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E infine la paura del moralismo,
ossia il fantasma di divieti e
proibizioni che storicamente hanno
bloccato l’esplorazione del corpo,
dissociando di fatto sessualità e
sentimenti, rendendo tabù la
sessualità e tollerando solo
l’affettuosità. In questo quadro si
inserisce pertanto una latenza
formativa particolarmente evidente
nella difficoltà della scuola di offrire
una mappa orientativa alle nuove
generazioni, ma anche nella larvata
complicità fra i nuovi genitori e gli
scalpitanti adolescenti, bisognosi di

regole ma incapaci purtroppo di
chiederle apertamente.
I ragazzi hanno bisogno di avere
dei confini, ma ancor più hanno
bisogno di dare un senso, di
cogliere i valori – e quindi le
potenzialità – dell’esplorazione
sessuale nelle sue varie
manifestazioni. 
La pubblicità ha usato la seduzione
sessuale per scopi non certo nobili,
trasformando l’incontro sessuale in
una necessità agonistica, in una
prestazione, in puro esercizio fisico.
Fra gli estremi del moralismo che

propone solo divieti e la banalità di
chi ne fa un puro e semplice
consumo fisico – resta oggi, per i
ragazzi e le ragazze, un vuoto, un
deserto di orientamenti, di approdi,
di punti di riferimento.
La sessualità è dunque un territorio
formativo o al contrario occorre
lasciare che le cose accadano e
basta? 
Consentire una riflessione
educativa, uscire dal puro
tecnicismo medico, diventa
un’occasione preziosa per un
nuovo patto fra le generazioni fatto
di crescita reciproca.

Tra autoclausura e Gothic Lolita
Viaggio tra pudore e nuovi modelli di riferimento 
per adolescenti e preadolescenti in Giappone

a cura di PCM

HIKIKOMORI

Il mondo dell’adolescente è in
continuo mutamento, è la stagione
in cui tutto si rovescia, prende
forme nuove e la trasgressione fa
da padrona. Negli ultimi anni però
abbiamo registrato fenomeni a dir
poco allarmanti, generati da una
fruizione smodata dei media e da
una modalità di vita individualistica
e isolata. Prendiamo come
elemento di osservazione la realtà
giapponese, realtà estremamente
all’avanguardia dal punto di vista
tecnologico e mediatico. La realtà
giapponese che un tempo ci
sembrava lontanissima, proprio con
i nuovi media si sta facendo
sempre più vicina e alcuni
fenomeni che fino a non troppo
tempo fa erano tipici di quell’area
pian piano si stano espandendo
fino a interessare anche i nostri
giovani.
Uno dei fenomeni che
maggiormente inquietano, a
proposito di adolescenti, si chiama
hikikomori. Gli hikikomori vivono
come neoeremiti. Hanno tra 12 e
30 anni e rifiutano i codici della

vita giapponese. Ricreano il loro
mondo nella loro stanza, rifiutano
di partecipare alla vita quotidiana e
si immergono nel mondo virtuale
fatto di manga, anime e computer. 
Gli hikikomori sono centinaia di
migliaia e sembra
rappresentino l’1
per cento della
popolazione
giapponese (1).
Una malattia
sociale giovanile
come non se ne
erano mai
conosciute in terra
nipponica. Non
esistono statistiche
ufficiali, anche
perché le famiglie e
la società celano la
situazione.
Certamente il
fenomeno è in
crescita, si presume
che un ragazzo
ogni sette si ritiri
dalla società per
rinchiudersi con
l’intenzione di far
perdere le proprie

tracce. Sono già stati segnalati casi
in Corea, a Taiwan e Hong Kong e
sembra sia in espansione anche
altrove.
Ma qual è l’identikit
dell’hikikomori? È un ragazzo
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giapponese tra
12 e 30 anni,
prevalentemente
maschio, che
improvvisamente,
si sottrae alla vita
sociale. Si
allontana dalla
scuola, dagli
amici e dai
familiari e tende
a vivere al
contrario:
dormendo di
giorno e
svegliandosi al
tramonto, per
trascorrere la
notte guardando
la tv, leggendo
fumetti o
giocando ai
videogame. Altri
si recludono nella
cucina o nella
soffitta, adottano
una parte della
casa come
proprio territorio
rendendolo
inaccessibile ai
familiari a costo
di difenderlo con
la violenza.
Questi ragazzi
comunicano
esclusivamente in
modo virtuale,
attraverso le
chat-line o
internet, alcuni
stabiliscono
perfino relazioni
sentimentali ma
solo attraverso il
videocellulare.
Non hanno amici,
a eccezione di
altri hikikomori.

ENJO - KOSAI

Parlando ancora di adolescenti, un
altro dato che ci sconcerta è
l’altissimo numero di riviste e/o
video con adolescenti in costume
da bagno spesso in pose erotiche.
E’ molto facile acquistare tali riviste
dove modelle sotto i 15 anni
vengono reclutate per essere

fotografate e messe su riviste per
adulti. 
Sembra che le autorità giapponesi
stiano iniziando a prendere
contromisure contro questo
fenomeno in continua crescita
nella società giapponese. Anche
solo pochi anni fa il vedere foto di
ragazzine delle medie in abiti
succinti creava oltraggio ma
nell’ultimo periodo vedere queste
“pre-teens” in costumi da bagno
minuscoli su riviste, poster e altri

media è del tutto una cosa
comune.
In Giappone la domanda rispetto a
queste immagini è molto alta, non
serve entrare in locali specializzati
per acquistare tali riviste, spesso in
un kombini(2) si possono trovare
diverse riviste con adolescenti semi
nude. Praticamente ogni libreria,
negozio di elettronica, di giocattoli,
ha un angolo dedicato all’erotismo
e alla pornografia. A portata di
mano per chiunque e in bella vista

GIAPPONE E PORNOGRAFIA MINORILE

L’Unicef, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del sostegno
all’infanzia, tramite la sua sezione giapponese, ha lanciato un’offensiva
contro il governo giapponese nel tentativo di spingerlo ad assumere
nuove e più dure misure per combattere il triste fenomeno della
pornografia minorile. A tutt’oggi il Giappone e la Russia sono gli unici
due paesi industrializzati in cui il possesso di materiale pornografico
riguardante minori non è punito dalla legge. Una legge del 1999 ha
messo al bando la prostituzione minorile oltre a mettere fuorilegge la
produzione e il commercio di materiale pornografico minorile. Da
queste sanzioni è però escluso il possesso individuale di questo tipo di
materiale ed inoltre la legge non coinvolge il mondo dei videogames e
dei Manga. Le sezione giapponese dell’Unicef ha avviato una petizione
online per costringere il governo a mettere fine a questa imbarazzante
situazione che rischia di trasformare il Giappone nel paradiso dei
pedofili. Le richieste riguardano la messa al bando del possesso per uso
personale, ma anche dell’utilizzo di immagini sessuali, con minori,
contenute in Manga e videogame. Inoltre con la petizione si chiede, alle
corti di giustizia, una applicazione più severa delle norme già esistenti in
materia. Il mondo politico sembra aver accolto l’appello e si sta
muovendo per venire incontro alle richieste. La volontà di adeguarsi,
anche in questo settore, alla legislazione presente negli altri paesi
industrializzati, non manca. Un comitato costituito dal Partito Liberale,
attualmente al governo, avrà il compito di studiare la materia per
cercare di preparare una legge che metta al bando anche quello che
ancora è ammesso e cioè il possesso personale di materiale
pornografico con minori. Altro fenomeno da colpire sarà quello
dell’uso, nei Manga e nei giochi elettronici, di immagini sessuali
coinvolgenti minori, ma qui non mancano i perplessi che tirano in ballo
la libertà di espressione. Comunque, come dicono, giustamente, i
rappresentanti giapponesi dell’Unicef, la pornografia minorile, sotto
qualsiasi forma, è un crimine che lede i diritti umani dei minori.

Comunicato Unicef del 13/03/2008
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per attirare clienti. In bella vista
anche per i bambini che passano
per le strade o si fermano in un
negozio di collezionismo.
La domanda che viene spontaneo
farsi è: perchè in Giappone è così
normale erotizzare bambini? 
A detta di John Carr (3) consulente
del governo inglese per la sicurezza
dei bambini su internet, fino alla
fine degli anni ‘90, due terzi delle
immagini pedopornografiche su
internet arrivavano dal Giappone. I
manga e gli anime utilizzano
moltissimi preadolescenti e
adolescenti. La teoria che tutti gli
anime e manga sono solamente
fantasia innocua ovviamente non
regge, vi sono moltissime
pubblicazioni manga e anime che
raffigurano erotismo adolescenziale
e sono molto diffuse e
acquistate...Fa parte quindi di un
costume, i giovani non badano più
troppo a queste cose e i costumi
sessuali sono molto mutati, in
contrasto con una certa
repressione che ancora si vuol
mantenere.
Leggendo uno sconcertante
romanzo di una giovane scrittrice
giapponese, Ami Sakurai(4), ci si
immerge in una realtà che sembra
condivisa da parecchie adolescenti
giapponesi. Ami Sakurai, (la
protagonista ha lo stesso nome
dell’autrice) è una delle molte

studentesse giapponesi che, a
partire dagli anni Novanta, si
incontrano a pagamento con gli
uomini. Non sempre e non
necessariamente arrivando ad
offrire un rapporto sessuale
completo, ma comunque
ricevendo, in cambio, denaro o
regali. Il fenomeno ha un nome:
enjo kosai, letteralmente
“relazione dietro compenso”: il
sesso è centrale, anche se a volte vi
si allude soltanto con l’offerta di
biancheria intima o semplicemente
con una cena a due. L’obiettivo
apparente è quello di comprare
capi d’abbigliamento o gadget
tecnologici. Intervistata da
Loredana Lipperini (5) l’autrice alla
domanda su quanto fosse diffuso
in Giappone l’enjo kosai, ha così
risposto:” Il sesso part-time è stato
un boom fra le adolescenti
giapponesi fra il 1995 e il 2000.
Anche se è stato definito
sbrigativamente come
prostituzione giovanile, in realtà è
qualcosa di diverso e di più vario. E
anche se non riguarda solo le
studentesse, si ritiene che il 5-10%
delle ragazze delle scuole superiori
sia impegnato in questo tipo di
attività. Bisogna considerare che da
noi ci sono molte donne che
accettano di fare sesso a
pagamento nei dating club o nei
cabaret. E molte sono casalinghe. Il
sesso part-time è una delle attività
più diffuse in Giappone: e il

confine tra professioniste e
dilettanti non esiste”(6).
E’ un quadro allarmante,
soprattutto perché certi
atteggiamenti sono in via di
espansione. Basti pensare a quanto
accade anche qui da noi, a
cominciare dall’invio di foto audaci
in cambio di ricariche telefoniche.

GOTHIC LOLITA

I comportamenti estremi che
abbiamo elencato fanno parte di
una percentuale ormai alta, si parla
del 5/10% e il trend sembra essere
ascendente. Ci si chiede a quali
modelli si riferiscano queste
ragazzine. C’è una perdita di
interesse, un desiderio di apparire
e soprattutto un desiderio di
piacere. L’erotizzazione infantile,
come ricorda Oliverio Ferraris(7) è
via via in aumento ed è
determinata da una serie di input
che arrivano da televisione, film,
fumetti…Una moda molto diffusa
in area nipponica è quella della
Gothic Lolita. 
Il Gothic Lolita o “GothLoli “ è un
tipo di abbigliamento nato in
Giappone intorno alla fine degli
anni ‘90, in uso tra le adolescenti
giapponesi e in parte tra giovani
donne e uomini. È una categoria
della moda Lolita. La moda Lolita
enfatizza lo stile del vestiario
femminile vittoriano ed
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edoardiano, e spesso cerca di
imitare le caratteristiche delle
bambole di porcellana vittoriane.
L’estetica Gothic Lolita è formata
quindi dal connubio tra la moda
Lolita e la moda gotica.
Con il termine “Gothic Lolita” si
identificano anche le ragazze
stesse che vestono con questo
stile. 
Lo stile Gothic Lolita è solitamente
una combinazione dei colori bianco
e nero, spesso gli abiti sono infatti
neri con merletti, ricami e fiocchi
bianchi. Le gonne arrivano
all’altezza del ginocchio e possono
essere portate sopra ad una
sottoveste o una crinolina per
aggiungere volume. Come nella
moda giapponese mainstream,
calze e calzini sopra il ginocchio
sono popolari. Anche collant
bianchi o neri sono comuni. Scarpe
e stivali che ricordano quelli per i
bambini come le Mary Jane
completano il tutto. Le camicette
hanno una linea vittoriana, con
maniche a sbuffo, ricami e merletti
e con il collo alto.
La cultura giapponese dà molta
importanza all’atteggiamento e
all’aspetto infantile, dove vengono
visti come cose scherzose e carine;
molti adulti in Giappone infatti
comprano cose che all’estero sono
tipicamente etichettate per i
bambini, come ad esempio i
gadgets di Hello Kitty. Il Gothic
Lolita è forse il più visibile esempio
di questo fenomeno. Escludendo il
Giappone, la moda Lolita in
generale è un tipo di
abbigliamento di nicchia, anche se
sta lentamente espandendosi.
L’abbigliamento Gothic Lolita, così
come il cosplay(8) ed altri

fenomeni culturali giapponesi, sta
crescendo in popolarità,
specialmente alle conferenze sugli
anime o ai concerti anche se
alcune Gothic Lolita
particolarmente devote a questo
tipo di abbigliamento, affermano
che il GothLoli non è un costume
ma uno stile di vita(9). 
Uno stile di vita che prevede la
seduzione sotto mentite spoglie, la
svendita del proprio corpo in
cambio di denaro o di monili, la
sfiducia in una società che ha
posto al centro lo sviluppo
tecnologico ed economico.
Non tocchiamo in questa sede uno
dei temi che hanno tenuto molto
banco negli anni scorsi, e cioè
l’aumento vertiginoso dei suicidi
giovanili e della violenza(10). Sono
fenomeni che, a detta degli
esperti, sono fortemente collegabili
ad una fruizione smodata dei
media. Il mondo virtuale si è
totalmente impossessato del
mondo reale e il forte disagio si
manifesta in forme sconvolgenti.
Come adulti ed educatori
dovremmo porci moltissime
domande soprattutto per quel che
riguarda gli stimoli mediatici a cui
sono sottoposti i nostri bambini e
ragazzi. Il rischio è molto forte…

GLOSSARIO
HIKIKOMORI: Letteralmente: confinare, rinchiudersi, detto di persona che si ritira dalla
società. 
MANGA: Fumetti giapponesi ma soprattutto un fenomeno culturale intergenerazionale senza
riscontro in Occidente. Il settimanale più venduto sfiora 9 milioni di lettori, buona parte dei
quali adulti. 
ANIME: Cartoni animati made in Japan realizzati al computer, contrazione del termine
Animation. 
VIDEOGAME: 
Una console interattiva multimediale per l’intrattenimento da casa.
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NOTE

1) Anna Oliverio Ferraris, Sindrome Lolita,
Rizzoli 2008, pag. 129

2) I kombini (dall’inglese convenient store)
sono la versione high-tech del
negozietto sotto casa, offrono servizi
come pagamenti bancari, spedizioni di
documenti o pacchetti tramite corriere,
fotocopie, ecc. La loro diffusione è
altissima ed è andata crescendo negli
ultimi anni

3) John Carr, consulente di NCH per le
nuove tecnologie,  www.zusnews.it

4) Ami Sakurai, Un mondo innocente,
Newton Compton,2008

5) Giornalista, scrittrice, conduttrice
televisiva e autrice per la radio e per la
televisione italiana, scrive sulle pagine
culturali de La Repubblica e de Il
Venerdì.

6) Intervista a Ami Sakurai, del 21 luglio
2008 –
http://loredanalipperini.blog,kataweb.it

7) Anna Oliverio Ferraris, Sindrome Lolita,
op.cit.

8) Cosplay sono persone reali che si
travestono come i loro eroi 

9) Alessandro Gomarrasca (a cura di), La
bambola e il robottone. Culture pop
nel Giappone contemporaneo. Einaudi

10) www.repubblica.it
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