
Da oggetto di culto per pochi a fenomeno di massa,  
oggi il graphic novel attira l’attenzione delle giurie di 

prestigiosi premi letterari. Venticinque saggi ne indagano  
il dietro le quinte: i mestieri, gli editori, la storia  

e le contaminazioni con altri linguaggi, per rispondere  
alla curiosità degli appassionati di sempre e dei nuovi lettori. 

Un percorso originale attraverso interviste inedite  
e tavole d’autore, da Hugo Pratt a Pazienza, da Satrapi  
a Gipi e Zerocalcare, perché «a che cosa serve un libro  

senza illustrazioni e senza dialoghi?»
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un’editoRia defilata che Si fa SiStema
PReSentazione

Nel cambiamento incessante che attraversa l’editoria, il settore del 
graphic novel negli anni duemila rappresenta una dinamica inconsueta: 
una rinascita, al contempo creativa e industriale. Si tratta di un proces-
so le cui radici affondano negli anni novanta – lo scouting de L’Associa-
tion e di Fantagraphics; i successi di Art Spiegelman, Frank Miller, Alan 
Moore, Marjane Satrapi; il rinnovamento dei supporti e dei formati; la 
spinta generazionale dei collettivi artistici; la legittimazione mediatica e 
intellettuale – ma la cui incisività ha per molti versi sorpreso sia gli ope-
ratori interni che quelli esterni. Uno dei campi più longevi dell’indu-
stria culturale, attivo dalla prima metà dell’Ottocento e già massificato 
all’epoca dell’avvento del cinema, si è trovato a vivere una mutazione 
che non ha eguali nella storia dei media. Una mutazione assai sfaccet-
tata: simbolica, relativa agli immaginari veicolati e all’immagine perce-
pita del medium; strutturale, che ne ha investito le forme organizzative, 
di configurazione della filiera e persino di lavoro; economica, che ne ha 
ridefinito i modelli di business, riuscendo – almeno finora – a compen-
sare il declino nelle copie vendute con nuovi mix di prodotto, di prez-
zo e di politiche di licensing (cinema e tv in primis).

Il fumetto, con il fenomeno del graphic novel, ha dunque spostato il 
proprio baricentro e ha iniziato una progressiva transizione dalla peri-
feria al centro del sistema editoriale. In questo viaggio, non ancora del 
tutto concluso, esso ha iniziato a parlare la lingua della (editoria) “libra-
ria”, perdendo familiarità – non senza resistenze e nostalgie da parte di 
alcuni – con la lingua della (editoria) “periodica”. Gli effetti, inevitabil-
mente collegati alle differenze tra “cultura del libro” e “cultura dei gior-
nali”, hanno prodotto un panorama di attori, linguaggi, intermediari, 
osservatori che continua ancora oggi a far apparire il graphic novel un 
settore di frontiera, in grado di indicare una nuova identità per un pur 
antico, se non ormai arcaico, settore industriale.
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