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 日本人にとっては「同性愛者」という言葉はどんな意味を持っている

のか、そして日本のメディアはどのように LGBT のアイデンティティー

を捉え、伝えているのかを調べることがこの論文の主題である。 

まず、現在の考え方を理解するために、歴史を追ってこの課題を研究す

る必要がある。19 世紀までの日本社会には「男色」や「衆道」という

男性同士の性的な関係が存在していた。 

 仏教と共に中国から渡来した概念と思われ、当初は修道院の中の習慣

であった。男性の性的欲求を処理するためだと考えられ、修道院では女

がいないため、法師が稚児という若い男性の給仕と性的な関係を持つよ

うになった。それからこの習慣が仏教に直接に関わる人以外でも広がり

始めた。特に侍が自分の仲間とこのような関係にあった証言がよく残っ

ており、よく知られている織田信長、豊臣秀吉や徳川家康もその一人で

ある。徳川時代に入り、男子専門の売り専という風俗店が発展したこと

から町民の中でも男色が性的な娯楽の一つとして見られていたことがわ

かる。その時代の同性関係ははっきりした規則で縛られた。平等の関係

ではなく、通常年上が攻める側、年下が受ける側といった上下関係であ

った。若衆が大人になると受け身として見られなくなる。 

幕藩体制が無くなった後、欧米の価値観や思想が入ってきてから初めて

日本の歴史で男同士の性的な行動が禁じられたと見られる。 

 しかし、1920 年代から第二次大戦までの間「変態雑誌」という科学

的なメディアなどで同性愛に関する記事が載せられ、読者からの個人的

な経験や意見が積極的に投書された。女性のみの宝塚歌劇団や吉屋信子

が先駆者である「S 関係」の少女ジャンルから見ると、当時まであまり

認められていなかった同性愛の女性も多少の認知度を得ただろう。 

少しずつ性役割が変わりつつある時代にもかかわらず、戦争時代に入

り、良妻賢母の観念が強要された。敗戦後、戦時体制から解放すること

が必要になり改めて雑誌などで同性愛が取り上げられるようになった。 

アメリカの軍人の影響で「ゲイ」という言葉が流行り、60 年代には



「ゲイ・ボーイ」といった女性的な男子を雇う「ゲイ・バー」が多く開

かれるようになった。90 年代に男の同性愛者をテーマにした映画、雑

誌や新聞などが発生し、「ゲイ・ブーム」という現象が見受けられる。

このメディアの享受者が主に異性愛者の女性であることから、「ゲイ・

ブーム」の元にあるのは同性愛への純粋な好奇心ではなく、家長制度の

社会で性役割に縛れる女性がファンタジーの世界を作り現状から逃避し

たい気持ちの表れだと言えるだろう。それは、女性に人気の BL 漫画を

分析すると明らかになるものだ。 

 このため、メディアには歪んだ視点からの同性愛者が取り上げられ、

90 年代から映画や雑誌、ドラマやテレビ番組にて女性的で面白くて女

言葉を使い、女装をしている男性が「ホモ」の代表として多く出てくる

ようになった。結果は、テレビでお笑いタレントとして活躍している人

が「同性愛者」のイメージとなった。実際にゲイの男性をインタビュー

したところ、そのイメージがとても非現実的な上、強く違和感を覚える

そう。一方、ゲイを扱うメディアを分析すると、また違う印象になる。

同じ対象を持つ海外の雑誌と違って、日本の大多数のゲイ雑誌の特徴は

共同体のアイデンティティーを作るために LGBT の人権をテーマにする

のではなく、エロのコンテンツが多く政治的な話や活動を避けるように

していると見受けられる。さらに、同性愛者の女性やトランスジェンダ

ーなどは対象とされていないため、性別を越えた全ての日本の LGBT の

人々が一体感を見出せずにいるそう。 

 差別を恐れ家族や職場で自分の性的指向を自由に伝えられず、ずっと

隠れて生活を送っている人が未だにたくさんいるそうだが、OCCUR の

ような LGBT コミュニティーの、権利のために戦う活動によって少しず

つ社会が同性愛者に対して寛容になってきている。その結果、セクシュ

アルマイノリティの人々の生活が楽になりつつあるそう。 

近ごろ、ゲイやレズビアンやトランスジェンダーの政治家が次々と当選

し、同性婚の認可やホモフォビア(同性愛嫌悪)に対する罰則、性転換手



術に関する法律の改定といった課題を議会で取り上げるように声を上げ

ている。それに、カミングアウトをしたい人のサポートをするプロジェ

クトなどがインターネットでよく見つけられるようになった。その影響

で社会的な転進があり、映画やドラマがそれをよく表現している。 

 時代によってメディアが伝えたいメッセージは変化する。例として、

大島渚監督の「御法度」、中島武弘監督の「おこげ」、宮藤官九郎監督

の「真夜中の弥次さん喜多さん」の三本の映画が挙げられる。 
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Introduzione 

 

L’obiettivo di questa tesi è mettere in luce aspetti poco conosciuti 

della società giapponese riguardanti le tematiche relative 

all’omosessualità e al suo rapporto con il cinema e altri mezzi di 

comunicazione. 

Poiché le ricerche si sono basate in gran parte sugli studi queer, 

sembra doveroso delinearne in breve il profilo. Possiamo notare uno 

sviluppo generale dei queer studies in tutto il mondo nel corso degli 

ultimi decenni. Nati nell’ambiente accademico americano degli 

anni ’70 e ’80 (Università della California, Berkeley; Southern Illinois 

University Edwardsville; University of Nebraska-Lincoln), sono stati 

ispirati e strettamente correlati alle ricerche sulle donne (women’s 

studies) e a quelle di genere (gender studies). Chiamati anche “studi 

LGBT1”, hanno lo scopo di fare luce su tematiche relative 

all’orientamento sessuale o all’identità di genere, con particolare 

enfasi sulla vita, storia, identità e percezione degli individui di genere 

non conforme, indagando interdisciplinarmente in numerosi campi 

come quello sociale, psicologico, antropologico, storico, filosofico, 

etico. Per anni i media hanno contribuito ad alimentare un senso di 

isolamento e solitudine negli individui omosessuali evitando di 

trattare apertamente il tema dell’amore tra lo stesso sesso o creando 

l’impressione che appartenere a una minoranza sessuale fosse 

qualcosa di negativo, grottesco e tabù di cui non bisognasse parlare. 

Per quanto riguarda il cinema di Hollywood, dal 1930 al 1967 fu 

adottato il Codice Hays che definiva cosa fosse moralmente 

accettabile in una produzione. Questi i suoi principi di base: 

 

                                                           
1 La sigla LGBT sta per Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender. È nata alla fine 

degli anni ottanta per indicare la comunità di individui che non si identificano come 

eterosessuali in sostituzione al termine “comunità gay” che non rappresentava in 

modo accurato tutti coloro che designava. Recentemente si utilizzano anche le 

varianti LGBTQ o LGBTQI, dove “Q” sta per queer e “I” per intersessuale. 



1. Non sarà prodotto nessun film che abbassi gli standard morali degli 

spettatori. Per questo motivo la simpatia del pubblico non dovrà mai 

essere indirizzata verso il crimine, i comportamenti devianti, il male o 

il peccato.  

2. Saranno presentati solo standard di vita corretti, con le sole 

limitazioni necessarie al dramma e all'intrattenimento.  

3. La Legge, naturale, divina o umana, non sarà mai messa in 

ridicolo, né sarà mai sollecitata la simpatia dello spettatore per la sua 

violazione. 

 

Conseguentemente, ogni riferimento che mettesse in buona luce 

l’omosessualità, considerata una devianza sessuale amorale, fu 

proibito. Bisogna aspettare fino al 2005 con il film I Segreti di 

Brokeback Mountain per trovare protagonista sul grande schermo una 

coppia dello stesso sesso ritratta in modo neutrale. Il movimento di 

liberazione sessuale che ha origine negli Stati Uniti d’America, il cui 

inizio viene simbolicamente indicato nella data del 28 giugno 1969 

con i moti di Stonewall2, ha dato il via a una sensibilizzazione 

generale. Inoltre, decenni di lotta della comunità LGBT per i propri 

diritti fondamentali e contro il pregiudizio hanno portato a uno 

spostamento graduale dell’attenzione pubblica su tematiche 

omosessuali. Le ricerche nel campo degli studi queer hanno 

contribuito a portare maggiore accettazione, facendo sì che negli 

ultimi trent’anni i temi queer esercitassero una maggiore influenza su 

mass media come il cinema. È quindi comprensibile come negli ultimi 

anni si noti un crescente interesse a riguardo di questi temi da parte 

del grande pubblico. Mentre fino a pochi decenni fa i film queer erano 

relegati al cinema di nicchia, ora si può notare come il target si sia 

spostato da un pubblico esclusivamente omosessuale a uno più 

generale. Si veda tra gli esempi più recenti il film “The Danish Girl” 

                                                           
2 I moti di Stonewall furono una serie di violenti scontri tra la polizia e gruppi di 

omosessuali a New York nel giugno 1969. 



(2016) che tratta del caso di riassegnazione di genere della prima 

donna transessuale operata della storia: il film è stato presentato alla 

72° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha 

vinto il Queer Lion Award3 e solo in Italia ha incassato due milioni di 

euro al botteghino, ottenendo numerose candidature e riconoscimenti 

tra cui un Oscar. 

Questo processo non è però avvenuto globalmente allo stesso modo. 

Esistono ancora numerosi Paesi, specialmente in quelli cosiddetti “del 

terzo mondo”, in cui l’omosessualità è proibita dalla legge e punita 

penalmente, altri in cui è tollerata ma a causa di pregiudizi religiosi e 

morali non sono stati conferiti pari diritti, creando di conseguenza la 

percezione che la comunità LGBT sia composta da cittadini di 

second’ordine.  

L’obiettivo primario di questa tesi è comprendere dove si collochi il 

Giappone in questo discorso: andando a indagare sulla nascita del 

concetto di omosessualità nella società e il suo evolversi nei secoli 

fino ad arrivare alle immagini veicolate dai media di impatto 

nazionale contemporanee, si vuole mettere in luce la visione 

dell’omosessualità nella cultura popolare giapponese. 

Per comprendere il pensiero attuale sull’argomento è necessario 

effettuare ricerche sulla sessualità all’interno della società giapponese 

nei secoli scorsi, ed è per questo motivo che il primo capitolo si 

concentrerà sulla visione dell’omosessualità durante il periodo 

Tokugawa4. Durante quest’epoca storica caratterizzata dal 

feudalesimo e dalla presenza di un’élite guerriera militare, i samurai, 

abbiamo numerosissime testimonianze di rapporti omoerotici praticati 

apertamente e abitualmente. È tuttavia in discussione se questo 

costituisse o meno una coscienza omosessuale e se esistesse o meno 

il concetto e l’identità dell’omosessualità. Abbiamo a disposizione una 

gran quantità di stampe e dipinti, nonché poesie, racconti e opere 

                                                           
3 Premio cinematografico attribuito annualmente dal 2007 al "Miglior Film con 

Tematiche Omosessuali & Queer Culture" 
4 1606-1868 



teatrali che ci testimoniano questo tipo di rapporto. Essendo però 

l’intento di questa tesi quello di indagare sull’immaginario odierno, si 

analizzeranno film giapponesi contemporanei girati tra il 1992 e il 

2005 il cui tema principale è l’omosessualità maschile. 

L’omosessualità del periodo Tokugawa sarà analizzata attraverso gli 

occhi del celebre regista Oshima Nagisa nel suo ultimo film Gohatto 

御法度 (Tabù) del 1999.  

In secondo luogo vedremo dall’epoca Meiji5 in poi lo sviluppo di una 

mentalità omofoba e denigratrice di ogni forma di femminilizzazione 

dell’uomo, che pone alla base una bassa considerazione sociale della 

donna, la quale di conseguenza inizia a vedere nell’uomo 

omosessuale un alleato, un’aspirazione romantica e addirittura un 

ideale partner, come vedremo nel film del 1992 Okoge おこげ 

(L’amica dei gay)6 e come testimoniato in numerose forme dalla 

cultura pop moderna. 

Infine, l’ultimo film analizzato sarà Mayonaka no Yaji san, Kita san 真

夜中の弥次さん喜多さん (Yaji e Kita, i pellegrini della notte) del 2005, 

che porta l’esempio di una relazione omosessuale —seppur nel 

contesto di un film comico e fantastico— trattata in modo realistico e 

senza pregiudizi omofobi, veicolando un’immagine che si spera possa 

aprire la strada a una maggiore presenza e serietà dei temi queer nei 

visual media di massa. 

 

                                                           
5 1868-1912 
6 Il termine okoge indica il riso che al termine della cottura si abbrustolisce, 

rimanendo attaccato alla pentola. Facendo riferimento al termine per indicare un 

uomo gay, okama お釜, il cui significato originale è la pentola per cuocere il riso, 

okoge è diventato un termine dello slang LGBT per indicare una donna che 

frequenta quasi esclusivamente uomini omosessuali. Il corrispettivo letterale in 

italiano sarebbe “frociarola”. 



CAPITOLO 1 

Non è un segreto che nella società Tokugawa (1603-1868) il 

comportamento omosessuale, o nanshoku 男色 (letteralmente: 

omoerotismo), fosse estremamente comune e celebrato 

positivamente in arte e letteratura popolare. Possiamo trovare 

riferimenti all’erotismo uomo-uomo in qualsiasi campo artistico del 

tempo, e questo denota come fosse una parte cospicua e centrale 

della vita sociale. Il comportamento omosessuale non era 

semplicemente comune: era la norma, pienamente compatibile e 

complementare al matrimonio e alle relazioni eterosessuali. 

Nelle prossime pagine si farà luce sulle origini di tale omoerotismo e 

se ne analizzerà la struttura. 

 

1.1 Le origini dell’omoerotismo in Giappone 

Si suppone che l’omoerotismo sia presente in ogni epoca e in ogni 

cultura, non è tuttavia cosa semplice individuare la prima fonte di 

comportamento omosessuale nella storia giapponese. Il Giappone 

come nazione nasce nel quarto secolo d.C., ma la prima fonte scritta 

a nostra disposizione è il Kojiki 古事記1 (scritti antichi) dell’anno 712 

d.C., mentre la prima traccia di una chiara forma di nanshoku appare 

solo in opere del X secolo. Dato che all’interno della corte cinese 

l’omoerotismo è invece documentato fin dal VI secolo a.C., non 

sarebbe una sorpresa se il Giappone, il quale dal VI secolo d.C. in poi 

aveva importato e fatta sua gran parte della più avanzata 

civilizzazione del continente cinese, avesse adottato anche questo 

aspetto culturale dalla Cina. A sostegno di questa ipotesi si noti che il 

termine nanshoku è la lettura giapponese della parola cinese nanse 男

色, dalla medesima scrittura e medesimo significato.  

                                                           
1 Il Kojiki è un’opera in tre libri che tratta principalmente dell’origine mitologica 

dell’arcipelago giapponese. La sua compilazione è attribuita a Ō No Yasumaro (660-

723)  



Nonostante risulti improbabile che l’omoerotismo non venisse 

praticato in alcun modo in precedenza, è possibile che la 

legittimazione del concetto a livello culturale derivi dal suo 

corrispettivo cinese. La convinzione giapponese che il nanshoku fosse 

di provenienza estranea alla propria cultura originale è una tipica 

concezione della tradizione omosessuale nelle diverse società durante 

tutto il corso della storia. Gli esempi a riguardo sono innumerevoli: a 

partire dall’antica civiltà ebraica che considerava l’omosessualità 

un’importazione culturale proveniente dagli Egizi e dai Cananei, i 

Greci convinti di avere “imparato” la pratica dai Persiani, fino agli 

Europei del Medioevo che la ritenevano un “peccatuccio” derivante dai 

Paesi Arabi e importato dai crociati. Si può notare come l’obiettivo di 

questo modo di pensare sia allontanare la responsabilità 

dell’”invenzione” dell’omosessualità da sé e avvicinarla invece a una 

cultura estranea e spesso nemica o rivale della propria. Non 

necessariamente questo porta a una visione negativa della pratica, 

ma ad esempio nel caso dei Greci il ruolo passivo del “sottomesso” 

era reputato più consono a essere investito da Persiani o giovani 

stranieri.  

Il Giappone invece si discosta dagli esempi che abbiamo visto in 

quanto, più che un nemico, la Cina era considerata un modello di 

cultura e celebrata per la sua raffinatezza. Di conseguenza il 

nanshoku, in quanto componente del bagaglio culturale ereditato 

dall’Impero cinese, godeva di una buona reputazione specialmente 

all’interno della corte, e l’attitudine generale era di tolleranza. 

Vediamo quindi più da vicino come era strutturato il nanse cinese. 

Secondo Li Yinhe, sessuologa, attivista e professoressa della Chinese 

Academy of Social Sciences (CASS), possiamo trovare testimonianze 

di legami omoerotici fin dalla dinastia Shang2. 

                                                           
2 Secondo la cronologia tradizionale calcolata circa 2000 anni fa dallo storico Liu Xin, 

gli Shang hanno governato dal 1766 al 1122 a.C., ma secondo la cronologia basata 

sul libro Zhúshū Jìnián 竹書紀年 (Annali del bambù), il periodo sarebbe invece dal 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liu_Xin


I riferimenti più antichi all’omosessualità parlano di rapporti tra 

imperatori o governatori e i loro “favoriti” che potevano essere 

eunuchi, “incantevoli fanciulli” o compagni di studi della stessa età del 

loro patrono. Molti di loro grazie a questo legame arrivarono a 

ottenere posizioni di prestigio e potere all’interno della corte o del 

governo. Lo Hán Fēi zǐ  韓非子 (I pensieri di Fēi zǐ), un testo datato tra il 

250 e il 233 a.C. scritto dal pensatore, filosofo e funzionario cinese 

Hán Fēi, parla in questo modo del rapporto sentimentale tra Ling, 

duca dello stato di Wei (534-493 a.C.), e il suo ministro Mizi Xia.   

 

Il visconte Mizi Xia e la Pesca Morsicata 

Il visconte Mizi, il cui nome era Xia, era Gran Maestro durante il regno 

del duca Ling di Wei, nonché uno dei dignitari favoriti: era il suo 

amante. Secondo le regole del regno l’utilizzo del carro del duca 

senza il suo permesso era proibito a chiunque, pena la mutilazione 

dei piedi. Una volta accadde che la madre di Mizi si ammalò 

gravemente e un messaggero senza fiato arrivò di corsa al palazzo 

nel bel mezzo della notte per portargli la notizia. Mizi, senza pensarci 

due volte, saltò sul carro del duca e partì. Quando il duca lo scoprì, 

invece che punirlo lo lodò dicendo: “Che figlio devoto! Per sua madre 

rischia anche di perdere i piedi!”. 

In un’altra occasione, durante un caldo pomeriggio estivo, Mizi stava 

passeggiando con il duca nel frutteto reale. Una bellissima pesca che 

cresceva su un ramo basso attirò la sua attenzione e così la colse. 

Mordendola, la trovò talmente dolce che offrì il resto del frutto al 

duca. Egli, toccato dal gesto intimo, disse: “Mi ama così tanto da 

scordare la sua stessa bocca per darmela!”. 

In seguito la bellezza del visconte sfiorì, e con lei anche l’amore del 

conte. Quando il visconte venne accusato di un crimine, il duca disse: 

“Questo qua una volta si è impadronito del mio carro, e mi ha 

addirittura dato una pesca mezza morsicata da mangiare!”. Mizi Xia 

non aveva fatto nulla di strano. Se il regnante lo stava accusando di 

                                                           
1556 al 1046 a.C. Il Progetto Cronologia Xia-Shang-Zhou li ha invece datati da 

c.1600 fino al 1046 a.C. 



un crimine invece di lodarlo come faceva un tempo, era solo perché 

l’amore del duca si era ormai tramutato in odio.  

Da quel momento, quando le persone in Cina parlano di amore tra 

uomini, uno dei nomi che gli danno è di “piaceri della pesca 

morsicata”3 

 

Da questo racconto deriva uno dei termini con cui in Cina veniva 

conosciuta la passione omoerotica: 分桃 fēntáo (pesca divisa).  

  

(Fig.1) Pannello di un rotolo a tema omosessuale, autore ignoto, pittura su seta, 

Cina, dinastia Qing (diciottesimo secolo circa), Kinsey Institute, Bloomington, 

Indiana. 

                                                           
3 Tradotto da me in italiano dalla versione inglese di Bret Hinsch;  

B. HINSCH, Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China, 

Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1992, pag.35-36 
 



Ad esempio possiamo notare come in questa poesia del sesto secolo: 

“Lei prende tempo, non osa avvicinarsi, / ha paura che lui la possa 

paragonare alla pesca avanzata”4, una donna esprima il suo timore 

ad avvicinarsi a un uomo per paura di essere confrontata con il di lui 

amante uomo, riferendosi appunto alla nota storia della pesca. 

Ma il più famoso termine per riferirsi all’omosessualità in Cina era un 

altro: duànxiù zhī pǐ  断袖之癖 (passione della manica recisa), termine 

che ha origine dal più celebre racconto di amore tra due uomini della 

storia cinese. La storia narra che l’imperatore Ai della dinastia Han5 

stesse riposando insieme al suo amato Dong Xian, che si era 

addormentato sulla manica della veste dell’imperatore. Quando i 

servitori arrivarono a chiamare il regnante per presenziare a 

un’udienza, egli pur di non disturbare il sonno di Dong Xian preferì 

farsi portare un coltello e tagliarsi la manica. Il termine duànxiù 

divenne sinonimo di omosessualità in tutta l’Asia orientale.  

In nessuna delle fonti antiche troviamo considerazioni negative a 

proposito dell’amore tra due uomini, ad eccezione di critiche verso i 

regnanti che favorivano chi non ne aveva merito solamente in base a 

favori sessuali, ma lo stesso discorso è applicato alle amanti donne.   

Gli amori di corte sono ben documentati ma abbiamo testimonianze di 

rapporti intimi anche tra pensatori, filosofi, poeti e studiosi, tanto che 

il termine hanlin fengyue 翰林風月(tendenza degli accademici) venne 

aggiunto tra i tanti sinonimi di omosessualità. Particolarmente 

interessante è l’aneddoto che vede il filosofo Xi Kang (223-262) e il 

poeta Yuan Ji (210-263) avere un rapporto sessuale a casa di un loro 

amico e sotto gli occhi della moglie di questi, la quale commenterà 

così la scena al marito: “i loro talenti sono decisamente maggiori dei 

                                                           
4 Poema di Liu Xiaozhuo del 6° secolo; 

Tradotto in italiano dalla versione inglese di Bret Hinsch;  

HINSCH, Op.cit., pag.56 

5 Dinastia che governò la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C., è riconosciuta per detenere 

il record del maggior numero di imperatori con “favoriti” di sesso maschile: se ne 

contano dieci che avevano uno o più uomini come amanti. 



tuoi, devono esserti amici per la tua sapienza”6. Da questo racconto si 

può immaginare la tolleranza e l’accettazione dell’omosessualità 

all’interno delle classi sociali del tempo. La diffusione anche tra le 

classi più basse è meno documentata, ma possiamo immaginare che 

fosse praticata largamente grazie alle notizie sullo sviluppo della 

prostituzione maschile nelle città, una tradizione che è continuata 

quasi ininterrotta fino all’era Qing (1644-1912) nonostante il divieto 

per legge di quella femminile. Durante le dinastie Song (960-1279), 

Ming (1368-1644) e Qing sappiamo che la prostituzione maschile fiorì 

in modo notevole, probabilmente grazie al benessere economico di 

cui godevano queste epoche. 

Abbiamo altresì testimonianze di legami affettivi tra uomini slegati 

dalla prostituzione. Lo studioso Shen Defu (1578-1642) nota a 

proposito della città di Fujian: 

I Fujianesi erano particolarmente favorevoli all’omosessualità 

maschile. Questa preferenza non è limitata a una particolare classe 

sociale o economica, ma i ricchi tendono a stare con i ricchi e i poveri 

con i poveri. Instaurano tra loro un legame di fratellanza e si 

chiamano fratello... Quando il fratello maggiore entra nella casa del 

fratello minore, egli è accolto e amato dai suoi genitori come lo 

sarebbe un genero. Le spese del fratello minore, incluse quelle del 

successivo matrimonio con una donna, sono fornite dal fratello 

maggiore7.  

Lo studioso statunitense Gary Leupp, autore di uno dei più autorevoli 

libri sullo studio dell’omosessualità nel Giappone antico8, nota che le 

relazioni omosessuali erano fortemente legate alla classe sociale e 

all’età: il ruolo attivo era ricoperto dal partner di provenienza sociale 

                                                           
6 Tradotto da me in italiano dalla versione inglese di R.H. Van Gulik; 

R.H. VAN GULIK, Sexual Life in Ancient China, New York, Brill Academic Publishers, 

1974, pag.63 
7 Vivien W. NG, “Homosexuality and the State in Late Imperial China” in Hidden 

from History, a cura di M.D.Duberman, M. Vicinus, G. Chauncey, New York, New 

American Library, 1989, pag.85-86 
8 Gary. P. LEUPP, Male Colors: The Construction of Homosexuality in Tokugawa 

Japan, Berkeley, University of California Press, 1995 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Martha+Vicinus&search-alias=books&field-author=Martha+Vicinus&sort=relevancerank


più altolocata, oppure da quello più grande. Nel caso della 

prostituzione degli attori di teatro il rapporto aveva una connotazione 

“transgender” in quanto il partner passivo si vestiva e comportava da 

donna. In ogni caso, non mancano anche notizie di relazioni 

ugualitarie tra uomini di identità di genere maschile, dello stesso 

status sociale e di età simile. Ritroveremo questi elementi anche nella 

tradizione omoerotica in Giappone. 

Nell’Asia orientale, in particolare Cina, Corea, Giappone e Vietnam, 

coesistevano numerose correnti di pensiero tra cui: il Buddhismo, il 

Confucianesimo e il concetto di yin-yang. Vediamo quindi come la 

sessualità e l’omosessualità erano considerate dai precetti di queste 

religioni per avere un’idea di come fossero percepite nella suddetta 

area geografica.  

Per quanto riguarda la filosofia confuciana, considerando il fatto che 

viene dato molto risalto al rapporto uomo-donna e ai doveri della 

procreazione, severi divieti o critiche all’omosessualità sono assenti in 

modo cospicuo dalle opinioni dei pensatori cinesi. Anzi, non sono 

state riscontrate obiezioni di sorta al comportamento bisessuale degli 

accademici devoti al confucianesimo (hanlin fengyue, tendenza degli 

accademici). 

Il concetto dello yin-yang tratta esplicitamente il tema della 

sessualità: l’universo è costituito dalla forza femminile yin e da quella 

maschile yang che interagendo danno origine al mondo. Ogni cosa e 

ogni persona possiede parte di entrambe le forze, che devono essere 

sempre ben bilanciate. Uno dei modi per bilanciarle è l’atto sessuale, 

in cui l’uomo cede parte della sua forza yang alla donna che viceversa 

cede parte della sua forza yin. Tuttavia, troppa attività eterosessuale 

rischia di prosciugare l’essenza vitale maschile, connessa al fuoco, in 

quanto quella femminile, legata all’acqua, potrebbe “spegnerla”. La 

soluzione è quindi ricorrere all’attività omosessuale per evitare di 

perdere troppa energia yang.  

Il Buddhismo è invece molto chiaro nel considerare ogni forma di 



piacere sessuale come negativa, in quanto l’obiettivo dell’uomo che 

vuole liberarsi dal ciclo della reicarnazione per raggiungere il nirvana 

dovrebbe essere quello di governare i propri desideri e allontanarsi 

dai piaceri carnali. Ai monaci buddhisti è proibita ogni forma di 

rapporto sessuale. Tuttavia, questo non ha impedito lo sviluppo di 

una cultura pederasta ben radicata all’interno dei monasteri. Sembra 

che i rapporti omosessuali fossero più benvisti di quelli eterosessuali, 

e quindi considerati una semplice “cattiva condotta” e raramente 

oggetto di punizioni. Non fu un fenomeno solo relegato ai monaci 

buddhisti in Asia, ma anche in Europa la vita monastica incoraggiava 

il comportamento omosessuale: nel medioevo europeo la sodomia era 

considerata un tipico vizio del mondo clericale. 

Nonostante si trovi nel resto dell’Asia un inasprimento religioso da 

parte delle autorità buddhiste nei regolamenti e nei controlli delle 

attività omosessuali9, sembra che il Giappone non ne venne coinvolto. 

Un ambasciatore coreano recatosi in Giappone durante lo shogunato 

Yoshimune (1716-1745) notò che tra i nobili e i ricchi mercanti non 

ce n’era neanche uno che non tenesse bei giovinetti al proprio 

servizio, e dichiarò di non avere mai visto nulla di simile in altri Paesi.  

Possiamo quindi concludere che in Giappone il contesto religioso non 

solo non proibiva ma neanche demonizzava l’omosessualità in quanto 

“sodomia”, al pari di altre professioni come ad esempio il 

cristianesimo, ma addirittura esistevano determinate correnti di 

pensiero che, interpretate in un certo modo, ne incoraggiavano 

l’attività in quanto considerata meno “problematica” e “dannosa” di 

quella eterosessuale. Non c’è quindi da sorprendersi del cospicuo 

numero di testimonianze di relazioni tra uomini che ci sono state 

tramandate dall’antichità fino ad oggi. 

                                                           
9 A cura di S. HANAYAMA, Ōjōyōshū, Tōkyō, Tokuma shoten, 1972, pag.52.  

Nelle note l’editore interpreta questa sezione del libro come un ferreo divieto  

dell’omosessualità maschile e femminile (vedi pag.53). 



Il primo riferimento inequivocabile al sesso tra due uomini nelle fonti 

giapponesi è del 985 d.C.10 Esistono testimonianze precedenti, ma 

secondo Leupp le teorie degli studiosi che le proclamano come sicure 

espressioni del primo amore omosessuale della storia giapponese non 

sono abbastanza convincenti e le interpretazioni problematiche. La 

questione sembra essere l’ambiguità della lingua giapponese e la sua 

tendenza a un linguaggio indiretto.  

Ad esempio questo sembrerebbe essere l’unico enigmatico 

riferimento a un rapporto tra uomini all’interno del libro Genji 

Monogatari 源氏物語11 (Il racconto di Genji):  

 

"Almeno tu non devi abbandonarmi." Genji fece sedere il ragazzo al 

suo fianco. Egli ne fu felice, tanto era affascinante l’aspetto giovanile 

di Genji. Genji da parte sua, trovò il ragazzo più attraente della sua 

fredda sorella, o almeno così si narra.12 

 

I più espliciti riferimenti a relazioni omosessuali nella corte Heian 

provengono dai diari di Fujiwara Sukefusa (undicesimo secolo), Ōe 

Tadafusa (1040-1111), Fujiwara Yorinaga (1120-1156) e Fujiwara 

Kanezane (1147-1207).13 

Nel 1148 Yorinaga scrive:  

 

"Stanotte ho portato Yoshimasa a letto ed è stato davvero sfrenato; 

sono stato particolarmente soddisfatto. È stato malato e a riposo per 

un certo periodo, quindi stanotte è stata la prima volta [da un po’ di 

tempo].''14 

                                                           
10 Si tratta di Ōjōyōshū il cui autore è il monaco Genshin (942-1017) della scuola 

buddhista Tendai 
11 Considerato il primo romanzo della storia della letteratura giapponese e 

mondiale, fu scritto nell’XI secolo e viene attribuito alla dama di corte Murasaki 

Shikibu. Narra la vita del principe Genji e le sue avventure amorose. 
12 Tradotto da me dalla versione inglese di E. C. Seidensticker. 

E. C. SEIDENSTICKER, trad., The Tale of Genji, New York, Alfred A. Knopf, 1976, 

pag.48 
13 TONO Haruyuki, "Nikki ni miru Fujiwara Michinaga no nanshoku kankei" in 

Hisutoria, n.84, Settembre 1979, pag.17. 
14 Tradotto da me dalla versione inglese di Gary Leupp; 

FUJIWARA Yorinaga, Taiki, Kyōto, Rinsen shoten, 1966, vol. 1, pag.63 



 

Inoltre, nei diari di Yorinaga e Kanezane troviamo le prime menzioni a 

“bellissimi ragazzi” tenuti per scopi sessuali dagli imperatori 

Shirakawa (r. 1073-1087) e Toba (r. 1107-1123). Era noto che 

l’imperatore Go Shirakawa (r. 1156-1158) dormisse insieme a 

Fujiwara Nobuyori (1133-1159), che però gli si ribellò contro durante 

la guerra Heiji, perdendo per questo la testa.  

Leupp asserisce inoltre che la letteratura Heian è colma di indizi che 

fanno immaginare come all’interno della corte non fossero sconosciuti 

problemi di identità di genere15, tanto che gli autori del Princeton 

Companion to Classical Japanese Literature dichiarano:  

 

[this] suggests that there must have been men and women of the 

time who wondered what it was like to be of the other sex, and 

perhaps even some who would have liked a try at change. The work 

goes no small distance in showing how society defines maleness or 

femaleness on bases termed sexual but actually social. 16 

 

Nonostante questo, la scarsità di prove di comportamenti omosessuali 

a corte antecedenti all’XI secolo, insieme alla singolare assenza di 

menzioni a tali pratiche all’interno dei miti e dei tabù tramandati dal 

Giappone pre-scrittura, ha portato alcuni studiosi a ritenere che 

l’omosessualità non fosse praticata nell’antichità.  

 

1.2 La tradizione omosessuale pre-Tokugawa 

 

Le fonti ci suggeriscono che inizialmente l’omosessualità in Giappone, 

al contrario dell’esempio della Cina, non ebbe un grande sviluppo 

all’interno della corte quanto tra il clero buddhista. Arte e letteratura 

precedenti al decimo secolo ci testimoniano quanto la “via” del 

                                                           
15 LEUPP, Male Colors..., pag.26 
16 E. MINER, ODAGIRI H., R. E. MORREL, The Princeton Companion to Classical 

Japanese Classical Literature, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1985, 

pag.250 



nanshoku facesse parte integrante della vita dei monaci. Nella 

tradizione popolare viene addirittura indicato il monaco Kūkai (774-

835), una delle più prominenti figure religiose della storia giapponese, 

tornato dalla Cina nell’806 e fondatore della setta Shingon 真言 (Vera 

Parola), come l’iniziatore e “importatore” in Giappone delle pratiche 

omosessuali, anche se la credenza sembra essere non più antica del 

periodo Muromachi (1336-1574), forse in un tentativo di 

legittimazione del nanshoku.  

Ormai nel periodo Tokugawa “nanshoku” era diventato sinonimo di 

vita monastica; ecco come il grande drammaturgo Chikamatsu 

Monzaemon introduce un atto ambientato sul sacro monte Koya: 

 

女嫌やる高野の山に  

お寺小姓の稚児桜  

稚児文殊  

俗も貴む若衆のなさけ  

修道秘密の御山とかや 

 

Onna kirayaru Koya no yama 

ni 

otera koshō no chigozakura 

chigomonju 

zoku mo tattomu wakashu no 

nasake 

                                                           
23 Chigozakura 稚児桜, è una pianta della stessa famiglia del ciliegio, i cui fiori sono 

rosa. 
24 Chigo Monju稚児文殊, rappresentazione del bodhisattva Monju (sanscrito: 

Manjusri), con le sembianze di un giovane accolito. 
25 Chikamatsu zenshū kankokai, Chikamatsu zenshū (Opere complete di 

Chikamatsu), vol. 5, Tōkyō, Iwanami Shoten, 1985, p.687. 

Traduzione e rōmaji sono miei. 

shūdō himitsu no oyama to 

ka ya 

 

“Sul monte Koya dove le 

donne sono odiate, 

crescono i chigozakura23 dei 

paggetti del tempio, 

sono presenti i chigo Monju24 

e l’indulgenza dei giovinetti 

dà valore anche al mondano. 

Aah, questo monte ricco di 

segreti della vita 

monastica!”25 

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3092187&partId=1&people=156124&peoA=156124-3-9&page=1
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=3092187&partId=1&people=156124&peoA=156124-3-9&page=1


  

(fig.2) Chigo Monju, anonimo, rotolo del XIV secolo, Art Institute di Chicago. 

 

La domanda sorge spontanea: come mai nell’ambiente monastico 

giapponese ci fu uno sviluppo tale nonostante al di fuori del Giappone 

ci fosse una condanna più o meno severa dal Buddhismo verso le 

pratiche omosessuali? Forse la differenza è giustificata dalla lontanaza 

dell’arcipelago giapponese alla terraferma e la decisione della corte 

nel nono secolo di tagliare i contatti con la Cina, permettendo al clero 

buddhista di sviluppare varianti sui concetti di sessualità e genere. 

Un’altra spiegazione potrebbe essere il fatto che il clero giapponese 

fosse molto più vasto di quello di altri Paesi: sembra che ci fossero 

più di 90000 monasteri nel periodo medievale (1185-1572). Inoltre, 

anche pensatori confuciani e taoisti come Ota Kinjo (1765-1825), che 

sosteneva la teoria fuoco-acqua e si riferiva alla passione per gli 

uomini come “passione più alta” e per le donne come “passione più 

bassa”, sembravano avere preso la tradizione del nanshoku come la 

norma, o almeno come qualcosa di “interessante”. 

Quindi si può comprendere come in un clima di relativa 

accondiscendenza i monaci rinunciassero alla castità per il nanshoku, 

che a seconda delle opinioni arrivava a non essere nemmeno 

considerato un peccato o al limite, considerando la visione per certi 

versi poco favorevole alle donne espressa dal Buddhismo, un peccato 



meno grave che avere un rapporto carnale eterosessuale. 

Specialmente nel periodo Tokugawa cominciò un processo di 

giustificazione del nanshoku attraverso l’associazione di alcuni 

Boddhisattva all’omosessualità, ad esempio la rappresentazione visiva 

del boddhisattva Hotei in compagnia di giovani chigo 稚児. Questi 

erano giovani accoliti che servivano nei monasteri durante 

l’adolescenza ed erano soliti condividere il letto con i monaci più 

anziani. Ai chigo era permesso di far crescere i capelli, indossare vesti 

di seta e truccarsi, per dare grazia e colore alle loro mansioni di 

danza e canto durante le cerimonie ma anche in vista del loro ruolo di 

partner per i monaci. Il modo di dire “ichi chigo, ni sannō” 一稚児二山

王 (chigo al primo posto, il Dio della montagna al secondo), risalente 

al periodo Muromachi, riflette la reputazione del clero del tempo.  

 

 

(Fig.3) Un dipinto del Chigo no sōshi. Inchiostro e colore su carta. Copia 

dell’originale datato 1321 e conservato al tempio Daigoji a Kyōto. 

 

Questi giovani compaiono molto spesso in arte e letteratura 

medievale, come nel celebre esempio delle illustrazioni del chigo no 

sōshi 稚児之草子 (i manoscritti dei chigo), le più antiche mai ritrovate 

a tema nanshoku in Giappone. Si tratta di diciotto scene erotiche di 

accoliti buddhisti con preti e servitori del tempio, cinque brevi 



racconti e numerosi commenti e conversazioni scritti intorno alle 

scene . Altri esempi si trovano all’interno delle storie raccolte negli 宇

治拾遺物語 Uji shūi monogatari (Storie di Uji) e 今昔物語集 Konjaku 

monogatarishū (Antologia di racconti del passato e del presente), nei 

drammi di teatro nō Kagetsu 花月 (Fiore di luna), Jin’en koji 自然居士 

(Il saggio Jin’en), Tōgan koji 東岸居士 (Il saggio Tōgan)26.  

Da questo estratto del Libro di Kobo Daishi abbiamo un’idea della 

diffusione delle pratiche con i chigo. 

 

Dopo che un chigo ha parlato, osservalo con attenzione. Colui che 

parla a voce bassa è sensibile all’amore. A giovani di questo tipo 

dimostra la tua sincerità con un poco di timidezza. Rendi chiaro il tuo 

interesse verso di lui appoggiandoti contro le sue gambe. Quando gli 

togli i vestiti, per tranquillizzarlo spiegagli esattamente quello che 

farai. [...] Un chigo potrebbe essere molto bello ma insensibile 

all’amore. Con un ragazzo simile bisogna essere più aggressivi. 

Accarezza il suo pene, massaggiagli il petto e poi gradualmente 

muovi la mano nell’area del suo sedere. A quel punto sarà pronto per 

essere spogliato e sedotto senza una parola. 

 

Da queste fonti deduciamo che il rapporto tra un monaco e il suo 

chigo era un legame di fratellanza e lealtà reciproca dove il più 

anziano fungeva da tutore e modello. Il chigo era utilizzato 

sessualmente e romanticamente come surrogato della donna, a cui 

era vietato l’ingresso ai monasteri e il cui contatto fisico era 

demonizzato. Tuttavia, i chigo al contrario degli onnagata 女形 (ruolo 

femminile)27 del teatro kabuki non erano addestrati a comportarsi da 

donna e le loro mansioni e arti cerimoniali erano riservate agli uomini.  

                                                           
26 T. B. HARE, Zeami's Style: The Noh Plays of Zeami Motokiyo, Stanford, Stanford 

University Press, 1986, pag.228-229 
27 I ruoli femminili vengono interpretati esclusivamente da attori uomini in seguito 

al divieto di recitare impartito alle donne nel 1629 per ragioni di ordine pubblico. 

Per poter interpretare con naturalezza la sensualità e il fascino del corpo femminile, 

gli attori erano istruiti fin da piccoli a comportarsi come l’altro sesso. In particolare 

fu l’onnagata Yoshizawa Amane (1673-1729) a fondare i principi del ruolo, che 



  

(Fig.4) Il dio della guarigione che sodomizza il dio del fulmine. Illustrazione di 

artista ignoto, data sconosciuta.  

 

Non sorprende che con l’assenza cospicua di freni etici morali o 

religiosi l’omoerotismo una volta diffuso a livello monastico abbia poi 

influenzato tutta la società, i cui strati più alti avevano da tempo 

abbracciato il Buddhismo, visto con grande rispetto e ammirazione. 

Oltre alla corte imperiale ci fu un altro ambiente in cui il nanshoku 

ebbe grande diffusione: quello samuraico. I due mondi erano 

strettamente legati in quanto spesso i figli di samurai erano mandati 

da piccoli a studiare nei monasteri. È probabile che in queste 

occasioni venissero a contatto con la tradizione omosessuale e che 

loro stessi istituissero legami “di fratellanza” con monaci. È quindi 

probabile che anche una volta usciti dalla vita monastica i guerrieri 

propendessero per avere rapporti uomo-uomo. Inoltre come i monaci, 

anche i samurai intraprendevano un lungo periodo di addestramento 

                                                           
doveva basarsi sull’aderenza alla realtà e la naturalezza dell’attore, a costo di 

perseguire uno stile di vita totalmente “femminilizzato”.  



in isolamento in un ambiente esclusivamente maschile. Allo stesso 

modo di quello monastico, l’ambiente militare incoraggiava lo 

sviluppo dei rapporti tra uomini a causa dell’assenza di figure 

femminili, senza contare che il carattere militare della classe 

samuraica tendeva a enfatizzare il corpo maschile, celebrando i 

muscoli e la mascolinità. Possiamo fare un parallelo tra la fisicità 

possente delle sculture a stampo guerriero della Grecia classica e le 

opere di Kaikei e Unkei del periodo Kamakura (1185-1333).  

 

 

(Fig.5) Bronzi di Riace, V secolo a.C., statue bronzee tra i più significativi esempi di 

arte greca classica. Conservati al Museo nazionale della Magna Grecia, Reggio 

Calabria. 



 

(Fig.6) Unkei e Kaikei, 1203, Kongōrikishi 金剛力士 (guardiani del tempio), Todaiji. 

Tecnica a tasselli. 

 

Il feudalesimo potrebbe essere stato un altro fattore determinante 

nell’incoraggiare comportamenti omosessuali. Infatti il governo era 

gestito da una stretta gerarchia militare, i cui leader erano uomini 

fisicamente e politicamente potenti. Il modo di pensare di questo 

periodo contribuì a conferire maggiore autorità all’uomo e allo stesso 

tempo toglierla alla donna, rimuovendola dalla linea di successione e 

di fatto precludendole le posizioni di potere amministrativo o militare 

che aveva potuto ricoprire in precedenza. Questo carico di potere 

sull’uomo guerriero aveva anche una valenza erotica. Il sistema di 

valori feudali prevedeva che il daimyō 大名 (signore feudale) venisse 

prima di moglie e famiglia, la lealtà (giri 義理) verso il proprio signore 

era il valore supremo del codice d’onore di ogni samurai: il bushidō 武

士道 (la via del guerriero). Possiamo trovare una testimonianza di 

questo valore nel modo di dire risalente al quattordicesimo secolo 



oyako wa issei, fūfu wa nisei, shūjū wa sansei 親子は一世、夫婦は二

世、主従は三世 (tra genitori e figli si vive una esistenza, tra moglie e 

marito due esistenze, tra lord e vassallo tre esistenze).28 

 

 

(Fig.7) Un samurai e il suo giovane compagno si riposano in intimità. Miyagawa 

Choshun (1682–1753), I compagni, pannello di un dipinto erotico su seta, fine 

diciottesimo secolo, ristampato in The Love of the Samurai, a Thousand Years of 

Japanese Homosexuality di Tsuneo Watanabe e Jun’ichi Iwata.  

 

Esemplare in questo senso è il famoso racconto Chūshingura 忠臣蔵 (i  

fedeli servitori di Kura)29, conosciuto anche come “I 47 rōnin”, basato 

su un episodio del 1703 in cui quarantasette vassalli del daimyō 

Asano Naganori vendicano con eroiche gesta la sua morte. Infine non 

                                                           
28 per “esistenza” si intende probabilmente reincarnazione 
29 Il significato del titolo è incerto, in quanto la parola kura 蔵 si traduce con 

magazzino o deposito e non ha riscontro con questo significato all’interno 

dell’opera. Per eludere la censura che non permetteva di trattare argomenti di 

attualità, gli autori hanno ambientato gli eventi nel periodo Muromachi e cambiato il 

nome dei personaggi, ma per rendere chiaro al pubblico l’episodio trattato si pensa 

che abbiano usato un’abbreviazione del nome del guerriero a capo dei 47 rōnin, 

Ōishi Kuranosuke 大石内蔵助, per fare riferimento al personaggio storico nonostante 

nell’opera teatrale il suo nome sia diventato Ōboshi Yuranosuke. 



esitano ad abbandonare moglie e figli, sacrificando la propria vita nel 

rituale suicidio del seppuku 切腹 (taglio del ventre) come estrema 

dimostrazione di lealtà al proprio signore. Ai 47 rōnin della storia 

viene conferito uno status eroico e leggendario nella tradizione 

popolare in quanto considerati l’incarnazione più pura del codice 

samuraico. 

Doi Takeo, celebre psicanalista giapponese, nel suo libro Amae no 

kōzō 甘えの構造 (La struttura dell’indipendenza, 1971) suggerisce che 

l’intensa dipendenza emotiva verso i superiori così evidente nella 

tradizione feudale è sopravvissuta fino ai giorni nostri, ed è ancora 

individuabile nei rapporti lavorativi odierni, dove in Giappone il 

sentimento di dipendenza tra uomini è più sentito che in altri Paesi. 

Tantissimi nomi di grandi lord e condottieri sono storicamente 

collegati alle proprie relazioni omosessuali, le quali ci sono state 

tramandate perché rilevanti a livello politico: tra gli shōgun 

ricordiamo Minamoto Yoritomo (1147-1199), Ashikaga Yoshimitsu 

(1358-1408) Tokugawa Ieyasu (1542-1616), Tokugawa Iemitsu 

(1603-1651), Tokugawa Tsunayoshi (1646-1709), Tokugawa Ienobu 

(1662-1712), Tokugawa Ieshige (1712-1761), Tokugawa Ieharu 

(1737-1786). Tra i grandi militari troviamo Takeda Shingen (1521-

1573), Oda Nobunaga30 (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi31 (1536-

1598), Fukushima Masanori (1561-1624), Ogasawara Hidemasa 

(1569-1615) e il leggendario spadaccino Miyamoto Musashi (1584-

1645). Abbiamo documentazioni, sebbene rare, di contratti di 

“fratellanza” che ufficializzavano e regolavano le relazioni di 

nanshoku. Ad esempio negli archivi storici dell’Università di Tōkyō è 

conservato un documento del 1542 che consiste in un contratto 

redatto tra il daimyō guerriero Takeda Shingen e il suo generale 

Kōsaka Masanobu, il quale promette che non avrebbe mai avuto 

                                                           
30 NISHIYAMA M., "Shūdō fūzoku ni tsuite." Shakai hen, vol. 3 di Seifūzoku shi, 

Tōkyō, Yuzankaku, 1959, pag.339-340 
31 P. SCHALOW, Encyclopedia of Homosexuality, New York, Garland, 1990, pag.635 



rapporti con un certo Yashichirō, né ne aveva mai avuti in passato, e 

si appella agli dei nella promessa di fedeltà amorosa al suo signore32. 

 

 

(Fig.8) Illustrazione dal libro Shōnen Sugata (Figure di giovani) di Yamada Bimyō, 

un signore feudale è circondato da giovani cortigiani e samurai adolescenti.  

 

La maggior parte di questi legami sono stati tramandati fino a noi 

solo grazie alla rilevanza politica e amministrativa che rivestirono i 

conseguenti scandali, ribellioni e uccisioni, ma si può solo immaginare 

il reale numero di queste relazioni durante tutto il corso della storia, 

la maggior parte delle quali non erano probabilmente così significative 

da essere messe per iscritto. Non conosciamo la reputazione popolare 

del nanshoku in questo periodo, ma dai documenti che ci sono 

pervenuti sembra più probabile che la gente si chiedesse perché un 

lord non avesse un amante uomo, piuttosto che perché ne avesse 

uno.  

Abbiamo quindi visto tre aspetti peculiari dell’omosessualità nel 

Giappone pre-Tokugawa: prima di tutto era strutturata sull’età, 

                                                           
32 KOIKE, Tōgorō, Koshoku monogatari, Tōkyō, Tōgensha, 1963, pag.32 



ovvero il partner più giovane ricopriva il ruolo passivo, il che per lui 

faceva parte di un cammino di istruzione e maturazione; le tendenza 

era di rendere l’aspetto del giovane più femminile o quantomeno 

androgino; la pratica emerse in situazioni caratterizzate dalla totale 

assenza di donne. Inoltre possiamo notare che fosse praticata da 

membri di rispettate élite e legittimata dalla tradizione cinese e dai 

miti del monaco Kūkai.   

Da queste premesse si può comprendere come nel successivo periodo 

Tokugawa fosse naturale per la popolazione considerare l’attività 

omosessuale una pratica attraente ed elegante. 

 

1.3 La cultura Tokugawa dell’omosessualità 

 

Nell’epoca dello shogunato Tokugawa (1603-1868) assistiamo a 

cambiamenti radicali all’interno della società. Dal 1568 al 1603 il 

Giappone usciva da un secolo di guerre interne ed era stato unificato 

dai grandi condottieri Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e 

Tokugawa Ieyasu. Proprio quest’ultimo prese le redini del potere e 

diede il nome al periodo, caratterizzato dal comando della famiglia di 

shōgun Tokugawa. Grazie alle nuove politiche adottate dal governo le 

città-castello prosperarono e ci fu un vero e proprio sviluppo urbano, 

dando così nascita alla nuova classe borghese. All’apice della società 

troviamo la classe samuraica che gestiva la burocrazia, ma presto la 

mancanza di belligeranze e il benessere generale fecero emergere 

ricchi mercanti in contrapposizione al declino della classe militare. 

Questo è il motivo per cui le opere del periodo si concentrano sui 

divertimenti della classe borghese, che sviluppò una propria cultura, 

all’interno della quale troviamo anche una tradizione omoerotica 

ancora diversa da quella monastica o samuraica. Il regime non 

vietava la libertà sessuale e fu quindi un passo molto breve quello 

dello sviluppo della prostituzione maschile e del nanshoku visto da un 

punto di vista commerciale. Qualsiasi cittadino si sentiva libero di 



praticare il passatempo considerato “il fiore della classe militare” 

(nanshoku wa bumon no hana 男色は武門の花), tant’è che lo scrittore 

Ejima Kiseki (1667-1736) scriveva: “Il nanshoku è il passatempo del 

samurai, come potrebbe mai risultare dannoso a un buon governo?33”  

Un altro elemento che contribuì alla florida cultura omosessuale del 

tempo fu probabilmente il fatto che la percentuale di popolazione 

femminile fosse di molto inferiore a quella maschile. Ad esempio, a 

Edo nel 1733 la proporzione era di 100 donne per 174 uomini 

(196,103 donne, 340,277 uomini). Si può quindi intuire come la 

scarsità di donne all’interno della società e quindi di contatti con 

l’altro sesso andasse a creare una situazione paragonabile a quella 

che abbiamo visto in contesti strettamente riservati agli uomini. 

John Boswell sostiene che c’è una stretta relazione tra lo sviluppo 

urbano e la maggiore accettazione omosessuale, in quanto la sub-

cultura omosessuale è incoraggiata dall’atmosfera di libertà e 

tolleranza tipica delle grandi città, mentre nelle culture agricole non 

c’è spazio per le minoranze34. Le sue visioni in merito sono state 

ampiamente criticate e in particolare non sono applicabili nel caso del 

Giappone dove siamo a conoscenza dell’esistenza di una cultura 

omosessuale anche a livello rurale, ma nonostante tutto sembra 

effettivamente esistere un collegamento tra l’urbanizzazione e lo 

sviluppo della cultura omosessuale. Tuttavia sembra che il più grande 

fattore che aiutò la smodata evoluzione del periodo Tokugawa fu 

quello dell’assenza di ogni segno di omofobia, il che significa che al 

contrario degli ambienti europei, in Giappone non c’era motivo di 

nascondere le proprie abitudini sessuali e di formare una subcultura 

segreta. Sposarsi non vietava la libertà sessuale e anzi la bisessualità 

era considerata la norma. Nell’Europa del XVIII secolo le autorità 

religiose condannavano l’omosessualità come “sodomia” e la 
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borghesia, nel pieno dell’Illuminismo, la criticava riconoscendola 

come segno di depravazione aristocratica, costringendo quindi gli 

individui omosessuali alla segretezza e condannandoli a sentirsi una 

minoranza esclusa. Nel mentre in Giappone, la borghesia ammirava il 

potere della classe samuraica che la sottoponeva a un rigido controllo 

feudale e di conseguenza adottava le pratiche nanshoku tipiche 

dell’élite, creando una propria versione della tradizione omosessuale 

samuraica, che sfociò nello sviluppo della prostituzione maschile. Le 

relazioni omosessuali diventarono più leggere e senza la necessità di 

relazioni affettive o legami “fraterni” tra due persone.  

La prostituzione era in special modo associata al teatro, infatti gli 

attori che ricoprivano ruoli femminili o di giovani ragazzi erano soliti 

concedersi ai loro clienti. Nelle più grandi città presero piede delle 

“sale da tè” che fornivano prostituti o permettevano incontri tra 

patroni e attori. 

Abbiamo in questo frangente la testimonianza di Engelbert Kaempfer, 

medico, naturalista e viaggiatore tedesco del XVII secolo, sconcertato 

dal comportamento dei dignitari giapponesi che lo accompagnavano 

alla vista dei giovinetti della sala da tè. 

 

On the chief street of this town were built nine or ten neat houses, or 

booths, before each of which sate one, two, or three young boys, of 

ten or twelve years of age, well dress'd, with their faces painted, and 

feminine gestures, kept by their lew'd and cruel masters for the 

secret pleasure and entertainment of rich travelers, the Japanese 

being very much addicted to this vice. However, to save the outward 

appearances, and lest the virtuous should be scandaliz'd, or the 

ignorant and poor presume to engage with them, they sit there, as it 

were, to sell the aforesaid plaister to travelors.35 
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Verso la metà del 1700 Koike Tōgorō conta solo a Edo più di 600 

prostituti36.  

La cultura borghese dell’era tokugawa era ossessionata dal sesso, 

specialmente quello a pagamento. Questa inclinazione si può ritrovare 

in tutte le nuove forme artistiche dove era celebrata: a partire dalle 

stampe shunga 春画37, alla letteratura ukiyozōshi 浮世草子 al teatro 

Kabuki. Si suppone che il grande sviluppo della sotto-tematica erotica 

del nanshoku fosse frutto di una altrettanto grande domanda del 

pubblico, nonché delle esperienze personali degli artisti.  

 

 

(Fig.9) Hishikawa Moronobu (1618 – 1694), Scena di una casa di piacere, uomo si 

masturba con giovani. Probabilmente il primo esempio di shunga (stampa erotica) a 

tema nanshoku. Inchiostro e colore su carta. 

 

Tra i più noti esempi possiamo trovare: Mokuzu monogatari 藻屑物語 

(storia di alghe marine), del 1640, la tragica storia di un triangolo 
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amoroso tra tre giovani che si chiude con il loro suicidio, anticipando 

il celebre e amato genere dello 心中 Shinjū (doppio suicidio di amore) 

eterosessuale; Kitamura Kigin (1624-1704) pubblica nel 1713 

Iwatsutsuji 岩躑躅 (azalea che sboccia tra le pietre) una raccolta di 

erotica omosessuale, in cui sono presenti storie e poemi dal nono 

secolo in poi, considerata la prima collezione del genere in tutta la 

letteratura mondiale. Tra gli artisti più notoriamente collegati al tema 

troviamo inoltre Ihara Saikaku, il quale non solo fa riferimenti al 

nanshoku in tutte le sue opere ma vi dedica anche un’intera raccolta, 

Nanshoku ōkagami 男色大鏡 (Grande specchio del nanshoku) del 

1687, all’interno della quale esalta il rapporto amoroso tra due uomini 

contrapposto a quello tra una donna e un uomo portando esempi da 

diverse estrazioni sociali, tentando di delineare un galateo dell’amore 

omoerotico. Tra gli altri esempi più rappresentativi vogliamo 

nominare il racconto satirico Nenashigusa 根無し草 (erba senza 

radice) del 1768 di Hiraga Gennai, famoso rangakusha 蘭学者 

(studioso di sapere europeo) e scrittore, che secondo il suo amico Ota 

Nanpo era solito correre a spendere tutti i suoi soldi e il suo tempo in 

prostituzione maschile.38 

Il racconto ha inizio nel mondo dei morti, dove è arrivato un giovane 

monaco consumato dall’amore per un celebre attore di kabuki. Viene 

notato dai demoni che lo devono giudicare che la sua passione è in 

ogni caso un peccato minore degli altri che ha commesso, ma Enma il 

re dell’inferno è adamantico nel sostenere l’estremo pericolo 

rappresentato dal nanshoku e arriva a proibirne categoricamente 

l’attività. A nulla valgono le obiezioni delle altre divinità, finché Enma 

posa involontariamente lo sguardo sul ritratto dell’attore e si 

innamora perdutamente, cadendo vittima del fuoco della passione 

omosessuale. Decide quindi di far morire il giovane affinché egli si 

ritrovi al suo cospetto, attraverso un annegamento causato da uno 
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spiritello acquatico, un kappa 河童, che secondo il folklore giapponese 

può passare attraverso gli ani degli umani ed è un amante dei 

giovani. Il kappa si trasforma in un samurai e seduce l’attore, 

arrivando a fare l’amore con lui. Al momento cruciale però non riesce 

a causarne la morte perché rimasto anche lui ammaliato. Decide 

quindi di morire al suo posto, ma alla fine a sacrificarsi sarà invece 

l’amante dell’attore. Enma, estremamente deluso dal risultato, 

condanna lo spirito dell’acqua a vagare per il mondo umano, 

possedere i corpi dei giovani e far nascere in loro il desiderio 

omosessuale.  

Dalle fonti pervenute possiamo dedurre che la tradizione nanshoku 

nel periodo Tokugawa godesse di un alto livello di “tolleranza sociale”. 

Tolleranza che non sempre però equivaleva ad approvazione. 

Nonostante tutto, infatti, ci sono rimaste opinioni ambivalenti che 

dimostrano una concezione non del tutto positiva, collegando la 

passione omoerotica alla dissoluzione avventata dei propri beni e alla 

violenza. C’è da dire però che l’indulgenza sessuale era considerata 

pericolosa senza distinzioni, infatti nei casi in cui si consiglia di evitare 

il nanshoku si intende con questo di evitare passatempi frivoli e 

distrazioni. Sono rarissime le fonti che indicano l’omosessualità come 

innaturale o mostruosa, al limite si riteneva non fosse auspicabile in 

quanto distraeva gli uomini dal matrimonio e dalla procreazione, o 

che fosse un comportamento offensivo verso moglie e figli. Qualcuno 

riteneva potesse avere effetti potenzialmente distruttivi dell’ordine 

sociale a causa di violenze per rivalità, nonché la dissipazione della 

propria fortuna e l’acquisizione di potere da parte di uomini di classi 

sociali inferiori. 

In generale, il nanshoku era considerato un’inclinazione comune a 

tutti gli uomini, una delle tante debolezze carnali da cui soltanto i 

monaci più disciplinati erano in grado di astenersi completamente. Gli 

uomini che disprezzavano il nanshoku erano considerati ignoranti, ed 

era la normalità che gli uomini fossero attratti dai ragazzi.  



 

 

(Fig.10) Suzuki Harunobu, 1750, Uomo e ragazzo si baciano durante un rapporto 

sessuale. Victoria and Albert Museum, Londra. 

 

Il regime Tokugawa aveva ben compreso quale fosse la debolezza del 

popolo da sfruttare per tenerlo sotto controllo e gli shōgun si 

guardavano bene dall’adottare qualsiasi tipo di politica contro le fonti 

del piacere che distoglievano l’attenzione e l’energia del popolo dal 

governo, con il risultato di evitare ribellioni. Quindi tutto l’apparato 

nato intorno alla commercializzazione del sesso era una valvola di 

sfogo benvoluta dal governo, che lo incentivava specialmente nei 

periodi più repressivi del regime in modo da moderare il malcontento. 

Non abbiamo di conseguenza riscontrato particolari repulsioni da 

parte dello stato verso la tradizione nanshoku, l’unica preoccupazione 

di ordine sociale che destava era la violenza che derivava dai samurai 

coinvolti in stupri omosessuali o gelosie. Le leggi a proposito del 

nanshoku tendono a mantenere l’ordine e a preservare le classi 

sociali, e mai lo condannano come un atto sessuale non etico.   

 



1.4 Analisi del rapporto omoerotico e costruzione del 

gender nel periodo Tokugawa 

 

Una particolarità nipponica è l’enfasi estrema posta sui ruoli sociali 

basata sul Confucianesimo. Nelle relazioni, in generale, al più anziano 

era riservato il ruolo attivo, mentre al più giovane quello passivo. 

L’unica eccezione è nella prostituzione, dove il prostituto ricopriva 

sempre il ruolo passivo a discapito dell’età. Questa enfasi sui ruoli 

fissi rispecchia l’idea di gerarchia naturale importata dal 

Confucianesimo. L’atto sessuale rappresentato nelle immagini 

erotiche del periodo consiste nella stragrande maggioranza in sesso 

anale, dove l’attivo è enfatizzato nella violenza e dominazione 

esagerando le dimensioni del membro. 

L’oggetto del desiderio erano i giovani dall’adolescenza fino al 

passaggio all’età adulta, quindi dai 15 ai 18-25 anni. Questa 

transizione era rappresentata in una cerimonia dove per la prima 

volta i capelli del ragazzo venivano tagliati e veniva vestito con abiti 

tipici da uomo. Il cambio della pettinatura ricopriva anche il ruolo di 

segnale del momento in cui il giovane smetteva di essere attrattivo 

sessualmente per un altro uomo.  

Un’altra categoria erano gli interpreti di teatro kabuki che 

interpretavano ruoli femminili. Questi erano addestrati fin dall’infanzia 

a parlare e comportarsi come una donna, il che attraeva 

sessualmente i loro fan. Uomini facoltosi perdevano la testa e 

spendevano patrimoni per guadagnarsi i favori di certi attori, tanto 

che il governo dovette intervenire per vietare agli onnagata di portare 

la pettinatura da giovane in modo da esercitare meno carica sessuale 

sugli uomini. Nonostante questo continuarono a essere visti come 

simboli erotici e quindi desiderabili. Si pensa che alcuni di loro 

avessero sviluppato problemi di identità di genere a causa del loro 

duro addestramento durante l’età infantile. 



  

(Fig.11) Hishikawa Moronobu, 1685, attori kabuki che intrattengono gli 

ospiti, dipinto su rotolo, British Museum. 

 

Anche i koshō 小姓 (paggi, ragazzi addetti a servire) erano una 

categoria di desiderio sessuale, a volte comprati appositamente come 

oggetti erotici39. La struttura “a ruoli” del rapporto omosessuale è 

tipico anche in altre parti del mondo, con la differenza che nella 

maggioranza degli altri Paesi i rapporti sessuali implicavano 

rigidissimi rapporti di subordinazione tra superiore e sottoposto, in cui 

il primo dominava e l’altro veniva dominato. Ogni sovversione a 

questa regola avrebbe costituito una ribellione dell’ordine sociale, e di 

conseguenza un adulto con ruolo passivo era visto con grande ostilità 

e timore. In Giappone invece esistono casi di adulti che ricoprono il 

ruolo passivo, nonché di relazioni tra uomini di età simile. Ci sono 

testimonianze di prostituti fino a 60 anni, e i paggi non erano 

necessariamente adolescenti. Esistono prove letterarie di legami tra 

due uomini nati dopo che entrambi avevano raggiunto l’età adulta. La 
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società Tokugawa era molto permissiva sulle categorie di genere. È 

possibile che il ruolo passivo non fosse così disprezzato in Giappone 

perché il ruolo della donna non era così sfavorevole come in altre 

culture. In particolar modo lo Shintō, che fu riportato in auge durante 

l’epoca Tokugawa, elevava la femminilità. Fino all’epoca Heian (794-

1185) la donna aveva ricoperto ruoli importanti e paragonabili agli 

uomini, ed esistono racconti di donne guerriere (onna bugeisha, 女武

芸者), o donne esperte di politica e utilizzate come spie (tra cui si dice 

la moglie di Oda Nobunaga, Nōhime). Le donne provenienti da 

famiglie samuraiche imparavano a combattere con spade e arti 

marziali, e sapevano leggere e scrivere, come evinciamo dai loro 

diari. Le donne assistevano i loro mariti negli affari, lavoravano come 

artigiane, avevano un ruolo nella società oltre a quello di madri. Le 

giapponesi venivano considerate più libere, con maggiore dignità e 

autostima rispetto ad altri Paesi. Entro la fine del 1800 potevano 

proporre il matrimonio e il divorzio. Inoltre sappiamo anche che 

vivevano pienamente la commercializzazione del sesso, potevano 

pagare prostituti e avevano piena libertà di acquistare oggetti 

sessuali. Erano riconosciute come parte della società e della vita 

economica, e nonostante la scarsità di informazioni a riguardo 

sappiamo che esisteva un settore di Yoshiwara riservato alla 

prostituzione lesbica, così come le relazioni tra donne erano comuni 

alla corte shogunale. L’associazione alla donna del ruolo passivo non 

implicava quindi uno stigma sociale pesante quanto in altre culture.  

La “pax Tokugawa” mette fine a un’era di guerre interne, e 

l’allontanamento dallo stile di vita guerriero porta a una 

“femminilizzazione” dell’uomo, mentre le donne assumevano 

comportamenti tradizionalmente ritenuti maschili come il fumo. 

Questo processo di androginia che affascina e attrae nonostante la 

generica avversione, raggiunge il suo picco proprio in questi anni. 

Esistevano ad esempio cortigiane che si vestivano da uomo e 

imitavano i prostituti uomini per attirare clienti. L’androginia era un 



valore acclamato dalla critica teatrale, come risulta chiaro nelle opere 

di Chikamatsu Monzaemon, ed è evidente come tutta la società fosse 

“stregata” da questo gender-bending, tanto che il governo tentò di 

prendere provvedimenti senza molto effetto, ad esempio limitando 

l’aspetto femminilizzato degli attori kabuki.  

 

 

(Fig.12) Chōkyōsai Eiri (1759-inizio 1800), illustrazione dalla serie Models of 

Calligraphy. Una delle donne indossa un grosso harigata (fallo artificiale) e lo sta 

lubrificando. 1801. 

 

Pochissime culture extra europee hanno lasciato una tradizione 

omosessuale maschile così ben documentata. Possiamo dedurre che 

sia nata per compensare l’assenza di donne in certi ambienti, 

supportata da tradizioni già esistenti, ma a un certo punto abbia 

iniziato a influenzare la struttura del desiderio maschile per cui la 

norma era la bisessualità.  

 

“Sexual desires are [socially] constructed, mass-produces and 

distributed among the verious members on human living-groups.” 40 

                                                           
40 D. M. HALPERIN, One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on 

Greek Love, New York. Routledge, 1990, Pag.40 



 

CAPITOLO 2 

 

In questo capitolo si esplorerà la storia dell’omosessualità in 

Giappone e l’immagine degli uomini gay nei media fino agli anni 

novanta.  

Vorrei puntualizzare che finora è stato utilizzato il termine 

“omosessuale” innumerevoli volte parlando degli usi e costumi di 

epoche antiche, ma è necessario notare come il concetto di 

omosessualità inteso nel significato odierno, ovvero come una 

categoria di orientamento sessuale indicante una persona che prova 

interesse romantico e fisico solo per il suo stesso sesso, non esisteva 

fino alla fine del XIX secolo1. Secondo lo storico e pioniere degli studi 

queer Michel Foucault, l’identità eterosessuale e quella omosessuale 

non erano mai emerse fino a quel momento: in precedenza i termini 

utilizzati descrivevano le attività e pratiche sessuali piuttosto che 

un’identità o categoria di persona2. Soprattutto, non esisteva un 

termine che racchiudesse in sé l’omosessualità femminile e quella 

maschile, storicamente sempre viste e chiamate in modo separato. 

Inoltre, fino al 1973 il termine “omosessualità” era collegato a una 

patologia ed elencato nella lista dei disordini mentali della American 

Psychiatric Association, e per questa sua accezione raramente 

utilizzato dalla comunità LGBT per descrivere se stessa. Esiste una 

disputa attiva tra gli studiosi “essenzialisti”, i quali portano avanti 

l’idea che “etero” e “gay” siano oggettive caratteristiche strettamente 

legate alla personalità di ogni individuo che rimangono invariate dalle 

                                                           
1 Il termine appare per la prima volta nel 1869, nominato nello scritto in lingua 

tedesca 143 des Preussischen Strafgesetzbuchs und seine Aufrechterhaltung als 

152 des Entwurfs eines Strafgesetzbuchs für den Norddeutschen Bund (Paragrafo 

143 del codice penale della Prussia e la sua revisione come paragrafo 152 della 

bozza del codice penale della Confederazione Tedesca del Nord), scritto sotto 

anonimato da Karl-Maria Kertbeny, utilizza il termine “Homosexualität” 

(omosessualità).  
2 M. FOUCAULT, Histoire de la sexualité vol.1 La Volonté de savoir, Gallimard, 

Parigi, 1976 



sue esperienze, e quelli “costruzionalisti”, che sostengono che i gusti 

sessuali e l’identità di genere sono imposti dai processi culturali e 

sociali vissuti dall’individuo.  

 

2.1 La storia gay dall’epoca Meiji alla seconda guerra 

mondiale 

 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in Giappone il 

comportamento omosessuale tra uomini è sempre stato ampiamente 

documentato e celebrato come uno dei tanti diversi piaceri del sesso. 

Con etichette differenti e termini specifici a seconda del contesto, in 

ambienti come monasteri buddhisti, gruppi di samurai e teatro 

kabuki, fino al termine dell’epoca Tokugawa questo tipo di cultura è 

sempre stato sotto gli occhi di tutti, pienamente riconosciuto e 

tollerato senza pregiudizi di sorta. Questo pensiero fu però 

completamente rovesciato nel momento in cui il Giappone iniziò il suo 

processo definito di “occidentalizzazione” durante l’epoca Meiji (1868-

1912) al termine del periodo di violente rivolte del Bakumatsu. La fine 

dell’era Tokugawa con il passaggio del potere dallo shōgun 

all’imperatore sancì anche la fine del feudalesimo. Nel nuovo governo 

il potere divenne centralizzato nella figura del sovrano e nel giro di 

vent’anni vennero costruiti nuovi modelli politici, sociali ed economici 

prendendo ispirazione da quelli dei paesi europei. Nel 1872 venne 

attuata una grande riforma del sistema educativo che comprendeva 

l’utilizzo di testi stranieri tradotti, tra cui molti infusi di morale 

cristiana. Fino a quel momento l’influenza occidentale era stata 

estremamente limitata, dato che il Giappone aveva tenuto chiusi i 

confini fino al 1854 (Kanagawa Jōyaku 神奈川条約, Convenzione di 

Kanagawa3), ma da allora in poi la cultura importata dall’estero venne 

                                                           
3 Detta anche Nichibei washin jōyaku 日米和親条約 (Trattato di pace e amicizia tra 

Giappone e Stati Uniti), firmata dal capitano statunitense Matthew Perry e lo 

shōgun Tokugawa Iesada. 



vista con grande riguardo e considerata fonte di ispirazione per la 

modernizzazione del paese. Tra le numerose novità è rilevante notare 

che conseguentemente alla concessione della libertà di culto, dopo 

numerosi secoli di repressione la religione cristiana venne legalizzata. 

Allo stesso tempo le testimonianze in arte e letteratura riguardanti la 

cultura nanshoku diminuirono considerevolmente. Non sappiamo se 

questo fu perché semplicemente continuava a essere praticata 

lontano dai riflettori o se il motivo è una effettiva scomparsa delle 

pratiche in seguito all’introduzione di nuove teorie occidentali sulla 

sessualità che, influenzate dalla morale cristiana, disprezzavano ogni 

comportamento “sodomita”. Di certo siamo a conoscenza del fatto 

che le rappresentazioni artistiche esplicitamente sessuali subirono la 

censura di una morale più pudica derivante dall’Europa vittoriana, 

tanto che vennero rimosse o distrutte anche sculture sacre a forma 

fallica protettrici dei templi Shintō da secoli4. Ciò non toglie che 

esistano riferimenti dell’epoca per quanto riguarda l’omosessualità: 

nel libro Wita sekusuarisu ヰタ・セクスアリス (Vita Sexualis) di Mori 

Ōgai (1862-1922) abbiamo la testimonianza del contrasto tra il 

retaggio del nanshoku come tradizione giapponese e cultura 

samuraica, e la nuova concezione “moderna” di sessualità importata 

dall’estero che vedeva l’omoerotismo come una passione deviante e 

pericolosa. Il libro è stato pubblicato nel 1909 quando Mori aveva 47 

anni ma venne scritto in precedenza e in maniera autobiografica 

come se fosse un diario adolescenziale. L’autore parla della sua 

scoperta dell’omosessualità nei dormitori scolastici dove era stato 

preso di mira come nanshoku no ukemi 男色のうけみ (ruolo passivo 

del nanshoku) da un gruppo di compagni che idolatravano il modo di 

vita samuraico ed enfatizzavano la mascolinità e la virilità del corpo 

maschile. Mentre in effetti il comportamento apertamente celebrativo 

della cultura nanshoku venne meno, abbiamo la testimonianza di un 

                                                           
4 M. CZAJA, Gods of Myth and Stone: Phallicism in Japanese Folk Religion, New York 

e Tōkyō, Weatherhill, 1974, pag.45 



osservatore straniero, Basil Chamberlain5, grazie a cui si evince che 

l’omoerotismo era tutt’altro che assente: “un nuovo arrivato 

sorriderebbe nel vedere due o tre soldati giapponesi che camminano 

mano nella mano come pastorelle di Dresda”6 anche se viene subito 

specificato che questo comportamento non è dovuto 

all’effemminatezza dei soggetti quanto al set di valori proprio del 

cameratismo militare giapponese. Non c’è da sorprendersi se questo 

comportamento fosse sopravvissuto in ambienti prettamente maschili 

come quelli militari e scolastici. La sodomia venne condannata per 

legge per un breve periodo (1873-1881) e anche se non abbiamo 

notizie di effettive condanne, questo dimostra come si fosse 

rinforzata l’idea che l’omosessualità fosse un comportamento 

negativo e da estirpare dalla società. Basti vedere quali parole 

venivano usate nei giornali di inizio secolo: “orribile depravazione” 

“gruppi di studenti immorali” “atti animaleschi” “morale dissoluta di 

studenti idioti”7. Sembra che l’omosessualità fosse vista in termini di 

problema di morale sessuale giovanile, forse allo stesso modo di 

come vedremmo oggi un diffuso problema di droga. La 

preoccupazione era che il comportamento licenzioso e inappropriato 

dei ragazzi potesse poi riflettersi sul futuro del paese.  

Da questo momento le fonti che ci possano testimoniare attività 

omosessuali o eventuali repressioni diventano sempre più scarse, si 

può quindi supporre che questo stato di cose proseguì fino alla fine 

della seconda guerra mondiale, costringendo chi cercasse rapporti 

omosessuali ad agire con estrema riservatezza. Ciononostante, alla 

fine degli anni venti cominciò la pubblicazione di riviste che parlavano 

di sessualità con articoli di “esperti” sulle nuove scoperte e sui nuovi 

                                                           
5 Linguista britannico e uno dei precursori degli studi sul Giappone, ha insegnato 

alla Tōkyō Daigaku 東京大学 (Università di Tōkyō) dal 1886. Sua è la prima 

traduzione in inglese del Kojiki. 
6 B. CHAMBERLAIN, Things Japanese, London, Kelley and Walshe, 1905, pag.46 
7 FURUKAWA, M., ‘The Changing Nature of Sexuality: The Three Codes Framing 

Homosexuality in Modern Japan,’ in U.S.-Japan Women’s Journal English 

Supplement, 1994, n°7, pag. 98–126. 



concetti sviluppati all’estero, le quali spesso discutevano di 

“pericolose perversioni sessuali” tra cui l’omosessualità. I nomi delle 

riviste più importanti sono Hentai shiryō 変態資料 (Materiale perverso, 

1926), Kaama shasutora カーマシャストラ (Kamashastra, 1927), Kisho 

奇書 (Libro delle curiosità, 1928) e Gurotesuku グロテスク (Grotesque, 

1928). Grazie alle frequenti discussioni sulle “devianze sessuali”, il 

termine hentai 変態 (anomalia, perversione) divenne conosciuto nella 

sua accezione di perversione sessuale (hentai seiyoku 変態性欲), tanto 

che il periodo venne definito da Matsuzawa “hentai boom”8. 

 

(Fig.1) Copertina della rivista Grotesque a sinistra e interno della rivista Hentai 

Shiryō a destra. 

 

 La particolarità di queste riviste era la possibilità dei lettori di 

contribuire, descrivendo i loro desideri “perversi” per avere consigli 

dagli esperti e di fatto dando per la prima volta voce ai “deviati” su 

una piattaforma che poteva leggere chiunque. La morbosa curiosità 

                                                           
8 MATSUZAWA, G., "Meiji, Taishō, Shōwa, kindai fūzoku shuppan no rekishi", In Ero 

no hon, Tōkyō, Wani no ana, 1997. Pag.55 



che induceva il pubblico a leggere queste testimonianze portò le 

riviste a far parte integrante del genere ero-guro-nansensu エログロナ

ンセンス9 degli anni venti. Lo sviluppo della sessualità nella cultura 

popolare giapponese vide come protagonisti i “modern boys” (mobo) 

e le “modern girls” (moga) che si davano alle sperimentazioni sessuali 

e di ruoli di genere nei locali di ispirazione straniera dove potevano 

socializzare lontano da occhi indiscreti, scandalizzando l’opinione 

pubblica che non vedeva di buon occhio in special modo l’autonomia 

con cui si comportavano le moga, venendo meno al ruolo della donna 

giapponese mite e sottomessa proposta dal governo. Gli anni venti 

sono stati una decade caratterizzata dall’interesse verso 

l’ambivalenza dei ruoli di genere, come è testimoniato dalla 

incredibile popolarità del teatro esclusivamente femminile della 

Compagnia Takarazuka (Takarazuka kagekidan 宝塚歌劇団) fondata 

nel 1913 in cui alcune attrici si specializzarono nei ruoli maschili 

(otokoyaku 男役) acquisendo una grande fetta di pubblico composto 

da giovani ragazze affascinate dalla loro androginia.  

 

 

(Fig.2) La troupe Takarazuka in uno spettacolo del 1947 

In questo contesto si inserisce Yoshiya Nobuko, pioniera della 

letteratura lesbica e per ragazze. Condusse una vita all’insegna della 

                                                           
9 Abbreviazione di erotic-grotesque-nonsense. Movimento artistico giapponese degli 

anni venti e trenta, che coinvolge più mezzi come il cinema, la letteratura e la 

musica, in cui sono forti le componenti erotiche, grottesche e di insensatezza.  



sfida alle convenzioni sociali del tempo: fu unfatti una delle prime 

donne a portare i capelli corti e a possedere una macchina, disegnava 

progetti architettonici per case e visse per quasi cinquant’anni con la 

sua compagna sperando di veder riconosciuta legalmente la loro 

unione. La sua produzione, nello specifico Hana monogatari 花物語 

(Storie di fiori), venne presa come esempio per il genere shōjo 少女 

(per ragazze) e per il canone letterario del rapporto saffico tra 

ragazze (S kankei S関係, in cui “S” sta per sister), interpretato però 

come un normale passaggio della vita di una ragazza a cui poi 

sarebbe seguito il matrimonio eterosessuale10.  

 

 

(Fig.3) Yoshiya Nobuko e la copertina del suo racconto Hanamonogatari 

 

Questa fioritura della cultura sessuale popolare ebbe tuttavia breve 

vita: dagli anni trenta il Giappone iniziò un processo di 

                                                           
10 PFLUGFELDER, G. M., "’S’ is for Sisters: Schoolgirl Intimacy and "Same-Sex 

Love" in Early Twentieth-Century Japan", in Gendering modern Japanese History a 

cura di B. Molony e K. Uno, Cambridge, Harvard University Asia Center, 2005, pag. 

140-141. 

 



militarizzazione per prepararsi al teso periodo di guerre che sarebbe 

succeduto. Così come in molti altri paesi del mondo, il regime del 

tempo di guerra fu molto repressivo e influì duramente sull’aspetto 

privato della vita delle persone, insistendo sull’impronta nazionalista e 

sull’importanza di offrire il proprio corpo allo stato, azzerando la 

libertà sessuale e favorendo una visione funzionale e riproduttiva dei 

rapporti sessuali. I ruoli di genere finirono per essere accentuati nella 

loro stereotipizzazione, andando a discapito delle donne che persero 

ogni tipo di autonomia acquisita prima della guerra e dovettero 

sottostare all’ideale di ryōsai kenbo 良妻賢母 (brava moglie, saggia 

madre) e l’attività sessuale femminile venne focalizzata 

esclusivamente sulla riproduzione.  

 

2.2 La storia gay dal dopoguerra agli anni novanta 

 

La terribile sconfitta del Giappone, tuttavia, creò una gigantesca 

disillusione tra la popolazione a riguardo dei codici morali del periodo 

della guerra e dalla confusione che seguì si sviluppò in breve tempo 

una nuova cultura sessuale di “liberazione” (kaihō 解放) che 

riprendeva gli aspetti “anormali” e “pervertiti” degli anni venti. 

In questo periodo le testimonianze artistico-letterarie della subcultura 

omosessuale sono molto ridotte e non è chiaro il grado di libertà 

concesso. Possiamo però notare che in seguito all’occupazione 

americana nel secondo dopoguerra non fu inserita nessuna legge 

contro l’omosessualità nella nuova costituzione, nonostante l’ampia 

presenza di leggi simili nelle costituzioni europee e americane a cui si 

ispirava, il che ci porta a pensare che l’atteggiamento in Giappone 

fosse lontano dalla tolleranza ma allo stesso tempo incline a ignorare 

l’esistenza dell’omoerotismo senza condannarlo. Sappiamo però che 

nel dopoguerra, durante e dopo l’occupazione americana, la cultura 

omosessuale giapponese si sviluppò attraverso “gay bar” e riviste 

specializzate. Mishima Yukio nel 1951 descrive nel suo libro Kinjiki 禁



色 (Colori proibiti) una scena ambientata in un bar frequentato in 

special modo da soldati americani gay che avevano preso dei 

giapponesi per amanti11. Mark McLelland è stato tra i primi ad 

accorgersi della mancanza di studi su quello da lui definito il “gay 

boom originale”12 avvenuto alla fine degli anni cinquanta, 

contrapposto alla più famosa esplosione mediatica degli anni novanta. 

Lo studioso asserisce che durante l’occupazione si verificarono 

numerosi legami sessuali tra soldati americani e uomini giapponesi e 

questo risultò nell’assorbimento del termine inglese “gay”, con cui i 

militari si riferivano ai loro amanti chiamandoli “gay boy”. Questa 

parola negli anni cinquanta era appena nata e ancora sconosciuta 

all’infuori di ristretti ambienti omosessuali americani, ma in Giappone 

ebbe grande diffusione anche grazie alla sua omofonia con gei 芸 

(arte). Gei portava alla mente la figura della geisha 芸者 

(letteralmente: artista, intrattenitrice) e il passo fu breve perché 

nascesse la figura del gei bōi (ゲイボーイ) come intrattenitore per 

uomini in locali appositi, intesa come un’occupazione paragonabile a 

quella dell’onnagata o della geisha. Questi locali vennero chiamati gei 

bā ゲイバー (gay bar) e la loro risonanza mediatica fu senza eguali 

tanto che nel 1958 il giornale Shūkan taishū fece una stima di 5000 

gei bōi che attualmente lavoravano in tutto il Paese13. Questi 

intrattenitori si distaccarono dallo stile tradizionale di trucco e 

vestiario femminile tipico di onnagata e danshō14 esprimendo invece i 

moderni canoni di bellezza con la loro androginia, trucco leggero e 

abbigliamento in stile “occidentale”. La popolarità dei gei bā li portò in 

pochi anni da essere “rather furtive establishments where customers 

could be seen passing to and fro waiting for a quiet moment to slip 

                                                           
11 Y. MISHIMA, Kinjiki, Tōkyō, Shinchōsha, 1973, pag.200 
12 M. MCLELLAND, “Japan’s Original Gay Boom”, in Matthew Allen, Rumi Sakamoto 

(a cura di), Popular Culture: Globalization and Japan, Routledge, Abington-New 

York 2006, pp. 159-173. 
13 Anon., "5000nin no shitsugyōsha: gendai no kikeiji gei bōi no SOS", Shūkan 

taishū, 18 agosto 1958, pag.24-27. 
14 Uomini che nel dopoguerra si prostituivano vestendosi da donna e assumendo 

uno stile che richiamava quello degli attori onnagata 



inside15” come se li ricorda l’artista transgender Akihiro Miwa all’inizio 

degli anni cinquanta, a luoghi di intrattenimento mainstream per 

clientela di ambo i sessi. I gei bōi erano ragazzi intorno ai vent’anni, 

che assumevano un codice comportamentale culturalmente associato 

alla femminilità per intrattenere il pubblico, arrivando ad affermare di 

non essere né donna né uomo ma di appartenere a un “terzo sesso” 

(dai san no sei 第三の性) o di essere una “donna culturale” (bunka 

josei 文化女性). Per questo la tendenza era di considerare la categoria 

“gay” come un tipo di abilità artistica piuttosto che una identità 

sessuale, da questa concezione deriva la visione dell’uomo gay come 

intrattenitore femminilizzato che vedremo diffusa anche in anni più 

recenti. 

 

 

(Fig.4) Due gei bōi, circa anni sessanta. 

I “gay bar” passarono quindi da essere luogo di incontri tra potenziali 

partner sessuali a spazio di intrattenimento, per poi evolversi nei gay 

bar moderni, veri e propri spazi comunicativi e di socializzazione per 

                                                           
15 B. ITŌ, Bara hiraku hi wo: Barazoku to tomo ni ayunda 30 nen, Tōkyō, Kawade 

shobō, 2001, Pag.2 



clientela gay ormai lontani da una qualsivoglia connotazione sessuale. 

Attualmente la maggior parte di questi locali è concentrata nel 

quartiere di Shinjuku ni-chome, dove nel 1998 se ne contavano più di 

20016, e nel 2010 circa 30017.  

Alla fine degli anni sessanta troviamo anche in Giappone i risultati 

della rivoluzione sessuale in atto in America e Europa. Assistiamo a 

un ritorno delle riviste di “sessualità perversa”, il cui genere è 

chiamato ryōki 猟奇 (ricerca della stranezza). Titoli famosi sono 

Ningen tankyū 人間探求 (Alla ricerca dell’umano); 1950–53), Amatoria 

あまとりあ (1951–55), Fūzoku kagaku 風俗科学 (Scienza dei costumi 

sessuali; 1953–55), Fūzoku zōshi 風俗草子 (Libro dei costumi sessuali 

1953–55), Ura mado 裏窓 (Finestra sul retro; 1956–65) e Kitan 

kurabu 奇譚クラブ (Club di strani racconti; 1952–75). La strategia di 

queste riviste era evidenziare il loro aspetto di ricerca scientifica per 

evitare accuse di oscenità da parte del governo, ma accanto ad 

articoli accademici e di valenza scientifica si potevano trovare racconti 

e illustrazioni pornografiche.  

Come nella loro controparte degli anni venti, anche nelle riviste nate 

in questo decennio era data molta importanza allo scambio di opinioni 

tra lettori, in cui si discuteva di temi come l’omosessualità maschile, 

femminile o vari feticismi come i rapporti sadomasochistici. In questo 

modo si creò un punto di contatto tra i lettori e con essa l’opportunità 

di dimostrare solidarietà tra “anormali”, scambiarsi fantasie sessuali o 

addirittura di incontrarsi e stringere amicizia. 

                                                           
16 Ogura T., “Ura Tōkyō kankō”, Bessatsu Takarajima n.382, Tōkyō, Takarajimasha, 

1998, pag.10 
17 D. MCNEILL, “Shinjuku gay enclave in decline but not on the surface”, Japan 

Times, 24 febbraio  2010, pag.3 



 

(Fig.5) A sinistra un numero di Fūzoku kagaku, a destra alcune pagine di Amatoria 

 

Lentamente si sentì il bisogno di differenziare i tipi di “perversioni” e 

nacquero in questo modo le prime riviste specializzate, tra cui 

Barazoku 薔薇族 (Il clan delle rose) nel 1972, che fu la prima rivista in 

Giappone e tutta l’Asia esclusivamente dedicata a temi omosessuali e 

indirizzata a un pubblico gay. Tale connotazione del termine bara 薔薇 

(rosa) sembra avere origine da una raccolta di fotografie dalla forte 

valenza omoerotica di Mishima del 1961 intitolato Bara kei 薔薇刑 (il 

castigo delle rose), e anche il nome stesso della rivista contribuì a 

rinforzare questa sfumatura di significato.  

Alla fine degli anni sessanta compaiono i primi film che trattano di 

omosessualità e travestitismo come Kurotokage 黒蜥蜴 (Lucertola 

nera) del 1968 e Bara no sōretsu 薔薇の葬列 (Processione funebre 

delle rose) del 1969. In entrambi i film il protagonista è interpretato 

da famosi ex gei bōi, noti per la loro abilità di travestirsi da donna 

grazie alla accentuata androginia: rispettivamente Akihiro Maruyama 

(conosciuto come Akihiro Miwa) e Ikehata Shinnosuke (conosciuto 

come Peter).  



 

(Fig.6) Locandina del film Bara no sōretsu a sinistra e Peter in una scena del film a 

destra. 

 

(Fig.7) Locandina del film Kurotokage a sinistra e Miwa nei panni del protagonista 

 

Dagli anni settanta la rappresentazione dell’omosessualità e della 

transessualità trova terreno fertile nei manga femminili (shōjo 少女) 

con importanti titoli come Versailles no bara ベルサイユのばら (La rosa 

di Versailles, conosciuto come Lady Oscar) del 1972. Troviamo tracce 



di questi temi anche nei romanzi di Murakami Ryū tra cui Kagirinaku 

tōmei ni chikai burū 限りなく透明に近いブルー (Blu quasi trasparante) 

del 1952 e Coin Locker Babies コインロッカー・ベイビーズ del 1980, 

dove viene però tratteggiato come un tema legato a culture 

underground e pericolose alla stregua all’abuso di droghe e alcool: 

anti sociale, alienante e autodistruttivo.  

 

2.3 Il gay boom degli anni novanta 

 

È all’inizio degli anni novanta che la cultura gay popolare esplode a 

livello mediatico nel fenomeno conosciuto come gay boom. McLelland 

individua la piena “esplosione” negli anni 1992-1993 quando tre film 

con protagoniste storie di relazioni omosessuali vennero rilasciati a 

pochi mesi di distanza: Okoge おこげ (L’amica dei gay) di Murata 

Takehiro, Kirakira hikaru きらきらひかる (Luce scintillante) di 

Matsuoka George e Hatachi no binetsu 二十才の微熱 (La leggera febbre 

dei vent’anni) di Hashiguchi Ryōsuke; McLelland recatosi al cinema 

notò inoltre di essere rimasto molto sorpreso nel trovarsi in mezzo a 

un pubblico composto quasi esclusivamente da donne. Analizzando in 

seguito i film con amici giapponesi gay arrivò alla conclusione che 

“[...] these movies were not, in fact, about gay men at all, but were 

media fantasies which used the popularity of male homosexuality 

with young women to increase numbers at the box-office.”18 

Una menzione va al film del 1995 Nagisa no Shindobaddo 渚のシンドバ

ッド (Sindbad della spiaggia) sempre di Hashiguchi Ryōsuke, vincitore 

di diversi premi tra cui nel 1997 quello come miglior film al Torino 

Gay & Lesbian Film Festival. Tra gli interpreti troviamo anche l’allora 

esordiente stella della musica pop Hamasaki Ayumi, il che potrebbe 

segnalare un tentativo di avvicinare il grande pubblico a questi temi. 

 

                                                           
18 M. MCLELLAND, Male Homosexuality in Modern Japan: Cultural Myths and Social 

Realities, Richmond, Curzon Press, 2000, pag.29 



 

(Fig.8) Locandine del film Kirakira Hikaru e Nagisa no shindobaddo 

 

Durante questo decennio, media come televisione e riviste 

contribuirono a creare una nuova immagine per gli uomini 

omosessuali: brillanti, divertenti, delicati, femminili fino ad essere 

transgenderizzati, bravi nelle faccende domestiche, che hanno cura 

delle loro amiche donne. Una grande spinta al fenomeno venne data 

inizialmente da articoli su riviste per donne come CREA, che nel 1991 

pubblicò un articolo intitolato Gei runesansu ‘91” ゲイ・ルネサンス’91 

(Gay Renaissance ’91) sulla recente popolarità dei gay tra le donne 

che stimolò fortemente l’interesse del pubblico19, tanto che seguirono 

altre riviste di target non solo femminile come Takarajima 宝島 (Isola 

del tesoro) e Hotto doggu puressu ホットドッグ・プレス (Hot dog 

Press) rivelando curiosità sullo stile di vita degli uomini gay e 

indagandone pratiche e abitudini. Sempre in quegli anni il libro 

autobiografico dell’attivista Fushimi Noriaki Puraibēto gei raifu: 

posuto ren’airon プライベート・ゲイ・ライフ：ポスト恋愛論 (Private Gay 

Life: discussione sull’amore) divenne un best seller e venne seguito 

                                                           
19 W. LUNSING, “Changing Views of Homosexuality?”, Thamyris, vol. 4, n. 2, 

autunno 1997, pag.272 



da altri libri di scrittori apertamente omosessuali come Shinjuku ni 

chōme de kimi ni attara 新宿二丁目で君に逢ったら (se ti incontrassi a 

Shinjuku ni chōme) di Nishino Koji (1993) e 'Rezubian' de aru, to iu 

koto レズビアンである、ということ (cosa significa essere “lesbica”) di 

Kakefuda Hiroko, di fatto fondando le basi per studi queer in 

Giappone20. Il dorama ドラマ (telefilm) Dōsōkai 同窓会 (riunione di 

classe) trasmesso nell’inverno del 1993 dall’emittente televisiva 

Nippon Television fu il primo a portare il tema sul piccolo schermo e 

con un notevole share del 17%21 si affermò come fenomeno culturale, 

a cui seguirono programmi e discussioni televisive focalizzati 

sull’omosessualità maschile e sul transgenderismo.  

Per quanto riguarda le donne lesbiche l’interesse del pubblico era 

probabilmente più basso che per la loro controparte maschile, come 

nota Beckley: “[...] special gay-culture issues of major critical theory 

journals over the last several years have focused on male 

homosexuality and made minimal if any reference to lesbianism.”22 

Ciononostante Kakefuda Hiroko nel 1993 scrive di un “Lesbian Boom” 

nel momento in cui l’attenzione dei media inizia a vergere anche 

sull’omosessualità femminile in seguito al coming out pubblico di 

diverse donne tra cui lei stessa, e possiamo trovare alcuni temi e 

personaggi lesbici nei film e dorama degli anni successivi come Rubii 

furutsu (Ruby Fruits) del 199523.  

Possiamo notare una generale mancanza di realismo e interesse a 

esprimere apertamente opinioni politiche nella sfera 

dell’intrattenimento. Il gay boom mediatico è infatti stato 

pesantemente criticato dai rappresentanti della comunità gay i quali 

                                                           
20 K. SUGANUMA, “Enduring Voices: Fushimi Noriaki and Kakefuda Hiroko's 

Continuing Relevance to Japanese Lesbian and Gay Studies and Activism”,  

http://intersections.anu.edu.au/issue14/suganuma.htm, in Intersections: Gender, 

History and Culture in the Asian Context, 14 novembre 2006  
21 http://wiki.d-addicts.com/Dousoukai 
22 S.BUCKLEY, “A Short History of the Feminist Movement in Japan” in J.GELB, 

Women of Japan and Korea, Philadelphia, Temple University Press, 1994 

1994, Pag.179 
23 LUNSING, Op.cit. pag.277 

http://intersections.anu.edu.au/issue14/suganuma.htm


affermano che lo scopo dei media non era quello di trattare con 

serietà il tema, sensibilizzando l’opinione pubblica su nuove 

problematiche, quanto invece sfruttarne la popolarità facendo leva 

sulla curiosità degli spettatori e a volte trattando gli invidui queer 

come delle scherzi della natura o fenomeni da baraccone.24 

 

  

(fig.9) Locandina di Rubii furutsu 

 

Forse in risposta al fenomeno cominciamo a trovare articoli, libri e 

interventi dalla visione più realistica i quali cercarono di cambiare il 

modo di trattare l’argomento a favore di una politica di informazione: 

ad esempio nel 1994 il giornale nazionale Asahi Shinbun discute il 

caso di due uomini gay che abitano con la madre di uno dei due come 

parte di una serie di articoli a proposito della famiglia25; nel 1994 ha 

luogo una conferenza internazionale sull’AIDS a Yokohama alla quale 

partecipa il membro della associazione per i diritti gay OCCUR Ōishi 

Toshinori; la cantante pop Sasano Michiru pubblica un libro facendo 

coming out, e diventano sempre più numerosi libri autobiografici o 

romanzi impegnati a far conoscere i vari problemi riscontrati dalle 

minoranze sessuali. Per la prima volta divennero di dominio pubblico 
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25 “Otoko doushi, onna doushi. Aijou dake de tsunagaru”, in Asahi Shinbun, 3 

gennaio 1994, pag.19 

 



informazioni sull’underground gay giapponese come i bar più 

frequentati di Shinjuku ni chōme, così come entrarono a far parte del 

linguaggio comune espressioni tratte dall’inglese come homofobia ホ

モフォビア (omofobia), kaminguauto カミングアウト (coming out) e 

akuseputansu アクセプタンス (accettazione), nonché problemi diffusi 

come la solitudine e la difficoltà a inserirsi nella società. 
 

2.4 Stereotipi di genere: l’immagine dell’uomo 

transgenderizzato 

 

Fino agli anni settanta, l’omosessualità maschile non era chiaramente 

differenziata dal cross-dressing e dal transgenderismo. Il modo più 

comune per riferirsi a un uomo omosessuale era okama, termine 

risalente al periodo Tokugawa che allude al sesso anale, 

sottointendendo lo stereotipo della natura passiva e quindi femminile 

degli uomini amanti degli uomini.26 Nel dopoguerra la categoria 

omosessuale più in vista erano i danshō, prostituti che 

“interpretavano” una donna rifacendosi alla figura dell’onnagata, da 

lungo tempo associata alla prostituzione. In quegli anni “okama” 

veniva utilizzato come dispregiativo per indicare gli uomini che 

facevano della penetrazione anale il loro lavoro27. Tuttavia 

lentamente il significato di questa espressione venne modificato dai 

media, fino a indicare qualsiasi uomo omosessuale o presunto tale 

che si comporti in modo molto femminile, non è raro sentirla 

pronunciare in televisione nonostante da decenni gli attivisti dei diritti 

LGBT in Giappone abbiano indicato questa parola come offensiva e 

discriminatoria. Dato che esistono anche persone che si 

autodefiniscano in quel modo, la concezione comune non lo sembra 

identificare come un appellativo problematico. 
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Esiste anche un’altra sfumatura: okama indica infatti un personaggio 

umoristico del mondo dell’intrattenimento che risponde ai canoni del 

gay effemminato. McLelland ha investigato a fondo il rapporto tra 

l’omosessualità, il travestitismo e il mondo dello spettacolo. Egli parte 

dal presupposto che la tradizione popolare giapponese tenda ad 

associare il desiderio dello stesso sesso con il transgenderismo e la 

transessualità. Questo si evince facilmente dal fatto che i media 

presentino di frequente persone travestite con intento comico come 

rappresentanti omosessuali. Una spiegazione della problematicità 

della rappresentazione delle minoranze sessuali in televisione ci viene 

fornito dalla sociologa Mitsuhashi Junko, che è stata la prima 

insegnante universitaria transgender del Giappone, in un incontro 

sponsorizzato dall’associazione Sarada28. Mitsuhashi porta l’esempio 

della tarento transgender Haruna Ai, che ha ideato il nome e lo stile 

della categoria “onee”29. Quando Haruna inizialmente aveva provato a 

entrare nel mondo televisivo a metà anni novanta, non aveva 

ottenuto successo in quanto troppo simile a una “donna vera” e senza 

caratteristiche che spiccassero. Ha quindi riprovato recitando un 

personaggio che si avvicinasse più allo stereotipo dell’okama, 

puntando sulla comicità derivante dal suo essere transgender 

apponendo elementi maschili come la voce, che modifica facendola 

suonare molto maschile quando alterata nonostante lei abbia di base 

una voce dalla tonalità piuttosto alta30. Mitsuhashi afferma che la 

rappresentazione degli okama come “macchiette” è problematico in 

quanto contribuisce a creare un’immagine fasulla delle minoranze 

sessuali. 

                                                           
28 さらだ（セクシュアルマイノリティと人権を考える会）associazione per i diritti delle 

minoranze sessuali 
29 Personaggi televisivi comici con caratteristiche transgender appositamente 

evidenziate. Utilizzano un particolare linguaggio, onee kotoba オネエ言葉, che 

riprende quasi esasperandolo il linguaggio femminile. 
30 https://www.youtube.com/view_play_list?p=E14ED1B0B9B6876C 



 

(fig.10) Celebri volti televisivi di “Onee talento”. IKKO, Carrousel Maki, Haruna Ai, 

Mitsu Mangrove, Matsuko Deluxe, KABA chan. 

 

In questo caso l’immagine della persona gay impressa nella mente 

degli spettatori diventa quella dell’okama, divertente, esagerata, 

spettacolare e soprattutto trangenderizzata. Non sempre però questi 

tarento31 sono recepiti come omosessuali, in quanto i giapponesi 

sembrano riluttanti a leggere transgenderità e crossdressing come 

un’identità sessuale, legandola più a una performance, una visione 

probabilmente derivante dal teatro. L’opinione comunque è che 

mostrarsi transgender sia una abilità, non una scelta per comunicare 

il proprio io interiore. 

 

[...] the prominence of cross-dressed and transgendered ‘talents’ 

(tarento) in the entertainment media has resulted in the image of the 

okama becoming the most recognisable representation of 

                                                           
31 タレント è una parola che deriva dall’inglese talent, indica una figura presente nel 

mondo dello spettacolo, specialmente nella televisione. Un tarento può essere un 

opinionista, modello, imitatore ecc.  



nonnormative sexuality in Japan. However, due to the historical 

association between cross-dressing and the entertainment world, not 

all cross-dressed or cross-gendered individuals in that world are 

understood to be homosexual. In fact the Japanese people I spoke to 

keenly resist that interpretation. The situation then, is rather 

complex. Japanese people seem to identify homosexuality with cross-

dressing and transgenderism but when the crossdressing takes place 

in specific social spaces such as the television, the entertainment 

world, and entertainment areas (such as Tōkyō’s Shinjuku district) 

they are reluctant to read this as an expression of sexual identity, 

preferring to see it as an individual’s act or performance.32 

 

Esistono numerosi esempi in cui l’ambivalenza di genere è ammirata: 

oltre al teatro maschile o femminile di cui abbiamo già parlato, 

troviamo casi esemplari per quanto riguarda la cultura popolare 

nell’ambiente musicale rock o pop degli ultimi trent’anni. Traendo le 

proprie origini da un misto di influenze derivanti dal mondo dello 

spettacolo tradizionale giapponese e dallo stile glam importato dalla 

musica americana e britannica, negli anni ottanta nacque un 

movimento musicale chiamato bijuaru kei ビジュアル系 (visual kei, o 

“stile visivo”) i cui più grandi rappresentanti sono i gruppi X JAPAN, 

LUNA SEA, BUCK-TICK, GLAY, Malice Mizer. Fin dagli inizi la sua 

particolarità era rappresentare la visione artistica dei musicisti, o 

sekaikan 世界観 (visione del mondo), a tutto tondo attraverso ogni 

mezzo a propria disposizione, il che comprende la musica e i testi ma 

anche la teatralità delle performance dal vivo e soprattutto l’aspetto 

dei musicisti, molto curato dal vestiario al trucco, dall’acconciatura al 

colore di capelli. La più famosa caratteristica del visual kei e quello 

che lo distingue ancora oggi dalle comuni rock band è che i membri 

dei gruppi, in grande maggioranza uomini, integrano elementi 

transgender nel loro stile. Solitamente il loro intento non è quello di 

“passare” per una donna ma di adottare un look androgino in linea 
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con l’immagine del bishōnen 美少年 (bel ragazzo). Altri invece 

interpretano sul palco un personaggio (kyara キャラ) artistico 

completamente femminile nel linguaggio, gesti, abbigliamento e 

make up. 

 

  

(Fig.11) Il gruppo musicale Megamasso 

 

Non per questo essi sono intesi dal loro pubblico come interessati 

sessualmente a uomini, ed è molto raro che il loro travestimento sia 

effettivamente indice della loro identità sessuale o di genere. Questi 

personaggi vengono chiamati nel gergo dell’ambiente musicale 

onnagata, facendo riferimento in modo molto chiaro al ruolo teatrale 

e alla performance che connota questo termine, togliendo così ogni 

riferimento alla realtà. I più celebri per il loro aspetto estremamente 

femminile furono negli anni novanta IZAM del gruppo SHAZNA e 

Mana dei Malice Mizer: il primo dallo stile più naturale e giocoso, 

l’altro più artefatto e drammatico. Questi due artisti sono riconosciuti 

come i “padri” degli onnagata e furono seguiti da intere generazioni di 

band influenzate dal loro stile fino ai giorni nostri. Attualmente IZAM 

è sposato con l’attrice e tarento Yoshioka Miho e la coppia ha tre figli, 

Mana è a capo di una brand di moda gothic lolita e si dice che sia 

sposato. 



 

 

(Fig.12) Mana a sinistra e IZAM a destra, durante gli anni novanta. 

 

Nel corso degli ultimi tre decenni i musicisti visual kei sono stati 

idolatrati e adorati da un numero consistente di giovani, uomini e 

donne, che spesso ne copiano lo stile vestendosi e truccandosi come 

loro, azzerando in questo modo ogni differenza di genere. Non è raro 

trovare nelle riviste di moda alternativa consigli di trucco e 

abbigliamento da parte di questi musicisti. McLelland individua qui un 

interessante parallelo con la tendenza delle donne dell’epoca 

Tokugawa a seguire le mode femminili ideate dagli attori onnagata.33 

Ma il movimento visual kei ha sempre cercato di rompere le barriere 

degli stereotipi di genere e non si vuole porre come modello alle sole 

donne: ad esempio in un video in collaborazione con il canale youtube 

Kawaii♡Pateen34 il chitarrista Ryōhei incoraggia gli uomini a truccarsi 

e travestirsi dal loro personaggio preferito: “Come avete visto, anche 

gli uomini possono diventare così carini! Mi raccomando, usate questo 

                                                           
33 MCLELLAND, Male Homosexuality in Modern Japan, pag.43 
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moda alternativa nata nei quartieri di Harajuku, Shibuya e Akihabara  
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video come esempio per provare anche voi!”35 

 

 

(Fig.13) Il chitarrista Ryōhei dimostra che anche gli uomini possono vestirsi e 

truccarsi da personaggi femminili  

 

Il mondo dello spettacolo può contare numerosi esponenti famosi per 

non conformarsi agli stereotipi di genere, il che comprende il 

linguaggio utilizzato tanto quanto il tipo di vestiario, come Wada 

Akiko, Miwa Akihiro, Mikawa Ken’ichi, Carrousel Maki ecc. 

Come nel caso degli okama in televisione, questi casi di 

trangenderismo nella cultura popolare sono ammirati e apprezzati, a 

volte fino a essere idolatrati e presi come esempio, ma solo 

limitatamente al mondo dell’entertaining. Negli show televisivi non 

viene mai fatto riferimento alla sessualità delle onee e quello che 

dicono non ha valore politico né tenta di sensibilizzare l’opinione 

pubblica a proposito di identità o preferenze sessuali: quando viene 

messo in campo l’aspetto dell’erotismo la lettura è pressoché sempre 

in chiave negativa o umoristica. Questo succede perché si tratta di 

personaggi bidimensionali, costruiti per lo spettacolo, e non devono 

rappresentano un effettivo riscontro “reale”, o forse il preconcetto che 
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vede gli okama come sessualmente passivi ed effemminati fa sì che di 

conseguenza il loro partner possa essere solo un uomo “maschile” e 

quindi eterosessuale, il che renderebbe impossibile la situazione dato 

che nessun uomo “normale” troverebbe attraente un okama.  

Valentine commenta: “In media portrayals, okama look like fakes, 

trying to be women but noticably failing… Not really men, not really 

women, they are moreover, not really sexual. They are defined in 

terms of gender rather than sexuality.” 36 

Risulta chiaro come la irrealtà di questi personaggi fallisca a 

raffigurare la categoria di cui però finiscono per essere il simbolo.  

Si è visto che il pubblico tende a favorire queste persone nel mondo 

dello spettacolo, ma se si prova a calarle in una dimensione 

quotidiana il discorso cambia notevolmente. In ambienti sociali 

ordinari la mancata adesione agli stereotipi di genere porta a una 

grave stigmatizzazione. 

 

[...] the homosexual characters who might be supposed to 

themselves be the victims of homophobic attack, actually become the 

aggressors. In the ‘real’ world, homosexuals become the evil 

outsiders who attempt to pervert and destroy the happiness of those 

‘normal’ people from whose ranks they have been banished because 

of their perverse desires.37 

 

Molti degli uomini gay intervistati da McLelland hanno dichiarato di 

essere stati bullizzati a scuola perché percepiti come una minaccia 

per la “normalità” del mondo reale.38 Spesso era lasciato intendere 

che l’unico posto nella società adeguato a loro sarebbe stato come 

host travestito in qualche okama bar, e che necessariamente 
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avrebbero dovuto usare il cross-dressing come modo per esprimere 

desiderio per il loro stesso sesso.  

La celebrità Nomura Sachiyo nel 1995 raccolse tutti gli elementi da 

individuare per capire se un uomo è gay o meno nel suo manuale 

Anata otoko no kantei dekimasuka? chekkupointo wa 17 ka sho あなた

男の鑑定できますか？チェックポイント17か所 (I 17 punti per identificare 

un uomo). I punti hanno in comune la femminilità, il narcisismo, la 

pulizia, l’amore per mobili in stile rococò e oggetti a forma di rosa, 

saper cucinare “come una donna”: homo wa yahari doko to naku 

joseiteki ホモはやはりどことなく女性的39 (i gay hanno proprio un non so 

che di femminile). Nomura suggerisce alle sue lettrici di far tesoro di 

un uomo scoperto omosessuale, che come si sa sono eccellenti amici 

delle donne.  

 

2.5 Il rapporto tra donne e uomini gay nei media per donne 

 

Per comprendere la figura dell’uomo gay nei media creati per le 

donne bisogna prima analizzare il ruolo della sessualità femminile 

all’interno del discorso mediatico. Buckley afferma che i media 

tendono a stereotipare la donna, dandole valore solo in relazione al 

suo rapporto con l’uomo in un ruolo di consigliera e “angelo del 

focolare”, sottoposta ai bisogni di marito e figli e mai sessualmente 

indipendente o in controllo delle proprie relazioni. Qualunque donna 

non rientri in questo canone e utilizzi la propria libertà sessuale in un 

contesto diverso viene stigmatizzata40 e posta come oggetto erotico 

tramite un’immagine degradante creata a uso e consumo degli 

uomini. Come nel caso delle ragazzine coinvolte nel fenomeno 
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dell’enjo kōsai41, il disprezzo mostrato dall’opinione pubblica si 

focalizza sulla donna che decide di sua spontanea volontà come usare 

la propria sessualità e non sull’uomo che ne approfitta. Nei media 

pornografici eterosessuali per uomini —e spesso anche in quelli 

indirizzati alle donne— il sesso fuori dalla sua funzione riproduttiva 

viene collegato alla violenza. L’uomo è iper mascolinizzato, 

competitivo e aggressivo, il suo scopo è possedere e provare piacere 

a discapito della partner. L’atto sessuale è presentato come abusivo e 

denigrante per la donna, come qualcosa che viene subito e mai 

egualitario. Lo studio effettuato da Richard McGregor dimostra che le 

parole più pronunciate dalle donne nei film pornografici giapponesi 

sono yamete やめて (smettila) e itai 痛い (mi fai male), suggerendo 

che non ci si aspetta che le donne provino piacere42. Altre opinioni 

sostengono che al contrario, questa tendenza sarebbe un distorto 

tentativo di educare la donna alla violenza affinché ella impari a 

provare piacere proprio da essa. 

All’interno di questi media non c’è spazio per i desideri del sesso 

femminile. Secondo Allison nella produzione erotica nipponica “sex 

acts are momentary and superficial, engaged as much (if not more) 

to break someone down than to achieve orgasmic release, and they 

rarely result in enduring unions”43.  

                                                           
41 援助交際 il termine è comparso per la prima volta nel 1995 e indica un fenomeno 

sociale in cui ragazze in età scolastica si offrono di uscire per degli “appuntamenti” 

con uomini più grandi in cambio di una ricompensa in soldi o regali. 
42  R. MCGREGOR, Japan Swings: Politics, Culture and Sex in the New Japan, St 

Leonards, Allen and Unwin, 1996, pag.245 
43 A. ALLISON, Permitted and Prohibited Desires: Mothers, Comics, and Censorship 

in Japan, Boulder, Colorado, Westview Press, 1996, pag.72 



 

(Fig.14) Rappresentazione di un rapporto eterosessuale in un fumetto erotico 

 

È invece un erotismo molto diverso quello che troviamo nel filone di 

manga shōnen-ai 少年愛 (amore tra ragazzi), nato negli anni settanta 

dalla matita di autrici femminili e conosciuto solitamente con il nome 

di Boys Love ボーイズラブ (BL) o yaoi やおい44. Essendo queste opere 

tendenzialmente scritte da e per donne ci si aspetterebbe forse che 

trattino di relazioni tra i due sessi in una chiave di lettura femminile, 

invece al contrario i personaggi principali sono esclusivamente ragazzi 

bellissimi che si amano a vicenda e l’unico tipo di amore contemplato 

è quello omosessuale.  

Secondo McLelland la caratteristica che più contraddistingue il genere 

è l’anti-realismo, in quanto solitamente le storie sono ambientate in 

mondi fantastici e epoche lontane mentre i protagonisti sono 

aristocratici, angeli e demoni, vampiri, ecc. I ragazzi rispecchiano 

perfettamente l’immagine del bishōnen: vengono ritratti come 

estremamente androgini, bellissimi, puri, con grandi occhi e lunghi 

capelli, gli stessi attributi dati alle donne nei manga per uomini. 

L’opera si focalizza solitamente sulla relazione amorosa platonica o 

carnale di due giovani, di cui uno è seme ovvero attivo, “maschile” e 

l’altro uke ovvero passivo e “femminile”. Sono rari i casi in cui 

                                                           
44 Acronimo di yamanashi, ochinashi, iminashi  やまなし、おちなし、いみなし (senza 

climax, epilogo e senso) a significare la mancanza di trama oltre alla 

rappresentazione grafica dell’atto sessuale.  



l’identità sessuale viene trattata come tema della storia, o percepita 

dai personaggi come un problema nonostante l’ambientazione in 

luoghi ed epoche poco avvezze all’omosessualità. Il mondo descritto 

risulta così molto lontano dalla realtà e cade in una dimensione 

puramente romantica e utopica che dipinge un sistema dove due 

persone simili si possono amare in modo paritario. Esistono opere 

come Nyūyōku Nyūyōku ニューヨーク・ニューヨーク(New York, New 

York) del 1997 di Ragawa Marimo che vanno più in profondità ad 

analizzare temi come omofobia, coming out, stupro e violenza, ma si 

tratta di eccezioni. 

 

 

(Fig.15) Scene di intimità in manga BL 

 

Il motivo della apparente superficialità di questi manga è da ricercarsi 

in quanto detto precedentemente: le donne prive di un proprio spazio 

nella rappresentazione della sessualità cercano realtà immaginarie e 

la figura del bishōnen è l’ideale perché le donne possano 

immedesimarvici. Egli è femminile ma allo stesso tempo libero dalle 

convenzioni di ruolo imposte alle donne dalla società in quanto di 



sesso maschile, inoltre essendo alla pari con il suo partner non è 

costretto a un ruolo predefinito ma risulta ambivalente. In questo 

modo i media per donne creano costantemente uno spazio sicuro per 

sovvertire i dogmi sociali, in cui le lettrici possano fantasticare di 

essere libere di amare senza le costrizioni imposte dal sistema dei 

matrimoni combinati, della famiglia e della procreazione. È questo il 

motivo per cui le immagini di uomini omosessuali all’interno dei 

media per donne sono così frequenti. Bisogna tuttavia puntualizzare 

che l’attrattiva di queste immagini non è inerente all’omosessualità in 

sé, bensì al contrasto tra questi uomini e l’uomo dei media etero di 

cui sono idealmente l’antitesi, e soprattutto alla facile 

immedesimazione da parte della donna dovuta alla supposta 

femminilità di un uomo che ama un altro uomo. Questi personaggi 

non possono quindi essere considerati né uomini reali, né veri gay. Il 

gender diventa qui una performance al pari del teatro (il ruolo 

otokoyaku del Takarazuka analogamente al bishōnen non è né donna 

né uomo), malleabile e variabile, frutto di fantasia e libero dai ruoli 

sociali. Il sesso omosessuale è il contesto immaginario in cui le donne 

possono amare liberamente, contrapposto a quello eterosessuale 

violento e abusivo.  

A questo punto sorge spontaneo chiedersi come mai l’amore 

omoerotico rappresentato dalle donne sia quasi esclusivamente 

maschile e mai femminile.  

Hagio Moto, una delle prime fumettiste di manga per ragazze e 

pioniera dello shōnen-ai, ha dichiarato in un’intervista di essere stata 

inizialmente indecisa se abientare una sua opera a sfondo 

omosessuale in una scuola maschile o femminile, e di avere infine 

scelto quella maschile perché “I found the plan about the girls’ school 

to be gloomy and disgusting [...] Take a kissing scene, for instance 

[...] as sticky as fermented soybeans.”45 

                                                           
45 AOYAMA Tomoko, “Male Homosexuality as Treated by Japanese Women 

Writers” in G.McCormack e Y.Sugimoto (a cura di) The Japanese Trajectory, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pag.189 



Ishino e Wakabayashi individuano nel genere lesbico della pornografia 

per uomini etero la ragione dell’apparente disgusto per l’amore tra 

donne. Secondo le due ricercatrici questo tipo di produzione avrebbe 

influenzato la percezione popolare rendendo il lesbianesimo visto 

esclusivamente come un atto per compiacere gli uomini46. Inoltre 

McLelland suggerisce che il sesso viene inteso come qualcosa “fatto” 

dagli uomini alle donne, e ha riscontrato una generale confusione a 

immaginare due donne in atti sessuali poiché nessuna delle due 

potrebbe assumere il “controllo” nella relazione proprio del ruolo 

maschile.  

Una celebre eccezione è riscontrabile nel manga Bishōjo Senshi Sērā 

Mūn 美少女戦士セーラームーン (La bella guerriera Sailor moon) edito 

nel 1991 in cui due delle ragazze protagoniste, Haruka e Michiru, 

rispettivamente Sailor Uranus e Sailor Neptune, sono legate da una 

relazione amorosa. L’autrice Takeuchi Naoko è nota per essere una 

grande fan del teatro Takarazuka definendolo “il massimo livello di 

emancipazione femminile”47 e lei stessa dichiarò di avervi tratto 

ispirazione per l’aspetto e la caratterizzazione delle due che appaiono 

come una coppia butch/femme48. Takeuchi descrive il rapporto che 

lega Michiru e Haruka come “un po’ speciale. Credo che il sentimento 

più importante al mondo sia l’amicizia. Il rapporto di amicizia tra le 

due combattenti è talmente forte da sfociare nell'amore. L’amore non 

esiste solo tra sessi diversi, ma può nascere anche un amore 

omosessuale, in questo caso tra due ragazze".49 

                                                           
46 ISHINO Sachiko, WAKABAYASHI Naeko, “Japan” in R.Rosenbloom (a cura di) 

Unspoken Rules, Londra e New York, Cassell, 1996, pag.100 
47 “Intervista a Naoko Takeuchi”, Kappa Magazine, n.51, settembre 1996, pag.3 
48Così si definisce una coppia di due donne che rispecchiano i ruoli di genere 

“maschile” (butch) e “femminile” (femme) 
49 Ibid. 



 

(Fig.16) Haruka in due diverse illustrazioni. A sinistra è disegnata come un 

bishōnen, mentre a destra con attributi femminili 

 

Abbiamo quindi visto che a parte alcune eccezioni il genere BL ha 

molto da dire a proposito delle limitazioni subite dalle donne nel 

rapporto etero e dalla loro situazione sociale, ma rivela ben poco sulla 

situazione reale degli uomini gay di cui parrebbe trattare. 

Nella maggior parte dei media diretti alle donne tra cui manga e 

sceneggiati televisivi, gli uomini omosessuali sono quasi sempre 

rappresentati come donne mancate, femminili e sensibili, 

completamente differenti dagli uomini etero in quanto alleati delle 

donne e confortanti. Questo tipo di uomo risulta molto amato dalle 

donne in quanto amico sicuro e rassicurante, e soprattutto perché vi 

si possono identificare. L’omosessualità dipinta nei media di ampio 

consumo è così riducibile a un tipo di merce appositamente costruita 

e venduta al pubblico femminile in quanto per loro attraente, ma 

essendo ben lungi dal proporre situazioni reali non può essere 

considerata un indice veritiero della vita LGBT giapponese.  



È noto come l’immagine veicolata dai media contribuisca a creare 

stereotipi, ed è così che si è arrivati alla piuttosto curiosa conclusione 

di desiderare l’uomo gay non semplicemente come amico ma come 

partner ideale. Questo pensiero si è fatto strada perché i rapporti di 

tenera amicizia tra donne e uomini omosessuali dipinti nei film e 

drama risultavano in antitesi al matrimonio etero da cui invece nella 

mentalità comune era escluso l’amore romantico. Come commenta 

Ueno: 

 

Japanese couples get married for the institution and not out of 

romantic love. The Hanakozoku go into marriage with very low 

expectations of romantic or sexual satisfaction. They choose the 

institution of marriage because of the material advantages it offers 

them. They secure their lives financially and socially with a good 

match. That is not to say that they give up their sexual desire. There 

is no question of this. They simply don’t pursue that desire within 

marriage50. 

 

In Giappone fino agli anni sessanta il metodo più comune per trovare 

un partner per la vita era l’omiai kekkon お見合い結婚 (matrimonio 

combinato), dove spesso era la famiglia a decidere a seconda di 

fattori economici o politici chi la figlia dovesse sposare. Dagli anni 

quaranta dove questo rappresentava il 60% dei matrimoni la 

percentuale è in costante declino e oggi è circa il 5% (vedi tabella). 

 

                                                           
50 Chizuko UENO, “Interview” in S. BUCKLEY,  Broken Silence: Voices of Japanese 

Feminism, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1997 

pag.285 



 

(Fig.17) Grafico illustrante l’andamento dei matrimoni combinati (in giallo) rispetto 

a quelli per amore (in blu) nel corso degli ultimi 60 anni. 

 

Nonostante ciò la pressione sociale a sposarsi è ancora forte e negli 

anni novanta il matrimonio continuava a rappresentare uno status 

sociale e sicurezza economica, ed era un obbligo imposto dalla 

famiglia e dalla società. Così si crea un parallelo tra le donne che 

devono rinunciare a speranze individuali come una carriera lavorativa 

appagante per “sistemarsi”, e gli individui omosessuali che cedono 

alle pressioni sociali e si sposano per apparire nella “norma”. È 

interessante notare come nei film del gay boom più famosi l’omiai sia 

spesso presentato come la soluzione scelta dai genitori per 

nascondere l’omosessualità del figlio e assicurargli una facciata 

socialmente accettabile, come in kirakira hikaru.  

Questo sistema ha un effettivo riscontro anche nella realtà, come si 

può notare da un articolo comparso sulla rivista SPA!51 intitolato “I 

gay che decidono di sposare le donne e le donne che decidono di 

                                                           
51 Anon., “Onna wo sentaku suru gei to gei wo sentaku suru onna”, SPA!, 18 marzo 

1998, pag. 20–21. 



sposare i gay”. Le motivazioni elencate sono desiderio di avere una 

famiglia e bambini da parte degli uomini e il fatto che le donne 

considererebbero un matrimonio del genere più conveniente. Nelle 

riviste per gay come barazoku esisteva un angolo per gli annunci 

dove è possibile trovare donne sia etero che lesbiche che 

proponevano un matrimonio. Eccone uno: “Ho intenzione di sposare 

un uomo gay. Sono in salute e indipendente a livello finanziario. 

Vorrei vivere insieme e se possibile avere figli. Mi aspetto risposte da 

persone interessate che vivono in città.” 

Sembra che le donne si aspettino di trovare un partner affettuoso, 

calmo, confortevole, con cui poter dividere equamente la gestione 

della casa e della famiglia, considerando queste caratteristiche 

impossibili da trovare in un uomo etero. Un’altra donna dichiara di 

non voler avere rapporti sessuali e l’idea di sposare qualcuno che non 

la vede come oggetto sessuale la tranquillizza. Dopo alcuni esempi di 

testimonianze di coppie soddisfatte della loro attuale situazione, 

l’articolo conclude che i matrimoni di questo genere non dovrebbero 

essere considerati senza significato semplicemente perchè il sesso 

non è compreso, e che anzi bisognerebbe cambiare la concezione 

tradizionale di kekkon 結婚 (matrimonio) che si sta sgretolando in 

quanto le donne vogliono più indipendenza economica e sessuale, e 

trasformarlo in una domestic partnership. È chiaro come in questo 

caso si suggerisca l’idea che l’uomo etero sia solo interessato all’atto 

sessuale senza pensare a cosa vorrebbe la moglie, mentre quello gay 

desideri relazioni più umane, e sia quindi più adeguato come partner 

romantico, facendo passare l’idea che l’amore fraterno e platonico che 

può instaurarsi tra un uomo gay e una donna abbia più valore di un 

matrimonio di sesso. Vedremo come in questo contesto l’aspetto 

minaccioso e negativo di una relazione eterosessuale venga 

esasperata nel film okoge. 



 

CAPITOLO 3 

 

Abbiamo visto fino a questo momento immagini di uomini e donne 

omosessuali create quasi esclusivamente da persone eterosessuali e 

soprattutto indirizzati a un pubblico eterogeneo. Tuttavia si è avuto 

modo di comprendere come queste descrizioni siano per la maggior 

parte idealizzate: essendo il loro obiettivo quello di intrattenere e non 

di raffigurare la realtà, è impensabile farsi un’opinione della vita di 

individui LGBT tramite queste figure.  

Provando ad analizzare i media realizzati direttamente da e per il 

mondo omosessuale si evince la portata di questa differenza.  

Con ciò non si intende presentare le avventure erotiche o le immagini 

pornografiche presenti in riviste e film realizzati per il pubblico gay 

come una facciata realistica della comunità omosessuale giapponese, 

vedremo bensì come anche questi media siano vittima di stereotipi e 

categorizzazioni. È però necessario analizzarli per avere un’idea più 

precisa dell’argomento. 

 

3.1 I media gay 

 

Yajima Masami, professore della università Chūō, nel 1997 ha 

raccontato la vita di venti uomini omosessuali di diverse età, 

estrazione sociale e occupazione. Tra queste spicca la vicenda di 

Fukuda. Egli racconta di essersi improvvisamente reso conto della 

propria omosessualità durante le scuole medie, leggendo per caso un 

manga yaoi che ebbe una brutta influenza su di lui, inducendolo a 

pensare di dover per forza rispecchiare il canone del bellissimo e 

delicato bishōnen. Essendo lui invece di corporatura grossa e 

dall’aspetto mascolino, fu sopraffatto da una sensazione di 

inadeguatezza e grande ansia per il futuro, sensazione che riuscì a 

risolvere soltanto una volta scoperte le riviste per gay, grazie alle 



quali si rese conto di rientrare perfettamente nella norma.1 

Vediamo quanto possono essere significative le differenze tra questi 

due tipi di media; il primo tipo di pubblicazione specificamente 

pensata per un pubblico appartenente a una minoranza sessuale, in 

questo caso omosessuale maschile, fu la rivista Barazoku. Nata nel 

1971 è anche nota per essere stata il primo magazine di questo tipo 

in tutta l’Asia.  

Successivamente si è vista la nascita di altri periodici simili nel corso 

degli anni ottanta e novanta, tra cui: The Gay ザ・ゲイ (za gei), Sabu 

さぶ, SAMSON サムソン, Bʌ́di バディ (badi) e G-men ジーメン (jiimen). 

I loro contenuti sono tendenzialmente simili e comprendono foto, 

illustrazioni e manga pornografici, recensioni di video e libri, editoriali 

e informazioni utili sui luoghi da frequentare o a proposito di dubbi 

riguardanti la performance sessuale, storie brevi erotiche e 

romantiche, annunci personali e un grande numero di pubblicità di 

bar, saune, libri, video, accessori e servizi gay friendly. 

Queste riviste assunsero presto un ruolo importante nella vita delle 

minoranze sessuali, ad esempio gli annunci presenti sulle loro pagine 

furono il modo più comune per cercare relazioni fino all’avvento 

dell’era informatica.  

  

(Fig.1) Copertine di riviste gay, da sinistra Bʌ́di, Barazoku, G-men. 

                                                           
1 M.YAJIMA, Dansei dōseiaisha no raifuhisutorii, Tōkyō, Gakubunsha, 1997, pag.307 



In particolare, Barazoku venne considerato per decenni il punto di 

riferimento della “gay culture” e nonostante la sua cessazione nei 

primi anni duemila, il suo nome è ancora conosciuto e usato per 

designare non solo un genere di fumetti e racconti omoerotici, ma 

anche una categoria di uomini gay la cui corporatura rispecchia quella 

delle illustrazioni e fotografie presenti sulla rivista. Fu anche di 

considerevole importanza per tutta la comunità quando il suo 

fondatore, Itō Bungaku, lottò per rendere note informazioni sulla 

epidemia di AIDS durante gli anni ottanta, intervistando in esclusiva 

un uomo affetto dalla malattia nel 1985, in un periodo in cui gli altri 

media si rifiutavano di parlarne, divenendo di fatto la prima fonte 

pubblica giapponese sull’argomento2.  

Passando in rassegna le riviste più note sul mercato, McLelland nota 

che al contrario delle pubblicazioni gay in America o Europa 

incentrate sulla ricerca di una identità gay comunitaria, questioni di 

vita quotidiana e lotta per i diritti, quelle giapponesi sono 

caratterizzate da un’enfasi verso la pornografia e dalla concezione 

dell’omosessualità come un atto fisico, tendendo a evitare discussioni 

di matrice politica e sociale3. Hatano e Shimazaki spiegano: “Gay 

magazines [...] and gay comics are sold everywhere, but like the 

many heterosexual erotic publications, their emphasis is more on 

titillation than information, and certainly not on sociopolitical 

activism.”4 

Inoltre, mentre in riviste e siti di informazioni gay “occidentali” si 

tende a rivolgersi alla intera comunità LGBT senza distinzioni, quelle 

nipponiche evitano di mirare al più ampio pubblico queer e sono 

invece per la maggior parte divise in categorie come “per gay” e “per 

lesbiche”, oltre che per tipologie all’interno delle categorie stesse, 

affievolendo in questo modo il senso di comunità e rendendo 

                                                           
2 ITŌ, B., Bara hiraku hi wo, Tōkyō, Kawaide Shobo Shinsha, 2001, pag. 144–145 
3 MCLELLAND, M., Male Homosexuality in Modern Japan: Cultural Myths and Social 

Realities, Richmond, Curzon Press, 2000, pag.117  
4 HATANO, Y., e SHIMAZAKI, T.,  “Japan” in The International Encyclopedia of 

Sexuality, a cura di R.FRANCOEUR, New York, Continuum, 1997, pag.821-822 



difficoltosa la percezione di una “gay identity” collettiva. Per esempio 

i più famosi periodici che abbiamo nominato sono tutti 

esclusivamente rivolti a un pubblico maschile omosessuale e 

all’interno di questa sfera esistono ulteriori diversificazioni per “tipo” 

di interesse dei suoi fruitori. Troveremo quindi siti web, riviste, bar e 

nightclub indirizzati soltanto a estimatori di certe caratteristiche, 

come estensivamente spiegato da McLelland: 

 

“Japanese gay pornography, like the gay scene generally, is very 

type-specific in that some magazines cater specifically for men who 

are interested in certain ‘types’ (taipu) of sexual partner [...]. 

Individuals who like certain ‘types’ are designated in Japanese by the 

suffix sen which derives from the term senmon, meaning ‘speciality.’ 

These include gaisen, who like foreigners; naisen, who like other 

Japanese; debusen, who like fat men; fukesen, who are young men 

after older lovers; wakasen, who are older guys seeking younger and 

urisen or hustlers. Other ‘types’ exist, designated by the suffix kei or 

‘group’ such as janiizukei (Johnny’s club) which refers to very cute 

guys such as the members of pop groups like Hikaru Genji or SMAP 

which are managed by ‘Johnny’ Kitagawa’s production company and 

gatenkei or blue-collar workers. There are, of course, supōtsuman 

(sportsmen); biruda (bodybuilders); kuma (bears); 3K (referring to 

construction workers whose jobs include the three ‘k’ words—kitsui or 

‘harsh,’ kitanai or ‘dirty’ and kiken or ‘dangerous’); and onē san (‘big-

sisters’ or effeminate men). Other types are based on kinship terms 

and roles and include aniki/otōto (big and little brother); and 

otōsan/musuko (father and son); as well as the more general 

sempai/kōhai (senior and junior). Other common type-related words 

are tachi which signifies a ‘top man,’ otokomae or ‘butch’ and neko, 

or ‘bottom’.”5 

 

Come si può notare, nonostante gli sforzi di esponenti della comunità 

a trattare gli individui LGBT senza pregiudizi e categorizzazioni di 

                                                           
5 MCLELLAND, Op.cit., pag.115 



sesso o orientamento sessuale, la scena commerciale continua ad 

essere rigidamente divisa in categorie all’interno delle minoranze 

stesse. 

 

  

(Fig.2)  Elenco di “marchi” che facilitano la ricerca del tipo desiderato sulla rivista 

G-men. Dall’alto: più grande, più piccolo, con baffi, orso, muscoloso, capelli corti, 

interessati al play SM, interessati al sesso anale. 

 

Per quanto riguarda la differenza con i media gay mainstream, 

l’elemento più sorprendente, tenendo in mente i bishōnen dei manga 

yaoi o le onee transgenderizzate in televisione, è l’iper mascolinità e 

iper sessualizzazione del corpo maschile che invece troviamo sulle 

pagine delle riviste come Barazoku. Non c’è traccia qui dei corpi esili 

e dei tratti femminei, della tenerezza e del romanticismo che 

caratterizzano le storie di omosessuali tanto amate dalle ragazze.  

Infatti, nelle riviste nominate solo una piccola parte riporta storie 

simili a quelle di fumetti Boys Love. Lo scenario più comune è invece 

relativo all’abuso del partner, il che rimanda al rapporto tra uomo e 

donna dei media eterosessuali. Spesso il tema è l’iniziazione di un 

compagno o allievo più giovane, cui spetterà il ruolo del passivo e 

quindi, per estensione, dell’abusato. 



I media gay giapponesi sono in questo senso molto più simili a quelli 

etero pornografici piuttosto che ai loro corrispettivi esteri, in quanto 

entrambi contribuiscono a creare una identità maschile definita dalla 

sfera erotica così come l’intento principale è masturbatorio e 

incentrato sulla violenza sessuale. 

 

 

(Fig.3) In questo racconto presente sulla rivista Barazoku il ragazzo sulla 

sinistra nonostante il suo aspetto viene preferito rispetto a quello a destra, 

disegnato come il classico bishōnen, grazie alla sua abilità nel sesso orale. 

 

Nonostante si possa accostare tematicamente l’immagine della donna 

a quella dell’uomo gay sessualmente passivo, questo non significa 

che automaticamente costui debba essere femmineo anche 

nell’aspetto fisico o nella personalità. Così come è riscontrabile una 

spiccata mascolinizzazione dei personaggi nelle immagini titillanti 



presenti sulle pagine, che siano essi “attivi” o “passivi”, anche negli 

annunci in cui si ricerca un possibile compagno è raro trovare 

qualcuno che cerchi un uomo femminile o che si descriva come tale. 

Si tratta per la maggior parte di persone che dichiarano di essere 

“normali e oneste”, i quali fanno richiesta di partner con simili 

caratteristiche. Molti sono alla ricerca di un rapporto subordinato sia a 

livello fisico che psicologico e sociale, tipico della società omosociale 

giapponese, ma non intendono con questo individuare nel partner che 

assume il ruolo passivo caratteristiche che lo identifichino in una 

donna.  

 

 

(Fig.4) Le illustrazioni di George Quaintance stabilirono dagli anni trenta lo 

stereotipo del “macho” come ideale estetico omosessuale in America. I suoi 

disegni sono stati ampiamente pubblicati su riviste come Barazoku.  

 

Per quanto riguarda la considerazione del sesso femminile, al 

contrario di quello che vorrebbero farci credere film di successo come 

Okoge e Kirakira hikaru da cui si evince che le donne possono trovare 

degli alleati “naturali” negli uomini omosessuali, è riscontrabile un 

alto fattore di misoginia e intolleranza verso le donne all’interno dei 

media gay, il che si riflette anche sugli uomini “troppo” effemminati. 

In realtà ci sono esempi, come quello di Fushimi nel suo libro Private 

gay life, di voci che esprimono un certo rancore nei confronti delle 

giovani donne che si interessano alle “cose da gay” (Homo mono wo 



mitagaru wakai onna tachi wa daikirai ホモ物を見たがる若い女たちは大

嫌い6), così come essere costantemente guardati e spiati da queste 

mentre girano per locali nel quartiere gay di Shinjuku li fa sentire 

vittime di molestie sessuali da parte di donne (Onna no sekuhara 女の

セクハラ7) e per questo criticano aspramente i film mainstream del 

gay boom che hanno indotto un numero crescente di ragazze a 

credere a determinati stereotipi e di conseguenza assumere 

comportamenti che disturbano la loro privacy. 

In generale, a giudicare dalle fonti analizzate, sembra esserci poco 

interesse da parte di uomini omosessuali a condividere i propri spazi 

con “turisti” eterosessuali, che siano essi uomini o donne, ma anche 

con donne lesbiche e individui transgender facenti teoricamente parte 

della stessa comunità queer. Molto spesso a locali o siti web o eventi 

gay viene vietato completamente l’accesso alle donne, come 

testimoniato da McLelland: 

 

“I attended a fundraising show for Voice for Gay Friends, an AIDS 

action group, in a public hall in Tokyo in December 1998. The tickets 

stated ‘entrance limited to men’ (nyūjō dansei ni kagirimasu) which 

seemed odd in that some of the performers were biological women as 

well as men dressed as women. [...] When I asked one of the 

organisers about this policy, he said that it was designed to prevent 

straight women who liked to hang around gay men coming to the 

performance and perhaps recognising a co-worker on the stage or in 

the audience, thus inadvertently outing him.”8 

 

Possiamo quindi concludere sottolineando come gli aspetti più 

caratteristici dell’immagine degli uomini omosessuali veicolata dai 

media di consumo di massa non rispecchino in nessun modo la 

                                                           
6 FUSHIMI, N., Puraibēto gei raifu, Tōkyō, Gakuyō shobo, 1991, pag.24 
7 Ibid. 
8 MCLELLAND, Op.cit., pag.102-103 



visione che questi uomini hanno di loro stessi nei propri media.  

 

3.2 Omosessualità femminile e attivismo  

 

Fino ad ora abbiamo solo accennato alla parte femminile della 

comunità omosessuale, notando che per qualche ragione le donne 

lesbiche occupano uno spazio molto poco rilevante all’interno dei 

media di massa, così come gran parte dei media LGBT sul mercato 

sono destinati a uomini gay.  

Fino al novecento non esisteva un concetto corrispettivo di nanshoku 

o shudō 衆道 (via dei giovinetti, pederastia) che definisse l’amore tra 

due donne. Abbiamo a disposizione diverse testimonianze su cui 

basarci per affermare che il sesso lesbico fosse un fenomeno 

riconosciuto in epoche antiche, ma nonostante questo risulta chiaro 

che l’omosessualità femminile non godeva della stessa reputazione di 

quella maschile:  

 

“Although there are some literary and artistic references to sexual 

acts taking place between women during pre-modern times, women’s 

same-sex love was not accorded the same level of moral seriousness 

as that between men. This does not mean that such relationships 

were not widespread at a time when women, like men, were limited 

in their interactions with the other sex, simply that the cultural 

mechanisms to ensure their memory were not in place.”9 

 

                                                           
9 MCLELLAND, M., “Japan’s Queer Cultures”, in T. e V. BESTOR (a cura di), The 

Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, Routledge, New York, 2011, 

pag.2 



 

(Fig.5) “Il cetriolo di mare”, Hokusai, 1810 circa. Due pescatrici ama utilizzano 

un cetriolo di mare come un improvvisato oggetto erotico. È possibile che le 

illustrazioni di questo tipo avessero una valenza pornografica per gli uomini. 

 

Nel periodo Taishō (1912-1926) si comincia a parlare di amore saffico 

consumato all’interno di scuole femminili e dormitori realizzati per 

lavoratrici nubili delle fabbriche. L’attrazione tra due donne veniva 

considerato una patologia al pari di quella tra uomini, ma non veniva 

presa altrettanto sul serio perché vista come temporanea, un 

passaggio necessario per il “risveglio sessuale” delle ragazze che 

secondo l’opinione comune sarebbe poi sfociato in rapporti 

eteronormativi. I media dal canto loro attiravano attenzione negativa 

sul fenomeno riportando tristi casi di doppio suicidio d’amore tra due 

ragazze, enfatizzando la pericolosità di tali rapporti. In generale, 

l’amore tra donne era considerato più sentimentale e spirituale, 

mentre il desiderio tra uomini più carnale. Questo stereotipo ha fatto 

sì che la parola dōseiai 同性愛 (omosessuale; letteralmente amore 

dello stesso sesso), ai tempi appena coniata come corrispondente di 

homosexual, nei primi decenni del novecento venisse collegata al 

lesbianesimo perché contenente il carattere ai 愛 scelto per 

rappresentare la parola “amore” il cui significato ha una valenza più 



emotiva di koi 恋 che ha una sfumatura erotica. Tuttavia, l’argomento 

veniva poco trattato dai media e nel caso la parola utilizzata era josei 

no homo 女性のホモ (omosessuale donna).  

In confronto all’amore tra due uomini la questione continuò a 

suscitare poco interesse pubblico, ed è solo negli anni sessanta che 

troviamo i primi riferimenti a locali per sole donne come Yume no 

shiro 夢の城 (castello dei sogni), in cui le clienti che ne avevano la 

possibilità economica potevano socializzare e venivano intrattenute in 

un ambiente organizzato secondo i ruoli di genere butch/femme: era 

comune che le ragazze del bar si vestissero da uomini sullo stile delle 

attrici otokoyaku, in un parallelo dei gei bā.  

il termine rezubian レズビアン (lesbian) si diffuse durante gli anni 

settanta, in seguito ai movimenti femministi di quel periodo che 

sfidavano il dominio maschile della sfera pubblica, rivendicando i 

diritti delle donne e allo stesso tempo diffondendo la coscienza 

dell’esistenza di “lesbian issues”. Questo proliferare di ideologie aiutò 

la formazione di ambienti fertili e occasioni per l’intimità femminile. 

Rezubian venne quindi saldamente collegato all’attivismo politico e 

sociale. Furono infatti le donne lesbiche giapponesi, non gli uomini 

gay, le prime a tentare di creare una comunità legata dalle stesse 

ideologie e non semplicemente dall’attrazione sessuale. Nel 1971 

vene fondata la prima associazione lesbica Wakakusa no kai 若草の会 

(associazione dell’erba fresca). Una delle fondatrici descrisse in 

questo modo la reazione avuta dal pubblico dopo la creazione del 

gruppo: “We got a flood of letters from all over Japan, mostly from 

middle-ages women in their 40’s and 50’s, explaining that they were 

married but had never felt in love with their husbands or any men 

and that they were hoping to someday have a woman lover. These 

letters were so full of longing. Through these letters, all kinds of 

women got together.”10 

                                                           
10 JAMES, Mary. “So Full of Longing.”, Connexions, n° 10, autunno 1983, pag.16-17 



I primi tentativi di creare riviste indirizzate a donne lesbiche e 

bisessuali avvennero nella seconda parte degli anni settanta con 

Subarashii onna tachi すばらしい女たち (Donne incredibili) e Za daiku 

ザ・ダイク (The dyke), e ancora negli anni ottanta Wakakusa no kai 

tentò di pubblicare un proprio periodico, sperando che grazie ai temi 

femministi potessero trovare pubblico anche tra donne eterosessuali, 

ma nessuno di questi ebbe il successo sperato e riuscì a durare più di 

due numeri prima dell’interruzione.  

Dobbiamo aspettare fino al 1996 per trovare anise, la prima e unica 

rivista che riuscì a imporsi come punto di riferimento per la comunità 

lesbica giapponese e a mantenere la pubblicazione fino al 2003, 

diventando la più letta e duratura ad oggi. 

  

(Fig.6) Riviste lesbiche. Da sinistra: Labrys Dash (luglio 1997), anise (2002 e 

2001) 

 

McLelland individua il motivo per cui le riviste di questo tipo non 

hanno avuto atrettanto successo rispetto a quelle gay nel fatto che il 

movimento lesbico nato negli anni settanta fosse inscindibile dalla 

lotta femminista per i diritti delle donne, di conseguenza anche la 

maggior parte dei media creati dalle donne per le donne lesbiche 

avevano un’impronta più politica e sociale piuttosto che erotica.11 

Gli uomini omosessuali, al contrario, non soffrendo di particolari 

                                                           
11 MCLELLAND, “Japan’s Queer Cultures”, pag.9   



discriminazioni in quanto uomini, non avevano lo stesso stimolo ad 

attivarsi politicamente per cambiare la propria situazione, allo stesso 

modo non provavano la necessità di allearsi con le donne lesbiche, 

così come era invece avvenuto in America al principio della 

Liberazione Gay. In generale, l’attivismo lesbico e quello gay si 

svilupparono individualmente e rimasero su binari separati per molto 

tempo, dato che i due gruppi frequentavano ambienti diversi a cui 

spesso era vietato l’ingresso a vicenda. A livello di identità non erano 

mai stati collegati da un termine comune e inoltre, non avendo subito 

una severa persecuzione legislativa o religiosa, non avevano mai 

avuto causa di unirsi per battersi contro una comune discriminazione. 

Ne risulta che non si è sentita la necessità di una pubblicazione 

commerciale che provasse a elaborare una prospettiva queer più 

ampia e che fungesse da ponte tra le comunità maschili e femminili.  

 

Per quanto riguarda l’attivismo gay, è errato credere che non ci fosse 

interesse da parte della popolazione queer maschile basandosi solo 

sulla principale natura dei loro media. Durante gli anni settanta e 

ottanta emerse la personalità di Tōgō Ken, il primo uomo 

dichiaratamente omosessuale che tentò la carriera politica. Facendosi 

forte delle sue idee liberali anti capitaliste, si erse a voce delle 

minoranze e della libertà di espressione contro i poteri forti della 

società eteronormativa e il sistema imperiale. A partire dal 1971 si 

candidò per nove volte al parlamento senza successo e nel 1978 

fondò il proprio partito politico Zatsumin no kai 雑民の会 (partito degli 

spiriti liberi)12 raccogliendo persone provenienti da ambienti diversi 

che avevano in comune la percezione di essere una minoranza 

fallimentare in relazione alle regole sociali non scritte attualmente in 

vigore. Tōgō continuò la sua attività politica per circa vent’anni, 

tuttavia la sua figura rimase controversa anche all’interno della stessa 

                                                           
12 Tōgō aveva tradotto con zatsumin la parola francese “déraciné” che significa 

“senza radici”. 



comunità LGBT, egli infatti fallì nel raccogliere il suo pieno consenso 

nonostante l’intento di battersi per contrastare l’oppressione delle 

minoranze sessuali. Una delle ragioni era il suo utilizzo deliberato 

della offensiva parola okama per descriversi, venendo ricordato anche 

dopo la sua morte avvenuta nel 2012 con il titolo di “densetsu no 

okama” 伝説のおかま (l’okama leggendario).13 

 

 

(Fig.7) Locandina del memoriale di Tōgō Ken 

 

Altri personaggi pubblici ebbero più successo, come la personalità 

radiofonica ed editore Ōtsuka Takashi. Egli fu il primo a usare il 

termine gei (gay) in un contesto politico ed è considerato il padre 

dell’attivismo LGBT in Giappone e uno dei fautori del gay boom. 

Ōtsuka stesso riconosce la difficoltà che ha avuto il movimento di 

liberazione a prendere piede in Giappone: 

“Molto dicono che, siccome il movimento di liberazione gay è nato in 

America, allora non è adatto alle circostanze del Giappone. Di certo 
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sembra esserci qualcosa di peculiare nel tipo di discriminazione che si 

può percepire qui. Invece di essere apertamente anti-gay, si avvicina 

di più al pensiero che “essere gay è fonte di imbarazzo”. Anche se 

qualcuno discrimina, non lo fa in modo cosciente. Non è considerato 

qualcosa che non si dovrebbe fare. Eppure, dovunque tu vada, si 

avverte un freddo senso di discriminazione. A questo proposito, le 

metodologie americane non si applicano direttamente alla situazione 

in Giappone. Quindi nel momento in cui le informazioni cominciavano 

ad arrivare qui, non ha funzionato bene mettere in pratica questi 

metodi e iniziare subito il movimento. Ritengo che questi metodi non 

fossero adeguati alle circostanze particolari del Giappone, e 

inizialmente abbiano dunque rallentato la formazione del movimento 

gay del Paese.”14 

Nel 1986 venne fondato OCCUR, acronimo di Ugoku gei to rezubian 

no kai 動くゲイとレズビアンの会 (associazione di gay e lesbiche in 

movimento), che divenne la più politicamente attiva associazione 

LGBT in Giappone. Tra le sue principali conquiste possiamo nominare 

la modifica della definizione di omosessualità sui dizionari, la 

rimozione dello stato di malattia mentale e l’inserimento degli 

omosessuali nella carta dei diritti civili della città di Tōkyō. Le sue 

attività permisero di portare la situazione delle minoranze sessuali 

giapponesi più vicina agli ideali del movimento di liberazione gay 

americano ed europeo che aiutò a sensibilizzare l’opinione pubblica 

aprendo la strada alle figure intellettuali degli anni novanta come 

Kakefuda Hiroko e Fushimi Noriaki. 

Proprio Fushimi fu l’editore di Queer Japan, uno dei primi magazine 

gay ad astenersi dal pubblicare materiale pornografico, tanto che 

veniva venduto nella stessa sezione di normali riviste di lifestyle. 

                                                           

14 The Huffington Post, “90 nendai no gei būmu wo kenin shita Ōtsuka Takeshi san, 

LGBT wo kataru ‘ikkasei de owarasenai tame ni, subeki koto ga aru’” 

http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/01/takashi-otsuka-lgbt_n_9596618.html, 2 
aprile 2016   

http://www.huffingtonpost.jp/2016/04/01/takashi-otsuka-lgbt_n_9596618.html


Anche questa ebbe una pubbicazione travagliata, uscendo a 

singhiozzo dal 1999 al 2006, ma riuscì a raggiungere un pubblico più 

vasto parlando di questioni di vita quotidiana. Per esempio il secondo 

numero intitolato Hentai suru sararīman 変態するサラリーマン 

(tradotto da McLelland come: “Salaryman doing queer”15) venne 

dedicato alla situazione dei dipendenti omosessuali delle grandi 

aziende e ai problemi che devono affrontare ogni giorno sul posto di 

lavoro. 

 

3.3 Aspettative della società e definizione di “uomo” 

nell’ambito lavorativo 

 

“Towards the end of 1989 I made a certain prediction. It was as 

follows: “The decades of the 1970s and the 1980s were the period of 

‘women’s issues,’ issues which are likely to gain increasing 

significance in the future. Following on from this trend, the 1990s will 

see the beginning of the age of ‘men’s issues’.” This prediction has 

certainly come true.”16 

 

Le pressioni sociali esercitate sugli uomini giapponesi, che siano essi 

etero o omosessuali, sono state oggetto di analisi a partire dagli anni 

novanta, trovando un loro posto a fianco dei più conosciuti studi sulle 

donne e sulle minoranze sessuali: i men’s studies. Questi si pongono 

tra gli altri l’obiettivo di comprendere la sessualità maschile 

eterosessuale e i suoi cambiamenti nel corso del tempo, la relazione 

tra mascolinità e violenza17 e la sua percezione all’interno di spazi 

pubblici. Il professore Itō Kimio, fino al 2015 presidente della Japan 
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Sphere in Japan”, in MCLELLAND, DASGUPTA, (a cura di), Genders, Transgenders 

and Sexualities in Japan, Routledge, Londra, 2005, pag.99 
16 ITŌ, K., “An introduction to men’s studies”, traduzione di Noriko Hagiwara, in 

MCLELLAND, DASGUPTA, (a cura di), Genders, Transgenders and Sexualities in 

Japan, Routledge, London, 2005, pag 147 
17 NAKAMURA, T. Domesutikku baiorensu to kazoku no byōri (violenza domestica e 

patologia della famiglia), Tōkyō, Sakuhinsha, 2001. 



Gender Studies Society, viene riconosciuto come una delle autorità 

nazionali a proposito. Itō individua la causa primaria della messa in 

discussione di cosa significhi essere un uomo all’interno della società 

giapponese con il repentino passaggio dalla tranquillità economica 

della “bolla”18 degli anni ottanta alla crisi successiva al suo scoppio 

nei primi anni novanta.  

 

“In many respects, Japan’s industrial success, particularly in the 

postwar decades, had been premised on a hegemonic gender 

ideology which equated femininity with the private household sphere, 

and masculinity with the public, work domain. Consequently, men’s 

lives – at least as far as the hegemonic ideal was concerned – came 

to be defined primarily through work. However, as many of the 

assumptions – guaranteed lifetime employment, for instance – that 

had underpinned hegemonic masculinity in postwar Japan started to 

unravel in the 1990s, men’s lives, and indeed, masculinity itself, 

came under increasing public scrutiny.”19 

 

Giornali, riviste e televisione in questo periodo iniziarono a occuparsi 

di fenomeni che puntavano luce negativa sul “culto del lavoro”, 

considerato un valore assoluto fino a quel momento, come il karōshi 

過労死 (improvvisa morte da affaticamento, data da troppe ore di 

lavoro continuo e conseguente stress), l’allarmante numero di suicidi 

correlati al lavoro, la disfuzione sociale e l’eccessiva dipendenza dei 

pensionati dalle mogli. In particolare è stato notato che questo ultimo 

fattore, dato dall’abitudine di considerare la gestione della casa come 

“ruolo della donna” e il lavoro in azienda come “ruolo dell’uomo“, 

risultava in una scarsa autosufficienza degli uomini tra le mura 

domestiche e addirittura all’incapacità di sopravvivere alla morte della 

moglie più di tre anni in media (mentre le donne vivevano circa 

                                                           
18 Viene denominato baburu keizai バブル景気 (bolla economica) il periodo dal 1986 

al 1991 caratterizzato da una bolla speculativa riguardante il mercato azionario 
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19 ITŌ, K., Op.cit., pag.145 



quindici anni più dei mariti), inoltre la scarsità di tempo passato a 

casa dai lavoratori ebbe un grande peso sul rapporto con la famiglia, 

portando al fenomeno dell’aumento dei divorzi in età avanzata.20 

Si diffuse l’idea tra gli esperti degli studi di genere che ci fosse il 

bisogno di ridefinire la mascolinità, fino a quel momento collegata 

esclusivamente all’ambito lavorativo e ai benefici di cui gode il “sesso 

forte” in una società patriarcale e uomo centrica. Nonostante a livello 

collettivo si possa considerare veritiera l’impressione che gli uomini 

vengano favoriti da questo sistema, ciò non toglie che 

individualmente gli stessi possano essere in qualche modo vittime 

delle aspettative ideologiche che sottointende.  

 

 

(Fig.8) Takanori Sugiyama, giovane la cui causa di decesso è stata riconosciuta 

come karōshi dal tribunale di Nagoya nel 2007. 

 

La “mascolinità” fino agli anni della crisi economica veniva definita 

attraverso il lavoro, e il licenziamento era considerato la messa in 

discussione del proprio valore di uomo. Nonostante siano passati più 

di vent’anni dalla pubblicazione dei primi studi che la confutavano, 

questa mentalità non è ancora completamente sradicata dal modo di 

pensare delle nuove generazioni. Secondo questa visione, affinché un 

uomo diventi ichininmae 一人前 (indipendente, adulto) egli deve 

passare da tre “obiettivi” fondamentali: trovare lavoro a tempo pieno 

                                                           
20 Id., pag.151 



in una azienda, sposarsi creando una famiglia e infine produrre eredi. 

In questo contesto l’immagine predominante dell’uomo è quella di 

“uomo pilastro” o daikokubashira 大黒柱, e chiunque non si attenga a 

questo modello viene visto con sospetto o addirittura ostilità. Il 

concetto implicato è che non si può essere considerati persone 

responsabili e rispettabili senza aderire a questi tre fattori, quindi non 

sottostarvi potrebbe essere visto come il rifiuto della propria 

responsabilità di cittadino e di persona.  

 

 

(Fig.9) Foto di famiglia in occasione della festa Shichigosan di due diversi studi 

fotografici. La tipica posa dell’uomo rappresenta il suo rolo di “pilastro” della 

famiglia 

 

È questo il pericolo a cui vanno incontro gli uomini appartenenti a 

minoranze sessuali, ma anche chiunque rimanga celibe oltre i 

quarant’anni e i freeter フリーター, ovvero chi non cerca un lavoro full 

time in una grande azienda ma preferisce continuare anche dopo la 

fine degli studi ad avere uno o più part time.  

Questa è la testimonianza di un uomo non sposato sui cinquant’anni 

che confessa la sua triste situazione con la famiglia: 



 

“Until some years ago, I could not go to my parents' home without 

apologizing. My mother also asked me not to visit her house in the 

daytime when it was still light outside as she is ashamed of having a 

middle-aged single son. Therefore, I visit their home discretely at 

night.” 21 

 

Ne emerge che l’ideologia di genere dominante non è l’eterosessualità 

di per sé, ma uno specifico modello di eterosessualità regolata 

secondo punti precisi. Di conseguenza anche l’omosessualità non è 

vista in modo negativo in quanto desiderio omoerotico in sé, ma a 

causa delle conseguenze che comporta, ovvero non potersi sposare 

né avere figli, le quali allontanano l’individuo dalla norma e dall’ideale 

ricercato dalla società. Non a caso il maggiore rimpianto degli uomini 

gay intervistati da McLelland è di non poter dare dei nipoti ai loro 

genitori, fatto che percepiscono come una grande ingiustizia nei loro 

confronti. Per quanto riguarda la situazione sul posto di lavoro, 

rimanere single è visto con sospetto dai responsabili che potrebbero 

cercare di combinare dei matrimoni, inoltre i rapporti sociali tra 

colleghi si basano spesso su attività implicitamente o esplicitamente 

eteronormative, come parlare di donne, frequentare kyabakura キャバ

クラ (club con intrattenitrici donne) o locali a luci rosse, creando 

situazioni di inadeguatezza, imbarazzo e stress per i lavoratori con 

interessi omoerotici. Alcune persone non osano rivelarsi temendo di 

mettere a rischio il proprio posto di lavoro, preferendo sopportare il 

disagio, altri si domandano se al contrario dichiararsi gay non 

potrebbe forse risolvere alcuni problemi. In una piattaforma online 

dedicata a consigli per migliorare i rapporti tra colleghi, kaisha no 

tomo 会社の友 (amico d’azienda), un utente gay di 23 anni ha provato 

a chiedere quale sarebbe la reazione a un coming out sul lavoro, e 
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nonostante tra le 109 risposte ricevute si possa riscontrare una 

bassissima percentuale di opinioni omofobe, il consiglio più comune è 

di evitare ogni tipo di riferimento alla propria sessualità in virtù del 

principio di separare la sfera lavorativa da quella personale, in modo 

da non causare disturbi (meiwaku 迷惑) agli altri. Da commenti come: 

“Who on earth says things like 'I like women' in the company. It's got 

nothing to do with (work)"; "I'm a woman but I don't go out of my 

way in the workplace to say 'I like men!'"; "It doesn't matter whether 

you are gay, lesbian or have some other fetish, I'd like you not you 

bring up that kind of topic in the workplace"22, risulta chiaro come gli 

spazi pubblici siano sempre percepiti attraverso un modello 

eteronormativo e che non ci sia consapevolezza delle pressioni a cui 

vanno incontro le persone appartenenti a minoranze. 

In sostanza, per molti omosessuali fare coming out equivale a tradire 

le aspettative delle persone che lo circondano. Per questo motivo 

diversi uomini hanno deciso di sacrificare il loro modo di essere per 

salvaguardare il lavoro, la propria reputazione e quella della famiglia, 

attenersi all’obbligo sociale del matrimonio sposando una donna e 

nascondendo per tutta la vita il proprio orientamento sessuale, 

diventando dei kakurehomo 隠れホモ (omosessuale nascosto). La 

separazione tra il concetto del matrimonio e il desiderio romantico e 

sessuale, molto più forte che in altri Paesi, ha portato molti uomini 

giapponesi a considerare il matrimonio di facciata una soluzione molto 

ragionevole. Questo comportamento è visto prevalentemente in 

uomini che hanno vissuto la loro giovinezza prima degli anni novanta, 

mentre la tendenza è in declino dopo la maggiore libertà che ha 

ispirato il gay boom e l’avvento di internet, che ha dato possibilità al 

confronto con voci che difendono stili di vita diversi dalla norma della 

famiglia eterosessuale.  

Negli ultimi decenni la diffusione dei computer ha cambiato alcune 

abitudini della popolazione queer giapponese, rendendo molto più 

                                                           
22 MCLELLAND, “Salarymen Doing Queer..., pag.104 



semplice informarsi ed entrare a contatto con altre persone LGBT non 

solo del proprio paese ma di tutto il mondo. Nello specifico, i siti web 

per incontri hanno sostituito quasi totalmente gli annunci delle riviste 

per trovare partner sessuali e non. Inoltre, l’anonimato che offre 

internet permette alle persone di fare coming out liberamente senza il 

pericolo di esporsi. Per persone che temono il giudizio dei familiari o 

della società tanto da non azzardarsi ad acquistare riviste o 

frequentare locali per paura di essere scoperti e magari perdere il 

lavoro o il rispetto dei conoscenti, poter parlare della propria 

situazione online con qualcuno che li comprenda e possa dare consigli 

è una grande liberazione.  

 

3.4 La situazione attuale e i progressi sociali del mondo 

LGBT 

 

Nel 2016 l’attrice canadese e attivista LGBT Ellen Page ha realizzato 

Gaycation, un documentario a puntate tramite il quale indaga sulla 

vita delle minoranze sessuali nei diversi paesi del mondo. Lo show è 

stato nominato agli Emmy Awards 2016 per la categoria “Outstanding 

Unstructured Reality Program”. La prima puntata messa in onda nel 

marzo 2016 venne incentrata sul Giappone, fornendo una panoramica 

della situazione attuale. Da quello che possiamo vedere in queste 

recentissime immagini, nonostante vivere apertamente secondo il 

proprio orientamento comporti ancora numerosi disagi, sembrano 

esserci segnali di cambiamenti positivi rispetto alle ricerche risalenti 

ai primi anni duemila.  

Tra le interviste più significative troviamo quella a Minami Kazuyuki e 

Yoshida Masafumi, una coppia di avvocati specializzati in cause civili 

per i diritti LGBT, apertamente in una relazione. I due affermano che 

in seguito al loro annuncio pubblico non hanno riscontrato 

comportamenti ostili o discriminatori nei loro confronti, anche se 

spesso viene fatto loro presente di stare attenti a non causare 



disturbi o dire cose inappropriate. Ammettono inoltre che in pubblico 

non osano assumere atteggiamenti che suggerirebbero il loro 

rapporto, poiché hanno la sensazione che verrebbero individuati come 

persone problematiche e causerebbero scalpore e obiezioni. Secondo i 

due avvocati leggere sul giornale dell’esistenza di persone gay e 

vedere di persona due uomini baciarsi sono ancora due realtà 

totalmente separate nella mente di molti giapponesi, quello che si 

auspicano è quindi di riuscire a educare la gente in modo da 

diffondere comprensione e accettazione della comunità LGBT.23 

Page si rivolge poi a Otsuji Kanako, la prima politica lesbica e la 

prima persona apertamente omosessuale a far parte del parlamento 

nella storia della politica del paese. Otsuji afferma di voler proporre 

una legge contro le discriminazioni e si sta battendo da anni per 

rendere legale anche in Giappone i matrimoni dello stesso sesso, 

facendo tuttavia notare come per la maggior parte dei politici questo 

sia ancora un argomento da evitare.24  

Il primo ministro Abe ha dichiarato nel febbraio 2015: “Dōseikon wo 

mitomeru tame ni wa kenpōhōkaisei wo kentō subeki ka inaka wa, 

wagakuni no katei no arikata no konkan ni kakawaru mondai de, 

kiwamete shinchōna kentō wo yōsuru.”  同性婚を認めるために憲法改正

を検討すべきか否かは、我が国の家庭のあり方の根幹に関わる問題で、極めて

慎重な検討を要する (Ritengo che eseguire una modifica alla 

costituzione allo scopo di riconoscere il matrimonio dello stesso sesso, 

sia un problema che porrebbe in discussione i fondamenti della 

famiglia tradizionale del nostro paese, e in quanto tale sia necessario 

proseguire con estrema cautela)25. 

Non è ancora possibile unirsi legalmente in un matrimonio 

                                                           
23 Dal documetario di Ellen PAGE, Gaycation, ep.1, Viceland, 2016 
24 Gaycation 
25 The Huffington Post in association with The Asahi Shinbun, “安倍首相「同性婚は現

憲法で想定されていない」 法律家や LGBT 支援者から異論も”, 

http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/18/douseikon-abe_n_6710264.html, 19 

febbraio 2015.  
 

http://www.huffingtonpost.jp/2015/02/18/douseikon-abe_n_6710264.html


riconosciuto dallo Stato per due persone dello stesso sesso, ma il 1 

aprile 2015 il distretto di Shibuya è stato il primo a rilasciare 

certificati di unioni civili a coppie omosessuali, i quali non hanno 

valore matrimoniale ma permettono diritti civili altrimenti rifiutati 

come la possibilità di visitare il partner in ospedale. Nei mesi 

successivi anche il distretto di Setagaya e le città di Takarazuka, Iga 

e Naha hanno seguito il suo esempio. Dal 2011 il monaco buddhista 

Kawakami Takafumi, a capo del tempio Shunkōin di Kyōto, collabora 

con un’agenzia matrimoniale per offrire cerimonie religiose anche alle 

coppie omosessuali, nonostante queste abbiano solo un valore 

simbolico, affermando in una intervista con il Japan Times: “People 

think I’m focused on LGBT issues, but I’m just treating them as 

people who want to get married [...] I just want to celebrate them.”26  

 

 

(Fig.10) In una puntata del documentario Gaycation, Ellen Page e il suo co-host e 

migliore amico gay Ian Daniel provano il “matrimonio gay” celebrato al tempio 

Shunkōin. Entrambi indossano il vestito tradizionale da uomo per il matrimonio 

buddhista.  

 

Diversi sondaggi Ipsos condotti negli ultimi anni hanno dimostrato 

                                                           
26 J.J. O'Donoghue, “Kyoto monk on a mission opens his doors to diversity”, The 

Japan Times, 16 marzo 2016. 

http://www.japantimes.co.jp/community/2016/03/16/our-lives/kyoto-monk-mission-opens-doors-diversity/#.WEw_2lx8HG8


che l’opinione pubblica è ancora divisa in due nette metà a riguardo, 

ma che la percentuale a favore sembra essere in crescita. Nel maggio 

2013 il 24% degli intervistati era a favore del matrimonio e il 27% 

era a favore di altre forme di unione27; in aprile 2014 le percentuali 

erano rispettivamente 26% e 24%28 mentre nel maggio 2015 si erano 

alzate a 30% e 28%.29 

Altri sondaggi di enti diversi forniscono risultati differenti, ma la 

tendenza in salita della parte a favore non cambia: nel marzo 2014 in 

un sondaggio del Nihon Yoron Chōsa-kai 日本世論調査会 (associazione 

giapponese per le onioni pubbliche) le persone a favore del 

matrimonio erano 42,3% e 52,4% si opponevano30, mentre nell’aprile 

2015 il 59% era a favore della decisione del distretto di Shibuya a 

proposito delle unioni civili e il 53% si era dimostrato pro matrimoni, 

solo il 37,4% contrario.31 

 

 

                                                           
27 http://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=12795 
28 http://www.ipsos-na.com/download/pr.aspx?id=13813 
29 https://www.buzzfeed.com/lesterfeder/nine-facts-we-learned-about-same-sex-

marriage-support-poll?utm_term=.wv705wR8q#.yxR3Rb76r 
30 “52.4% of Japanese say they oppose same-sex marriage”, The Japan Times, 18 

marzo 2014 
31 http://www.mirairo.co.jp/archives/5792 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/03/18/national/52-4-of-japanese-say-they-oppose-same-sex-marriage/#.WExERFx8HG8


(Fig.11) La ballerina Akane Sugimori (destra) e la modella Ayaka Ichinose (sinistra) 

hanno reso pubblica la celebrazione del loro matrimonio simbolico avvenuto il 19 

aprile 2015 per attirare l’attenzione sui diritti civili LGBT 

 

Oltre a Otsuji, il numero di personaggi politici apertamente LGBT è 

molto esiguo: attualmente è ridotto a Ishizaka Wataru e Ishikawa 

Taiga, eletti in una giunta municipale a Nakano, e Kamikawa Aya, la 

prima persona transgender eletta e fino ad ora l’unica MtF32 attiva in 

politica.  

Per quanto riguarda Kamikawa, dopo essere stata eletta si è battuta 

con successo per abolire la dicitura del genere sui documenti dove 

non strettamente necessario, e l’anno successivo alla sua elezione è 

stata introdotta una legge che permette alle persone transgender di 

assumere legalmente il sesso in cui si riconoscono. Nonostante 

questa ponga severe condizioni come non essere sposati, non avere 

figli, avere asportato gli organi riproduttivi e presentare fisicamente 

quelli del sesso legale, è considerato un grande passo avanti per la 

comunità transgender. Un uomo FtM33 ha così commentato la notizia: 

“These changes have been way overdue [...] I think the law got 

people thinking, ‘If the country has recognized these people, they 

must be acceptable after all.'”34 

 

                                                           
32 Individuo alla nascita appartenente al sesso maschile che ha cambiato genere 

tramite l’assunzione di ormoni o l’operazione di riassegnazione e si identifica 

(legamente o meno) come donna. 
33 Individuo alla nascita appartenente al sesso femminile che ha cambiato genere 

tramite l’assunzione di ormoni o l’operazione di riassegnazione e si identifica 

(legamente o meno) come uomo. 
34 http://www.dallasvoice.com/japanese-transgender-community-emerges-

1021171.html 



 

(Fig.12) Otsuji Kanako, Ishizaka Wataru, Ishikawa Taiga e Kamikawa Aya durante 

manifestazioni LGBT 

 

Satsuki, una ragazza MtF intervistata da Ellen Page, cliente regolare 

del locale “Onna no ko kurabu” 女の子クラブ (club delle ragazze) che 

offre la possibilità agli uomini di vestirsi con abiti femminili, creando 

un ambiente di accettazione per chi sta iniziando la transizione 

all’altro sesso, sostiene di avere percepito un’apertura notevole della 

società nei confronti delle persone trans negli ultimi cinque anni.35 

I transgender sono stati rappresentati anche in media di 

intrattenimento, seppur sempre da attori cisgender, come i dorama 

Rasuto furenzu ラスト・フレンズ (Last Friends) del 2009 e Gomen ne, 

seishun! ごめんね青春！(Perdonami giovinezza!) del 2014, o il film 

Karera ga honki de amu toki wa, 彼らが本気で編むときは、(Quando 

loro tessono sul serio) in uscita nel 2017. 

 

                                                           
35 Gaycation 



 

(Fig.13) Immagine promozionale del film Karera ga honki de amu toki wa, in cui 

l’attore Ikuta Toma interpreta una donna transgender di nome Rinka.  

 

Parole come “gender” sono sempre più conosciute, veicolate ad 

esempio da nuove mode in voga nel quartiere di Harajuku come 

quella del genderless kei ジェンダーレス系 (stile senza genere), in cui 

elementi maschili e femminili si combinano in equilibrio. 

Ogni anno si svolge a Shibuya la parata per l’orgoglio LGBT, a cui nel 

2014 ha destato grande interesse mediatico la presenza di Abe Akie, 

la moglie dell’attuale premier36. 

Dal 2010 è in corso il progetto “OUT IN JAPAN” che raccoglie 

fotografie di persone LGBT celebri o meno che hanno fatto coming 

out, scattate da fotografi di portata mondiale come Leslie Kee, per 

infondere coraggio a chi vive ancora segregato ed essere di supporto 

nel percorso per uscire allo scoperto. Inoltre il progetto si pone come 

obiettivo di diffondere informazioni precise a proposito delle identità 

di genere e delle sessualità per permettere a chiunque voglia 

informarsi di familiarizzare con la comunità esistente.37 

 

                                                           
36 “First lady Akie Abe joins Tokyo Rainbow Pride parade”, The Japan Times, 27 

aprile 2014 
37 http://outinjapan.com/concept/ 

http://www.japantimes.co.jp/news/2014/04/27/national/first-lady-akie-abe-joins-tokyo-rainbow-pride-parade/#.WFAl_1x8HG9


 

(Fig.14) Alcune fotografie del progetto OUT IN JAPAN che rappresenta persone di 

ogni genere e orientamento sessuale. Da sinistra in alto: Nishida Yuriko e Akiyama 

Hiroka (lesbiche), Inoue Kento (FtM), Kamikawa Aya (MtF), Suemitsu Yū 

(bisessuale), Suzuki Minami (questioning) e Isaka Felipe (gay) 

 

Nonostante i tanti segni di apertura, non tutti percepiscono ancora un 

clima di libertà tale da abbandonare la propria vita nascosta: tra le 

persone intervistate da Ellen Page compare un uomo che chiede di 

restare anonimo, il quale racconta di essere gay e di avere vissuto la 

sua omosessualità in modo problematico fino a quando ha trovato su 

internet un servizio underground di “matrimoni di amicizia” (yūjō 

kekkon 友情結婚) e ha deciso di sposarsi con una donna per 

tranquillizzare la famiglia. I due vivono nella stessa casa condividendo 

alcuni spazi comuni ma facendo ognuno la propria vita. L’uomo 

confessa che la situazione gli è congeniale e non la cambierebbe 

neanche se diventasse possibile per due uomini sposarsi e vivere 

insieme senza scatenare scandali, motivando la sua opinione in 

questo modo: “Ovviamente il matrimonio gay sarebbe un sogno. Mi 

rendo conto che questo è un modo di pensare giapponese, ma io non 

percepisco il mio corpo come appartenente solo a me. Devo 



assumermi la responsabilità delle mie azioni, anche se il mondo 

cambiasse radicalmente credo che continuerei a scegliere il 

matrimonio di facciata.”38 

Anche tra le celebrità non è semplice ammettere la propria sessualità, 

ne è stato prova a suo malgrado l’attore Narimiya Hiroki nel dicembre 

2016. A seguito di uno scandalo a proposito dell’uso di droghe, 

accusa provata falsa in seguito a esami medici, è stata rivelata la sua 

omosessualità, da tempo oggetto di dubbi e pettegolezzi. L’attore ha 

così preso la decisione di lasciare il mondo dello spettacolo spiegando 

che: “La parte della mia sessualità che, facendo questo lavoro, non 

avrei mai voluto fosse resa pubblica è stata messa in primo piano, 

[...] mi sembra di essere schiacciato da un senso di ansia, terrore e 

disperazione tali da non poterli esprimere a parole.”39 

Non è dunque possibile affermare che la comunità LGBT in Giappone 

sia libera da pregiudizi, come dice Otsuji la battaglia per i suoi diritti è 

più ardua che in altri paesi poiché il nemico con cui deve battersi è 

“invisibile”, ma le basi per permettere una vita libera dalla 

discriminazione sono state fondate, e i media più recenti sembrano 

voler spingere verso l’accettazione. 

 

What’s wrong with men loving each other, and women loving each 

other? What is shameful is to live your life lying to yourself, and not 

being able to love another person. 

- Tōgō ken 

 

 

 

                                                           
38 Gaycation (traduzione mia) 
39 Tradotto dalla lettera scritta da Narimiya pubblicata dalla sua agenzia  

http://www.oricon.co.jp/news/2082817/full/?ref_cd=jsfb 



 

 

CAPITOLO 4 

 

4.1 Gohatto: passione samuraica nel cinema d’autore 

 

La milizia Shinsengumi 新選組 nacque nella città di Kyōtō nel 1863 

durante il periodo del Bakumatsu 幕末, l’ultimo decennio dell’epoca 

Edo (1603-1868) caratterizzato da scontri politici tra la fazione 

nazionalista filoimperiale, la quale desiderava ristabilire i poteri 

dell’imperatore, e lo shogunato. Il Bakumatsu rappresenta nella storia 

giapponese il sanguinoso e difficile passaggio dall’epoca feudale 

all’apertura verso l’estero e la conseguente modernizzazione e 

democratizzazione. Lo Shinsengumi, considerato l’ultimo baluardo di 

una disperata difesa del potere samuraico, fu uno speciale corpo di 

polizia che volle lo shogunato Tokugawa in un tentativo di riportare 

l’ordine all’interno di una società in preda al caos, la quale stava 

cambiando profondamente e inevitabilmente. I suoi membri, 

storicamente noti per la loro efferata violenza ma anche per la loro 

inclinazione omosessuale, avevano il compito di mantenere l’ordine 

cittadino e arginare le rivolte dei radicali sostenitori dell’imperatore, 

che si facevano sempre più insistenti nel tentare di rovesciare il 

governo. Il film si svolge nella sua interezza all’interno di questo 

celebre gruppo di samurai, anche se come si noterà il contesto storico 

assume solo la funzione di sfondo.  

 

 Sinossi 

 

È il 1865, due nuove reclute stanno per entrare a far parte della 

guarnigione. Si tratta dell’efebico e attraente diciottenne Kanō 

Sōzaburō, figlio di un ricco mercante, (Matsuda Ryūhei) e 

dell’irrequieto e sanguigno Tashiro Hyōzō (Asano Tadanobu). 

Entrambi danno prova della loro capacità con la spada e sono 



ammessi all’interno dello Shinsengumi su decisione del vice 

comandante Hijikata (Kitano Takeshi). L’attenzione di tutti, compresi i 

membri di rango più elevato, ricade subito su Kanō per la sua 

innocente e pura bellezza. E così è lui a essere scelto per l’esecuzione 

di un membro della milizia che aveva infranto il rigidissimo 

regolamento del corpo militare. Kanō affronta il sanguinoso compito 

con estrema freddezza, e senza battere ciglio taglia la testa al 

condannato. Poco dopo Tashiro, invaghito di Kanō, si fa avanti 

esplicitamente e tenta un approccio, ma viene rifiutato dal giovane 

che lo minaccia con un pugnale. Nonostante questo si diffondono 

presto i pettegolezzi che vogliono i due in una relazione, causando 

sconcerto e gelosia. Yuzawa (Tomorowo Taguchi) intraprende una 

relazione fisica con Kanō, e spinto dal desiderio di monopolizzarlo 

arriva a chiedergli di lasciare Tashiro per stare solo con lui. Poco dopo 

Yuzawa viene trovato assassinato e i sospetti ricadono all’istante sul 

presunto amante. Il vice comandante Hijikata, rendendosi conto del 

reale pericolo di disordini legato alle “inclinazioni” di Kanō, ordina 

all’ispettore Yamazaki di portare il ragazzo nel quartiere a luci rosse 

di Kyōtō per fargli conoscere “la via delle donne”, ma senza risultato. 

Quando Yamazaki gli domanda per quale motivo lui, figlio di un 

abbiente mercante, è voluto entrare nella milizia scelta, Kanō 

risponde con disarmante schiettezza “Hito wo kireru kara deshōka” 人

を斬れるからでしょうか  (Per avere il permesso di uccidere). Kanō 

continua a creare desiderio e caos tra lo Shinsengumi. Hijikata, 

nonostante continui a subire il fascino fatale di Kanō, comincia ad 

accorgersi della vera natura del ragazzo, che viene presentata allo 

spettatore nell’ultima scena del confronto tra i due presunti amanti: 

facendo leva su un finto momento di debolezza e pentimento, Kanō 

uccide Tashiro in modo spietato, con un ghigno sul viso. Hijikata 

arriva alla piena realizzazione dei fatti e ora conscio della verità, 

dichiarando “Kanō era troppo bello”, recide con un solo rabbioso colpo 



di katana un albero di ciliegio in fiore, chiudendo il film in maniera 

scenografica ed estremamente simbolica. 

 

 

(Fig.1) L’ultima scena del film, Hijikata abbatte un ciliegio in fiore 

 

 Il regista 

 

Ōshima Nagisa (1932-2013) iniziò la sua carriera alla fine degli anni 

cinquanta come aiuto regista alla compagnia Shōchiku, in un periodo 

di grandi mutamenti sia per il Giappone, sia nell’industria 

cinematografica di cui sarà uno dei grandi protagonisti. Fin da 

studente fu molto attivo politicamente in movimenti di sinistra. Nel 

1956 fondò con altri futuri registi un gruppo progressista per proporre 

una sorta di manifesto del nuovo cinema con rinnovati stili e codici, il 

shichinin no kai 七人の会 (Gruppo dei sette). Nel 1959, a soli 

ventisette anni, gli venne commissionato il primo film: Ai to kibō no 

machi 愛と希望の街 (La città dell’amore e della speranza), in cui portò 

avanti le proprie convinzioni stilistiche sfidando i codici più classici. 

Nel 1960 realizzò altre tre pellicole, di cui le prime due, Seishun 

zankoku monogatari 青春残酷物語 (Racconto crudele della giovinezza) 

e Taiyō no hakaba 太陽の墓場 (Il cimitero del sole) ebbero un buon 

successo tra il pubblico, convincendo i vertici della Shōchiku a 



permettere l’esordio di altri registi più giovani e in linea con la 

rivoluzione cinematografica in atto. Il quarto film invece, Nihon no 

yoru to kiri 日本の夜と霧 (Notte e nebbia del Giappone), si distaccò dai 

precedenti, i quali avevano come tema il legame tra gioventù, 

crimine, sesso e violenza, trattando un argomento estremamente 

politico in maniera radicale. La Shōchiku, probabilmente temendo 

ritorsioni da parte del governo, lo ritirò dalle sale, e l’attrito che ne 

seguì portò Ōshima a lasciare la compagnia e fondare la propria casa 

indipendente, la Sōzōsha, nel 1961. Durante gli anni sessanta e 

settanta, oltre a realizzare film in proprio, lavorò per la televisione e 

collaborò con altre case di produzione indipendenti come la Art 

Theatre Guild con cui girò il brechtiano Kōshikei 絞死刑 

(L’impiccagione) nel 1968. Il regista cominciò a farsi conoscere anche 

a livello internazionale, in particolar modo dal clamore suscitato dalla 

controversa pellicola Ai no corrida 愛のコリーダ (Ecco l’impero dei 

sensi) del 1976, realizzato in coproduzione con la Francia e 

presentato al 29° Festival di Cannes. Il film venne immediatamente 

censurato in tutto il mondo a causa della sua crudezza e delle 

esplicite scene di sesso, addirittura in patria ne fu proibita la visione 

per anni e il regista venne condannato per oscenità.  

In seguito Ōshima portò la sua base fuori dal Giappone e tra i suoi 

ultimi film troviamo Senjō no Merry Christmas 戦場のメリークリスマス 

(Merry Christmas, Mr.Lawrence, conosciuto anche come Furyō) del 

1983 e Max mon amour del 1986, entrambi frutto di coproduzioni 

internazionali. Nonostante avesse affermato di non avere più 

intenzione di girare film in Giappone, dopo una lunga pausa in cui 

realizzò solamente due documentari, tornò inaspettatamente a 

collaborare con la Shōchiku per la realizzazione di Gohatto nel 1999, 

che si rivelerà essere il suo lavoro finale. 

La filmografia di Ōshima è nota per non avere un filo conduttore 

facilmente individuabile né uno stile o un’estetica unici, la sua 

produzione è però caratterizzata da temi come criminalità, erotismo, 



ribellione e provocazione. Forse ciò che più accomuna i suoi film è 

proprio la loro continua trasformazione. 

 

 Analisi  

 

Il film è un adattamento dei due racconti Maegami no Sōzaburō「前髪

の惣三郎」(Sōzaburō dalla frangia) e Sanjōgawara Ranjin「三条磧乱

刃」provenienti dalla raccolta del 1962 Shinsengumi keppuroku 新選組血

風録 (Cronache sanguinarie dello Shinsengumi) di Ryōtarō Shiba, uno 

scrittore celebre per i suoi avvincenti romanzi basati su fatti storici. 

Ōshima ha dichiarato di avere scelto questo tema per la sua 

popolarità in Giappone ma anche perché in qualche modo noto al 

pubblico internazionale, così da poter presentare un’opera giapponese 

che avesse allo stesso tempo portata universale1. Non a caso fu 

selezionato per partecipare al festival di Cannes.  

Gohatto è classificato come jidaigeki 時代劇, ovvero film storico in 

costume, un genere che godeva di grande successo agli albori del 

cinema giapponese per poi andare in declino alla fine degli anni 

sessanta, anche se Ōshima ha dichiarato: “Non ho girato Gohatto 

come se fosse un jidaigeki. Per me non c’è differenza con un altro 

genere di film.”2 Effettivamente si può notare come ad esempio i 

costumi dello Shinsengumi disegnati per il film non corrispondano alle 

divise storiche della milizia (azzurre con forme triangolari bianche 

sulle maniche). “Ho scelto la finzione contro la realtà...”3 

Sembrerebbe quindi che per il regista l’ambientazione in un’epoca 

passata abbia motivazioni diverse dal desiderio di riprendere con 

precisione una realtà storica. Tutto il film ha l’aria di essere sospeso 

in una bolla e difatti i riferimenti storici fungono solo da contorno, non 

influenzano le azioni dei personaggi principali. La maggior parte delle 

scene avvengono in spazi chiusi e le poche all’aperto, come la 

                                                           
1 TESSER, Max, Nagisa Oshima L’odeur du meurtre, Positif n.471 maggio 2000 p.8  
2 Id, p.9 (traduzione mia) 
3 Ibid. 



sequenza finale, sono caratterizzate da un’atmosfera sognante e 

irreale e da ambienti rigorosamente ricostruiti in studio. I codici dei 

film sui samurai vengono rispettati solo in apparenza, risulta presto 

chiaro che fungono da pretesto per inserire il vero soggetto, ovvero la 

natura della pulsione omoerotica, in un contesto familiare e 

conosciuto al pubblico. 

Il focus del film è quindi la rete di desiderio scatenata dalla presenza 

del giovane Kanō sui vari membri della truppa. È interessante notare 

l’uso dei primi e primissimi piani per rendere visibile l’erotismo 

attraverso gli occhi dei personaggi. I commilitoni scrutano il ragazzo, 

lo fissano con insistenza cercando quasi di appropriarsene con lo 

sguardo. Dal canto suo Kanō ritraendosi, evitando queste occhiate e 

mantenendo un’espressione imperscrutabile, mostra di comprenderne 

il significato erotico, ma così facendo non fa che alimentare il 

desiderio. Basta la sua presenza per caricare ogni scena di tensione. 

 

 

(Fig.2) Lo sguardo di Yazawa sembra quasi voler penetrare Kanō. 

 

Ōshima definisce Kanō “una trappola”: 

 

“Ho messo l’accento sulla bellezza e sull’odore di morte che emanano 



gli uomini dello Shinsengumi. Ma la bellezza di Kanō è legata 

all’erotismo e alla morte, è una trappola.”4 

 

A causa sua gli ordini sociali e le rigide regole militari vengono scossi 

da istinti umani che non è possibile reprimere. Si noti come a 

esprimere apertamente il desiderio siano i soldati di rango più basso, 

mentre i vertici negano le proprie passioni a parole, limitandosi agli 

sguardi. In questo contesto anche i combattimenti con la spada 

assumono un significato sessuale, rappresentando il rapporto di forza 

tra i personaggi, la componente mortale che non può mai essere 

lontana da quella erotica. 

Sarà Hijikata, nel ruolo di autore vicario, che lungo tutto il film ci ha 

guidati con i suoi pensieri e commenti ironici, a realizzare la portata 

della distruzione di cui il giovane è foriero, enfatizzando nell’ultimo 

poetico gesto il messaggio di morte.  

Non può essere un caso che un autore attento ai mutamenti della 

società come Ōshima abbia scelto di trattare un tema simile proprio 

in un momento in cui l’omosessualità era diventata oggetto di 

curiosità a livello mediatico. Potrebbe essere un modo per ricordare 

che, anche se nascosta e dimenticata, questa pulsione è sempre 

esistita naturalmente negli istinti umani, anche all’interno di gruppi 

che hanno raggiunto lo status leggendario, come lo Shinsengumi. 

L’omoerotismo dipinto dal regista non ha nulla della delicatezza e 

della femminilità che fanno da manifesto al gay boom, al contrario è 

strettamente connesso alla violenza e alla morte. Ōshima ritiene che 

questa pulsione sia un elemento fondamentale da tenere in 

considerazione in una qualsiasi analisi sociale e politica. 

 

Ōshima: “A questo punto nessun altro nei film giapponesi vuole 

avere a che fare con l’omosessualità. [...] L’omosessualità era 

la peculiarità di questo gruppo [lo Shinsengumi]. In realtà in 

                                                           
4 Ibid. 



qualsiasi assemblamento di uomini esiste sempre una 

componente omosessuale. Ad esempio anche in Chūshingura 

esiste, ma non si osa evocarla, che sia latente o reale, si tratta 

di autocensura. Secondo me non si può capire il mondo dei 

samurai senza mostrare questo aspetto omosessuale 

fondamentale.” 

Intervistatore: “Il desiderio omosessuale ha veramente 

influenzato così tanto gli atti politici?” 

Ōshima: “Io penso di sì, ma nessuno ne è veramente cosciente. 

[...] In ogni caso è gente che si è radunata per uccidere, che 

frequenta la morte ogni giorno: uccidere o essere uccisi. Da qui 

la loro omosessualità nasce naturalmente, davanti alla minaccia 

quotidiana della morte.”5 

 

 

(Fig.3) La smorfia rivelatrice di Kanō 

 

 

 

 

                                                           
5 TESSER, Max, Nagisa Oshima L’odeur du meurtre, Positif n.471 maggio 2000 p.9 



4.2 Okoge: l’amore gay visto da una donna 

 

 Sinossi 

 

Sayoko (Shimizu Misa) è una giovane doppiatrice. Un giorno si reca al 

mare con un’amica e vede due uomini, Gō (Murata Takehiro) e Tochi 

(Nakahara Takeo), baciarsi. La scena le rimane talmente impressa da 

decidere di girare i locali gay allo scopo di ritrovarli. Nel frattempo i 

due si trovano in difficoltà, avendo perso un luogo dove stare in 

intimità poiché Tochi è sposato e la madre di Gō è andata 

improvvisamente ad abitare nel suo appartamento. Sayoko, una volta 

venuta a conoscenza della situazione, si offre di ospitarli a casa sua 

senza volere nulla in cambio. Gō e Tochi vengono convinti ad 

accettare dall’esuberanza della strana ragazza e iniziano così a 

frequentarne la casa, stringendo amicizia con lei. Sayoko è entusiasta 

di poter osservare la loro intimità da vicino e di esserne in qualche 

modo complice. Ella afferma di ammirare il loro amore, ritenendolo 

più puro in quanto omosessuale e quindi soggetto a molte più 

difficoltà, e confessa di essere davvero felice quando sono insieme. 

Tramite flashback viene rivelato il suo passato segnato da molestie 

sessuali da parte del patrigno, suggerendo che questo porti la 

ragazza a vedere con timore una relazione eterosessuale. Il tutto 

prosegue in modo idilliaco fino a quando la famiglia di Gō gli 

organizza un incontro matrimoniale, ignorando in ogni modo le sue 

proteste ed evitando il discorso quando egli confessa apertamente la 

propria omosessualità. Nel frattempo, la moglie di Tochi scopre la 

relazione extraconiugale del marito e si presenta alla porta 

dell’appartamento di Sayoko. Disgustata dalla sessualità di Tochi, 

insulta la ragazza per avere nascosto e ospitato in casa sua la 

relazione tra i due uomini, e minaccia di rendere un inferno la vita del 

marito rivelando tutto alla sua azienda. Messi alle strette e sotto 

pressione, Gō e Tochi rompono la loro relazione. Sayoko rimane 



vicina a Gō e cerca in tutti i modi di supportarlo, tanto che la madre, 

logorata dal senso di colpa per avere dato alla luce un figlio “deviato”, 

le chiede di sposarlo. In quel momento Sayoko si rende conto che la 

cosa non le dispiacerebbe, ma vede l’opzione subito accantonata e 

schernita dagli amici gay. Così cerca di aiutarlo a conoscere Kurihara, 

un ragazzo visto al bar di cui Gō è infatuato. Quest’ultimo, dopo 

diversi tentativi della ragazza di combinare un incontro tra i due, 

rivela invece di non essere affatto interessato all’uomo ma di avere 

sempre mirato a lei, e la assale sessualmente. Sayoko tenta di 

scappare e oppone resistenza, ma sconvolta dalla rivelazione di 

Kurihara e dalla sua violenza, si arrende ponendo come condizione 

che pensi di avere un rapporto con Gō invece che con lei. “Watashi 

wa otoko da to omotte ne, Gō da to omotte ne”「 私は男だと思ってね、

剛だと思ってね」 “Pensa che io sia un uomo, pensa che io sia Gō”. 

Diverso tempo dopo Gō, che ha appena perso la madre dopo avere a 

lungo badato a lei, scopre che Sayoko ha avuto un figlio dalla 

relazione con Kurihara e si trova nei guai con la mafia. Va dunque a 

cercarla e con l’aiuto di un gruppo di drag queen riesce a trarla in 

salvo dai malviventi che l’avevano assalita. I due decidono infine che 

la cosa migliore per entrambi è vivere insieme e occuparsi del 

bambino come se fossero una famiglia.  

 

    

(Fig.4) Locandina del film    (fig.5) Sayoko osserva Gō e Tochi  



 Il regista 

 

Nakajima Takehiro, nato il 12 novembre 1935, è uno sceneggiatore e 

regista giapponese. Il suo debutto avvenne nel 1961 con il film 

Minami no kaze to nami 南の風と波 (Il vento e le onde del sud), 

prodotto dallo studio cinematografico Nikkatsu. Più conosciuto come 

sceneggiatore per la televisione che per il cinema, negli anni sessanta 

ha lavorato a diversi dorama rivolti ai giovani, mentre negli anni 

settanta fu attivo nella divisione roman-porno della Nikkatsu 

specializzata in film dagli alti contenuti erotici. La particolarità del 

genere sta nell’aggirare le leggi della censura in vigore in Giappone 

non riprendendo mai direttamente i genitali degli attori, ma usando 

diverse tecniche di editing per evitare la necessità di ricorrere al blur. 

Tecniche che ritroveremo anche in Okoge. Nakajima è riconosciuto 

come uno dei maggiori sceneggiatori del genere con dodici film 

all’attivo tra cui Mahiru no Jōji 真昼の情事 (Avventura amorosa alla 

luce del sole) del 1972 e Onna Kyōshi 女教師 (La mia insegnante) 

diretto da Tanaka Noboru del 1977. In seguito continuò a scrivere per 

il cinema, degna di nota la sua affiliazione alll’Art Theatre Guild, e per 

la televisione. Il suo debutto come regista avvenne nel 1986 con il 

film pseudo-autobiografico Kyōshū 郷愁 (Nostalgia), in cui il 

protagonista si fa testimone del fallimento di una figura paterna dopo 

l’altra e le cui sfumature omoerotiche nell’insistenza delle riprese del 

corpo del protagonista lo rendono il precursore di Okoge.  

 

 Analisi 

 

Okoge, del 1992, è considerato uno dei film che più rappresenta lo 

spirito del gay boom.  

Lo stereotipato mondo gay è osservato dal punto di vista di una 

figura femminile, la quale ne è affascinata in quanto rappresenta un 

universo esotico e “altro” da lei, allontanandola dalla sua realtà e dai 



problemi legati al suo essere donna. Sayoko, fin dalla prima scena in 

cui osserva rapita il bacio tra Gō e Tochi, cerca insistentemente di 

entrare in questo mondo diverso, vedendolo come alternativa alla 

società patriarcale di cui si sente vittima. La particolarità di questo 

film è che, nonostante il tema principale sia l’omosessualità, il 

personaggio su cui viene focalizzata la nostra attenzione è una 

ragazza eterosessuale, i cui desideri la spingono ad assumere una 

attiva partecipazione all’interno del mondo gay, portandola 

addirittura, durante la scena clou dello stupro, a identificarsi in un 

uomo omosessuale per scappare dalla realtà.  

Tra i messaggi del film troviamo il parallelismo tra l’omofobia e la 

misoginia, che rende utopisticamente le donne etero e gli uomini gay 

dei perfetti alleati.  

Sayoko incarna l’ideale della donna moderna e libera: è 

economicamente indipendente, vive da sola, non avendo una famiglia 

o un marito non deve cucinare e badare alle faccende domestiche, né 

rinunciare alle proprie aspirazioni per il bene del nucleo famigliare. 

Nonostante il distacco da certi vincoli sociali, la ragazza non riesce 

però a fuggire da una realtà immersa nella ideologia maschilista, anzi 

si rivela essere vittima di abbandono e violenze. I ricordi delle 

molestie subite, rappresentate freddamente con il bianco e nero, la 

perseguitano ancora in sogno, e vengono poste direttamente in 

contrasto con l’intimità e la passione dei due uomini. Appena 

svegliata dall’incubo e in preda all’ansia, riesce a rasserenarsi 

posando lo sguardo sui due addormentati teneramente abbracciati, in 

risalto tra i colori caldi della stanza.  

Sayoko non può svincolare il rapporto eterosessuale dalla violenza, 

identificandolo con i suoi abusi e le sue paure. Appaga quindi i suoi 

bisogni traendo piacere indirettamente dai rapporti sessuali dei due 

amanti, come è evidente dall’alternanza dei suoi primi piani alle scene 

di godimento di Gō e Tochi. Per Sayoko l’amore omosessuale 



rappresenta una salvezza spirituale, così come alla fine del film sarà 

proprio un uomo gay a darle salvezza materiale.  

Nonostante cerchi di rifugiarsi in un mondo “parallelo”, la realtà arriva 

a darle letteralmente uno schiaffo in pieno viso, dimostrandole che 

non c’è via di scampo e confermando il collegamento tra 

eterosessualità, violenza e misoginia. Non sarà lei l’artefice del 

proprio destino, finendo prima in balia di un uomo e poi salvata da un 

altro, nonostante quest’ultimo non sia inteso come un “vero” uomo.  

Sia il modo in cui vengono dipinti gli uomini gay che la morale del film 

sono una fedele trasposizione degli articoli pubblicati sulle riviste 

femminili come CREA:  

 

Those so-called ‘gays’ are good at the arts, as well as delicate and 

somewhat malicious. Why then, when we talk to them, is it so very 

reassuring? [...] A free spirit that just cannot be had talking to 

boring, straight men. We really want to learn more from this fuzzy 

sex. The message from “these men who have surpassed women” is 

both radical and deep.6 

 

È innegabile l’aspetto voyeuristico di questa pellicola, che permette al 

pubblico, prominentemente femminile, di appagare la propria 

curiosità e osservare la vita di questi uomini fin nei momenti più 

intimi, senza lasciare spazio all’immaginazione. 

L’omosessuale è individuato in un uomo curato, gentile, brillante, 

femminilizzato, raffinato e romantico: esattamente il contrario dello 

stereotipo eterosessuale. Il rapporto donna-gay permette di 

trascendere le categorie di genere, risultando in una parità e una 

complicità impensabili in un rapporto donna-uomo e facendo quindi 

dell’uomo gay l’ideale candidato per un partner e compagno di vita.  

 

 

                                                           
6 CREA febbraio 1991 



 

 

 

(Fig.6) Nella scena finale Sayoko e Gō camminano nel quartiere gay 

di Shinjuku con il bambino 

 

 

4.3 Mayonaka no Yaji san, kita san: un amore gay 

“moderno” 

 

 Sinossi 

 

Yaji (Nagase Tomoya) e Kita (Nakamura Shichinosuke II) sono due 

amanti che vivono a Edo. Il primo è sposato con una donna, mentre il 

secondo è un ex attore ricoperto di debiti con un grave problema di 

droga. Il film si apre con un sogno di Yaji, che vede la moglie e 

l’amante entrambi morti e trascinati dalla corrente del fiume. Al suo 

risveglio scopre che per l’ennesima volta Kita non ha saputo resistere 

alla sua dipendenza, accusandolo di avergli rubato il sogno, e i due si 

mettono a ligitare. Nel mezzo del bisticcio, Yaji trova una cartolina 

che pubblicizza il tempio di Ise, con lo slogan “La realtà si trova qui” 

(リアル、当地にあり。) e decide di partire in pellegrinaggio allo scopo 

di trovare una cura per Kita. In quel mentre l’ispettore Kin Kin (Abe 

Sadao) scopre il cadavere di Ohatsu (Koike Eiko), la moglie di Yaji, e i 



sospetti ricadono sull’amante.  

I due viaggiatori, apparentemente ignari del fatto, arrivano nella 

prima di quattro strane locande i cui nomi diventano i “capitoli” in cui 

è suddivisa la storia: Warai no yado 笑の宿 (Locanda della risata), 

Yorokobi no yado 喜の宿 (Locanda della contentezza), Uta no yado 歌

の宿 (Locanda del canto) e Ō no yado 王の宿 (Locanda del re). 

Durante la prima parte del film vengono sottoposti ad alcune prove e 

dimostrano di poter tenere testa alla sindrome da astinenza di Kita, 

che dà vita a scene sempre più surreali, grazie al loro legame. 

Tuttavia, una volta giunti alla Locanda del canto succede 

l’impensabile e Kita si innamora di una ragazza, Oyuki (Shimizu 

Yumi), grazie alla quale sente di poter superare sia la sua dipendenza 

che il suo “problema gay”. Purtroppo per lui Oyuki confessa di essere 

innamorata di Yaji, e Kita in un delirio indotto dalla droga lo uccide. 

Sembra calare il sipario, e sullo schermo compare la scritta “fine”. 

Kita è al cinema e sta guardando il film della sua vita mangiando 

patatine, ma una volta arrivato al finale che non ricorda bene a causa 

delle allucinazioni, si dispera per la perdita dell’amato e viene assalito 

dal rimorso. Si rifugia quindi in un cocktail bar in mezzo a una 

foresta, dove il barista lo aiuta a materializzare una versione 

dell’amato grazie ai fumi dell’alcool e a sogni allucinogeni. Nel 

frattempo Yaji si trova al di là del fiume che separa il mondo dei vivi e 

quello dei morti, e si dispera di non poter continuare il suo viaggio 

insieme a Kita. Datsueba (Ken Naoko), un demone dall’aspetto di 

donna, decide di aiutarlo traghettandolo fino alla sorgente del fiume  

in modo da aggirarla e tornare nel regno dei vivi. La sorgente si 

rivelerà essere Ohatsu, colma di risentimento per il marito che oltre 

ad averla tradita ne ha causato involontariamente la morte. Ma 

quando Yaji, a sua volta ucciso dall’amato, dichiara di non odiare 

affatto Kita, ma anzi di voler tornare in vita per lui, la donna si 

commuove e decide di perdonarlo e lasciarlo passare. Così i due 



uomini si ricongiungono, e Kita rivela a Yaji che è lui la sua “realtà” 

che ha tanto cercato.  

 

 

(Fig.7) Locandina del film 

 

 Il regista 

 

Kudō Kankurō, nato il 19 luglio 1970, è un affermato sceneggiatore, 

attore, regista e musicista giapponese. Scrive per la televisione, il 

cinema e il teatro. Tra i suoi lavori troviamo, oltre a diversi film 

premiati dagli Academy giapponesi come Go (2001), alcuni dei 

maggiori dorama di successo degli ultimi vent’anni, come Ikebukuro 

West Gate Park 池袋ウェストゲートパーク(2000), Kisarazu Cat’s Eye 木

更津キャッツアイ(2002), Tiger&Dragon タイガー&ドラゴン (2005), 

Ryūsei no Kizuna 流星の絆 (2008), Amachan あまちゃん (2013) e 



Gomen ne, Seishun! ごめんね、青春！(2014). Una delle caratteristiche 

principali delle sue opere è l’umorismo nonsense e il ritmo serrato 

dovuto ai dialoghi molto vivaci. Ha vinto numerosi premi nel corso 

della sua carriera, tra cui diverse volte “Miglior Sceneggiatore” ai 

Japan Television Drama Academy Awards e altri premi a festiva 

internazionali.  

Mayonaka no Yaji san, Kita san (d’ora in poi: Mayonaka) è stato il suo 

debutto alla regia. 

 

 

(Fig.8) Locandina che integra elementi del manga con il film  

 

Yaji e Kita sono eroi folkloristici della tradizione popolare giapponese, 

apparsi originariamente in una serie di racconti satirici di Jippensha 

Ikku (1765-1831) pubblicati agli inizi del 1800 con il nome di 

Tōkaidōchū Hizakurige 東海道中膝栗毛. Il soggetto sono le avventure e 

disavventure di due viaggiatori che, in pellegrinaggio verso il 

santuario di Ise, percorrono la strada che collegava Edo a Kyōtō.  

Sono innumerevoli gli adattamenti delle novelle per il teatro kabuki, il 

jōruri, il bunraku e il grande schermo. Si contano più di cinquanta 

film intitolati “Yaji e Kita” solo nella prima metà del 1900. Molti di 

questi sono recitati da stelle del kabuki e del cinema come Nakamura 



Kangorō e Onoe Matsunosuke. Recentemente Shiriagari Kotobuki ha 

scritto un manga intitolato Yajikita in DEEP, da cui Kudō ha tratto 

diretta ispirazione per il suo film. 

 

 Analisi 

 

La peculiarità di Mayonaka è la sua accezione di omosessualità, che a 

una attenta analisi si rivela molto diversa da quello a cui i media 

avevano abituato il loro pubblico negli anni precedenti. Questa 

pellicola, girata nel 2005, non fa più parte dell’era del gay boom, e 

assume una visione diversa dal concetto di “voyeurismo del mondo 

gay7” e del suo erotismo che abbiamo visto essere in voga nei primi 

anni novanta. 

Il fatto che i personaggi principali siano interpretati da celebrità che 

hanno una forte attrattiva sul pubblico femminile, famosi per ruoli 

inequivocabilmente etero, indica certamente che il film punta a essere 

mainstream. Tuttavia, questo non ha fermato il regista dal suo 

intento di dipingere una coppia omosessuale sfidando tutti gli 

stereotipi tipicamente presenti nei media giapponesi, riuscendo a 

collegare una identità gay moderna e positiva all’omoerotismo dei 

tempi antichi. 

Nel racconto originale Yaji e Kita sono legati da un classico rapporto 

di shudō, ovvero sono stati amanti fino a quando il più giovane non 

ha raggiunto l’età adulta, allorché la loro relazione è diventata di 

amicizia. Nel film, invece, entrambi sono adulti, come testimoniato 

dalla loro pettinatura e dai loro vestiti. Come viene costantemente 

evidenziato dai numerorissimi elementi anacronistici, al regista non 

interessa creare un rapporto omoerotico storicamente realistico, ma 

al contrario la relazione tra i due, così come la loro identità di 

“homo”, è da intendersi in chiave moderna.  

Questo suo allontanamento dai canoni dei film gay è riscontrabile nel 
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fatto che, nonostante la sua cospicua presenza a festival 

internazionali LGBT, in patria non sia stato recepito dal pubblico, né 

commercializzato, in quanto tale.  

Mayonaka riesce a raccontare la storia di una coppia gay senza 

scadere nell’iper-mascolinizzazione feticista né nello stereotipo 

dell’uomo gay delicato, amico delle donne e fashionista tipico dei 

talento della televisione. È totalmente assente l’elemento “esotico” 

dato voyeurismo di scene omoerotiche tipico di film come Okoge. 

Spogliandolo dai suoi elementi surreali, quello che resta è un normale 

racconto delle tribolazioni d’amore tra due innamorati, che solo 

casualmente sono due uomini.  

È vero che il personaggio di Kita viene spesso collegato alla 

femminilità, ma è interessante notare come questo accada 

soprattutto durante le sue forti allucinazioni, ovvero quando egli è 

distaccato dalla realtà. Per esempio quando si aggrega a un gruppo di 

OL8 in pausa pranzo, o si unisce a un gruppo di scolarette vestendosi 

in divisa scolastica con un fiore nei capelli. Inoltre, nei suoi flashback, 

si vede un bambino vestito in kimono e truccato da una donna (forse 

la madre), probabilmente un riferimento al suo passato di attore di 

teatro. Tuttavia, nella “realtà”, il comportamento, il vestiario e il 

linguaggio di Kita sono considerabili maschili, in quanto non sono 

affatto diversi da quelli di Yaji o di qualunque altro personaggio 

presentato come eterosessuale e gender-normative. Questa 

contraddizione potrebbe essere un riferimento alla “realtà” degli 

uomini gay e una critica alla “finzione” rappresentata dai media e 

ormai indelebile nell’immaginario del grande pubblico.  

La comicità del film non ha origine nell’omosessualità dei due 

personaggi, ma nelle situazioni ridicole e assurde in cui si ritrovano. 

Questo film si differenzia da Gohatto e Okoge perché a essere al 

centro della storia è la relazione tra i due protagonisti e il loro amore 

reciproco, ma non la loro sessualità. Come in ogni commedia 
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romantica, l’amore tra i due è così puro e potente da ruscire a 

riportare in vita uno e a risolvere la dipendenza senza speranza 

dell’altro, in un messaggio finale pieno di sentimentalità degno di un 

qualsiasi blockbuster. 

Presentando i due personaggi principali allo stesso tempo 

omosessuali e gender-normative, Kudō riesce a creare uno dei primi 

esempi di personaggi mainstream senza lo stigma della “diversità” in 

cui la minoranza LGBT si possa identificare.  

Mayonaka si rivela in grado di trasformare dei personaggi di duecento 

anni fa in icone gay moderne. 

 

 

(Fig.9) Yaji e Kita in una delle prime scene 
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