  per arricchire il  proprio immaginario,  lasciando ai  media il  compito di  fungere da

elemento di supporto per la propria realizzazione e non da motore trainante.

7. Fusione degli spazi: shibuhara kei e neogyaru 

Mentre le subculture di Shibuya hanno gradualmente ridotto la carica sovversiva iniziale

rappresentata  dal  fenomeno  kogyaru e  dallo  stadio  finale  yamanba,  gli  impulsi  creativi  delle

subculture di Harajuku non accennano a diminuire, come dimostra la diffusione ormai a livello

internazionale  del  movimento  lolita.  Nel  tentativo  di  sopravvivere,  la  subcultura gyaru ha

attraversato diverse fasi e cambiato numerose volte i propri valori interni, partendo dal passaggio

dall'estetica kurogyaru a quella shirogyaru che ha dominato gli anni Duemila, arrivando quasi a re-

uniformarsi completamente con il  recente  kurokami boom110 (黒髪ブーム ):  l'atto di  tornare al

colore  di  capelli  iniziale  non  costituisce  un  semplice  fattore  estetico  dettato  dalla  moda,  ma

completa un processo avviato con il rifiuto dell'abbronzatura da parte delle  shirogyaru; in questo

modo si annulla simbolicamente la rivoluzione messa in atto dalle adolescenti degli anni Novanta,

in un epoca in cui il capello chapatsu veniva considerato un segno di massima trasgressione nei

confronti delle istituzioni scolastiche, specchio della società dominante. 

Harajuku  diventa  così  l'unico  spazio  in  cui  le  subculture  riescono  a  mantenere  una  propria

autonomia  grazie  alla  legittimazione  in  relazione  allo  spazio,  senza  dover  necessariamente

evolversi  e  cambiare  i  propri  criteri  per determinarne la sopravvivenza:  l'ideale di  femminilità

romantica e shōjo su cui si fonda la moda lolita è rimasto integro nel tempo, e lo stesso il concetto

di libertà espressiva basata sull'estetica infantile della moda dekora e delle sue derivate.

Se prendiamo in considerazione la comparsa del sensational kawaii introdotto da Masuda e

dal suo marchio 6%dokidoki, in cui viene mostrata l'immagine di una donna audace e provocante

tramite  l'utilizzo  di  elementi  tipici  della  cultura  kawaii,  è  possibile  ipotizzare  un  nuovo

110  kurokami boom: il boom dei capelli neri che ha portato numerose ragazze a tornare al colore naturale.
 Back To Black! Black- Hair Boom Reviving Among Girls in Japan, in “Tokyo Girls Update”, 20 /05/2015 
(http://tokyogirlsupdate.com/black-hair-boom-revival-20150545604.html)
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cambiamento in corso: la scomparsa della subcultura gyaru spinge le ragazze in cerca di un ideale

di donna giovane, ma emancipata e sensuale, a colmarne l'assenza migrando verso il variegato

panorama subculturale di Harajuku, dando vita a nuove ibridazioni come lo shibuhara kei 111(渋原

系) e il neogyaru112 (ネオギャル). Se il sensational kawaii aggiunge un tocco di sensualità allo stile

giocoso e ironico, questi nuovi stili partono da un look più maturo incorporandovi elementi creativi

tipici di Harajuku (come un bizzarro colore di capelli o accessori fino a poco tempo fa tipici delle

subculture), creando una commistione di elementi in grado di rispondere all'esigenza espressiva di

entrambe le realtà giovanili. 

Tuttavia bisogna precisare che queste ibridazioni costituiscono solamente degli spunti provenienti

dal mondo della moda e del design che definiscono nuovi tipi di  kei, pertanto non pienamente

riconducibili al concetto di subcultura: trattandosi di fenomeni avviati di recente, risulta ancora

impossibile determinare se daranno vita a nuovi movimenti giovanili come è accaduto fino a ora,

se riusciranno a caricare il concetto di kawaii di ulteriori significati, modificando l'ideale sovversivo

adottato dai giovani fin dagli anni Settanta, oppure se tutto si esaurirà nel giro di pochi anni. 

Fino a oggi, Harajuku ha dimostrato di essere in grado continuare a preservare il monopolio

creativo  e  di  natura  subculturale  che  lo  caratterizza  da  lungo  tempo,  attirando  a  sé  anche  i

movimenti  degli  altri  quartieri  in  una  progressiva  fusione  degli  spazi,  confermando  così  la

111  Shibuhara kei: termine derivato dall'unione dei due kanji iniziali di Shibuya e Harajuku.
112  Neogyaru: kei promosso dalla modella e designer Ueno Arisa, nella foto sopra. Occorre precisare che il termine 

neogyaru non viene utilizzato dalla stilista, ma è entrato in uso dopo la definizione attribuita dai media allo stile di 
Ueno, la quale afferma l'assenza di una continuità con lo stile degli anni Novanta. 
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definizione di wakamonobunka no machi attribuita da Nanba. 

III. La diffusione delle subculture giapponesi in Occidente

Oltre a  individuare una predilezione per lo studio delle  realtà dominate dalla presenza

maschile, nel presentare la sua analisi delle subculture giapponesi Kawamura esprime rammarico

per la scarsa dedizione finora dimostrata dalla comunità internazionale nell'analisi dei movimenti

giovanili  nati in Oriente. Grazie a un flusso continuo di interscambi culturali resi possibile dalla

diffusione di  Internet,  è  impossibile trascurare l'influenza esercitata tutt'oggi  su una nicchia di

gioventù a livello mondiale dalle subculture nate nei due quartieri confinanti di Tokyo.

Il contatto con le realtà subculturali arriva in Occidente come parte del flusso di cultura

popolare esportata negli  ultimi anni, in una strategia istituita dal  governo giapponese stesso e

definita  come  “Cool  Japan” (クールジャパン ):  scopo  primario  è  quello  di  affermarsi  tra  le

superpotenze culturali attraverso la promozione di prodotti come animazione, fumetti, cinema,

moda, tecnologia e gastronomia, per offrire al mondo un'immagine moderna e – come propone il

nome stesso – cool del Giappone. Tra le tante iniziative, il Ministero degli Affari Esteri ha saputo

ancora  una  volta  riconoscere  il  potenziale  della  cultura kawaii  e  delle  mode  di  strada  che

caratterizzano Harajuku,  nominando nel  2009 in  una cerimonia  ufficiale  tre  “ambasciatrici  del

kawaii113”  (カワイイ大使 ): Misako Aoki e Kimura Yū sono rispettivamente portavoci della moda

lolita e degli  stili  di  Harajuku nel  mondo, con il  compito di  partecipare a eventi  e favorirne la

diffusione  al  di  fuori  del  paese.  La  terza  ambasciatrice  è  Fujioka  Shizuka,  incaricata  di

rappresentare la moda dell'uniforme scolastica: nonostante le prime due provengano da realtà

subculturali, di cui sono parte integrante in qualità di modelle iconiche, la figura della scolaretta in

uniforme proposta dal governo è ben distante dall'insieme di simbologie delle kogyaru ribelli degli

anni  Novanta.  Riconoscendo ufficialmente il  potenziale  economico e  pubblicitario  degli  stili  di

Harajuku, viene sottolineata ancora una volta l'assenza di una natura sovversiva nei confronti della

113 Introduction of the "カワイイ(KAWAII) Ambassadors", Press Conference 12 March 2009 , Ministry of Foreign 
Affairs of Japan.
( http://www.mofa.go.jp/announce/press/2009/3/0312.html ) 
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società dominante da parte dei suoi movimenti giovanili, favorendo l'integrazione e l'accettazione

di queste vie di espressione non conformi allo stesso modo di come, a suo tempo, è avvenuto con

il fenomeno del kawaii.

Tuttavia, prima ancora che le istituzioni si  rendessero conto del potenziale pubblicitario

celato  nell'originalità  dei  fenomeni  subculturali,  un  ruolo  fondamentale  nella  diffusione  della

cultura popolare e delle realtà correlate viene svolto da Internet: a partire dagli  anni Duemila,

infatti, si assiste a una proliferazione di siti web, forum, chat room e portali dedicati all'animazione

e ai fumetti nipponici, dando così il via a una generazione digitale di otaku occidentali. 

Il  termine  otaku,  caratterizzato  dall'accezione  fortemente  dispregiativa  in  patria,  viene  così

appropriato  e  spogliato  del  significato  negativo  che  originariamente  designa  una  persona

ossessiva, per indicare un appassionato di anime (アニメ, cartoni animati) e manga (漫画, fumetti),

stabilendo un primo livello di imitazione subculturale.

I mondi dell'animazione e dei fumetti svolgono a loro volta il ruolo di tramite tra l'individuo

e la cultura giapponese popolare: ad esempio, la diffusione dei generi  j-pop e del  visual kei in

Occidente può essere ricondotta all'utilizzo dei brani come colonne sonore delle serie animate,

introducendo gli appassionati alle sonorità della musica giapponese e ai suoi movimenti interni.

Grazie alla loro stretta connessione,  il  passaggio dal visual  kei  alle  mode di  Harajuku è breve,

portando i più curiosi a cercare informazioni sulle peculiarità dei kei, fino ad arrivare a imitarne gli

stili.  Come accade  in  Giappone,  il  genere  di  persone  che  si  avvicina  e  trova  ispirazione  nelle

subculture creative è composto da individui  insoddisfatti  dei  modelli  proposti  dal  mainstream,

spesso in fase adolescenziale, talvolta già appartenenti a realtà giovanili di matrice occidentale: le

subculture giapponesi arrivano a significare schemi ancora più alternativi rispetto al goth, al punk

e agli  altri  stili  sovversivi che caratterizzano le mode controcorrente. Incentivati dal modello di

pensiero occidentale in cui viene promossa la ricerca e l'esaltazione della propria unicità piuttosto

che  l'uniformazione,  i  giovani  incapaci  di  definire  la  propria  identità  attraverso  un  modello

autoctono  trovano  così  una  risposta  nei  kei  di  Harajuku,  proprio  come  le  lolita giapponesi

riscoprono un tipo di femminilità ideale nel vestire con abiti di ispirazione storica europea. 

Persino  l'industria  dello  spettacolo  occidentale  ha  tentato  di  descrivere  più  volte  il

panorama culturale giovanile che caratterizza la capitale giapponese, producendo nella maggior

parte dei casi una visione superficiale che si limita a fungere da sfondo alla pop star di turno. Il
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caso più recente è quello della canzone Hello Kitty della cantante canadese Avril Lavigne: nel video

promozionale, si  vede l'artista dividersi  tra le botteghe di  dolciumi di  Harajuku e le strade del

quartiere,  seguita da quattro ballerine vestite con colori  sgargianti  che richiamano le  mode di

strada.  Non  solo  Lavigne  utilizza  nella  canzone  la  parola  kawaii  come  intercalare  senza  un

significato preciso, ma all'interno del testo, in cui non viene minimamente fatto accenno alle realtà

giovanili, si leggono impliciti riferimenti di natura sessuale, rendendo la connessione tra il titolo, le

subculture  giapponesi  fondate  sul kawaii  (di  cui  Hello  Kitty  può  essere  un  simbolo)  e

l'ambientazione totalmente confusa ed erronea. Questo viene rafforzato inoltre dall'inespressività

fissa delle ballerine giapponesi sullo sfondo, vestite tutte allo stesso modo: non è chiaro se questo

sia volutamente provocatorio oppure mostri una percezione stereotipata della società giapponese

da parte degli  occidentali;  in ogni caso, data la natura espressiva e creativa che caratterizza il

quartiere,  dal  prodotto  generale emerge un tentativo fallito di  lettura e presentazione di  una

realtà molto complessa, ridotta a troppe semplificazioni utili  solo a fare da ambientazione alla

cantante.

Ciò che invece attesta l'attività tangibile  di  realtà  giovanili  occidentali  ispirate a Harajuku è la

presenza di negozi storici  lolita come Baby The Stars Shine Bright a Parigi e l'organizzazione di

eventi come tea party, fashion walk e raduni appositamente dedicati alle subculture giapponesi in

diverse  città  a  livello  mondiale,  fornendo  gli  strumenti  utili  per  la  partecipazione  concreta  ai

movimenti ed estendendo la socialità nata in rete agli incontri reali sul territorio. Anche Masuda di

6%dokidoki si impegna attivamente per diffondere e far conoscere l'impulso creativo delle realtà

subculturali di Harajuku nel mondo: nei suoi diversi progetti, tra cui la recente partecipazione alla

Milano Design Week 2015 con la sua Colorful Rebellion – Seventh Nightmare –  l'artista ricrea lo

spirito giocoso tipico dei bambini accumulando in piccoli spazi una moltitudine di oggetti colorati,

in  cui  è  possibile  leggere un riflesso dell'atmosfera libera e fantasiosa  che anima il  quartiere,

intrecciando gli elementi ispiratori delle mode stradali con l'arte contemporanea. 

Le  subculture  giovanili  necessitano  dell'esistenza  di  un  substrato  in  grado  di  legittimarne  e

giustificarne la nascita, implicando un'interpretazione diversa a seconda del background culturale

dei paesi in cui trovano affermazione: se da una parte Internet permette di comprendere i canoni

estetici superficiali, i modelli da adottare e le informazioni necessarie per ricreare la subcultura in
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un ambiente estraneo rispetto a quello in cui è nata, dall'altra vengono meno i concetti basilari su

cui essa si fonda in origine, perdendosi nella trasmissione attraverso un mezzo di comunicazione

digitale. 

Inoltre, l'assenza di fondamentali come la cultura del kawaii, la cultura shōjo, la diversa percezione

della libertà individuale e tutti i fattori da cui si genera la realtà subculturale, portano alla nascita

di una sua replica spogliata del significato originale, fraintesa dalla società dominante in cui viene

collocata,  a  cui  ne  vengono  attribuiti  di  nuovi  in  linea  con  la  ricerca  di  un  individualismo

alternativo, combinato con la fascinazione per le mode di strada giapponesi. Lo stesso concetto

basilare di kawaii viene privato del significato originale di moratoria e di rifiuto della condizione di

shakaijin per essere interpretato dai  giovani  occidentali  in qualità  di  elemento di  estetica pop

giapponese,  nella  costruzione  di  un  aspetto  anticonformista  più  tenero  rispetto  ad  altre

manifestazioni di natura ribelle. Un altro esempio è costituito dall'ispirazione all'estetica gyaru da

parte di  ragazze occidentali,  in cui  vengono ripresi  i  metodi di  trucco e di  abbigliamento delle

ragazze di Shibuya: l'uso di lenti a contatto particolari (circle lenses114), forme e colori nella stesura

dell'eyeliner  e  tipologie  di  acconciature  hanno  uno  scopo  preciso  se  collocate  nella  realtà

subculturale originale (ossia quello di far apparire i lineamenti più grandi nel caso degli occhi e più

stretti  nel  caso del  viso),  ma perdono di  significato nell'applicazione in una realtà differente e

tuttavia continuano a venir applicati come da modello.

Pur  trattandosi  sempre  di  risposte  all'esigenza  di  trovare  un'identità  alternativa,  le

differenze culturali implicano una manifestazione differente rispetto alla realtà giapponese: se nel

contesto  originale  vengono  confinate  a  Harajuku  come strumento di  espressione  personale  e

libertà creativa e concesse nel rispetto della natura del quartiere, in Occidente vengono spesso

interpretate  come  mezzo  di  identificazione  personale  permanente  al  pari  di  altre  subculture,

denotando  un  aspetto  sovversivo  assente  in  Giappone,  dove  prevale  la  natura  espressiva,

liberatoria e soprattutto temporanea; in alternativa vengono semplicemente adottate in ambito

cosplay riprendendone la finalità ludica, senza protrarsi nella vita quotidiana come nello schema

originario, ma senza nemmeno venir intese come strumenti di definizione dell'identità. 

Uno degli esempi più interessanti emersi di recente è l'ibridazione tra la moda lolita e la

114 Circle lenses: tipologia di lenti a contatto ad uso cosmetico che presentano un diametro maggiore di quelle 
classiche, facendo apparire l'iride più ampio e dando l'illusione che l'occhio sia più grande di quello che è in realtà. 
Vengono usate per lo più in Asia e sono diventate popolari grazie alle mode di strada e all'utilizzo da parte di icone 
del mondo dello spettacolo.
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cultura  musulmana:  la  capacità  delle  partecipanti  di  saper  integrare  i  codici  di  abbigliamento

femminile previsti dalla propria religione (come il non indossare abiti troppo rivelatori e il coprire il

capo con il  tradizionale  hijab115)  con le  tonalità  e  le  forme della  moda  lolita risultano in  una

perfetta interpretazione dello stile subculturale alla luce delle proprie tradizioni, come dimostra il

successo delle blogger Alyssa Salazar116 e Noor Al-Kattan117. Dato che l'autenticità costituisce uno

dei valori fondamentali  dello stile lolita,  il  rischio corso da queste ragazze nell'apportare nuovi

elementi  assenti  nella moda giapponese può generare accuse di  mancanza di  fedeltà allo stile

originale; tuttavia esempi come quelli di Al-Kattan e Salazar dimostrano la necessità di adattare la

subcultura  alle  proprie  esigenze  culturali  e  personali,  dando  vita  a  modelli  unici,  in  grado  di

arricchire il fenomeno originale. 

115  Hijab: tipologia di velo che lascia scoperto il viso, coprendo i capelli e il collo della donna.
116  Blog di Alyssa Salazar: http://thehijabilolita.tumblr.com/
117  Blog di Noor Al-Kattan: http://myediblerainbows.blogspot.co.uk/
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CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborazione di questo testo sono stati delineati i principali fattori che hanno

portato alla nascita delle subculture di strada nella capitale giapponese, riconducendo i fenomeni

più rappresentativi ai due modelli individuati da Nanba Kōji, quello di zoku e quello di kei.

Le  subculture  di  tipo  zoku si  riferiscono  a  fenomeni  esplicitamente  anti  sociali  simili  a  quelli

individuati nelle gang di strada, regolamentati da criteri e rituali in cui l'esibizione di un aspetto

esteriore non conforme risponde all'esigenza di mostrare un dissenso esplicito con i canoni e i

valori  imposti  dalla  società,  utilizzando  all'occorrenza  i  segni  tradizionali  e  sovvertendone  il

significato. Quelle basate sull'adozione di un  kei, invece, si  generano dalla necessità di definire

un'identità differente da quella imposta dal corso naturale degli eventi, in casi in cui gli individui

faticano a rapportarsi con il quotidiano. Non viene operata una ribellione esplicita, bensì lo stile

non conforme viene adottato  come criterio per l'inclusione e l'esclusione al  gruppo,  dando ai

partecipanti un senso di appartenenza a una realtà sociale più ristretta, oltre che come esercizio di

libertà espressiva realizzabile solo nel contesto di Harajuku. 

In entrambi i casi si riscontra quella definita da Hebdige come una «lotta per il possesso del

segno»1, per cui oggetti di uso comune vengono adottati dalle subculture come elementi simbolici,

sovvertendone il significato: la divisa scolastica, simbolo di controllo giovanile per antonomasia e

legame tra l'individuo e le istituzioni, viene appropriata dalle  kogyaru  e spogliata del suo valore

originale,  passando così  dal  rappresentare  l'autorità  a  definire  la  sensualità  fresca  e giovanile

promossa dal joshikōsei boom. La simbologia di matrice kawaii, in particolare quella che richiama il

mondo dell'infanzia,  utilizza  colori  e  giocattoli  tipici  del  mondo dei  bambini  sia  per  esprimere

un'incapacità  nell'affrontare  l'ingresso in  società  e  il  tentativo  di  prolungare l'adolescenza,  sia

come espressione della libertà creativa tipica di un'età senza costrizioni sociali, come accade nella

subcultura dekora.

Attribuendo un nuovo significato a segni e oggetti di uso comune si opera una rivolta a

livello visivo e comunicativo, in cui l'assenza di un messaggio concreto e di uno spirito antisociale

non assumono la stessa passività di problematiche giovanili in cui il disagio viene espresso sotto

forma di  una carenza  di  comunicazione e rapporto con il  prossimo (come nei  casi  di  otaku e

1 Le subculture adottano segni e oggetti della cultura dominante con l'intenzione di sovvertirne il significato 
originale e farne il simbolo del loro rifiuto. 
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hikikomori).  Infatti,  seppur  Kawamura  definisca  come  “silente”  la  ribellione  dei  giovani  di

Harajuku, la mancanza di un aperto contrasto con la società dominante non preclude la nascita di

modelli alternativi, a partire da quelli di femminilità: assieme a quelli già affermati dalle ribellioni

esplicite  come  l'esibita  sensualità  delle  gyaru,  il  rifiuto  della  femminilità  delle  yamanba e  la

creazione  di  un'estetica  interna  alla  subcultura,  a  loro  volta  il  disinteresse  delle  lolita

nell'approvazione  da  parte  del  genere maschile,  l'androginia  giocosa  delle  dekora e  la  debole

distinzione di genere riscontrata in entrambe apportano un contributo concreto nella definizione

individuale dei giovani, per cui anche dai movimenti all'apparenza silenziosi e passivi è possibile

produrre  un  cambiamento.  Inoltre,  è  interessante  notare  come  ogni  qualvolta  che  le  giovani

donne decidano di prendere le distanze da un modello femminile tradizionale, venga usata una

terminologia straniera per definire il fenomeno: a partire dalle  moga degli  anni Venti, fino alle

bodikon anni  Ottanta,  per proseguire con le  gyaru,  le  lolita e infine le  dekora,  in tutte queste

parole vi è una derivazione da termini angolofoni riportati in katakana, quasi a indicare una presa

di distanza dalla femminilità giapponese.  

La lotta per il possesso del segno e la simbologia ottenuta da questa non sono gli unici

strumenti  in grado di definire le subculture, ma esistono numerosi fattori in grado di rimodellarne

i contorni e le dinamiche, a cominciare dal ruolo che svolgono i media; i giovani, infatti, sono i

maggiori fruitori di cultura popolare tra cui fumetti, cinema, animazione, videogame, oltre che di

riviste di moda e lifestyle: tra i due poli si viene a creare un rapporto di interdipendenza per cui le

subculture  vengono influenzate  dai  media,  e  i  media  si  alimentano  di  ciò  che deriva  da loro,

talvolta distorcendone la  natura  originaria  a  proprio favore,  come riporta l'analisi  delle  riviste

dedicate alle gyaru.

Il dominio della presenza femminile rispetto a quella maschile in questo tipo di subculture

costituisce il motivo per cui sono i modelli di femminilità a subire più trasformazioni, anche se con

il tempo il  kawaii ha cominciato a estendersi anche alla quotidianità maschile: se Brian McVeigh

inserisce il consumo di oggetti  graziosi  tra le prerogative delle giovani donne, utile a dare una

dimostrazione delle gerarchie sociali per l'associazione con la fragilità e la debolezza intrinseca nel

concetto, grazie al «techno-cute» individuato da Larissa Hjorth e alle mode subculturali come il

dekora,  il  kawaii  non  è  più  solo  un'esclusiva  femminile,  ma  esercita  un'influenza  anche  sulla

ridefinizione dei modelli maschili, rendendo necessario riconsiderare l'ipotesi di McVeigh. 
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La rete di significati collegati al concetto di  kawaii con il tempo si è modificata, partendo da un

infantilismo regressivo rappresentato  dallo  hentai  shōjo moji,  arrivando a includere sfumature

come la sensualità data dalla giovinezza suggerita  dal  boom delle  studentesse liceali,  fino alla

libertà creativa espressa dalle subculture di Harajuku. Il significato di moratoria originatosi dalla

“kawaii revolution” degli anni Settanta/Ottanta viene tutt'ora utilizzato dai giovani per esprimere

la preoccupazione verso la condizione di shakaijin, possibile conseguenza della carenza di segnali

significativi di ripresa di una “decade perduta” non completamente conclusa, tuttavia viene vissuta

a  livello  subculturale  come una liberazione  temporanea  connessa  a  un  determinato  tempo e

spazio.

In  questa  operazione  di  ricerca  di  un'identità  e  di  socialità  in  ambienti  differenti  dal

quotidiano,  un grande contribuito arriva dall'introduzione delle nuove tecnologie portatili  negli

anni Novanta: la diffusione di keitai, PHS e cerca-persone genera delle tipologie di relazioni parziali

(mērutomo e  berutomo)  simili  a  quelle  intrecciate  in  ambiente  subculturale,  dove  al  posto

dell'identità temporanea assunta tramite un kei, si trova l'identità fittizia garantita dall'anonimato

della tecnologia e dell'utilizzo di nickname, e dove il linguaggio visivo della moda alternativa lascia

il posto al linguaggio cifrato giovanile come il pokekotoba o il gyarumoji.

La creazione di tale identità temporanea, confinata in tempo e spazio determinati, è funzionale

alle subculture fondate sui  kei, nei casi in cui l'esibizione di uno stile non conforme non possa

essere perseguita nella quotidianità per motivi legati alla necessità di apparire presentabili  agli

occhi  del  seken.  La sua limitazione a uno spazio dedicato,  tuttavia,  non deve essere motivo di

delegittimazione paragonando le mode subculturali alla pratica del cosplay, poiché non si tratta di

un'identità immaginaria o fittizia come nel caso della rappresentazione di personaggi appartenenti

al mondo dell'animazione, ma costituisce uno strato dell'identità dell'individuo utile a relazionarsi

con il  gruppo subculturale.  Questo diventa possibile  quando l'identità  viene considerata come

“mobile”, pensata in relazione alle variabili di situazione, interlocutori e luogo, come sostenuto

dalle ipotesi di Fujino Gary, oppure quando la si considera come la stratificazione di più sé in grado

di rapportarsi parzialmente, ma non superficialmente, con il prossimo come sostenuto da Tsuji

Daisuke.

Infine,  la diffusione di  questi  fenomeni  al  di  fuori  della cultura e società giapponese mette in

evidenza la loro efficacia e legittimazione a livello subculturale, poiché si sono dimostrati in grado
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di  saper rispondere non solo alle  esigenze dei  giovani  del  paese, ma di  fornire un modello di

identità  utile  per  ragazze  e  ragazzi  a  livello  internazionale,  grazie  al  loro  forte  potenziale

espressivo.  In  questo modo le  subculture si  arricchiscono di  elementi,  simbologie e usanze di

differente provenienza, favorendo un interscambio culturale tra paesi in cui gli universi giovanili

fanno da tramite. 

Ciò  che  sembra essere  cambiato  con il  tempo nella  gioventù  giapponese è  il  modo di

affrontare le sconfitte e la perdita dei valori fondamentali: se negli anni Settanta i movimenti che

hanno  dato  vita  alla  kawaii  revolution nascono  come  risposta  di  stampo  passivo  e  come

espressione dell'impotenza di cambiare le cose, messa in luce dal risultato negativo delle lotte

studentesche, i movimenti subculturali nati a cavallo del secolo sembrano aver perso ogni tipo di

spirito  socio-politico,  concentrando  le  proprie  energie  nella  definizione  di  un  sé  attraverso  il

consumo e il lato espressivo della moda. Gli antivalori alla base delle subculture di tipo zoku come

quella  gyaru sono  l'ultimo  segno  tangibile  di  una  rivolta  attiva  nei  confronti  della  società

dominante, mentre dalle libertà creative delle subculture di Harajuku traspaiono finalità ludiche e

necessità di definizione individuale in relazione alla realtà giovanile, prima ancora che in relazione

al seken.

Il  passaggio dell'individualismo a valore di riferimento per i giovani del nuovo millennio, inteso

come la ricerca incessante di  un'identità diversa da quella predisposta dal  percorso educativo,

mostra le ripercussioni delle crisi  economica e sociale non ancora pienamente risolte, in cui le

nuove  generazioni  non  presentano  sufficiente  determinazione  per  credere  nel  concetto  di

collettivismo utile al bene del paese tentato di instillare loro fin dall'infanzia,  e di conseguenza

nemmeno nella società che esso rappresenta. La mancanza di fiducia nell'ideale del bene collettivo

e l'assenza di una volontà di cambiamento concreto li spingono così a cercare un vero senso di

appartenenza altrove, in realtà minori, vale a dire nelle subculture che tutt'oggi continuano ad

animare la capitale giapponese. 
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