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Abstract 

Le light novel sono un genere di romanzi di intrattenimento, che dall’inizio del nuovo millennio 

ha attirato grande interesse nel mondo mediatico giapponese, ma rimane ancora poco analizzato 

nell’ambito accademico internazionale. Questa tipologia di romanzi è spesso collegata alla 

cultura otaku ed è caratterizzata dalla presenza di illustrazioni che la avvicinano a manga, anime 

e videogiochi. Questa trattazione analizza il paratesto visivo di questi libri (copertina, 

illustrazioni, label, ecc.), partendo dalla nozione che considera il paratesto come un potente 

mezzo rappresentativo e pubblicitario, con cui l’editoria crea un’immagine del libro e 

condiziona il modo in cui il lettore si relaziona con esso. Cercherà di analizzare come questi 

elementi influenzano il posizionamento della categoria all’interno del mercato editoriale 

giapponese condizionandone la lettura in base ai meccanismi del character e le motivazioni che 

supportano questa strategia. A questo scopo a un’analisi semiotica del paratesto visivo vengono 

affiancate tecniche di ricerca qualitativa (interviste e osservazione partecipante), volte a 

rappresentare la prospettiva emica degli agenti che producono questa categoria di romanzi.  
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要旨 

 オタク文化、メディアミックス産業と非常に密接な関係にあるエンターテイメント小説の

ジャンルの一つである「ライトノベル」は、２０００年代に入り、新たな展開を見せている。ラ

イトノベルには、ファンタジー、ホラー、SF、ラブ・コメディ、純愛小説など含まれており、テ

ーマやスタイルが多様化していると言われる。また、この小説の一つの特徴としては、派手な漫

画風のイラストが載せられているということも挙げられる。しかし、文章を主な表現媒体にする

小説であるライトノベルになぜビジュアルの媒体であるイラストが必要なのであろうか。 

 本書ではパラテクストの観点から「ビジュアルの商品」としてライトノベルを分析する。

Gèrard Genette（1987）が初めて考察した「パラテクスト」は、テクストにまとわりつく補助的

な衣装である。この要素には本文のテキストを方向づけるという力がある。また、パラテクス

トは本のマーケティングのためのツールであり、読者の受けとり方にも影響をしている。例え

ば、Nichole Matthews (2007) は「カバーは本に関して読者の持つイメージを作り、その本のジ

ャンル、作風、想定読者に関する印象に影響をしている（p. 14）」と述べている。つまり、カバ

ーイラスト、タイトルなど様々なビジュアルの媒体は本の位置づけ（ポジショニング）にも影響

を与えているとも考えられる。したがって、ライトノベルという小説の性格を理解するために、

使用されているビジュアルの要素を分析する必要がある。 

そこで、本研究ではライトノベルのビジュアルのパラテクスト（表紙、挿絵、口絵、レーベル、

宣伝戦略等）について論じ、特に、次の点を明らかにする: 

・ライトノベルのビジュアルパラテクストがポジショニングに与える影響 

・このプロセスに使用されている戦略 

・ここから小説と多メディアの関係についてわかること 
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このために、パラテクストの記号論的分析と編集者や出版社の代表者へのインタビュー、書店

の観察で集めたデータといった質的調査を使う。 

第一章では、まず、ライトノベルの歴史と、このカテゴリーの変遷について説明しながら、ラ

イトノベルはどのような小説であるかについて見ていく。また、競争の激しさ、ライトノベルの

読者層の平均年齢上昇傾向、ライトノベルと一般文芸の間に位置付けられている「ライト文芸」

というカテゴリーの誕生など、出版業界の中の様々な事象も見ていく。 

 第二章では、ライトノベルの各々のビジュアルパラテクストを紹介し、使われているフォ

ーマットとその役割を説明する。また、イラストがテキストに与える影響について考察する。パ

ラテクストがライトノベルのビジュアルイメージを固め、作品のアイデンティティを組み合わせ

るということを述べる。また、メディア展開にもそのイメージを意識せざるを得ないことを論じ

る。さらに、編集者、著者、イラストレータとデザイナーがどのように協力してパラテクストを

作るのかについて詳しく検討していく。 

 最後に第三章では、ライトノベルが書店とアニメグッズショップで販売されている方法、

またメディアミックス産業での位置と、他のメディアとの関係を詳しく検討していく。次に、こ

の戦略とパラテクストによってライトノベルがどのような位置づけ（ポジショニング）がされて

いるのかについて考察する。ライトノベルのビジュアルパラテクストは漫画、アニメ、ゲームな

どというメディアやオタク文化のコンテンツ群との関係を作り、本文の中に登場する作中人物の

「キャラクター性」を強調し、「萌え」を主な消費の原動力にすることを明らかにする。 
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Introduzione 

 

Quesiti di ricerca 

Dal 2009 al 2012 vengono pubblicati i sette volumi della serie di romanzi Sakurada Reset di 

Kōno Yutaka. La serie viene associata al label (etichetta editoriale) Sneaker bunko, famosa per 

la pubblicazione di light novel come la serie Rōdosutō senki (Le cronache di guerra dell’isola 

di Lodoss, pubblicata dal 1988 al 1995) e Haruhi Suzumiya no yūutsu (La malinconia di Haruhi 

Suzumiya, pubblicato dal 2003 al 2011), e viene decorata con le illustrazioni di Shīna Yū, 

illustratrice particolarmente attiva nel campo di questi romanzi: come d’uso nel genere light 

novel, i disegni hanno uno stile che ricorda visibilmente quello di manga e anime e si 

concentrano sui personaggi, in particolare l’eroina della storia. La serie viene indirizzata a un 

pubblico maschile di teenagers. Il genere light novel viene associato spesso alla cosiddetta 

cultura otaku e per questo i volumi di Sakurada Reset vengono esposti in libreria vicino alla 

zona dedicata ai manga, dove è facile che i fan di questo tipo di publicazioni passi per dare 

un’occhiata. 

Nel 2016 la serie viene pubblicata nuovamente dal label Kadokawa bunko.  Questa volta 

scompaiono le illustrazioni di Shīna Yū e le copertine sono sostituite da disegni più sobri, che 

non ritraggono i volti dei personaggi e si concentrano sugli sfondi in acquerello. L’intento, 

come testimoniato da Kashiwai Shin’ichirō, il redattore che si occupa della ripubblicazione, è 

quello di differenziare il più possibile visivamente la nuova edizione dalla precedente.1 Cambia 

anche il target a cui i romanzi vengono rivolti: il Kadokawa bunko ha un raggio di lettori più 

ampio e composto soprattutto da donne lavoratrici.  

                                                           
1 Intervista a Kashiwai Shin’ichirō e Iwasaki Tomoka, 7 luglio 2017. 
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Dal 2017, in autentico stile KADOKAWA2, per promuovere la serie, viene prodotto un 

grande media mix, che prevede due lungometraggi live action, una serie anime televisiva, un 

adattamento manga, un gioco di carte e altri prodotti associati.  

Anche la vecchia edizione dello Sneaker bunko torna nelle librerie e le due versioni vengono 

vendute contemporaneamente in posizioni differenti, rivolte a due tipi di clientela diversa. Le 

due edizioni si distinguono solo per qualche modifica e aggiunzione nella seconda, ma il 

contenuto rimane per lo più identico.  

Nel mondo delle light novel troviamo altri casi di ripubblicazione simili all’esempio di 

Sakurada reset. La serie GOTH dello scrittore Otsuichi viene pubblicata inizialmente nella 

rivista di light novel The Sneaker (affiliata allo Sneaker bunko), per poi essere pubblicata nella 

sua versione definitiva dal Kadokawa bunko nel 2003; la famosa serie Gosick di Kazuki 

Sakuraba viene ripubblicata tre volte, come giallo dal Fujimi Mystery bunko a partire dal 2003, 

come romanzo di intrattenimento dal Kadokawa bunko nel 2009 e come light novel nel 2011 

dalla Kadokawa beans bunko in concomitanza con l’adattamento anime.  

Una particolare espressione che viene frequentemente utilizzata in molte ricerche, saggi e 

articoli che trattano di light novel è “ippan bungei”. A volte si possono trovare le varianti “ippan 

entātimento”, “ippan shōsetsu”, ecc. Nel seguito di questa trattazione è stato scelto di tradurre 

questa espressione come “letteratura generale”. Ecco alcuni esempi del suo utilizzo: 

Inoltre, dalla metà del nuovo millennio, attirano l’attenzione scrittori che avevano 

debuttato con le light novel, come Otsuichi, Arikawa Hiro, Ubukata Tow, Yonezawa 

Honobu, Hashimoto Tsugumu e altri ancora, che diventano attivi nel mondo della 

letteratura e dell’ippan bungei.3  

                                                           

2 La casa editrice Kadokawa ha cambiato di recente il proprio nome ufficiale da 角川書店 (Kadokawa 

shoten) a KADOKAWA: tenendo in considerazione questa decisione in questa trattazione essa è nominata 
come KADOKAWA tranne nelle citazioni che utilizzano la versione precedente. Nella bibliografia e nelle 
note bibliografiche si cita invece la denominazione che viene utilizzata nel colophon di ciascun libro. 

3 YAMANAKA Tomomi, “Ichizeronendai no raitonoberu he itaru michi” (“La strada fino alle light novel 
del nuovo decennio”), Raitonoberu Furontorain 2 (Light novel Frontline 2), Tokyo, Seikyūsha, 2016, p. 9. 
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È naturale che gli otaku che frequentano le scuole medie e superiori leggano le light 

novel, scritte pensando a loro come lettori target, e non leggano i libri “ippan bungei” 

che non hanno un determinato target e inoltre non considerano come “qualcosa di 

proprio”.4 

Si tratta di un’espressione dal significato piuttosto irregolare e dal referente molto ampio, 

che indica a volte in generale tutti i libri di letteratura, poesia, teatro ecc. che non fanno parte 

del campo della letteratura alta, a volte il campo più ristretto dei romanzi di intrattenimento. Il 

genere light novel è frequentemente contrapposto alla “letteratura generale”. Tuttavia, come nel 

caso di Sakurada reset, ci sono romanzi scritti inizialmente come light novel e successivamente 

riposizionati nel mercato editoriale, oppure, come si può leggere nella precedente citazione di 

Yamanaka, scrittori che nel corso della loro carriera si sono “riposizionati” loro stessi come 

autori di “letteratura generale”.  

Tutti questi esempi portano a chiedersi: cosa differenzia i romanzi light novel dalla 

“letteratura generale”? Cosa fa di un romanzo una light novel e cosa no? È possibile considerare 

tali entrambe le versioni? O paradossalmente diverse edizioni dello stesso romanzo 

appartengono a generi differenti? 

Questa tesi cercherà di dare una risposta a questi quesiti analizzando come le strategie di 

marketing di un libro influiscono sulla sua categorizzazione, sulla percezione che abbiamo di 

esso e sul tipo di lettori a cui si rivolge. Tra queste strategie, la dimensione visiva ha grande 

importanza: come affermato da Nichole Matthews, il libro si lascia influenzare dalle 

trasformazioni nel mondo mediatico e, adattandosi a questo contesto, diventa esso stesso 

“visual media, to be considered alongside television and film as well as other forms of 

                                                           

(segue nota) 山中知省、「イチゼロ年代のライトノベルへ至る道」、『ライトノベル・フロントラ

イン２』、東京、青弓社、2016、p. 9. 

4 IIDA Ichishi, Besutoserā no shikumi – kyarakutā shōsetsu no kyōsōsenryaku (Meccanismi delle light novel 
bestseller: le strategie di competizione delle character novel), Tokyo, Seikyūsha, 2012, p. 327. 

飯田一史、『ベストセラー・ライトノベルのしくみ―キャラクター小説の競争戦略」、東京、青

弓社、2012、p. 327. 
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advertising”. 5  Per questo motivo, si è deciso di concentrare la seguente trattazione sulle 

caratteristiche del paratesto visivo di questo tipo di romanzi.  

Le light novel sono una tipologia di romanzi di intrattenimento relativamente recente, che 

dall’inizio del nuovo millennio ha attirato grande interesse nel contesto mediatico giapponese. 

Una delle peculiarità di esso è la mancanza di una definizione precisa o fattori tematici e 

stilistici che ne determinino il confine con altre tipologie di romanzi. Essi possono tuttavia 

essere riconosciuti per la presenza di sgargianti illustrazioni in stile manga: nonostante, come 

affermato dallo scrittore Shinjō Kazuma, le illustrazioni non possano essere considerate l’unico 

elemento che definisce il termine “light novel”, esse sono tuttavia talmente importanti che lo 

scrittore non riesce a trovare una risposta alle seguenti domande: 

o Basta la presenza delle illustrazioni in stile manga/anime [a definire un romanzo come 

light novel]? (マンガ・アニメっぽいイラストさえついてればいいのか?) 

Oppure 

o Se non vi sono illustrazioni, un romanzo non può essere definito come tale? (そういう

イラストがついてなかったら、ライトノベルじゃないのか?) 

o Non tenendo in considerazione le illustrazioni, che tipo di romanzi sono le light novel? 

(絵はさておき、小説としてのライトノベルってのは、じゃあ何なんだ?) 

o In primo luogo, perché si sono cominciate ad utilizzate le illustrazioni e perché proprio 

in stile manga/anime? (そもそも、なんでそんなイラストがつくようになったの

か? それはどうしてマンガ/アニメっぽいイラストでなければいけなかったの

か).6 

                                                           
5 Nichole MATTHEWS, “Introduction”, Nicole Matthews, Nickianne Moody (a cura di), Judging a Book by 
Its Cover, New York, Routledge, 2007, p. 25. 
6 SHINJŌ Kazuma, Raitonoberu chōnyūmon (Introduzione alle light novel), Tokyo, SB Creative, 2006, pp. 
33-34. 

新城カズマ、『ライトノベル「超」入門』、東京、SB クリエイティブ、2006、pp. 33-34.   

L’elenco puntato rispetta il formato della versione originale.  
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La seguente trattazione cercherà di mettere in luce alcuni elementi chiave riguardo l’utilizzo 

delle illustrazioni e altri paratesti visivi in questa categoria di romanzi di intrattenimento. In 

particolare, si cercherà di rispondere alle seguenti domande: in che modo il paratesto visivo 

contribuisce a definire e posizionare la categoria editoriale light novel? Che strategie e tecniche 

sono adoperate in questo processo? Cosa questo può rivelare riguardo il modo in cui il romanzo 

viene influenzato dagli altri media, specialmente quelli visivi? A questo scopo, l’analisi 

cercherà di documentare come il paratesto visivo delle light novel è elaborato dagli agenti 

interni alla produzione del libro.  

Perché è importante porsi questi quesiti?  

Il romanzo moderno si è evoluto secondo uno schema di valori di tipo letterario, che si focalizza 

sul testo scritto. Per questo motivo le illustrazioni sono state bandite dai libri per adulti e 

relegate alla sfera della letteratura per l’infanzia. Mentre nei testi mirati ad un pubblico di 

bambini, che non hanno ancora piena padronanza della lingua scritta, esse sono un supporto 

necessario alla comprensione del testo, scompaiono nei libri per adulti perché non più ritenute 

necessarie. Si sono creati così dei luoghi comuni, dei preconcetti che disprezzano il disegno, 

svalutando il valore comunicativo ed espressivo che potrebbe aggiungere ai romanzi. 

Tuttavia, questa prospettiva non è più adatta a una realtà in continua evoluzione mediatica: 

i nuovi media visivi, televisione, cinema, internet, videogiochi, animazione, ecc., hanno creato 

nuovi modi di comunicare e narrare e ci hanno resi sempre più dipendenti dal visivo. Il libro 

non vive in una sfera separata, ma interagisce con questi media e si adatta alle trasformazioni 

dell’industria dell’intrattenimento: la dimensione visiva, non pienamente sfruttata per le proprie 

qualità espressive, risorge come veicolo di posizionamento del libro, e la copertina si trasforma 

in un elemento determinante per il successo di un’opera. Nello studio sui romanzi quindi 

l’analisi del paratesto visivo può fornire molte prospettive interessanti sulla creazione, 

circolazione e fruizione del libro.  

Il libro è dopotutto pur sempre un oggetto di consumo e per sopravvivere deve adattarsi al 

mercato che lo circonda: non si intende tuttavia “oggetto di consumo” in maniera dispregiativa, 

poiché, come affermato da Andrea Semprini, bisogna superare la visione ideologica dicotomica 

che caratterizza lo studio dei fenomeni economici ed “esplorare la produzione degli oggetti di 

consumo in tutta la sua complessità: ideazione, progettazione, realizzazione, 
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commercializzazione, adozione da parte del pubblico” poiché “gli oggetti possono aiutarci a 

capire il profondo cambiamento in atto nelle società contemporanee, in piena trasformazione 

post-industriale” 7 . Superando l’ideologia che separa la cultura “alta” e quella “bassa”, è 

possibile analizzare il romanzo come un oggetto di consumo senza necessariamente negarne il 

valore creativo e letterario: piuttosto che negare il lato consumistico del libro, ricercarne il 

processo di produzione e adozione da parte del pubblico non può che permetterci di acquisire 

una conoscenza più completa su di esso. È possibile estendere questo discorso anche alla 

cosiddetta “alta” letteratura, in quanto componente del mercato editoriale; tuttavia questa tesi 

preferisce rivolgersi alla letteratura di intrattenimento (non a caso definita anche “letteratura di 

consumo”), poiché, non costretta da rigidi dettami artistici, ha una natura più fluida, che si 

adatta più velocemente alle trasformazioni mediatiche in atto. In particolare, in questo senso il 

caso delle light novel è particolarmente interessante: si tratta di un genere nato dal contatto tra 

romanzo e media visivi (anime, manga, videogiochi ecc.) e che si evolve costantemente a causa 

dell’influenza da essi esercitata; inoltre, proprio grazie a questo legame, non agisce secondo la 

sfera di valori e regole originate dalla cultura letteraria, ma è prodotto e letto secondo le logiche 

di consumo ereditate da questi media, la cui prova più evidente è proprio la presenza delle 

illustrazioni in stile manga. I preconcetti riguardo l’immagine non hanno effetto su questa 

categoria di romanzi. Perciò analizzare il caso delle light novel può fornirci un modello di come 

il romanzo si comporta quando può interagire in maggiore libertà con gli altri media. 

 

Una difficile definizione: genere, medium o categoria editoriale? 

Diverse definizioni sono state date di light novel, genere di romanzi, che abbraccia una 

grande variazione contenutistica e formale sia a livello diacronico che sincronico. Questa 

trattazione non tenterà di imbarcarsi nell’impresa di trovare una soluzione univoca a un dibattito 

che dura da più di un decennio. Tuttavia, il contesto degli studi della cultura popolare 

giapponese è ancora giovane e al di fuori del Giappone raramente le light novel sono state prese 

come oggetto di indagine. Occorre dunque per prima cosa cercare di fornire un’idea 

                                                           
7 Andrea SEMPRINI, Il senso delle cose: i significati sociali e culturali degli oggetti quotidiani, Milano, F. 
Angeli, 1999, p. 20. 
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complessiva dell’oggetto di ricerca, in modo che possa orientarsi all’interno di questa 

trattazione. 

Comparando le varie definizioni del termine date da studiosi, scrittori e critici, emergono 

vari punti in comune: la maggior parte è concorde nel considerare le light novel come una 

tipologia di romanzi di intrattenimento rivolto ad un pubblico di giovani (spesso maschile), 

caratterizzato dall’utilizzo di temi, narrative e personaggi che ricalcano quelli di manga, anime 

e videogiochi giapponesi e dall’utilizzo di illustrazioni.  

Le light novel sono una categoria particolarmente eclettica, che include al suo interno 

romanzi fantastici, fantascientifici, commedie amorose, gialli, romanzi ambientati sia in mondi 

surreali che nel quotidiano delle scuole giapponesi, storie dal tono comico o grave. Si tratta 

inoltre di una tipologia in continua evoluzione, soggetta a mode e tendenze. Non è dunque facile 

definirla in relazione al contenuto, se non in base al legame con la cultura otaku e i media che 

la caratterizzano. Ciò non significa però che non vi siano elementi, topos e tematiche che 

appaiono frequentemente: proprio perché soggetti a mode, i romanzi all’interno della categoria 

hanno la tendenza a influenzarsi l’un l’altro e sono frequenti i riferimenti intertestuali, che 

riprendono sia altre light novel che anime, manga o videogiochi famosi.  

Le trattazioni che si occupano di light novel divergono inoltre sulla questione se sia corretto 

ritenere questa tipologia di romanzi un genere a tutti gli effetti o meno, data la varietà tematica 

e formale che la caratterizza. A questo proposito Shinjō Kazuma propone di considerarla come 

un mezzo (shudan 手段), un nuovo medium a tutti gli effetti che fonde testo e illustrazioni e 

nasce dalla necessità di rappresentare “storie che sono espresse attraverso le immagini”.8  

Nell’introduzione di Raitonoberu kenkyū josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), 

Ichiyanagi Hirotaka lo descrive invece come un “fenomeno culturale complesso”, che mescola 

influenze della letteratura young adult, dei romanzi di genere (fantasy, fantascienza, mystery), 

                                                           
8 SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., p. 33.  
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dei giochi di ruolo, della cultura visiva nata attraverso anime, manga e videogiochi, della cultura 

otaku e del mondo dei dōjinshi.9 

Ōtsuka Eiji offre invece una prospettiva piuttosto negativa riguardo questi romanzi, poiché, 

nonostante il potenziale racchiuso in questo nuovo genere, esso non è degnamente riconosciuto, 

dal momento che “le case editrici non considerano i ‘romanzi in stile Sneaker bunko’ come dei 

romanzi”. Ōtsuka analizza questo fattore come sintomo di un mercato editoriale in difficoltà e 

afferma che la motivazione per cui vengono utilizzate illustrazioni in stile manga e ciò che 

distingue i “romanzi in stile Sneaker bunko” dagli altri è il loro destino di essere venduti e 

consumati come character good.10  

Un altro punto di discrepanza tra le varie definizioni della categoria è costituito da quali 

romanzi essa può includere o meno. In generale, si può identificare un uso del termine light 

novel in senso ampio, per indicare tutti quei “romanzi che sono fortemente influenzati da anime 

e manga”. 11  Secondo questo utilizzo vengono definiti come tali anche romanzi che non 

presentano necessariamente illustrazioni o non sono pubblicati da label che generalmente si 

occupano light novel. In un articolo della rivista Geibunkō (Riflessioni sull’arte e la letteratura) 

pubblicata dalla Nihon University, Matsunaga Hirokazu mette in evidenza come sia proprio la 

mancanza di una definizione determinata a provocare la mutevolezza delle light novel, 

                                                           
9 ICHIYANAGI Hirotaka, “Introduzione”, in Ichiyanagi Hirotaka e Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu 
kenkyū josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, pp. 13-14.  

一柳廣孝、「はじめに」、一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル研究序説』、東京、青

弓社、2009、pp. 13-14. 

Il termine dōjinshi indica riviste, manga, videogiochi e altre forme di opere indipendenti, che spesso trattano 
storie di fanfiction. La loro pubblicazione e vendita ruotano intorno varie fiere del fumetto, la più 
rappresentativa delle quali è il Comic Market di Tokyo.  

10  ŌTSUKA Eiji, Kyarakutā shōsetsu no tsukurikata (Come scrivere una character novel), Tokyo, 
KADOKAWA, 2003, pp. 13-15.  

大塚英紙、『キャラクター小説の作り方』、東京、KADOKAWA、2003、pp. 13-15. 

11 MATSUNAGA Hirokazu, “Raitonoberu no teigi to sono tokuchō” (La definizione di light novel e le sue 
peculiarità), Geibunkō, 18, 2013, pp. 54-70. 

松永寛和、『ライトノベルの定義とその特徴』、藝文攷、18、2013、pp. 54-70. 
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riconoscendo in questo il maggiore punto di forza del genere.12 Questa prospettiva racchiude in 

uno stesso termine ombrello, oltre ai romanzi che comunemente sono catalogati come tali, 

anche gli shōjo shōsetsu (romanzi per ragazze), i BL shōsetsu (romanzi a tema omoerotico), 

light bungei, novel, e altre categorie editoriali che hanno molti punti in comune, ma anche 

origini ed evoluzioni differenti.  

Un secondo uso riscontrato nella letteratura sull’argomento e attraverso il lavoro di ricerca, 

definisce invece le light novel, in senso ristretto, come romanzi scritti per un pubblico di giovani 

ragazzi, stampati prevalentemente in formato bunko (dimensione pagina A6, copertina 

flessibile, prezzo modico), da label che convenzionalmente pubblicano romanzi di questo 

genere, con illustrazioni in stile manga/anime.13 Per questioni di chiarezza questa trattazione 

utilizzerà il termine in senso ristretto, senza però mettere in dubbio la validità dell’utilizzo più 

ampio: definire il termine light novel come un termine ombrello sottolinea l’influenza che i vari 

sottogruppi esercitano vicendevolmente, mettendo in evidenza i punti in comune piuttosto che 

le differenze e potrebbe rappresentare un modo di superare diseguaglianze di canonizzazione 

che li distinguono. Tuttavia, queste diverse categorie, nonostante i diversi punti in comune, 

sono comunque trattate in maniera differente dal mondo editoriale giapponese, rendendo 

difficile esaminarle come un unico oggetto di indagine. Nondimeno, rendere il più evidente 

possibile i punti che accomunano le diverse categorie e rivelare l’ambiguità della loro 

distinzione, o in altre parole, problematizzare il modo in cui i romanzi vengono categorizzati 

differentemente dall’editoria in base alle strategie di marketing, è uno scopo che si armonizza 

con i quesiti e il metodo di ricerca di questa trattazione, che cercherà il più possibile di metterli 

in risalto.   

Spesso la pubblicazione di un libro in un label di light novel fa in modo che quel libro venga 

considerato come tale, indipendentemente dalle caratteristiche del romanzo stesso, come 

sottolineato da Matsunaga Hirokazu: in questi casi, questi libri sono spesso definiti “light novel 

                                                           
12 Ibidem. 

13 Nonostante la maggior parte dei label light novel pubblichi i romanzi in formato bunko, di recente sono 
aumentati i label pubblicati in formato tankōbon (foglio B6, copertina flessibile) o shinsho (foglio B40, 
copertina flessibile) di prezzo maggiore.  
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che hanno uno stile poco da light novel” (amari raitonoberuppokunai raitonoberu あまりライ

ト ノ ベ ル っ ぽ く な い ラ イ ト ノ ベ ル ), ma difficilmente viene messa in discussione 

l’appartenenza di uno di questi romanzi alla categoria.14 Ci sono inoltre casi di label ambigui, 

come per esempio la Kodansha Box, che viene differentemente posizionata a seconda del 

negozio in cui viene venduta (e del tipo di acquirenti che lo frequentano) o il caso della Dengeki 

bunko, generalmente riconosciuto come il più grande label di light novel, nonostante la sua 

redazione si contrapponga a questa terminologia.15 

Ricapitolando, il termine light novel indica una tipologia di romanzi molto varia che, senza 

una definizione che ne delimiti i confini, è in costante trasformazione, soggetta a mode e 

tendenze, che abbraccia influenze al di là del medium del testo scritto, difficilmente 

racchiudibile in un modello di “genere”.  

Può essere anche notato come spesso la categoria viene definita in base ai suoi elementi 

paratestuali (le illustrazioni in stile manga, i label, la disposizione in libreria), e che quindi 

questi sono spesso utilizzati come bussole per orientarsi nell’intricato labirinto che è il mondo 

editoriale giapponese.  

Come affermato all’inizio di questa introduzione, questa trattazione non ha lo scopo di 

trovare una definizione definitiva di light novel e preferisce dunque non assumere una posizione 

all’interno del dibattito che ne è scaturito. Per questo motivo si preferirà considerare light novel 

né come un genere né come un medium, ma piuttosto come una categoria editoriale, ossia come 

una tipologia di catalogazione di romanzi adoperata da parte delle case editrici e delle librerie. 

Questa prospettiva offre una serie di punti favorevoli: l’appartenenza di un libro a una data 

categoria editoriale è dettata da strategie commerciali e non è dunque vincolata da fattori di 

coerenza propri del concetto di genere: per questo motivo si risolve la necessità di definire delle 

caratteristiche intrinseche e normative del genere. In secondo luogo, pone il focus della ricerca 

su come il romanzo viene presentato al pubblico a cui vuole rivolgersi e sulle strategie di 

marketing che manipolano il posizionamento di un libro. Quindi permette di analizzare la 

                                                           
14 MATSUNAGA, Raitonoberu…, cit., p. 56-57. 

15 Intervista a Miki Kazuma, 09 giugno 2017. 



16 

 

 

formazione dell’immagine del libro e lo studio delle tecniche e delle strategie adoperate in 

questo processo. Per questo motivo questa prospettiva può essere considerata più adatta ai 

quesiti di questa trattazione e alla metodologia di ricerca formulata da Nichole Matthews che 

vede il libro come un oggetto materiale dotato di una dimensione visiva, che verrà utilizzata 

come principale strumento interpretativo di questa tesi.16 

 

Concetti chiave  

Nei prossimi paragrafi verranno esplicitati alcuni termini e concetti chiave che saranno 

utilizzati nel corso della trattazione.  

 

1. Illustrazioni in stile manga/anime 

Le illustrazioni dei romanzi light novel sono spesso definite “mangafū 漫画風”, “mangachō 

漫画調” oppure “manga/animeteki 漫画・アニメ的” nella letteratura accademica e critica 

sull’argomento, espressioni che si possono tradurre come “stile manga/anime”. Bisogna 

tuttavia approfondire cosa si indica con questa espressione. Sia “manga” che “anime” sono 

termini che indicano dei media, all’interno dei quali troviamo una grande varietà di opere dalle 

tematiche e stili differenti. Anche lo stile di disegno che le caratterizza si diversifica sia 

sincronicamente che diacronicamente e per questo motivo ciò che viene ritenuto "in stile 

manga/anime" si evolve con il tempo. Ōhashi Takayuki afferma che ciò che viene definito 

manga o meno dipende dalla prospettiva della generazione a cui appartiene chi parla: 

generazioni più vecchie considerano “in stile manga/anime” anche stili di narrazione e 

illustrazione che le generazioni più giovani non riterrebbero tali.17  

                                                           
16 MATTHEWS, “Introduction”, cit., p. 21. 
17 ŌHASHI Takayuki, Raitonoberu kara mita shōnen/shōjo shōsetsushi (La storia dei romanzi per ragazzi e 
ragazze dal punto di vista delle light novel), Tokyo, Kasamashoin, 2014, pp. 199-203. 

大橋崇行、『ライトノベルから見た少女/少年小説史』、東京、笠間書院、2014、pp. 199-203. 
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Indicare in questi termini le illustrazioni dei romanzi light novel può essere soggetto a 

obbiezioni: di recente infatti, molti disegnatori si ispirano all’estetica dei videogiochi, in 

particolare visual novel e bishōjo game, oppure a stili popolari influenti tra i giovani artisti su 

internet. A questo proposito si cita un commento del redattore Kitamura Kunihiro, che afferma 

che questa espressione è un “modo conveniente per distinguere [le illustrazioni delle light 

novel] dalle illustrazioni della letteratura generale”. 18 

Nonostante le differenti sfumature che le contraddistinguono, questi diversi stili di disegno 

si rifanno a una simile estetica, poiché condividono la stessa storia, nascono e si evolvono 

influenzandosi vicendevolmente. Tenendo ciò in considerazione e per rimanere congruente con 

la letteratura precedente, questa trattazione continuerà a riferirsi alle illustrazioni delle light 

novel come in “stile manga/anime”, in modo da sottolineare la tendenza di questi romanzi a 

prendere come punto di riferimento le dinamiche e le tendenze relative a questi media 

nell’elaborazione del proprio paratesto visivo.  

 

2. Character 

 La componente semantica del termine “character” (kyarakutā キャラクター) è stata molto 

arricchita nell’ambito degli studi sulla cultura popolare giapponese: per ragioni di chiarezza e 

per mantenere il riferimento a questi studi, piuttosto che tradurlo con l’italiano “personaggio”, 

che può essere utilizzato per tradurre altri termini come tōjōjinbutsu o sakuchūjinbutsu, si 

preferisce in questa trattazione utilizzare il termine inglese.  

Per character si intendono dei personaggi-tipo in cui “le azioni e il pensiero del personaggio 

sono definiti dal suo aspetto fisico e dal suo abbigliamento, che si rifanno a modelli 

stereotipici”19: certi aspetti caratteriali e comportamentali sono ricollegati a elementi visivi del 

                                                           
18 Intervista alla redazione GA bunko, Kitamura, 16 giugno 2017. 
19 YAMAKAWA Chigen, “Character”, in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu kenkyū 
josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, p. 88. 

山川智元、「キャラクター」、一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル研究序説』、東京、

青弓社、2009、p. 88. 
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personaggio, sia del suo aspetto fisico che del suo abbigliamento. Shinjō Kazuma definisce in 

questi termini quella che indica come kyara ishiki (ottica del kyara): a ogni personaggio viene 

affidato come “ruolo” un certo tipo di comportamento, che viene simboleggiato dalle sue 

caratteristiche specifiche. Egli inoltre distingue il “personaggio (tōjōjinbutsu) = individuo che 

è diviso da conflitti interiori e opera delle scelte in base alla propria caratterizzazione 

psicologica” dal “kyara = individuo che ha l’aspetto tale da far immaginare che si comporterà 

in un certo modo in una data situazione”.20  

Azuma Hiroki interpreta il funzionamento di questi modelli stereotipici attraverso la teoria 

del database: per illustrare questo concetto, l’autore fa riferimento al character Ayanami Rei 

di Neon Genesis Evangelion, che ha influenzato la creazione di molti character simili in altre 

opere: per Azuma non è corretto parlare di citazione o di parodia, piuttosto: 

I believe that it is more appropriate to use the image of the database to grasp this 

current situation. The emergence of Ayanami Rei did not influence many authors so 

much as change the rules of the moe-elements sustaining otaku culture. As a result, even 

those authors who were not deliberately thinking of Evangelion unconsciously began to 

produce characters closely resembling Rei, using newly registered moe-elements (quiet 

personality, blue hair, white skin, mysterious power). Such a model is close to the reality 

of the late 1990s. Beyond Rei, characters emerging in otaku works were not unique to 

individual works but were immediately broken into moe-elements and recorded by 

consumers, and then the elements reemerged later as material for creating new 

characters.21 

Un character è costruito assemblando questi moe-elements che costituiscono il database, in 

un processo di continuo rimando intertestuale.  

Il character può essere riconosciuto come l’elemento principale intorno cui ruotano anime, 

manga, light novel e videogiochi. Secondo le parole di Azuma Hiroki: “There used to be a 

                                                           
20 SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., pp. 122, 136. Shinjō utilizza kyara come abbreviazione di kyarakutā e non 
fa riferimento alla divisione kyara/ kyarakutā creata da Itō Gō, illustrata successivamente. 
21 AZUMA Hiroki, Otaku: Japan’s Database Animals, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009 
(ed.or. Dōbutsuka suru posutomodan: otaku kara mita nihon shakai, 2001), pp. 51-52. 
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narrative behind a work. But as the importance of narrative has declined, the characters have 

become more important in otaku culture.”22 L’attrattiva del character è il principale elemento 

che veicola il consumo del pubblico. “As a result, instead of narratives creating characters, it 

has become a general strategy to create character settings first, followed by works and projects, 

including the stories.”23 

Ian Condry trae simili conclusioni attraverso l’analisi del processo creativo che caratterizza 

la produzione degli anime: 

More central than the story itself in organizing the collaborative production of anime 

was a different set of concerns, specifically, the design of characters, the establishment 

of dramatic premises that link the characters, and the properties that define the world in 

which the characters interact. This combination of characters (kyarakutaa), premises 

(settei), and world-settings (sekaikan) generally came prior to the writing of the story 

per se and, as such, provide a way of considering how the processes of anime creativity 

unfold.24 

Similmente, Shinjō Kazuma afferma che nelle light novel “non è la storia che determina i 

personaggi, ma sono i personaggi che precedono la storia”25. Come si può intendere da una 

delle vecchie terminologie utilizzate per i romanzi light novel, ossia character novel (kyārakutā 

shōsetsu キャラクター小説), i character sono infatti gli elementi principali di questa categoria 

di romanzi. Ōtsuka Eiji, per esempio, nella guida Kyarakutā shōsetsu no tsukurikata (Come 

scrivere una character novel) pone la creazione dei character come lo step iniziale da cui parte 

per l’ideazione dei propri romanzi e afferma: “In altre parole, quando mi viene affidata la 

scrittura di un’opera, io fornisco non solo la sceneggiatura scritta, ma anche una bozza della 

loro immagine visiva.”26 

                                                           
22 Ivi, p. 47. 

23 Ivi, p. 48. 
24 Ian CONDRY, “Anime Creativity: Characters and Premises in the Quest for Cool Japan”, Theory, Culture 
& Society, 26, 2, 2009, p. 141. 
25  SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., p. 134. 

26  ŌTSUKA, Kyarakutā…, cit., p. 17. 
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Fondamentale è anche la differenza tra kyara e kyarakutā definita da Itō Gō nel saggio 

Tezuka is dead: Itō propone di indicare con kyara l’espressione iconografica, l’insieme di linee 

e segni che rappresenta il personaggio, mentre kyarakutā indica il momento in cui il 

personaggio, inserito in un’opera specifica, acquisisce una propria identità e personalità. Itō 

elabora questo concetto prendendo in analisi il modo di esprimere il character nei manga, e 

quindi in un medium prevalentemente visivo: in una conversazione tra Itō Gō, Azuma Hiroki e 

Natsume Fusunosuke raccolta nel libro Kontentsu no shisō (Teoria dei contenuti), questo 

concetto viene ulteriormente rielaborato per indicare con kyara un elemento che è al di fuori 

della storia (datsu-monogatari) o precede la storia (zen-monogatari) e con kyarakutā il 

personaggio all’interno della storia: per questo motivo i kyara possono muoversi 

indipendentemente dalla storia di origine per entrare in altre narrative, come le fan fiction (niji-

sōsaku).27  

La divisione tra kyara e kyarakutā è affine alla descrizione di character data da Marc 

Steinberg come un’entità dotata di un lato materiale e uno immateriale:  

There are two essential sides to the character, one material, the other immaterial. On 

one hand, the world is consumed through the consumption of material instances of the 

character— character goods or commodities, whether they appear through episodes of 

a TV series or as merchandise, like a toy.   

     On the other hand, it is the immaterial entity of the character as an abstract, 

                                                           
27 AZUMA Hiroki, Itō Gō, et. al, Kontentsu no Shisō manga, anime, raitonoberu (Teoria dei contenuti 
manga, anime, light novel), Tokyo, Seikyusha, 2007, p. 126-156. 

東浩紀、伊藤剛、他、『コンテンツの思想 マンガ・アニメ・ライトノベル』、東京、青弓社、

2007、p. 126-156. 

Il dibattito nasce dalla necessità di inglobare le light novel nella teoria di Itō: Azuma afferma che i character 
delle light novel hanno poca forza iconografica (zuzō no chikara), poiché rappresentati in un medium 
prevalentemente scritto, e che bisogna dunque rielaborare la divisone tra kyara e kyarakutā oltre la sfera del 
disegno. Bisogna notare che Azuma utilizza il termine light novel con il suo significato più ampio, quindi 
include romanzi che non presentano illustrazioni.   
Nel resto della trattazione il termine “kyara” verrà utilizzato nel senso attribuitogli da Itō Gō e non come 
abbreviazione di kyarakutā, tranne nelle citazioni in cui è riportato differentemente.  
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circulating element that maintains the consistency of the various worlds or narratives 

and holds them together.28 

Il lato materiale del character è la sua espressione all’interno di narrative e oggetti specifici, 

mentre il lato immateriale è quello che rende possibile la coerenza a livello intertestuale. 

Steinberg fa qui riferimento alla definizione che Azuma dà di character come di “nodo 

metanarrativo”, che spinge l’immaginazione a creare nuove narrative intorno ad esso.29 

Riassumendo, il character è un elemento essenziale per comprendere la produzione e il 

consumo delle narrative all’interno dell’industria contenutistica legata a manga, anime, light 

novel ecc. Inoltre, la formulazione del consumo del character intorno a media visivi legati alla 

cultura otaku ha reso la sua dimensione visiva un elemento indispensabile per la sua natura. 

Si vuole concludere tuttavia notando come, nonostante questo modello di character sia nato 

intorno agli anni ottanta-novanta all’interno della cosiddetta “cultura otaku”, la sua validità è 

in realtà ben più ampia: con la normalizzazione del consumo di manga e anime dall’inizio del 

nuovo millennio, i modelli narrativi da essi rappresentati hanno conseguentemente influenzato 

altri media, come i drama (serie televisive), spettacoli teatrali e romanzi di intrattenimento, tra 

cui la nuova categoria romanzesca definita come character shōsetsu o light bungei. 

 

3. Moe 

Azuma Hiroki definisce le entità che compongono il database come “moe-elements”: per 

comprendere il modo in cui la cultura otaku si relaziona con i character è dunque importante 

definire il concetto di moe.  

                                                           
28 Marc STEINBERG, Anime’s Media Mix - Franchising Toys and Characters in Japan, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 2012, p .188. 

29  AZUMA Hiroki, Gēmuteki riarizumu no tanjō: dōbutsuka suru posutomodan 2 (Il game-realism: 
l’animalizzazione del postmoderno 2), Tokyo, Kōdansha, 2007, p. 125. 

東浩紀、『ゲーム的リアリズムの誕生 動物化するポストモダン２』、東京、講談社、2007、p. 

125. 
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Il termine deriva dal verbo moeru (萌える), che significa “germogliare”. Tuttavia, dagli anni 

novanta entra nello slang della cultura otaku per indicare, come definito da Patrick W. Galbraith, 

"an affectionate response to fictional characters”. 30 In un’intervista con Morikawa Kaichirō, 

l’origine di questo utilizzo viene ritrovata nelle comunità online, in cui a volte, cercando di 

esprimere la propria passione per un character, invece di scrivere il verbo moeru (燃える), con 

il significato “bruciare, ardere”, veniva erroneamente scritto l’omofono moeru (萌える).31 

Il rapporto di profondo attaccamento che lega otaku e character è stato spesso oggetto di 

critiche e giudizi negativi. Tuttavia, la sensazione indicata con il termine moe non è sinonimo 

di desiderio sessuale. Per comprendere dunque cosa si intende per “risposta affettiva” si può far 

riferimento alle parole di Itō Gō:  

To me, it is a psychological effect that is triggered by a character image. Sometimes 

it triggers a physical reaction. I find it somewhat dubious to simply define moé as desire. 

I feel it is closer to the feeling triggered by listening to techno or minimal music. When 

listening to rave, techno, and trance, there is a bodily sensation. At some point, what 

you hear is no longer the boring repetition of sound, but pleasurable music. Moé is 

similar to this. There is a moment when suddenly you understand and feel the pleasure 

of images and lines. At that point, what you are looking at is no longer the boring 

repetition of image, but pleasurable characters. There is a bodily sensation of looking at 

them.32 

Come sottolineato da Galbraith, il termine moe indica una risposta emotiva rivolta solamente 

verso personaggi di fantasia e nel suo uso corretto non potrebbe essere utilizzato nei confronti 

di persone reali: per esempio, se utilizzato nei confronti di una persona che fa cosplay, si farà 

riferimento al character da essa rappresentato e non la persona stessa; allo stesso modo può 

essere usato per un oggetto che rappresenta un character, ma solo in riferimento al character 

                                                           
30 Patrick W. GALBRAITH, The Moé Manifesto: An Insider’s Look at the Worlds of Manga, Anime, and 
Gaming, Clarendon, Tuttle Publishing, 2014, p. 5 

31 Ivi, p. 156-158. 
32 Ivi, pp. 163-164. 
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stesso. Tuttavia, dal 2005, grazie all’influenza della popolare serie televisiva Densha otoko 

(L’uomo del treno), che tratta di una storia d’amore tra un otaku e una donna in carriera, il 

termine si è diffuso nell’uso comune come sinonimo di kawaii (carino), per essere 

conseguentemente abbandonato dalla cultura otaku.33 

Il termine è tuttavia ancora utilizzato in ambito accademico e critico: per questa ragione 

anche in questa trattazione sarà utilizzato per fare luce sugli atteggiamenti che sono alla base 

del consumo dei character. 

 

4. Media mix 

Nell’ambito dell’industria culturale giapponese, il termine media mix, diffusosi intorno agli 

anni sessanta, indica lo sviluppo di contenuti attraverso media differenti: come sostenuto da 

Marc Steinberg la nascita di questo tipo di strategie multimediali è collegata con la creazione 

del sistema di produzione di anime utilizzato per la prima volta da Tezuka Osamu nel 1963 per 

Testuswan Atomu (Astro Boy). Steinberg sottolinea la natura prevalentemente pubblicitaria del 

media mix: “The marketing media mix is thus best described as a method of advertising that 

used multiple media forms to deliver an advertising message to potential consumers.”34  

Con l’evoluzione dell’industria dell’intrattenimento giapponese anche il modello di media 

mix si è andato trasformando: la strategia creata da Tezuka si basa soprattutto sulla promozione 

di dolciumi, prodotti da compagnie come la Meiji Seika o la Glico; successivamente l’industria 

degli anime si lega ad altri oggetti di consumo: per esempio negli anni settanta, mecha anime 

come Mazinga Z, Getter Robot, Yūsha Raidīn vengono sponsorizzate da compagnie di giocattoli, 

mentre da Mobile Suit Gundam in poi il modello si rivolge ai plastic model, la cui maggiore 

produttrice è la compagnia Bandai. Una svolta importante nell’industria del media mix è 

rappresentata dal successo del modello creato per l’anime Neon Genesis Evangelion di Anno 

Hideaki, per cui viene creato un nuovo modello economico in cui più sponsor contribuiscono a 

                                                           
33 Ivi, pp. 156-158. 
34 STEINBERG, Anime…, cit., p. 139. 
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finanziare il progetto, dividendo i rischi: tra questi la Star Child Records, la Sega e la Kadokawa 

Shoten (oggi KADOKAWA). Dunque, una vasta gamma di prodotti viene legata al franchising 

della serie televisiva.35 

Steinberg riconosce un’altra svolta importante nel modello creato dalla compagnia editoriale 

KADOKAWA: “Kadokawa Books is of key historical significance for transposing the methods 

of media connectivity practiced by television anime to the realms of film and the novel.”36 

Secondo Steinberg la caratteristica del modello di media mix creato dalla Kadokawa è costituita 

da “the indistinction or mix of message and medium, promotion and consumption, 

advertisement and commodity, image and object of consumption.”37. Inoltre, Steinberg illustra 

come mentre Kadokawa Haruki istituisce negli anni settanta un media mix che verte su film e 

adattamenti letterari ed è mirato a un target di ampio raggio, Kadokawa Tsuguhiko crea un 

nuovo modello che punta al mercato otaku: “This second version organized itself around 

magazines; proliferated across a wide range of media forms, including manga, video games, 

anime, and novel; and took avid consumers of anime and related media, such as video games, 

as its prime market segment.”38 

Questa casa editrice crea una rete di contenuti (film, anime, manga, romanzo, colonna sonora, 

ecc.), in cui ogni trasposizione contribuisce a pubblicizzare l’altra: come uno degli esempi del 

modello di media mix Kadokawa, Steinberg cita quello costruito intorno alla serie di light novel 

Haruhi Suzumiya no yūutsu, che rappresenta uno dei casi di maggior successo.  

Il media mix è oggi un tassello di innegabile importanza all’interno della produzione di light 

novel, il cui successo dipende nella maggior parte dei casi dall’efficacia di esso. Per questo 

motivo, è spesso frutto di intense trattative tra la casa editrice dell’opera originale e altre case 

di produzione.   

                                                           
35 Morikawa Kaichirō, corso Nihonsentanbunkaron B, 2016, semestre autunnale. 

36 STEINBERG, Anime…, cit., p. 135. 
37 Ivi, p. 142 

38 Ivi, p. 174.    
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Confronto con gli studi precedenti 

Le illustrazioni in stile manga sono un tema difficile da ignorare quando si considerano le 

caratteristiche e la nascita del genere delle light novel e sono per questo un tema ricorrente negli 

studi che se ne sono occupati.  

Si prenda come esempio il già citato testo di Shinjō Kazuma: nel ricostruire la storia di questa 

categoria di romanzi, l’autore considera questo stile di illustrazioni come un elemento di 

demarcazione di significativa importanza nel processo che la ha separata dalla juvenile e young 

adult fiction: i due termini di origine estera in Giappone si sono legati ad opere di importazione, 

scritte per un pubblico giovanile di provenienza europeo-americana e quindi associati a uno 

stile di illustrazioni a penna tipico della letteratura per l’infanzia o ai disegni del Sekai meisaku 

gekijō39; per questo motivo i due termini non sembravano addirsi a romanzi scritti in Giappone 

e decorati con illustrazioni in uno stile che aveva radici nella cultura manga e anime. Secondo 

la ricostruzione di Shinjō dunque, questa differenza visiva ha provocato la necessità di creare 

un nuovo termine che potesse indicare questo gruppo di romanzi come una categoria separata: 

quei romanzi decorati con i disegni di Yasuhiko Yoshikazu, famoso per il design dei personaggi 

di Mobile Suit Gundam, non sembravano appartenere alla stessa categoria della letteratura 

young adult, quanto piuttosto venivano collegati con anime e manga, di cui condividevano la 

stessa sensibilità visiva. Per questo motivo, anche oggi, romanzi di origine estera non sono 

solitamente indicati con il termine light novel, né pubblicati dai label che se ne occupano, 

nonostante possano avere similitudini tematiche, come per esempio la serie di Harry Potter o 

la Saga di Darren Shan. Shinjō pone così tra i punti principali della nascita delle light novel 

una prospettiva che “si focalizza sulle illustrazioni; è consapevole dell’intima relazione con 

manga e anime dello stesso periodo; dà importanza all’illustratore (quasi quanto lo scrittore)”.40  

La ricostruzione storica di Shinjō testimonia come la dimensione visiva del libro sia stata un 

importante fattore nel delineare la sensibilità del nuovo genere e avvicinarla alla cultura di 

manga e anime. Tuttavia, bisogna ricordare che, in termini bourdieuiani, proprio questo legame 

                                                           
39 “World Masterpiece Theater” è il titolo di un gruppo di serie anime prodotte dalla Nippon Animation dal 
1975 al 1997, tratte da romanzi di letteratura per l’infanzia: tra questi Heidi di Miyazaki Hayao, ecc.  

40 SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., pp. 31-48.  
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ha reso i romanzi light novel una categoria con poco capitale simbolico. Lo stile delle 

illustrazioni viene associato a contenuti poco seri, storie senza un messaggio, stilisticamente 

inferiori, da “consumare”, più che da leggere, come “character goods”. Non è un caso che 

Ōtsuka chiuda il suo manuale con la richiesta agli aspiranti nuovi scrittori di character novel di 

“non temere di diventare letteratura”41: molti degli studi che si sono occupati di light novel si 

sono assunti il compito di valorizzare il genere, di costruirne un’immagine migliore, più 

letteraria. Per esempio, nel ripercorrere la storia e l’evoluzione delle light novel, Yamanaka 

Tomomi si sofferma in particolar modo sui momenti di incontro tra light novel e mondo 

letterario e gli autori che hanno fatto da ponte tra i due, come Otsuichi o Sakuraba Kazuki.42  

La questione delle light novel costringe dunque chi ne discute a confrontarsi costantemente 

con la presenza delle illustrazioni, in maniera positiva o negativa. Tuttavia, sono poche le 

trattazioni che le prendono come principale oggetto di studio. Tra queste particolarmente 

interessante è un articolo di Satō Chihiru nella raccolta Raitonoberu kenkyū josetsu. Satō si 

pone la domanda del perché le light novel siano spesso associate ai manga e definite mangateki 

(in stile manga), a cui risponde descrivendo i prestiti visivi ed espressivi che collegano i due 

generi di pubblicazioni. Nel caso delle illustrazioni analizza in particolare i sashi-e (le 

illustrazioni interne) elencando i seguenti elementi in comune: l’utilizzo della scala di grigi e 

di screen tones per gli sfondi; le forti linee di contorno; il design stilizzato dei personaggi che 

presenta caratteristiche molto esagerate; l’utilizzo di keiyu 形喩, elementi visivi particolari per 

indicare emozioni o movimento (la gocciolina di sudore per rappresentare il sentirsi in difficoltà, 

la sfumatura sulle guance per indicare imbarazzo, linee per rappresentare la rapidità di un 

movimento, ecc.); la divisione in vignette, le nuvolette per i dialoghi, ecc. Satō inoltre sottolinea 

come questi prestiti non si limitino ad influenzare solo le illustrazioni, ma sfocino anche nel 

testo scritto, la cui stesura viene definita come “disegnare un manga con le parole” (moji de 

                                                           
41  ŌTSUKA, Kyarakutā…, cit., p. 280. 

42 YAMANAKA Tomomi, Raitonoberu yo, doko e iku: 1980nendai kara zero nendai made (Light novel, 
verso dove si dirigono: dagli anni ’80 al nuovo secolo), Tokyo, Seikyūsha, 2010. 

山中知省、『ライトノベルよどこへ行く、一九八〇年代からゼロ年代まで』、東京、青弓社、
2010. 
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manga wo kaite iru no dearu 文字でマンガを描いているのである).43 Questa indicazione 

ha avuto un riscontro anche nelle interviste che sono state svolte per questa ricerca, in cui è 

stato spesso indicato come le light novel utilizzino un linguaggio molto visivo, che permette di 

immaginare le scene passo per passo, con poche sezioni astratte.  

La ricerca di Satō è inoltre interessante perché cerca di individuare il rapporto tra testo e 

illustrazioni analizzando casi in cui si completano vicendevolmente o in cui rappresentano 

differentemente la stessa scena. Molta importanza è dunque data all’integrazione fra i due 

elementi sul piano narrativo. Questa prospettiva di analisi verrà presa in considerazione nel 

corso di questa trattazione, poiché ha la capacità di delineare le possibilità espressive offerte 

dall’elaborazione della dimensione visiva del libro. Tuttavia, non è possibile intraprendere uno 

studio sistematico della categoria light novel utilizzando questo tipo di approccio. Per 

comprendere la motivazione di ciò si consideri la stesura di questi romanzi: a differenza di altri 

tipi di testo in cui scrittura e immagine sono elaborati contemporaneamente e scrittore e 

illustratore collaborano costantemente o sono la stessa persona (per esempio libri illustrati per 

bambini, libretti di istruzioni, messaggi pubblicitari), le illustrazioni delle light novel sono 

affidate all’illustratore dopo che il testo è già stato scritto. L’illustratore ha poco potere 

decisionale nella scelta dei soggetti da disegnare e nel modo di farlo e generalmente i suoi 

disegni sono sempre subordinati allo scrutinio di autore e redattore del libro. Inoltre, 

recentemente la maggior parte degli illustratori ingaggiati sono principianti non ancora 

affermati, che pubblicizzano i propri lavori su internet (in particolare il sito Pixiv) e che quindi 

hanno decisamente meno potere di un artista affermato.44  

Dal punto di vista narrativo dunque le illustrazioni hanno un ruolo subordinato al testo e 

l’integrazione è solo parziale: nella maggior parte dei casi i sashi-e si limitano a riprodurre 

visivamente la scena così come è descritta dal testo, in maniera ridondante, senza aggiungere 

                                                           
43  SATŌ Chihiru, “Hyōgen no Paionia: raitonoberu ga kirihiraku chihei” (Pionieri dell’espressione: 
l’orizzonte aperto dalle light novel), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu kenkyū 
josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, p. 64.  

佐藤ちひろ、「表現のパイオニア ライトノベルが切り開く地平」、一柳廣孝、久米依子（編

著）、『ライトノベル研究序説』、東京、青弓社、2009、p. 64. 

44 Intervista a Ueno Tomohiro, 12 maggio 2017. 
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informazioni significative. I casi descritti da Satō sono dunque una minoranza: nel corso di 

questa trattazione verranno segnalati altri casi particolari tra testo e illustrazioni; tuttavia 

prenderli come unico elemento di analisi comporterebbe il rischio di non rappresentare 

adeguatamente l’oggetto di ricerca e di non interpretare efficacemente gli scopi primari delle 

illustrazioni.  

Un altro punto in cui questa trattazione cercherà di distaccarsi da quelle descritte finora è il 

tentativo di abbandonare un assetto tradizionale di analisi prettamente estetico-letterario. Come 

affermato all’inizio di questo paragrafo, molti degli studiosi e critici che hanno parlato di light 

novel si sono trovati a doversi confrontare con il basso livello di potere simbolico che questa 

categoria ha a causa del legame con la cultura otaku e a cercare di affermarne il valore letterario. 

Anche la trattazione di Satō nelle sue ultime pagine si sofferma su questo punto, sostenendo 

che le light novel non sono da considerare solamente come “romanzi impacchettati con 

illustrazioni manga”.45 Ōtsuka, che è il primo ad avviare questa tendenza per la valorizzazione 

del genere, parla in maniera negativa di redattori e scrittori che danno per scontato l’utilizzo 

delle illustrazioni poiché “in questo modo vendono di più”.46  

Tuttavia, questo approccio di analisi non pone attenzione alla prospettiva emica di chi 

effettivamente scrive e progetta questo tipo di romanzi. Certcando di affermarne il valore 

letterario, le analisi sulle light novel fino ad oggi hanno spesso riprodotto inconsciamente la 

prospettiva e i metodi propri degli studi letterari e cercato di forzarle all’interno di una scala di 

valori propria dell’élite culturale: è significativo il fatto che in ambito accademico la maggior 

parte degli studiosi che si sono occupati di questo genere provengono da studi umanistici.47 

Tuttavia in questo modo si corre il rischio di valutare questa tipologia di romanzi in base a una 

scala di valori che non sono propri di essa. La categoria delle light novel è elaborata a partire 

                                                           
45 SATŌ, “Hyōgen …”, cit., p. 69. 

46 ŌTSUKA, Kyarakutā…, cit., p. 14.  
47 ŌJIMA Takeshi, “Raitonoberukenkyūkai no genzai: mediamikkusu no naka kara mietekuru mono” (La 
situazione dell’Associazione per gli studi sulle light novel: cosa si è compreso attraverso il media mix), 
Nihonkindaibungaku, 78, 5, 2008, p. 296. 

大島丈志、『ライトノベル研究会の現在 —メディアミックスの中から見えてくるもの—』、日本

近代文学、78、5、2008、p. 296. 
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da altre ben differenti priorità: bisogna dunque tenerle in considerazione per ben rappresentare 

l’oggetto di indagine e trovare i migliori mezzi per analizzarlo. In questa tesi, sulla base delle 

interviste svolte per la ricerca, si cercherà piuttosto di sottolineare come le logiche di marketing 

e vendita hanno molta influenza sui romanzi light novel, e dunque sugli aspetti che ne fanno 

oggetti di consumo, oltre che un’opere letterarie. Occorre dunque rimandare all’invito di 

Semprini a superare l’ideologia dicotomica che separa cultura e mercato.48 

 

Metodologia 

In questa parte verrà esposto l’inventario di concetti e strumenti utilizzati nell’analisi 

dell’oggetto di indagine. Per questioni di chiarezza si riportano nuovamente i quesiti di ricerca: 

in che modo il paratesto visivo contribuisce a definire e posizionare la categoria editoriale light 

novel? Che strategie e tecniche sono adoperate in questo processo? Cosa questo può rivelare 

riguardo il modo in cui il romanzo viene influenzato dagli altri media, specialmente quelli 

visivi? 

Bisogna dunque definire che cosa si intende per “paratesto”.  

Il concetto è stato formulato nel 1987 in Seuils da Gérard Genette. Genette sposta l’attenzione 

dal testo di un libro al suo paratesto, ossia tutti quegli elementi ausiliari che mediano l’incontro 

tra testo e lettore, come per esempio il titolo, il nome dell’autore, dediche, prefazioni, note, 

commentari. I paratesti sono esterni al testo stesso ma che forniscono elementi utili per 

presentarlo e interpretarlo, che ne delimitano il campo, rendendo evidente il contenuto e 

suggerendo al lettore una modalità di lettura. 

Questo testo, però, si presenta raramente nella sua nudità, senza il rinforzo e 

l’accompagnamento di un certo numero di produzioni, esse stesse verbali o non verbali, 

come un nome d’autore, un titolo, una prefazione, delle illustrazioni, delle quali non 

                                                           
48 È importante aggiungere una nota di autocritica: l’autrice di questa trattazione ha un bagaglio culturale 
ereditato dall’impronta prettamente classica del sistema di istruzione italiano. L’utilizzo della prospettiva di 
analisi esposta finora comporta dunque prima di tutto la necessità di allontanarsi dal modo in cui questi studi 
insegnano a osservare il mondo, ovvero un arduo processo di autoriflessione. Si tratta di un progetto di 
difficile realizzazione, che mira tuttavia al raggiungimento di una visione più tollerante ed aperta di cultura.  
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sempre è chiaro se debbano essere considerate o meno come appartenenti ad esso, ma 

che comunque lo contornano e lo prolungano, per presentarlo, appunto, nel senso 

corrente del termine, ma anche nel suo senso più forte: per renderlo presente, per 

assicurare la sua presenza nel mondo, la sua «ricezione» e il suo consumo, in forma, 

oggi almeno, di libro. Questo accompagnamento, d’ampiezza e modalità variabili, 

costituisce ciò che ho battezzato altrove, conformemente al senso spesso ambiguo di 

questo prefisso in francese – pensate, dicevo, ad aggettivi come «parafiscale» o 

«paramilitare» –, il paratesto dell’opera.49 

Gli elementi paratestuali sono la prima soglia, il primo incontro, che il lettore ha con un libro 

e a loro volta incidono sul testo, lo posizionano e determinano. Genette sottolinea come il 

paratesto sia mutevole e come contribuisca ad adattare il testo ai cambiamenti sociali e culturali: 

“Essendo immutabile, il testo è di per sé incapace di adattarsi alle modificazioni del suo 

pubblico, nello spazio e nel tempo. Più flessibile, più versatile, sempre transitorio perché 

transitivo, il paratesto è una specie di strumento di adattamento”50.  

 Il paratesto si divide in due sottocategorie, il peritesto, ossia l’insieme degli elementi 

paratestuali che si trovano sul volume stesso (il titolo, la copertina, il nome dell’autore, ecc.), e 

l’epitesto, quei messaggi che sono fuori dal volume, ma esercitano la propria influenza sul testo 

(critiche e commenti sul libro, studi su di esso, interviste all’autore, ecc.).  

La trattazione di Genette non è un’analisi completa, ma presenta una nuova direzione da 

poter seguire negli studi sul libro. Genette conclude Seuils invitando future ricerche ad ampliare 

il campo di indagine del paratesto in ambiti da lui non ancora approfonditi: in questa esortazione 

cita, insieme alla traduzione e alla pubblicazione seriale, anche le illustrazioni.51 Questo invito 

ad occuparsi della dimensione visiva del paratesto è stato accolto da due raccolte di saggi, che 

prendono in particolare la copertina come oggetto di indagine: Judging a Book by Its Cover. 

Fans, Publishers, Designers, and the Marketing of Fiction a cura di Nicole Matthews e 

Nickianne Moody, pubblicata per la prima volta nel 2007, e il numero monografico Il peritesto 

                                                           
49 Gérard GENETTE, Soglie, Torino, Einaudi editore, 1989, pp. 3-4. 
50 Ivi, p. 402. 

51 Ivi, p. 400. 
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visivo, copertine e altre strategie di presentazione a cura di Luca Acquarelli, Michele Cogo e 

Francesca Tancini, pubblicato nel 2013. Le due raccolte condividono, oltre allo stesso oggetto 

di indagine, molti punti in comune: entrambe cercano di utilizzare il concetto di paratesto 

formulato da Genette ponendo attenzione sulla sua dimensione visiva, offrono ricapitolazioni 

storiche sull’evoluzione e gli usi della copertina e sottolineano l’importante ruolo che la 

copertina ricopre nel presentare al lettore il libro, la sua capacità di mutare adattandosi al 

cambiamento del contesto culturale e sociale e di influenzare la modalità di lettura del testo. 

Tuttavia, divergono per il taglio che apportano all’ambito di studi, ossia per gli approcci 

disciplinari utilizzati. Judging a book mescola diverse discipline accademiche e prende come 

strumenti principali le metodologie della ricerca della storia del libro, che osservano il volume 

come un oggetto materiale e le tecniche dei media studies per l’analisi della dimensione visiva 

del libro. Per questo motivo nell’introduzione Matthews delinea un approccio di studio dei libri 

non solo come testi letterari, ma come oggetti materiali dotati di una dimensione visiva. Per 

Matthews, il libro si lascia influenzare dalle trasformazioni nel mondo mediatico e adattandosi 

a questo contesto diventa esso stesso un visual media: uno studio completo sul paratesto del 

libro deve tenere conto di questo aspetto. Pur non tralasciando un’analisi dell’evoluzione storica 

della copertina, l’attenzione della raccolta è soprattutto rivolta alla letteratura di intrattenimento 

contemporanea, che permette di porre enfasi sulla prospettiva del lettore e sul mercato del libro, 

sulle strategie di marketing e di promozione che si concretizzano nelle copertine.52 Nel secondo 

capitolo della raccolta, “How books are positioned in the market”, Angus Phillips analizza il 

modo in cui l’industria editoriale segmenta il pubblico in base a criteri geografici, demografici, 

psicologici o caratteriali, considerando le abitudini, gli interessi e le aspirazioni del pubblico 

come molle di spinta per l’acquisto di un libro: in questo contesto diversi formati, design di 

copertina e metodi di distribuzione sono interpretati come strumenti per posizionare il libro, 

ossia crearne un’immagine rivolta a un segmento di lettori con caratteristiche specifiche. 53 Il 

posizionamento di un libro non dipende dalle caratteristiche intrinseche di esso, ma 

dall’immagine che viene incoraggiata nella mente del consumatore attraverso l’utilizzo di 

questo tipo di tecniche. Per questo motivo, diversi modi di adattare il paratesto di un libro 

                                                           
52 MATTHEWS, “Introduction”, cit., pp. 20- 25.  
53 Angus PHILLIPS, “How books are positioned in the market”, Nicole Matthews, Nickianne Moody (a cura 
di), Judging a Book by Its Cover, New York, Routledge, 2007, p. 61. 
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possono creare diverse immagini di uno stesso libro, rivolte ad un pubblico differente, in modo 

da creare casi in cui “the same book is reviewed in different places, advertised in different 

places and, most importantly, placed on two different shelves, and often in two different rooms, 

in the same bookshop”.54 La copertina, ovvero la dimensione visiva di un libro, ha un ruolo 

importante nel processo di posizionamento:  

The bookshop is almost colour coded to make selection easier. Bubblegum cartoon 

covers for girly relationship novel. Cold-war thrillers, horror, sci-fi, all dressed in gothic 

black with melodramatic gold. The bookshop is almost colour coded to make selection 

easier. Bubblegum cartoon covers for girly relationship novel. Cold-war thrillers, horror, 

sci-fi, all dressed in gothic black with melodramatic gold.55  

Judging a book è dunque una raccolta piuttosto miscellanea, che mescola studi culturali, 

analisi della storia del libro, analisi di marketing, media studies, gender studies, ecc. 

La seconda raccolta, Il peritesto visivo è una monografia della rivista E|C, Serie Speciale 

della rivista dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici (AISS), e ha dunque ha uno stampo 

prevalentemente semiotico.   

La monografia nasce da un call for paper che invitava “a forzare il concetto di peritesto per 

metterlo alla prova in altri ambiti che non avessero a che fare con l’editoria”56. Il termine 

“copertina” viene così ampliato per indicare anche le confezioni, le etichette e i packaging degli 

oggetti presenti nei supermercati, il complesso e articolato apparato peritestuale dell’edizione 

DVD di alcuni film, il recap che precede le puntate dei telefilm. Gli studi in esso contenuti sono 

da considerare come un ampio ragionamento sul modo in cui il peritesto visivo crea 

un’immagine del testo:  

Questo numero monografico di E|C parte da un’idea tanto semplice quanto, a nostro 

avviso, alla base di un ragionamento molto ampio che riguarda, in generale, a 

significazione dei testi a partire dagli elementi collocati nei pressi dei loro limiti, delle 

                                                           
54 Ivi, p. 59. 
55 Ivi, p. 62. 

56 Luca ACQUARELLI, et al., (a cura di), Il peritesto visivo: copertine e altre strategie di presentazione 
visiva, 13, 2013, p. 17. 
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loro “frontiere”, delle loro cornici, delle loro soglie inglobanti. Si tratta quindi di 

indagare problemi topologici della significazione e conseguenti strategie di 

aspettualizzazione che un elemento periferico o ai margini della centralità del testo può 

avere sul testo stesso e sui suoi modi di esistenza. 57  

Questa trattazione si baserà sulle premesse concettuali e metodologiche di queste trattazioni 

per analizzare il paratesto visivo del libro, costituito in particolare dal suo packaging. La 

creazione del packaging è un vero e proprio lavoro comunicativo: l’elaborazione delle qualità 

visive di un libro è un processo che influisce sulla significazione del libro stesso, in modo da 

comunicare una certa immagine del suo contenuto. Nel Manuale di semiotica, Ugo Volli 

sostiene: 

È spesso facile e in generale assai comune lavorare sull’aspetto di una cosa o di una 

persona, manipolare insomma la sua significazione, in maniera tale da raggiungere 

determinati effetti comunicativi. Dunque si può produrre comunicazione modificando 

la significazione di un oggetto. Pratiche come il packaging e il design degli oggetti, 

l’arredamento e la cura della casa, l’abbigliamento e la cura del viso e dei capelli sono 

mezzi comunissimi per alterare e in generale migliorare la percezione di un oggetto 

sociale, in maniera tale da ottenere una certa immagine.58 

Il paratesto ha diversi ruoli: presenta il testo e media il contatto che il lettore ha con esso, dà 

importanti informazioni che lo riguardano (quale è il titolo, chi è l’autore, quale l’editore, 

quando un libro è stato scritto, ecc.), fornisce istruzioni sulla sua lettura (per esempio la 

divisione in capitoli stabilisce un ordine, mentre introduzione, epilogo e note possono fornire 

chiavi di lettura). In particolare, secondo Nichole Matthews, il packaging di un libro 

(specialmente la copertina), “help readers make sense of the kind of book they are about to read, 

giving an impression of its genre, its tone and the kind of audience it seeks.”59  

Il paratesto di un libro dunque media e influenza il contatto che il lettore ha con esso. Le 

copertine, per esempio, influiscono anche sulla categoria entro cui un libro è inserito e sono il 

                                                           
57 Ivi, p. 15. 
58 Ugo VOLLI, Manuale di Semiotica, Roma, Editori Laterza, 2005, p. 6. 

59 MATTHEWS, “Introduction”, cit., p. 14 
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primo metro di giudizio che ci porta a scegliere un libro piuttosto che un altro all’interno del 

numeroso catalogo di una libreria.  

In questa trattazione, l’elaborazione del paratesto visivo dei romanzi light novel verrà 

analizzata come un tipo di comunicazione, ossia un processo in cui un emittente trasmette un 

messaggio o un testo a un destinatario, compiendo un lavoro per rendere il messaggio in un 

formato che gli sia comprensibile.60  

Gianfranco Marrone, in Introduzione alla semiotica del testo, definisce un testo nel seguente 

modo:  

qualunque configurazione di senso — una novella, una poesia, un’immagine, una 

canzone, un film, un oggetto, un comportamento, una conversazione quotidiana, un 

palinsesto televisivo, una cena fra amici, una manovra di seduzione, una campagna 

pubblicitaria, una città, un progetto di vita … — che si rende empiricamente percepibile 

mediante una o più sostanze: linguistiche, visive, gestuali, sonore, spaziali, corporee e 

via dicendo. […] I testi sono altrettanti modi di mettere in presupposizione reciproca un 

piano dell’espressione, i cui elementi contraggono fra loro relazioni necessarie, con un 

piano del contenuto, anch’esso strutturato secondo disposizioni variabili, più o meno 

elementari o complesse.61 

Possiamo interpretare il paratesto come un testo (nel senso più ampio proprio della 

semiotica) il cui mittente è rappresentato in generale dalla casa editrice e in particolare dal team 

di agenti che collabora alla sua creazione. Questo testo viene espresso attraverso diverse 

sostanze che si basano sulla percezione visiva e tattile dell’oggetto, per esempio le scritte, i 

colori, le illustrazioni, la disposizione degli elementi, il formato del libro, il tipo di carta 

utilizzato, ecc., che sono utilizzate per comunicare un messaggio, ossia l’immagine (o 

posizionamento), che si vuole dare del contenuto del libro stesso. Il destinatario di questa 

comunicazione è ovviamente rappresentato dai potenziali lettori.  

                                                           
60 VOLLI, Manuale…, cit., p. 5. 
61 Gianfranco MARRONE, Introduzione alla semiotica del testo, Bari, Editori Laterza, 2011, pp. V-VI. 
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Secondo il principio di pertinenza, ogni analisi semiotica deve decidere i confini del testo 

che intende prendere come proprio oggetto di studio: “la relazione fra il testo e le sue parti, o 

fra testo e macrotesto, è variabile: è la pertinenza assunta dall’analisi a deciderlo di volta in 

volta. Del testo tutto è negoziato, a iniziare dai suoi confini, spaziali o temporali, fisici o 

semantici.”62 In questa analisi si è scelto di considerare il paratesto come un’entità separata dal 

testo del libro stesso, seppur fortemente condizionata da esso. Le ragioni che spingono a questa 

decisione sono le seguenti:  

o L’emittente che produce il paratesto è diverso dall’autore del romanzo: come verrà 

sottolineato nel Capitolo 2, gli scrittori di light novel raramente si occupano del 

packaging del libro, poiché questo compito viene delegato al redattore.  

o Il paratesto di un romanzo può cambiare indipendentemente dalla modifica del testo vero 

e proprio: le nuove edizioni, le edizioni limitate e i casi di riposizionamento di un libro 

prevedono una “riscrittura” del paratesto che però non necessariamente è accompagnata 

da alterazioni del testo del romanzo.  

A differenza delle due raccolte citate, tuttavia, considerando le caratteristiche delle light 

novel, non sarebbe adeguato considerare come oggetto di analisi solamente le copertine, poiché 

una serie di altri elementi contribuiscono a definire la dimensione visiva di questi libri.  

I seguenti peritesti saranno dunque oggetto di indagine: 

o Copertina: che presenta vari elementi (titolo, illustrazione, nome dell’autore, nome 

dell’illustratore, ecc.) 

o Kuchi-e (illustrazioni a colori stampate nelle prime pagine del libro)  

o Sashi-e (illustrazioni interne) 

o Obi (fascette pubblicitarie) 

o Label (o meglio la sua espressione in vari elementi del peritesto, come il logo e lo stile 

delle costine) 

Inoltre, verranno considerati come epitesto i metodi di distribuzione e promozione del testo 

nelle librerie e i metodi pubblicitari legati al media mix.  

                                                           
62 Ivi, p. 9. 
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Tuttavia, un approccio puramente semiotico ha la tendenza a lavorare prevalentemente sul 

testo (inteso qui nel senso più esteso di messaggio formulato da un emittente per un destinatario) 

e quindi, ritornando alla critica che è stata precedentemente rivolta anche all’approccio 

umanistico-letterario, comporta il rischio di interpretare inadeguatamente le intenzioni e la scala 

di valori di coloro che sono coinvolti all’interno di questa comunicazione. Come affermato da 

Matthews, prendere come oggetto di esame libri di narrativa di intrattenimento contemporanea 

ha il vantaggio di offrire una serie di tecniche di raccolta di dati, come per esempio interviste o 

osservazione partecipante, che non sono disponibili a chi studia testi più antichi.63 Basandosi 

sullo stesso principio, questa ricerca ha dunque cercato di sfruttare al massimo tutti i metodi 

resi possibili dall’oggetto di indagine: da un lato tecniche di ricerca qualitativa sono state 

utilizzate per analizzare la prospettiva emica dell’editoria coinvolta nella produzione di light 

novel, dall’altro si è cercato con un approccio semiotico di mettere in luce i meccanismi che 

prendono parte alla codifica del paratesto visivo di questo genere di romanzi.  

La seguente ricerca ha utilizzato prevalentemente due metodi di raccolta dati: interviste e 

osservazione nelle librerie, svolte da settembre 2016 a luglio 2017 durante un periodo di studio 

presso l’università Meiji a Tokyo. Ai fini di questa trattazione sono state svolte interviste a 

cinque rappresentanti di diversi label di light novel: Ueno Tomohiro, redattore della rivista 

Shūkan Shonen Jump (casa editrice Shūeisha), ex redattore del label di light novel Dassh Enix 

bunko; Miki Kazuma, redattore Dengeki bunko (Mediaworks, gruppo editoriale 

KADOKAWA), presidente Straight Edge Inc.; Kitamura Kunihiro, redattore capo GA bunko 

(SB Creative, Softbank) e Miyazaki Seiji, chief manager GA bunko (SB Creative, Softbank); 

Sasao Akimasa, redattore Kadokawa Sneaker bunko (KADOKAWA); Sawamura Ken, 

redattore Kono raitonoberu ga sugoi bunko (Takarajimasha). Inoltre, un’intervista a cui hanno 

partecipato Kashiwai Shin’ichirō, redattore Kadokawa bunko (KADOKAWA) e redattore capo 

della rivista letteraria Syousetsuya Sari-sari e Iwasaki Tomoka, della sezione pubblicità della 

casa editrice KADOKAWA, in cui sono stati raccolti dati riguardo il media mix e la ristampa 

della serie Sakurada reset. La prima intervista, che ha visto la collaborazione di Ueno Tomohiro, 

è stata non-strutturata e sulla base di questa sono state successivamente formulate le domande 

                                                           
63 MATTHEWS, Judging…, cit., p. 24  
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per le cinque interviste successive, che sono state svolte come interviste semi-strutturate e 

documentate con note e registrazione. Ciascun’intervista è durata circa un’ora.  

Le interviste avevano il doppio scopo di ricostruire una panoramica dei recenti sviluppi del 

mondo delle light novel e di documentare il lavoro dei redattori che si occupano di questa 

categoria editoriale. Nell’editoria di intrattenimento giapponese i redattori hanno infatti un 

ruolo particolarmente decisivo: nel caso delle light novel, scelgono il titolo della serie, 

selezionano l’illustratore, coordinano la collaborazione tra designer e illustratore e i contatti tra 

questi e lo scrittore, elaborano le frasi pubblicitarie da stampare sulle fascette (obi) delle nuove 

edizioni, si occupano della promozione del romanzo e dello sviluppo del media mix. In altre 

parole, è la figura del redattore che orchestra tutto l’apparato paratestuale del libro. Nelle 

interviste sono state rivolte domande più generali riguardo il campo editoriale delle light novel 

e domande più specifiche con riferimento a serie di romanzi di cui ciascuno si è occupato nel 

corso della propria carriera.  

Due interviste, la prima a Sasao Akimasa e la seconda a Kashiwai Shin’ichirō e Iwasaki 

Tomoka, sono state focalizzate sul caso della serie Sakurada reset: analizzare le differenze tra 

le due edizioni del romanzo può offrire un’interessante prospettiva sul modo in cui i paratesti 

sono utilizzati per posizionare un romanzo nelle light novel e su cosa distingue questa categoria.  

Il secondo metodo di raccolta dati è consistito in dettagliate osservazioni in librerie e altri 

tipi di negozi, con lo scopo di analizzare il modo in cui il paratesto visivo esercita la propria 

capacità persuasiva in questi contesti: il luogo in cui questa categoria è collocata all’interno del 

negozio, il termine con cui è denominata, il metodo in cui i libri sono esposti, possibilmente 

mettendo in mostra la copertina oppure con frasi ad effetto scritte in cartellini, regali in omaggio 

con l’acquisto e altri metodi sono da interpretare come strategie di vendita formulate in base 

agli interessi di un preciso segmento di pubblico e che hanno un’influenza significativa sul 

posizionamento del libro nella mente del lettore. La libreria è per questo motivo un interessante 

ambiente sociale, la cui analisi rivela molto più sui gusti ed interessi dei lettori e sul modo in 
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cui il mercato segmenta il pubblico in base ad essi, piuttosto che sulle caratteristiche e sulla 

natura del libro stesso.64  

La libreria non è però l’unica tipologia di negozi in cui le light novel sono vendute: grandi 

sezioni dedicate possono essere trovate anche in molti anime goods shop e negozi che si 

specializzano nella vendita di manga come la catena di negozi Toranoana. 

Ai fini di questa analisi è stata svolta una raccolta dati su un campione di ventuno librerie e sei 

negozi specializzati nella vendita di merchandise e manga presenti nella città di Tokyo e nella 

periferia circostante da novembre 2016 a luglio 2017.65 Di ciascun negozio è stata tracciata una 

mappa che illustrasse la divisione del negozio, in modo da analizzare quali categorie editoriali 

vengono associate alle light novel, in quali casi il genere (intendo il termine nel suo senso più 

ampio) è suddiviso o meno in diverse categorie e se queste sono state separate o disposte in 

prossimità l’una dell’altra. Attenzione è stata anche posta sul tipo di nomenclatura utilizzata per 

designare ciascuna categoria e quali label venivano associati ad essa, in modo da evidenziare 

le irregolarità di queste suddivisioni. I negozi sono stati selezionati in modo da differenziare il 

più possibile la loro tipologia (grande, piccola o media libreria, libreria dell’usato, negozio di 

manga, anime goods shop), la loro posizione (all’interno o fuori la città, vicino o lontano la 

stazione) e il tipo di clientela presente (tenendo però in considerazione che in orari e giorni della 

settimana diversi differenti tipologie di clienti possono frequentare il negozio). Sono state 

scattate foto che documentassero le metodologie di esposizione dei libri e gli elementi 

costitutivi dello spazio espositivo, quali serie venivano messe più in evidenza, quali metodi o 

strumenti venivano utilizzati, che differenze potevano essere notate riguardo all’esposizione di 

diverse categorie; inoltre sono stati fatti schemi riguardo divisioni delle light novel in base al 

label di appartenenza.  

Oltre a questi metodi, bisogna menzionare la collaborazione del “Gruppo di ricerca sulle 

light novel” (Raitonoberu kenkyūkai), un gruppo di aspiranti scrittori e scrittori professionisti 

di romanzi light novel, che ha cortesemente accettato la partecipazione dell’autrice di questa 

                                                           
64 Alexis WEEDON, “In Real Life: Book Covers in the Internet Bookstore”, Nicole Matthews, Nickianne 
Moody (a cura di), Judging a Book by Its Cover, New York, Routledge, 2007, p. 194. 
65 Per una lista completa dei negozi oggetto delle osservazioni si rimanda alla Appendice 1. 
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trattazione in via informale. Le informazioni fornite dal gruppo sono state molto utili per 

indirizzare il corso della ricerca.  

 

Struttura della tesi  

Nel primo capitolo di questa tesi verrà fornita una panoramica dell’evoluzione delle light 

novel dalle origini ad oggi con lo scopo di dare una dimensione temporale all’oggetto di ricerca.  

Verranno illustrate le evoluzioni tematiche e visive a cui si deve l’eterogeneità della categoria. 

Verrà inoltre descritta l’influenza che le light novel hanno esercitato sul mondo editoriale 

giapponese con la creazione di una nuova categoria editoriale ibrida, che si rivolge ad un 

pubblico più ampio attraverso modalità simili a quelle delle light novel sia a livello testuale che 

paratestuale, ossia i romanzi light bungei. Infine, sarà introdotta la problematica che comporta 

il cambiamento del target delle light novel, che sempre più spesso si rivolgono ad un lettore 

modello adulto, con la creazione di label unicamente dedicati a loro.  

Il secondo capitolo sarà dedicato al peritesto visivo delle light novel, in particolare la 

copertina, le illustrazioni, il label e le fascette pubblicitarie. Di ciascun elemento verrà data una 

definizione e descritte le sue caratteristiche principali, tra le quali verrà particolarmente 

approfondita la coerenza visiva all’interno di una serie. Successivamente sarà esaminata la 

produzione del paratesto, mettendo in evidenza i ruoli degli agenti che partecipano a questo 

processo e il modo in cui si relazionano fra loro.   

Nel terzo capitolo, si analizzeranno le strategie di promozione e vendita della categoria light 

novel nelle librerie e nei negozi di merchandise e manga. L’analisi dello spazio di vendita è 

particolarmente interessante poiché offre importanti suggerimenti su come il mondo editoriale 

suddivide non solo i suoi prodotti, ma anche i lettori secondo preferenze e abitudini. Inoltre, si 

dedicherà una sezione all’analisi del media mix, che rappresenta un’importante strategia di 

promozione della categoria di romanzi light novel. Osservando queste strategie di marketing 

del libro, si cercherà di mettere in luce le caratteristiche comuni al posizionamento dei romanzi 

light novel e i vantaggi che comportano: attraverso il paratesto viene creata un’immagine del 

libro che indirizza l’interpretazione del lettore e configura la sua ricezione secondo particolari 

meccanismi di fruizione.  Infine, ci si soffermerà sul caso della serie di romanzi Sakurada reset 
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come case study che può illustrarci le differenze tra le strategie di marketing utilizzate dalla 

categoria light novel e da altri romanzi di intrattenimento. 
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Capitolo 1 

Panoramica storica 

 

In questo primo capitolo verrà fatto un breve excursus storico della categoria light novel. Si 

cercherà di mettere a fuoco le evoluzioni, sia tematiche sia visive, che hanno reso la categoria 

così eterogenea. Inoltre, nel corso di questa esposizione verranno descritte le ramificazioni che 

hanno diviso il genere delle light novel, inteso nel suo senso più esteso, in diverse sottocategorie 

editoriali che sono state accompagnate da cambiamenti nel target di questi romanzi. Si cercherà 

di fornire sufficiente materiale per potersi orientare nell’intricato labirinto che è l’editoria 

giapponese, così da poter comprendere i meccanismi che configurano la divisione 

dell’ambiente della libreria.66  

 

Origini: il periodo Sonorama bunko 

Le radici del genere light novel vengono spesso ricondotte al label Sonorama bunko, fondato 

nel 1975 dalla casa editrice Asahi Sonorama 67 : il label è un'importante precursore della 

categoria light novel e ha avuto un ruolo fondamentale nell'implementazione delle illustrazioni 

in stile manga/anime nei romanzi. Questo primo periodo, che intercorre dalla fine degli anni 

settanta fino alla metà degli anni ottanta, viene perciò spesso chiamato "periodo Sonorama 

bunko" o "periodo Sonorama-Cobalt bunko". 

Il Sonorama bunko, dedicato principalmente al genere fantascientifico, inserisce nella sua 

collezione adattamenti letterari di popolari anime come La corrazzata Yamato e Mobile Suite 

                                                           
66 Per una più dettagliata ricostruzione storica si rimanda a: 

YAMANAKA, Raitonoberu ..., cit; 

ENOMOTO Aki, Raitonoberu bungakuron (Teoria letteraria delle light novel), Tokyo, NTT Shuppan, 2008.  
榎本秋、『ライトノベル文学論』、東京、NTT 出版、2008． 

67 Oggi i diritti dei romanzi del label appartengono alla casa editrice Asahi shinbun shuppan, e vengono 
ripubblicati sotto le etichette Asahi bunko-Sonorama Selection e Sonorama Novels.  
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Gundam, insieme a nuovi titoli che utilizzano lo stesso stile. Nel genere fantascientifico era già 

stato molto utilizzato il formato testo con illustrazioni, che erano disegnate con uno stile 

realista: il Sonorama bunko rivoluziona questo binomio, associando i propri romanzi a 

illustrazioni in stile manga/anime. La maggior parte degli illustratori legati al Sonorama bunko 

lavorano contemporaneamente nelle case di animazione: tra gli esempi più rappresentativi 

bisogna nominare Yasuhiko Yoshikazu, famoso per la sua collaborazione nell'anime Mobile 

Suite Gundam, che comincia la sua carriera di illustratore nel 1977 con il libro Crussher Joe: 

Rentai wakusei Pizan no kiki (Crussher Joe: crisi sul pianeta solidale Pizanne) di Takachiho 

Haruka (Fig. 1.1). Yasuhiko disegna anche le illustrazioni dell’influente serie Dirty Pair dello 

stesso autore, pubblicata dal 1980, e degli adattamenti letterari di Mobile Suite Gundam. 

Celebre illustratore è anche Amano Yoshitaka (oggi famoso soprattutto per le illustrazioni 

legate alla serie di videogiochi Final Fantasy), che debutta come illustratore dopo aver lavorato 

al character design per l`anime Gatchaman. La serie di romanzi più famosa per cui viene 

ingaggiato è Vampire Hunter D di Kikuchi Hideyuki (Fig. 1.2). 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Copertina di Crussher Joe: Rentai wakusei pizan no kiki, Takachiho Haruka, 1977, Sonorama bunko. 

Illustrazioni di Yasuhiko Yoshikazu. 
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Fig. 1.2 Copertina di Vampire Hunter D, Kikuchi Hideyuki, 1983, Sonorama bunko. Illustrazioni di 

Yoshitaka Amano. 

Oltre agli artisti legati all’animazione sono però attivi in questo periodo illustratori 

provenienti dal mondo dello shōnen manga, tra cui Nagai Gō e Matsumoto Reiji, e dello shōjo 

manga, tra cui si può ricordare Takemiya Keiko.  

In un saggio che analizza lo stile delle illustrazioni nelle light novel, Yazaki Yōhei definisce 

le illustrazioni di questo periodo "non in stile manga/anime", poiché caratterizzate dai tratti 

molto acuti e realistici, quasi "fotografici".68 Nell’introduzione di questa trattazione si è però 

esposto come lo stile definibile come “manga/anime” varia col tempo e che, come afferma 

Ōhashi Takayuki, generazioni differenti possono avere diverse percezioni di questo stile.69  

Possiamo interpretare la posizione di Yazaki in questi termini: lo stile che caratterizzava le 

illustrazioni Sonorama non è più ritenuto tipico di manga e anime oggi; tuttavia gli illustratori 

che collaboravano con il label erano tra i maggiori animatori del periodo e hanno di 

conseguenza inciso significativamente su cosa veniva inteso per "stile anime". Riprendendo la 

                                                           
68 YAZAKI Yōhei, “Irasuto” (illustrazioni), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu 
kenkyū josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, p 98. 

矢崎洋平、「イラスト」、一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル研究序説』、東京、青

弓社、2009、p. 98. 

69 ŌHASHI, Raitonoberu …, cit., pp. 199-203. 
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ricostruzione di Shinjō Kazuma, già citata nell’introduzione di questa ricerca, è stato proprio 

questo ricollegamento visivo con gli anime a definire la distinzione tra la letteratura young adult 

e la "nuova categoria di romanzi"70: ciò potrebbe testimoniare il fatto che in quel periodo le 

illustrazioni presenti nel Sonorama bunko venivano percepite come in stile manga/anime. 

L’affermazione di Yazaki potrebbe inoltre in parte essere ricondotta alla presenza in questo 

periodo di molti illustratori dallo stile realista, come Katō Naoyuki e Ōrai Noriyoshi, che 

lavorano contemporaneamente a romanzi fantascientifici e fantasy, attivi nel label Hayakawa 

bunko, che è anch’esso spesso associato per stile di narrazione e tematiche ai romanzi light 

novel.71  

Questo periodo vede altri label imitare il formato Sonorama, per esempio il Kōdansha X 

Bunko, che all'inizio si occupa soprattutto di adattamenti letterari di anime e manga e il Fujimi 

Dragon Book, che si occupa di adattamenti di giochi RPG.  

Il genere fantascientifico in stile Sonorama non è però l’unico precursore della categoria 

light novel. Yamanaka Tomomi riconduce invece le sue origini allo shōjo shōsetsu boom degli 

anni ottanta, rappresentato dai label Cobalt bunko e Kōdansha X bunko Teens Heart.  I shōjo 

shōsetsu di questo periodo utilizzano uno stile di narrazione molto simile allo shōjo manga, 

caratterizzato da tematiche per lo più amorose, protagoniste che favoriscono 

l’immedesimazione delle lettrici, un modo di scrivere molto visuale, l’abbondanza di dialoghi, 

un linguaggio molto semplice, paragrafi brevi e illustrazioni affidate a disegnatrici di shōjo 

manga.72  

Pur avendo molte caratteristiche in comune, light novel e shōjo shōsetsu seguono tuttavia 

percorsi di evoluzione differenti, in buona parte per il bisogno di adattarsi ai gusti di target 

diversi. Ōhashi Takayuki definisce la differenza di questi due generi sottolineando il diverso 

                                                           
70 SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., pp. 31-48. 
71  KANOSE Mitomo, “Raitonoberu irasutorētā hensenshi”, Raitonoberu kanzendokuhon (Light Novel 
Perfect Book), Tokyo, Nikkei BPsha, 2004, p. 98.  

加野瀬未友、「ライトノベルイラストレーター変遷史」、『ライトノベル完全読本』、東京、日

経 BP 社、2004、p. 98. 

72 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., pp. 14-18. 
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stile di scrittura: mentre lo stile delle light novel è molto irregolare, riprendendo espressioni 

tipiche del parlato, quello degli shōjo shōsetsu diventa sempre più letterario e molti autori 

coltivano carriere in entrambi i settori editoriali.73 Si possono indicare anche altre differenze tra 

le due categorie: tra gli shōjo shōsetsu, così come tra i BL shōsetsu e altri generi di nicchia, 

sono molto meno frequenti le lunghe serializzazioni e molte delle opere hanno un formato 

autoconclusivo; sono inoltre meno frequenti i casi di media mix.  

 

Fantasy boom: il periodo Sneaker bunko e Fujimi Fantasia bunko 

Il cosiddetto “fantasy boom” è un fenomeno che ha caratterizzato il panorama della 

letteratura di intrattenimento per ragazzi dalla metà degli anni ottanta fino alla seconda metà 

degli anni novanta. Enomoto Aki identifica in questo periodo le origini del genere delle light 

novel e in particolare le riconduce a due fenomeni: la traduzione e diffusione del genere fantasy 

in Giappone e l'influenza proveniente dai giochi, specialmente quelli di ruolo.74  

Negli anni ottanta, in concomitanza con l’era d’oro della Sonorama bunko, in Giappone 

vengono tradotti romanzi fantasy come Il signore degli anelli di J.R.R. Tolkien, Le cronache 

di Narnia di C.S. Lewis e Il ciclo di Earthsea di Ursula Kroeber Le Guin. L'influenza di questi 

libri porta alla composizione di molti romanzi fantasy giapponesi, che vengono indirizzati a un 

target di giovani. Nello stesso periodo, diventano molto popolari i videogiochi di ruolo di 

ambientazione fantasy come Dragon Quest, che contribuiscono al successo di un tipo di 

fantastico ambientato in mondi simili all'Europa medievale, incentrati sui combattimenti con 

spada e magia.75  

In questo periodo vengono fondati molti label dedicati al genere fantasy: Enomoto preferisce 

chiamare il fantasy boom "fantasy bubble" per sottolineare (metaforicamente paragonato alla 

bubble economy) il suo “scoppio” dopo un picco di successo. Molti di questi label vengono 

dunque dissolti con il dissiparsi della bolla: tuttavia è proprio tra questo gruppo che vengono 

                                                           
73 ŌHASHI, Raitonoberu …, cit., pp. 46-50. 

74 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 12. 
75 Ivi, pp. 13-18. 
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creati lo Sneaker bunko nel 1987 e il Fujimi Fantasia bunko nel 1988, che sono ancora oggi due 

pilastri della categoria delle light novel.76  

La prima metà degli anni novanta è dunque caratterizzata dal predominio di questi due label 

di casa Kadokawa, ognuno dei quali si lega a una propria rivista (la Fujimi Fantasia bunko a 

Dragon Magazine e la Sneaker bunko alla rivista The Sneaker) dove sono pubblicate in 

contemporanea racconti spin-off legati alle serie principali pubblicate in formato bunko.  

Inoltre in questa fase cominciano a essere indetti concorsi rivolti a giovani autori dilettanti, 

volti alla ricerca di nuove opere da pubblicare, il primo dei quali è il Fantajia chōhen shōsetsu 

taishō (oggi Fantajia taishō). Questi premi, pubblicizzati attraverso le riviste (e successivamente 

anche attraverso i siti web) diventeranno un importante strumento per i label di light novel nel 

periodo successivo.77 

In questa fase si consolida il formato creato dalla Sonorama bunko e aumenta il numero delle 

pagine dei kuchi-e. Tra gli illustratori provenienti dalle produzioni anime, sono molti gli 

animatori, come Inomata Mutsumi e Mikimoto Haruhiko, e i character designer, come 

Kobayashi Makoto e Izubuchi Yutaka. Izubuchi, che si era distinto per il design di mecha anime 

come Sentō meka Zabunguru e Seisenshi Dunbine, diventa celebre per le illustrazioni della serie 

di romanzi Rōdosutō senki e, in particolare, per il character design della protagonista femminile, 

l’elfa Deedlit, caratterizzato dalle orecchie estremamente lunghe e appuntite (Fig. 1.3).  

Anche molti mangaka (disegnatori di manga) vengono ingaggiati come illustratori, tra cui 

Mukai Natsumi, che disegna le illustrazioni della serie Fortune Quest (autore Fukazawa Mishio, 

primo volume nel 1989), e Araizumi Rui, famoso per le illustrazioni della serie Slayers di 

Kanzaka Hajime (pubblicato dal 1989 al 2011): Araizumi, proveniente dal campo dei dōjin 

manga (manga pubblicati indipendentemente), è il primo ad utilizzare elementi tipici del 

linguaggio visivo dei manga nelle illustrazioni (Fig. 1.4).78 La serie Slayers, che è caratterizzata 

da uno stile di scrittura molto espressivo, l’utilizzo di forme colloquiali anche nelle parti 

                                                           
76 Ivi, pp. 19-20. 
77 Ivi, pp. 29-30. 
78 YAZAKI, “Irasuto”, cit., p. 99. 
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narrative e un narratore inaffidabile, è da molti considerata il vero capostipite del genere light 

novel. 

 

                                   

Fig. 1.3 Copertine di Rōdosutō senki, Mizuno Ryō, Sneaker bunko, edizione 1988 (destra) ed edizione 2013 

(sinistra), illustrazioni di Izubuchi Yutaka. Le due versioni delle copertine sono state accostate per fornire un 

confronto visivo dell`evoluzione delle copertine nelle light novel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Sashi-e pp. 2-3, Slayers! 1, Kanzaka Hajime, Fujimi Fantasia bunko, 1990, illustrazioni di Araizumi 

Rui. Notare la divisione in vignette e l`utilizzo di keiyū per rappresentare emozioni e movimento.  
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L’origine del termine light novel  

È in questo contesto che nel 1988 viene coniato il termine “light novel”. Anche in questo 

caso si riprende la ricostruzione proposta da Shinjō Kazuma, che è la versione più accreditata 

di questo processo. Shinjō individua l’origine del termine in una discussione all’interno della 

sezione FSF (fantasy/sci-fi) della piattaforma Nifty, volta a nominare una nuova sottosezione 

rivolta al nuovo tipo di romanzi dallo stile e illustrazioni manga/anime.79   

Tra i termini proposti vengono elencati i seguenti: 

o Sonorama/Kobaruto bunko kei, ソノラマ・コバルト文庫系 (“in stile Sonorama, 

Cobalt bunko”); 

o Sunīkā/Fantajia kei, スニーカー・ファンタジア系 (“in stile Sneaker, Fantasia”); 

Entrambi i termini sono però percepiti come problematici, poiché potevano creare 

l’equivoco che non fosse possibile discutere di altri label all’interno della categoria.  

o Fantajī, ファンタジー (Fantasy); i primi romanzi in stile light novel venivano spesso 

definiti così per il "fantasy boom". Tuttavia, il termine escludeva i romanzi di 

fantascienza, come Crussher Joe di Takachiho Haruka. Anche oggi viene utilizzato in 

alcune librerie per indicare alcuni label light novel; 

o Jimanga, (字まんが) “manga scritti”; 

o Junia shōsetsu, ジュニア小説 o jubunairu shōsetsu ジュブナイル (juvenile novel); i 

termini tuttavia sono prevalentemente utilizzati per romanzi mirati ad un target di 

bambini e hanno una connotazione simile a "letteratura per l'infanzia"; 

o  Yangu adaruto, ヤングアダルト  (young adult), che però creava confusione per 

presenza di アダルト (adult), e la somiglianza a アダルトビデオ (adult video); 

                                                           
79 SHINJŌ, Raitonoberu…, cit., pp.19-24. 
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o Raito noberu, ライトノベル (light novel). 

o Nīto noberu, ニートノベル, che viene inteso come la romanizzazione del termine 

inglese neat, ma creava confusione con l’espressione NEET ("not (engaged) in 

education, employment or training”);  

o Fāsuto noberu, ファーストノベル, inteso come un gioco di parole tra first e fast, il 

primo a indicare il giovane pubblico a cui questa categoria si rivolge, il secondo la 

velocità con cui questo tipo di romanzi può essere letto.80   

Tra questi a essere scelto è il termine light novel, che tuttavia rimane in un primo momento 

utilizzato solamente all’interno delle comunità nella rete. Shinjō descrive un’iniziale 

opposizione di scrittori ed editori a questa terminologia: da un lato provocava insoddisfazione 

perché le loro opere venivano definite “leggere”; dall’altro da parte delle case editrici non c’era 

neppure la consapevolezza di creare un nuovo genere. Questa è anche la causa dell’ambiguità 

del termine light novel: “ il genere light novel nasce non dalla prospettiva di ciò che è, ma da 

quella di ciò che non è, ossia dall’impressione che fosse in qualche modo diverso dai romanzi 

precedenti, in altre parole dallo ‘spaesamento entusiasta (maemuki no iwakan 前向きの違和

感)’ dei lettori.”81 A creare questo senso di “spaesamento”, secondo Shinjō, era la dimensione 

visiva di questi romanzi, che li avvicinava più alla sfera di anime e manga, che al resto della 

letteratura young adult.82 

Dunque, mentre continua a diffondersi attraverso la rete, il termine light novel non entra nel 

gergo comune e case editrici e critici si oppongono inizialmente al termine: di conseguenza 

negli anni novanta si ha una grande varietà terminologica utilizzata per indicare una categoria 

che intanto, per gli sviluppi dei media mix e delle tecniche di vendita, viene sempre più percepita 

come distaccata dal resto della letteratura di intrattenimento per ragazzi. Varietà che, come è 

                                                           
80 Ibidem. L’elenco puntato e i commenti riportati sono ripresi dalla fonte.  
81 Ivi, p. 27.  

82 Ivi, pp. 28-29. 
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stato osservato durante il periodo di raccolta dati, in parte è ancora testimoniata dai cartelli non 

aggiornati di alcune librerie.  

Il termine “light novel” entra nell’uso comune verso la fine degli anni novanta e l’inizio del 

nuovo millennio, grazie all’influenza dell’espansione di internet e dell’inizio del cosiddetto 

“light novel boom”. Tuttavia, all’interno del mondo editoriale c’è ancora chi si oppone alla 

nominazione light novel: Miki Kazuma afferma riguardo il label Dengeki bunko:  

Dal punto di vista della Kadokawa Asuki Mediaworks, “light novel” è un termine 

che separa la categoria [dalle altre], scelto da critici e persone al di fuori della casa 

editrice. Per questo motivo, noi non lavoriamo con l’intenzione di creare light novel, ma 

opere dai contenuti divertenti, emozionanti. “Light novel” restringe la cerchia dei lettori. 

Per evitare questo, li definiamo “romanzi di intrattenimento (entāteimento)”. 83 

Bisogna precisare che questa prospettiva pone il Dengeki bunko in una posizione piuttosto 

ambigua: esso è infatti da un lato ritenuto il più proficuo label light novel esistente, che è 

diventato un modello per i label minori e ha dunque contribuito a plasmare la scena odierna 

della categoria, dall’altro ha al suo interno una selezione di romanzi estremamente variegata, 

con molte opere sperimentali rivolte a un pubblico più ampio. Nel prossimo paragrafo si 

cercherà di delineare in modo più articolato il profilo di questo label, partendo dal periodo della 

sua fondazione. 

 

La fondazione del Dengeki bunko  

Nella seconda metà degli anni novanta la casa editrice Mediaworks (affiliata alla 

KADOKAWA) fonda un nuovo label, il Dengeki bunko, che in breve tempo consolida la 

propria posizione nel mercato, divenendo dal 2000 il più produttivo della categoria light novel, 

con ben dieci volumi nuovi pubblicati ogni mese.  

                                                           
83 Intervista a Miki Kazuma, 9 giugno 2017. 
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Enomoto elenca varie dinamiche create da questo label, che influiscono su tutto il mercato 

di light novel da quel momento in poi: il Dengeki bunko fa molto affidamento sul premio che 

viene affiliato a esso, il Dengeki game shōsetsu taishō, e valorizza al massimo i giovani scrittori 

di talento scovati in questo modo.84 Si forma dunque una nuova generazione di giovani autori 

di successo: Yamanaka Tomomi sottolinea che, mentre precedentemente gli autori di light novel 

erano in generale più grandi dell’età media dei lettori, in questo periodo scrittori e lettori 

condividono la stessa età e gli stessi interessi, e che quindi gli scrittori si rivolgono a un gruppo 

a cui appartengono, a differenza per esempio della letteratura per l’infanzia.85  

Un'altra innovazione viene apportata anche nel formato della rivista che viene associata al 

label, il Dengeki hp (oggi Dengeki bunko Magazine): la rivista, che diventa piuttosto 

voluminosa, oltre a pubblicare notizie, pubblicità e racconti spin-off, spesso viene utilizzata per 

testare nuove serie, i cui primi volumi vengono pubblicati capitolo per capitolo in modo da 

scandagliare le reazioni dei lettori: da questi esperimenti nascono romanzi come Kino no tabi 

(Il viaggio di Kino, primo volume nel 2000) di Keiichi Sigsawa86, Tsuki to anata ni hanataba 

wo (Un bouquet per te e la luna, pubblicato dal 1996 al 2003) di Shimura Kazuya, Bokusatsu 

tenshi Dokuro-chan (Dokuro, angelo massacratore, pubblicato dal 2003 al 2007) di Okayu 

Masaki, ecc.87  

Con lo sgonfiarsi della bolla del fantasy boom, le tematiche all'interno della categoria light 

novel si diversificano e il Dengeki bunko ha un ruolo fondamentale nella formulazione di nuovi 

sottogeneri verso cui indirizzare la categoria editoriale: nel 1997 viene pubblicato il primo 

numero della serie Boogiepop dello scrittore Kadono Kōhei, vincitore della quarta edizione del 

                                                           
84 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., pp. 33-36. 

85 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., pp. 45-46. 
86 In questa trattazione come regola generale per la trascrizione dei nomi propri è stato seguito il sistema 
Hepburn. Tuttavia, nei casi in cui ci fosse già una trascrizione ufficiale alternativa è stato utilizzata questa: 

per esempio Sigsawa Keiichi 時雨沢 恵一, oppure Itō Noizi いとうのいぢ. Quando un autore o un 

illustratore sono conosciuti con uno pseudonimo è stato utilizzato quello, anche quando si tratta di username 
(come spesso avviene nei casi di scrittori e illustratori reclutati su internet), per esempio Ponkan⑧. 
87 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 36. 
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premio Dengeki game taishō (Fig. 1.5). Il romanzo ha un grande impatto, tanto da essere 

considerato il romanzo più rappresentativo della nuova generazione di scrittori.  

Il romanzo è ambientato in una scuola superiore giapponese, mescolando situazioni legate 

alla vita scolastica e alla gioventù dei protagonisti con elementi fantascientifici: crea dunque il 

filone di light novel chiamato “gendaimono” (libri sul presente), ossia di romanzi ambientati 

nel presente ma con la presenza di elementi sovrannaturali, e in particolare crea il genere 

"gakuen inō" (paranormale scolastico), ossia di ambientazione scolastica.88 Scritto con uno stile 

narrativo piuttosto ricercato, che si sofferma sulle prospettive di più narratori, il romanzo invita 

il lettore a ricostruire la stessa vicenda, mescolando il genere fantascientifico con le tecniche 

del mystery. Per questo motivo la serie ha successo con un pubblico molto variegato, anche di 

adulti: la popolarità di Boogiepop porta negli anni duemila molte riviste e guide per i lettori 

rivolte a un pubblico maturo a interessarsi alla categoria light novel.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Copertina di Boogiepop wa warawanai (Boogiepop non ride), Kadono Kōhei, Dengeki bunko, 

1998, illustrazioni di Ogata Kōji. Primo romanzo rappresentativo del filone di light novel gendaimono. 

 

                                                           
88 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 37. 

89 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., pp. 51-55. 
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Molto influente è anche la serie Kino no tabi di Sigsawa Keiichi, che segue i viaggi di Kino 

e la sua motocicletta parlante Hermes (Fig. 1.6). La serie ha un andamento episodico e ogni 

capitolo offre uno stimolo di riflessione. Enomoto considera Kino no tabi il capostipite del 

genere "gūwateki na isekai mono" (romanzi ambientati in mondi fantastici in stile fiabesco), in 

cui temi e problematiche della società moderna vengono trattati in una cornice fantastica dai 

tratti fiabeschi.90 

Infine Enomoto individua come particolarità del Dengeki bunko l’utilizzo della radio come 

strumento aggiuntivo per arricchire il media mix: attraverso questo mezzo vengono mandati in 

onda spot pubblicitari o dorama radiofonici relativamente più economici da produrre di anime 

o dorama (serie televisive). 91  Tuttora spesso la produzione di dorama radiofonici viene 

utilizzata per sondare il terreno per eventuali adattamenti di animazione, mentre l’utilizzo della 

radio si è spostato per lo più sulle piattaforme di internet, dove ogni label produce delle 

trasmissioni in diretta in cui vengono annunciate le nuove pubblicazioni, gli eventi, adattamenti, 

a cui partecipano vari ospiti collegati a essi.  

                               

Fig. 1.6 Copertine di Kino no tabi, the Beautiful World 1, Keīchi Sigsawa, Dengeki bunko, edizione 2000 e 

(destra) ed edizione 2017 (sinistra), illustrazioni Kuroboshi Kohaku. Primo romanzo light novel gūwateki na 

isekai mono. 

                                                           
90 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 38. 

91 Ivi, p.39. 
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Il light novel boom 

Agli inizi degli anni duemila la categoria light novel attira l’attenzione di vari critici e 

studiosi: nel 2003 Ōtsuka Eiji pubblica Kyarakutā shōsetsu no tsukurikata; lo stesso anno la 

casa editrice Kōdansha fonda la rivista Fausto, dedicata a light novel, manga, saggi di critica 

letteraria, interviste, ecc., a cui viene legato un premio per giovani scrittori: qui Azuma Hiroki 

pubblica la serie di articoli “Metariaru-fikushon no tanjō” (La nascita della fiction 

metarealistica), che verrà successivamente raccolta nel 2007 nel libro Gemuteki riarizumu no 

tanjō: dōbutsuka suru posutomodan 2 (La nascita del realismo in stile videoludico: 

l’animalizzazione del postmoderno 2); nel 2004 viene pubblicato il volume unico della guida 

Raitonoberu mettagari! (Dissezione delle light novel!) e comincia a essere prodotta dalla casa 

editrice Takarajimasha la guida annuale Kono raitonoberu ga sugoi! (Questa light novel è 

fantastica!), che ogni anno ospita un influente sondaggio per creare una classifica delle serie, 

character e illustratori più popolari; lo stesso anno viene inoltre pubblicato il primo dei tre 

volumi del mook Light novel kandendokuhon (Light novel Perfect Book), che, attraverso il 

contributo di critici, scrittori, illustratori e artisti, punta alla rivalutazione del genere (Fig. 1.7): 

nella introduzione del mook Hosoya Masamitsu scrive: 

Le light novel meritano il giusto riconoscimento da parte del mondo letterario. 

Nonostante vengano create opere di grande valore, poiché è un nuovo genere che si 

focalizza sui giovani lettori, viene trattato come il “cibo spazzatura” del mondo 

editoriale. Bisogna cambiare questa situazione.92 

Come testimoniato dai titoli citati, in questo periodo il termine light novel consolida la sua 

posizione come determinazione del genere, che viene utilizzato anche al di fuori delle comunità 

su internet, senza la connotazione negativa che lo caratterizzava precedentemente. La 

coincidenza generazionale di autori e lettori ha una significativa influenza su ciò: la nuova 

                                                           
92 HOSOYA Masamitsu, “Raitonoberu shohyō sengen: maegaki ni kaete” (“Dichiarazione della critica delle 
light novel: al posto dell’introduzione"), Raitonoberu kanzendokuhon, Tokyo, Nikkei BPsha, 2004, p. 3. 

細谷正充、「ライトノベル書評宣言・まえがきにかえて」、『ライトノベル完全読本』、東京、

日経 BP 社、2004、p. 3. 
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generazione di scrittori infatti è cresciuta leggendo light novel e non percepisce nel termine la 

stessa forzatura che veniva attribuita al termine dalla generazione precedente.93  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Copertina di Light Novel Perfect Book, Nikkei BP Mook, 2004. Si noti il volume di Boogiepop wa 

warawanai in mano alla ragazza nell’illustrazione, che testimonia l’influenza della serie come rappresentante 

della nuova generazione di scrittori.  

Yamanaka pone nel 2004 l’inizio del “light novel boom”. Due cause principali vengono 

considerate come scatenanti del fenomeno: la prima è l'interesse rivolto alla categoria da parte 

del mondo editoriale e fuori di esso, che accompagna l'attenzione per la cultura otaku, il moe 

boom e il successo dei media mix sviluppati dal mercato editoriale, come dal 2006 il media mix 

relativo alla serie  Haruhi Suzumiya no yūutsu (Tanigawa Nagaru, Sneaker bunko primo volume 

pubblicato nel 2003, Fig. 1.8).94 Incrementa considerevolmente il numero di adattamenti anime: 

secondo un’analisi del Shuppan geppō (Bollettino mensile sull’editoria), mentre negli anni 

novanta si contava un adattamento ogni due, tre anni, il numero aumenta nel nuovo millennio 

e dal 2002 alcuni romanzi cominciano a essere adattati direttamente come animazioni, senza il 

                                                           
93 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., p. 60 

94 YAMANAKA Tomomi, “Ichizero nendai no raitonoberu he itaru michi” (La via che porta alle light novel 
degli anni dieci), Light novel frontline, Tokyo, Seikyusha, 2016, pp. 8-10. 

山中知省、「イチゼロ年代のライトノベルへ至る道」、『ライトノベル・フロントライン』、東

京、青弓社、2016、pp. 8-10. 
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passaggio dell’adattamento manga prima; nel 2007 si contano diciannove anime, nel 2008 

ventisei, nel 2009 raggiungono i trenta.95  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Copertina di Haruhi Suzumiya no yūutsu, Tanigawa Nagaru, Sneaker bunko, 2003, illustrazioni di 

Itō Noizi. 

La seconda causa è individuata nel movimento di canonizzazione delle light novel come 

genere letterario, che vede in prima linea vari critici come Ōtsuka Eiji, Azuma Hiroki e Kasai 

Kiyoshi.96  

Inoltre, vari autori di light novel tra cui Otsuichi, Arikawa Hiro, Ubukata Tow, Yonezawa 

Honobu e Hashimoto Tsugumu cominciano a scrivere anche per il mondo letterario. Tra questi 

casi, risalta la scrittrice Sakuraba Kazuki che vince nel 2008 il premio Naoki. Secondo 

Yamanaka, in questo modo il genere light novel acquisisce la reputazione di terreno fertile dove 

coltivare gli scrittori della nuova generazione, e, per l'influenza dei libri di Azuma Hiroki, 

                                                           
95 “Tokushū Raitonoberu shijō daikaimei: shijōkibo 300okuen toppa sakka to dokusha no ikusei kamiau 
kyōgō gekika de houwa no kanen mo”, (“Articolo speciale, Analisi del mercato delle light novel: la grandezza 
del mercato supera i 30 miliardi di yen, la promozione di autori e lettori combacia, ma c’è la preoccupazione 
che l'intensificarsi della competizione potrebbe saturare il mercato.”), Shuppan Geppō, 2010, 52.11, 636, p. 
6. 

「特集ライトノベル市場大解明・市場規模３００億円突破 作家と読者の育成かみ合う 競争激化

で飽和の観念も」、『出版月報』、2010、2010 第５２巻、第１１号通巻、６３６号、p. 6. 

96 YAMANAKA, “Ichizero...”, cit., pp. 8-10. 
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prende posto insieme a manga, anime e videogiochi tra i contenuti rappresentativi della cultura 

otaku.97  

Anche dal mondo accademico il genere viene preso come oggetto di studio, con la 

pubblicazione nel 2009 della raccolta Raitonoberu kenkyū josetsu e nel 2013 di Light Novel 

Studies.  

Fino al 2006 i label KADOKAWA istituiscono quasi un monopolio della categoria. Tuttavia, 

la situazione cambia con l’intensificarsi del light novel boom, che vede la fondazione di molti 

nuovi label come il GA bunko della Softbank Creative, lo HJ bunko di Hobby Japan, il 

GAGAGA bunko e la controparte per il pubblico femminile, il RURURU bunko della casa 

editrice Shōgakukan, lo Ichijinsha bunko, ecc. 

Enomoto individua come causa di questo proliferare di nuovi label la creazione di nuovi 

canali di distribuzione oltre a quello tradizionale delle librerie: nello stesso periodo catene di 

negozi legati alla vendita di anime merchandise e manga, come Tora no Ana e Animate, si 

espandono per tutto il Giappone; inoltre cominciano ad apparire negozi che si occupano di 

vendita di libri online, come Amazon.co.jp. Il predominio dei grandi label di casa Kadokawa 

era in parte favorito dal fatto che piccole e medie librerie difficilmente avrebbero deciso di 

esporre nuovi label sconosciuti, mentre le grandi librerie accettavano di esporre solamente i 

nuovi numeri di questi label. La creazione di nuovi canali di distribuzione è dunque interpretata 

da Enomoto come un fattore essenziale del light novel boom. Inoltre, la fondazione di nuovi 

label ha anche avuto il merito di variegare le tematiche e gli stili all'interno della categoria: 

vengono creati nuovi label che puntano su un pubblico di nicchia e quindi su autori dallo stile 

innovativo. Anche il pubblico dunque si diversifica grandemente.98 

In un articolo del 2005 pubblicato nella rivista Shuppan geppō viene sottolineata 

l’importanza delle light novel per combattere l’allontanamento dei giovani dalla lettura: 

Si potrebbe avere l’impressione che [le light novel] siano un mercato molto limitato, 

ma non è così. Nonostante gli effetti negativi causati dall’allontanamento dalla lettura e 

                                                           
97 Ibidem. 

98 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., pp. 43-48. 
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dalla diminuzione della natalità, le light novel, con la forza delle illustrazioni, sono un 

genere che riesce ad avvicinarsi ai giovani lettori.  

Bisognerebbe valorizzare come riescano a guidare ai media scritti un pubblico che fino 

a ora non leggeva romanzi, i fan di fumetti, anime e videogiochi. Certamente c’è chi 

sostiene che vengano acquistati solo per le illustrazioni e non per i contenuti. Tuttavia, 

nella situazione attuale non è possibile avvicinarsi a questo pubblico senza questo tipo 

di espedienti. Le strategie delle light novel sono del tutto adatte alle tendenze dei tempi, 

stimolando l’acquisto con le illustrazioni e utilizzando metodi di vendita efficaci per 

queste specifiche tipologie di lettori.99 

L’articolo inoltre sottolinea l’importanza cruciale di scovare nuovi autori utilizzando i premi 

per giovani talenti e gli annunci sulle riviste, ma anche rivolgendosi al mercato dei dōjinshi e 

dei videogiochi, così come a internet.100 In particolare verso la metà dello scorso decennio molti 

autori provenienti dal mondo dei videogiochi pubblicano delle light novel, come Tanaka Romio, 

autore di Jinrui wa suitai shimashita (L’umanità è decaduta, GAGAGA bunko, 2007), 

diventato famoso come scrittore di scenari per adult game e Nasu Kinoko, autore della serie di 

videogiochi Fate/stay night, che pubblica Kara no kyōkai (Il confine del vuoto) con la Kodansha 

novels nel 2004.101 

Riassumendo, dall’inizio degli anni duemila la categoria light novel attira l’interesse del 

mondo mediatico giapponese, producendo molti romanzi di successo. Con la creazione di 

diversi canali di vendita, nuovi label vengono creati, riducendo il monopolio della casa editrice 

KADOKAWA, che tuttavia rimane la maggiore nel mercato. La categoria si diversifica molto 

al suo interno, con artisti provenienti da background differenti e molteplici filoni e sottogeneri 

che si accostano a quello fantasy.  

                                                           
99 “Tokushū raitonoberu kenkyū: wakamonosō wo katsuji ni yūdō suru raitonoberu aratashī sakuhin to 
shinjinsakka no ikusei no kagi ni” (Articolo speciale Ricerca sulle light novel: le light novel che avvicinano 
i giovani alla lettura, diventeranno la chiave per la nascita di nuove opere e nuovi scrittori), Shuppan Geppō, 
2005, 45.6, 556, p. 8.   

「特集ライトノベル研究・若者層を活字に誘導するライトノベル新しい作品と新人作家の育成の

カギに」、『出版月報』、2005、第 45 巻、第６号通巻、５３６号、p. 8. 

100 Ivi, p. 10.  

101 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 55. 
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Tra critici, scrittori e successivamente accademici si espande un movimento volto alla 

canonizzazione delle light novel come genere letterario, a cui viene riconosciuto un importante 

ruolo nell’avvicinamento della gioventù alla lettura, nonostante contrastanti opinioni 

sull’utilizzo delle illustrazioni. Nel prossimo capitolo si punterà l’obiettivo sulle trasformazioni 

di queste ultime. 

 

Dinamiche sul piano delle illustrazioni 

Come analizzato nel paragrafo precedente, il periodo tra la fine degli anni novanta e il primo 

decennio del nuovo millennio è una fase di grandi cambiamenti per la categoria light novel. 

Anche sul piano delle illustrazioni possono essere identificate varie trasformazioni.  

Intorno al 1998 comincia ad essere impiegata la computer grafica, che si diffonde soprattutto 

tra i giovani illustratori, mentre i veterani faticano ad adattarsi alle nuove tecniche di 

disegno.102In questo periodo molti illustratori attivi nel settore avevano lavorato al design di 

videogiochi o a dōjinshi: in particolare l'estetica dei bishōjo game assume un ruolo 

fondamentale nel plasmare lo stile delle illustrazioni light novel, indirizzandolo verso l’estetica 

del moe che caratterizza questo tipo di videogiochi.103  

Rappresentativi di questo periodo sono disegnatori come Ōgata Kōji, illustratore della serie 

Boogiepop, Kuroboshi Kōhaku, che, dopo aver lavorato in una rivista sui bishōjo game, debutta 

come illustratore di light novel con i disegni per la serie Kino no tabi, Hōden Eizō, Komatsu 

Ēji (Fig. 1.9), Itō Noizi, famosa per le serie Shakugan no Shana (Shana dagli occhi di fuoco, 

autore Takahashi Yashichirō, pubblicata dal 2002 dal Dengeki bunko) e Haruhi Suzumiya no 

yūustu, e Yasuda Suzuhito, illustratore della serie Durarara!! (autore Narita Ryōgo, pubblicata 

dal 2004 dal Dengeki bunko, Fig. 1.10). 

 

                                                           
102 KANOSE, “Raitonoberu …”, cit., pp. 102-4. 

103 Ibidem. I bishōjo game sono una tipologia di visual novel, ossia di videogiochi in cui il giocatore deve 
fare delle scelte per proseguire con la trama, che hanno uno sfondo romantico e si basano sull’interazione 
con belle ragazze.  
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Fig. 1.9 Copertina di Iriya no sora UFO no natsu sono 1 (Il cielo di Iriya, l’estate degli UFO), Akiyama 

Mizuhito, Dengeki bunko, 2001, illustrazioni di Komatsu Ēji. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Copertina di Durarara!!, Narita Ryōgo, Dengeki bunko, 2004, illustrazioni di Yasuda Suzuhito. 

 

Con l’aumentare dei label e della pubblicazione di volumi, cresce anche la necessità di 

trovare nuovi illustratori: internet assume un ruolo fondamentale nella ricerca di nuovi talenti e 

i redattori cominciano a scandagliare i siti personali di artisti in erba per selezionare lo stile di 

disegno che più si addice al romanzo sul quale stanno lavorando. Questo processo continua 

anche oggi e la maggior parte dei redattori e degli artisti utilizzano la piattaforma Pixiv per 

mettersi in contatto.  

Dopo il 2000, dunque, con la creazione di nuovi label minori e la diversificazione della 

categoria, è difficile riunificare lo stile di illustrazione sotto un unico vettore. Gli illustratori 
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provengono dal campo dell'animazione o dei manga, sono designer di videogiochi, sono 

scoperti attraverso fiere come il Comic Market di Tokyo o attraverso piattaforme online; alcuni 

redattori preferiscono scovare nuovi talenti, che diano un tocco unico alle opere per cui lavorano, 

mentre altri si rivolgono a veterani di fama indiscussa, che possano attirare lettori con il loro 

successo. Inoltre, la figura dell'illustratore diventa molto poliedrica: allo stesso tempo lavora in 

videogiochi, si occupa del character design di serie anime, pubblica raccolte dei propri disegni 

o si occupa di opere indipendenti.  

Nello stesso periodo vengono pubblicate opere light novel sperimentali, come Mimizuku to 

yoru no ō di Kōgyoku Izuku (Mimizuku e il re della notte, Dengeki bunko, Mediaworks, 2007), 

che non fa uso di illustrazioni per attirare un pubblico più adulto, e contemporaneamente le 

illustrazioni in stile manga cominciano a essere utilizzate in altri generi di libri. 

Bisogna notare che il primo tipo di esperimenti, ossia di light novel senza illustrazioni, è 

diventato estremamente raro: il posizionamento dei label light novel all'interno o in 

concomitanza della zona dedicata a manga e pubblicazioni legate al gaming ha portato 

all'inevitabile insuccesso di questa strategia. Il secondo caso si è andato invece molto evolvendo, 

con la creazione di label specifici che mescolano strategie legate alla letteratura di 

intrattenimento di ampio raggio e alle light novel: troviamo dunque casi di romanzi con un 

target molto ampio ma con illustrazioni in stile manga. Tuttavia, mentre le light novel si sono 

andate sempre più legando all'estetica del moe, questa nuova categoria di romanzi, che attira 

crescente attenzione dall’inizio del nuovo decennio, si rivolge invece a un tipo di estetica vicina 

allo shōjo e josei manga, con l'utilizzo di colori pastello ed elementi più sobri.  

 

L’era Sengoku delle light novel 

L’articolo “Tokushū oiRaitonoberu shijō daikaimei” (Analisi del mercato delle light novel) 

della rivista Shuppan geppō offre un resoconto dell’evoluzione del mercato delle light novel 

verso la fine degli anni duemila:   

Nel 2009 si calcola che la vendita di light novel (sia in formato bunko sia novels in 

formato shinsho) ha raggiunto i 30,1 miliardi di yen. Comparando questo risultato con 

i 26,5 miliardi di yen del 2004, si nota una crescita del 13,6%, e rispetto al mercato 
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dell'anno scorso (2008), c'è stata una crescita di circa il 5%. […]  

Il mercato interno si divide in 25,7 miliardi di yen per i libri in formato bunko (aumentati 

del 5% rispetto l'anno scorso) e 4,4 miliardi per il formato shinsho: dunque la vendita 

di bunko rappresenta l'85% del mercato delle light novel. Dal 2007 il mercato generale 

di bunko ha subito un calo per tre anni consecutivi e quindi solo le light novel mostrano 

una tale vivacità.   

Per inciso, nel 2009 il mercato complessivo di bunko ha avuto una diminuzione del 2,7% 

raggiungendo i 132,2 miliardi di yen. Quindi al suo interno le light novel rappresentano 

una percentuale di circa il 20%. 104 

Come detto in precedenza, dalla seconda metà dello scorso decennio il numero di nuovi label 

continua a crescere: nel 2006 vengono fondati lo GA bunko della compagnia SB Creative e lo 

HJ bunko della Hobby Japan, nel 2007 il GAGAGA bunko e il RURURU bunko della casa 

editrice Shōgakukan, nel 2008 lo Ichijinsha bunko (casa editrice Ichijinsha), nel 2010 il Kono 

raitonoberu ga sugoi! bunko della Takarajimasha, nel 2012 lo Hero bunko (Shufu no tomosha), 

nel 2013 lo Overlap bunko (Overlap), nel 2014 il Monster bunko (Futabasha), nel 2016 il label 

NOVEL 0 (KADOKAWA). Dal 2006 al 2016 si ha una media di circa quattro nuovi label 

fondati ogni anno. 

Con l’aumento dei label il numero dei nuovi volumi pubblicati annualmente è di 

conseguenza cresciuto. Questi dati positivi nascondono però una nota negativa: 

Il numero di copie medio per ogni nuovo romanzo è circa 12.000 copie. Tra le serie 

popolari ci sono alcune per cui sono pubblicate 200.000 copie, ma complessivamente il 

livello medio di copie non è molto elevato. Il problema osservato nell’analisi precedente, 

ossia il fatto che aumenta la varietà dei volumi ma diminuisce il numero di copie 

vendute per ciascuno, ossia l’eccesso di offerta, si è aggravato.105 

A causa dell’influenza del calo della natalità, è difficile espandere il mercato; 

nonostante le serie che divengono popolari grazie agli adattamenti televisivi sono in 

                                                           
104 “Tokushū Raitonoberu shijō daikaimei…”, cit., pp. 4-5. 
105 Ivi, p. 5. 

 



63 

 

 

buone condizioni, diminuisce il numero medio di copie vendute per ogni titolo. 

L’eccesso dell’offerta provocata dalle nuove case editrici contendenti e dall’aumento di 

serie vendute, desta preoccupazione per il futuro.106 

Dunque, si è andata creando una scena di forte competizione che ha saturato il mercato delle 

light novel. Nel 2008 Enomoto aveva già identificato questo fenomeno, predicendo l’inizio di 

quella che definisce "l'era Sengoku delle light novel".107 

Yamanaka nota che a questo punto il media mix è divenuto un passaggio essenziale delle 

strategie di promozione delle nuove serie e viene dunque pianificato in molti casi sin dal 

principio; allo stesso tempo però gli effetti di questo metodo sono diminuiti proprio a causa 

della grande varietà di adattamenti anime.108 Il successo di serie come Sword Art Online (autore 

Kawahara Reki, illustrazioni di abec, Dengeki bunko, primo volume nel 2009), Dungeon ni 

deai wo motomeru no wa machigatteiru darōka (È forse sbagliato chiedere un appuntamento 

in un dungeon?, autore Ōmori Fujino, illustrazioni di Yasuda Suzuhito, GA bunko, primo 

volume nel 2013) o Yahari ore no seishun rabukome wa machigatte iru (Come pensavo, la mia 

commedia amorosa giovanile è sbagliata, autore Watari Wataru, GAGAGA bunko, primo 

volume nel 2011, illustrazioni Ponkan⑧ ), può far supporre il contrario, tuttavia la competizione 

tra la moltitudine di nuove pubblicazioni crea indubbiamente un grosso divario tra i romanzi 

poco conosciuti e le grandi serie di successo, che è difficile da superare, specialmente per i label 

minori con meno budget da utilizzare nella promozione e meno occasioni di produrre media 

mix (Fig. 1.11).  

Per aumentare la crescita del mercato il mondo editoriale relazionato con le light novel ha 

dunque la necessità di evolversi e creare nuove soluzioni adatte a queste problematiche. Una 

soluzione viene trovata nell’ampliare il pubblico, scopo al fine del quale vengono escogitate 

varie strategie, riassunte nei paragrafi successivi.  

 

                                                           
106 Ivi, p. 12. 
107 ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., pp. 57- 60. 

108 YAMANAKA, “Ichizero...”, cit., pp. 10-12.  
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Fig. 1.11 Da destra a sinistra: Copertine di Sword Art Online Aincrad, Dungeon ni deai wo motomeru no wa 

machigatteiru darōka e Yahari ore no seishun rabukome wa machigatte iru.  

 

I nuovi formati e i netto shōsetsu 

La categoria delle light novel, sin dalle origini, nasce con il formato bunko poiché, 

rivolgendosi a un pubblico di ragazzi, ha la necessità mantenersi entro costi relativamente bassi.  

Il pubblico delle light novel non è però più prevalentemente di ragazzi: mentre il pubblico 

dei teenager rimane molto ingente, aumenta all’interno dei lettori il numero degli studenti 

universitari e dei lavoratori, che hanno maggiori disponibilità economiche. Le light novel erano 

viste inizialmente come uno stimolo ad avvicinarsi alla lettura, da superare con l’età adulta per 

dirigersi verso altre letture. Tuttavia, questo passaggio non è più sentito come necessario.  

Per adattarsi a un pubblico più maturo molti romanzi puntano sullo sviluppo della trama, 

utilizzano degli stili narrativi meno semplici e si riferiscono a tematiche più adulte. Questo tipo 

di romanzi viene spesso pubblicato nel formato shinsho oppure nel formato tankōbon, entrambi 

di dimensioni più grandi del formato bunko, copertine non rigide e costo più elevato (in media 

1.200 yen) che vengono categorizzati a volte con la denominazione “noberusu ノベルス” o 

“noberuzu ノベルズ” (novels).  

All’interno di questa categoria può essere considerato peculiare il caso del label Kodansha 

Box, fondato nel 2006 dalla casa editrice Kōdansha. Anticipando il resto delle case editrici, la 
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Kodansha decide di creare un label rivolto agli adulti che unisse manga, light novel e non-

fiction nella stessa collezione. Particolarità del label è l’inserire ciascun volume di formato B6 

all’interno di una scatola di cartone color argento, in modo da dare l’impressione che “dentro 

vi sia un DVD o un CD” (Fig. 1.12).109 Secondo l’idea originale, sarebbe dovuta essere esposta 

nelle librerie tutta insieme all’interno di un unico scaffale specifico. Inoltre, innovativo è il 

progetto Taiga novel (romanzo fiume), che prevede la pubblicazione di una saga di dodici 

volumi nel corso di anno, un volume per ogni mese, che debutta con la serie Katanagatari (Una 

storia sulle spade) di Nishio Ishin.110  

 

                                 

Fig. 1.12 Katanagatari 2, Nishio Ishin, Kodansha BOX, 2007, illustrazioni di Take. Illustrazione della 

scatola e design copertina. 

Dopo la fondazione tuttavia il posizionamento del label risulta ambiguo: mentre l’utilizzo di 

illustrazioni in stile anime e le narrazioni incentrate sui charater rendono infatti la categoria 

                                                           
109 “’Gin no hako’ ga shoten no keshiki wo kaeru sekai wo mezasu haiburiddo rēberu” (Una scatola d’argento 
cambia il panorama delle librerie, il label ibrido che punta verso il mondo), Nippan tsūshin, 5 aprile 2007, 
pp. 28-33.   

「”銀の箱”が書店の景色を変える 世界を目指すハイブリッド・レーベル」、『日販通信』、２０

０７年４月５日特集、pp. 28-33. 

110 Ibidem.   
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vicina alle light novel, essa si rivolge a un pubblico di adulti. La prosa di Nishio Ishin per 

esempio è molto densa, ricca di giochi di parole e riferimenti arguti difficili da interpretare. La 

sua disposizione all’interno delle librerie è anche molto varia e cambia in base al tipo di clientela 

che tende a visitarle. Nel sommario della classifica di Kono raitonoberu ga sugoi! 2010 

troviamo scritto: “A causa del formato shinsho inserito dentro una scatola e del prezzo che 

supera i 1.000 yen, c’è chi ritiene che sia difficile chiamare [questi romanzi] ‘light novel’”.111 

Questo commento, che serve a giustificare la bassa posizione nella classifica dei romanzi di 

Nishio Ishin nonostante l’elevato numero di copie vendute, può far comprendere la confusione 

che il posizionamento del label provocava nei lettori.  

Gli ultimi anni hanno tuttavia visto la fondazione di vari label light novel dedicati a un 

pubblico di adulti: nel 2015 la casa editrice Mainichi shinbun shuppansha annuncia la creazione 

del label μNOVEL, indirizzato a un main target di trenta, quarantenni, mentre nel 2016 la 

KADOKAWA crea il label bunko NOVEL 0, dedicato a “gli uomini che affrontano le sfide. 

Per coloro che sono cresciuti ammirando gli eroi”.112 

Contemporaneamente i label in formato shinsho e tankōbon sono aumentati. Alcuni sono 

affiliati a label bunko preesistenti, come M-Novels (Futabasha) creato nel 2015, che è collegato 

con Monster bunko, GA Novels (SB Creative), fondato nel 2016, collegato con il GA bunko, o 

Prime Novels (Shufu no tomosha) gemellato con Hero bunko, fondato nel 2017. Nella classifica 

Kono raitonoberu ga sugoi! 2017 la crescente popolarità della nuova categoria di romanzi è 

stata immortalata con la proclamazione di una nuova classifica specifica nominata “categoria 

tankōbon/novels”, vinta dal romanzo Overlord di Maruyama Kugane (primo volume nel 2012, 

                                                           
111  “Rankingu Matome” (Revisione della classifica), Kono raitonoberu ga sugoi! 2010, Tokyo, 
Takarajimasha, 5 dicembre 2009, p. 50. 

「ランキングまとめ」、『このライトノベルがすごい！2010』、東京、宝島社、2009 年 12 月 5

日、p. 50. 

112 “KADOKAWA no shinshōsetsu rēberu, ‘Novel zero’ sōkan!” 
https://www.youtube.com/watch?v=FXPLhLPwugY , visitato 12 novembre 2017.  
Video promozionale per la creazione del label.  
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KADOKAWA, Fig. 1.13). Divenuti ormai di moda questi formati, si può dunque osservare un 

passaggio graduale dal formato bunko ad essi.113 

Tra i nuovi label creati dal 2010, sia bunko che novels, sono molti quelli dedicati alla 

pubblicazione dei netto shōsetsu (romanzi di internet). Essi sono romanzi pubblicati 

inizialmente su internet attraverso pagine personali o siti specifici: la compagnia Alphapolis è 

la prima a specializzarsi nella stampa su carta di questa tipologia di romanzi, tra cui ha relativo 

successo nel 2005 la serie Rein di Yoshino Takumi.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Copertina Overlord 1, Maruyama Kugane, Enterbrain, 2012, illustrazioni So-bin. 

 

Nel 2009 il Dengeki bunko pubblica il primo volume della serie Sword Art Online di 

Kawahara Reki, inizialmente postata sul sito web dell’autore, che ha un successo spropositato, 

coronato nel 2012 dal primo adattamento anime. Nel mentre altri due titoli attirano sempre 

maggiore attenzione: Mahōka kōkō no rettōsei di Satō Tsutomu (Il pessimo studente della 

                                                           
113 Intervista alla redazione GA bunko, Kitamura Kunihiro e Miyazaki Seiji, 16 giugno 2017. 

114 “Netto hatsu shōsetsu tokushū” (“Articolo speciale sui romanzi di internet”), Kono raitonoberu ga 
sugoi! 2015, Tokyo, Takarajimasha, 5 dicembre 2014, p. 84. 

「ネット発小説特集」、『このライトノベルがすごい！2015』、東京、宝島社、2014 年 12 月

5 日、p. 84. 
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scuola di magia, Dengeki bunko) e Log Horizon di Tōno Mamare (Enterbrain), entrambi 

inizialmente pubblicati attraverso il sito Shōsetsuka ni narō e stampati nel 2011.115  

Shōsetsuka ni narō è un sito internet fondato nel 2004 che consente la pubblicazione online 

di romanzi amatoriali da parte di aspiranti scrittori. Con il successo delle opere citate 

precedentemente, molte case editrici cominciano a rivolgersi al sito nella ricerca di nuovi 

romanzi di successo da pubblicare e dal 2014 il premio istituito dal sito viene sponsorizzato da 

varie case editrici come la Takarajimasha e la Futabasha.116  

Nonostante label come il Monster bunko e lo Hero bunko pubblichino i romanzi in formato 

bunko, la maggior parte dei netto shōsetsu viene stampata in formato shinsho o tankōbon e si 

rivolge dunque a un pubblico di adulti. Dato che questo tipo di romanzi sono già conosciuti 

nelle comunità che vertono intorno a internet, la loro pubblicazione offre la possibilità di 

investire su opere che hanno già il supporto di alcuni fan e quindi meno rischi legati alla 

pubblicazione di autori sconosciuti.117 A questo si aggiunge la possibilità di ridurre i costi 

rispetto ai contratti stretti con autori di fama consolidata.118 Negli ultimi anni, dunque, molte 

case editrici hanno cominciato a dipendere sempre di più da questa categoria di romanzi per la 

ricerca di nuovi talenti, abbandonando il metodo dei concorsi tradizionali.  

 

Tra light novel e letteratura: light bungei  

Intorno alla fine del decennio scorso può essere identificata la formulazione di una nuova 

categoria editoriale, che utilizza illustrazioni in stile manga nelle copertine, verte intorno alla 

costruzione dei character e si rivolge a un pubblico adulto prevalentemente femminile. Essa 

viene diversamente indicata come “kyara tachi shōsetsu” (キャラ立ち小説), “kyarakutā 

                                                           
115 Ibidem. 

116 Ivi, p. 86 

117 Intervista alla redazione GA bunko, 16 giugno 2017. 
118 Intervista a Ueno Tomohiro (Shūheisha), 12 maggio 2017. 
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shōsetsu” (キャラクター小説),119 “kyara nobe” (キャラノベ), “kyara bungei” (キャラ文芸) 

o “raito bungei” (ライト文芸). In questa trattazione si utilizzerà l’ultimo termine nella sua 

romanizzazione light bungei per indicare la categoria, poiché è quello incontrato più 

frequentemente nelle librerie durante il periodo di ricerca, a eccezione delle citazioni che usano 

un altro termine.  

Il collegamento di questa categoria con le light novel, come può essere notato dalle varie 

terminologie, è molto stretto. In un articolo nella edizione online della rivista Da Vinci si legge: 

Conoscete il genere “kyarakutā shōsetsu”? Un tempo era sinonimo di “light novel”, 

ma oggi indica i “kyara tachi shōsetsu”, in cui le tecniche delle light novel sono state 

incorporate nella letteratura generale (ippan bungei) e dove compaiono character. 

Questo genere sta conquistando i lettori”.120  

Mentre un articolo dello stesso anno del sito Nikkei Style riporta: 

I “kyara nobe” sono dei romanzi di intrattenimento dallo stile di scrittura facile da 

leggere, in cui l’ambientazione e i personaggi sono descritti con tratti esagerati come 

nei manga. Nonostante vi siano presenti elementi fantastici, grazie alle ambientazioni 

basate sulla società contemporanea, si adattano ai gusti degli adulti. Si può collocare 

questo nuovo genere a metà strada tra letteratura e light novel.121 

                                                           
119 Anche questo termine è stato riscontrato frequentemente, tuttavia si è scelto di non utilizzarlo per evitare 
confusione con l’utilizzo fatto da Ōtsuka e altri critici per indicare le light novel. 
120 “Raitonoberu to mo chigau! Ima ninki no ‘kyaratachi shōsetsu’ to wa?” (Sono diversi anche dalle light 
novel! Cosa sono i ‘kyara tachi shōsetsu’ popolari in questi giorni?), Da Vinci News, 2012 
https://ddnavi.com/news/71629/a/, 12 novembre 2017.   

「ラノベとも違う！ 今人気の“キャラ立ち小説”とは？」、ダ・ヴィンチニュース、2012、

https://ddnavi.com/news/71629/a/、2017 年 11 月 12 日. 

121 “Manga no yō na shujinkō ga katsuyaku, ‘kyara nobe’ ga ninki no wake” (Il motivo della popolarità delle 
‘kyara nobe’, dai protagonisti in stile manga), Nikkei Style, 2012,  

https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK1501O_V10C12A9000000?channel=DF280120166614&style
=1, 12 novembre 2017.  
「マンガのような主人公が活躍、「キャラノベ」が人気のワケ 」、日経スタイル、 2012 、  
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La nuova categoria è dunque considerata un ibrido tra la letteratura di intrattenimento per 

adulti e le strutture delle light novel che vertono intorno ai character. Secondo Ōhashi Takayuki, 

lo stile di scrittura di questi romanzi è meno libero dei voli avanguardistici tipici delle light 

novel.122 Se questo è discorso è applicabile a quella parte di light novel che ha ereditato le 

lezioni di Slayers, tuttavia anche all’interno del repertorio delle light novel sono stati scritti 

romanzi che utilizzano uno stile di scrittura piuttosto pacato e vicino alla letteratura generale, 

come il già citato Boogiepop wa warawanai o Bungaku shōjo di Nomura Mizuki (La ragazza 

amante della lettura, Famitsū bunko, illustrazioni di Takeoka Miho, pubblicato dal 2006 al 

2011). 

Citare un commento di Kashiwai Shinichirō contenuto nello stesso articolo di Nikkei Style 

può forse chiarire perché sia stato necessario creare una nuova categoria per questi romanzi: 

I romanzi che mescolavano elementi fantasy e ambientazione realista come quelli di 

Arikawa, un tempo erano compresi nel genere light novel. Tuttavia poiché questo si è 

specializzato nei romanzi rivolti a un pubblico maschile incentrati sul moe, 

probabilmente i romanzi per un pubblico femminile sono stati distaccati in un’area 

vicina alla letteratura.123  

Dunque, mentre la categoria light novel rimane connotata come cultura otaku al maschile, 

viene creata una nuova categoria borderline che ne riprende le tecniche di scrittura e simili 

metodi di vendita (serializzazione in più volumi, uso di illustrazioni in stile manga, media mix, 

ecc.), senza condividere i pregiudizi rivolti verso di essa. In questo modo, romanzi che un tempo 

sarebbero stati categorizzati come light novel sono invece posizionati in un formato più 

                                                           
(segue nota) 
https://style.nikkei.com/article/DGXNASFK1501O_V10C12A9000000?channel=DF280120166614&style

=1、2017 年 11 月 12 日。    

122 ŌHASHI Takayuki, “Kyarakutā no shinwa: zero nendai raitonoberu no kanōsei” (Il mito dei character: 
le possibilità delle light novel del nuovo millennio), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Light 
Novel Studies, Tokyo, Seikyusha, 2013, p. 21.   

大橋崇行、「キャラクターの神話 ゼロ年代ライトノベルの可能性」、一柳廣孝、久米依子（編

著）『ライトノベル・スタディーズ』、東京、青弓社、2013、p. 21. 
123 “Manga no yō…”, cit.;  
Arikawa Hiro, autrice della serie Tōshokan sensō di Arikawa Hiro pubblicata nel 2008 dalla Mediaworks. 
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accessibile al grande pubblico e soprattutto alle lettrici, con il vantaggio di un target molto 

ampio.  

Più recentemente, in un articolo del 2015 Ōhashi individua la differenza tra light novel e 

light bungei nei lettori: 

Si indica come “raito bungei” o “kyara bungei”, ma è un genere molto ampio, in cui 

in realtà si mescolano diversi tipi di romanzi, come nel genere delle light novel. Con le 

light novel ha in comune l’utilizzo di character in stile manga, anime, quindi la 

differenza più grande è probabilmente il lettore ipotizzato (sōtei dokusha). Sono scritti 

immaginando un certo tipo di lettore: nel caso delle light novel, come il Dengeki bunko 

o il Mediaworks bunko, sono ragazzi delle medie o del liceo, nel caso di label shōjo, 

come il Cobalt bunko, sono ragazze della stessa età. In realtà, tra i lettori di light novel 

sono molti i lettori trentenni, quindi questo è solamente un discorso che riguarda il 

lettore che viene ipotizzato.  

In opposizione a ciò i romanzi “raito bungei” o “kyara bungei” sono scritti ipotizzando 

un lettore dai venti anni in su.124   

Porre la differenza tra queste categorie nel target permette inoltre di spiegare perché il light 

bungei sia diverso dallo shōjo shōsetsu e dal BL shōsetsu contemporanei, dove, a differenza 

delle light novel odierne, sono molti i romanzi dallo stile lirico e letterario.125  

I romanzi light bungei sono caratterizzati dalla presenza di illustrazioni in stile manga nelle 

copertine, ma spesso può essere notata la mancanza di kuchi-e e sashi-e. Tra le opere pioniere 

della categoria è interessante il caso di Tōshokan sensō (Guerra nella biblioteca) di Arikawa 

                                                           
124 “Shōsetsu to raitonoberu wo wakeru no wa nansensu!? Ninki no ‘kyara bungei’ to wa nanika?” (È 
insensato distinguere tra romanza e light novel?! Cosa sono i popolari “kyara bungei?), Da Vinci News, 2015, 
https://ddnavi.com/tokushu/237456/a/, visitato 12 novembre 2017.   

「小説とラノベを分けるのはナンセンス!? 人気の「キャラ文芸」とは何か？」、ダ・ヴィンチ

ニュース、2015、https://ddnavi.com/tokushu/237456/a/, 2017 年 11 月 12 日 

In realtà il Mediaworks bunko è più comunemente categorizzato come light bungei. 
125 Come verrà meglio esposto nel corso di questa trattazione, tuttavia, alla luce delle evoluzioni delle 
categorie light novel, shōjo shōsetsu e altre correlate, si può ritenere più adeguato identificare le differenze 
nel target di questi libri, piuttosto che nell’età, in altri criteri, legati a passioni e abitudini di lettura, da cui 
deriva un diverso posizionamento dei romanzi delle categorie differenti.  
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Hiro pubblicata nel 2008 dalla Mediaworks: in questo caso sono presenti le illustrazioni in stile 

manga nelle copertine, ma non sono rappresentati i volti dei personaggi, solamente le silhouette. 

(Fig. 1.14) 

La nascita del light bungei dunque può essere considerata una testimonianza dell’importanza 

del posizionamento di una categoria all’interno del mondo editoriale, dell’influenza che il 

pubblico può avere su di esso e dello stretto rapporto tra posizionamento e strategie di mercato.  

Può essere notata inoltre una costante ramificazione della categoria light novel in senso 

ampio, con la creazione di sottogeneri dal posizionamento differente, in base a differenze di 

lettori, formato editoriale, prezzo, presenza o meno di illustrazioni: alle light novel in senso 

stretto si affiancano quelle in formato shinsho (Novels) e tankōbon, label bunko di light novel 

rivolti a un pubblico di adulti, light bungei con e senza illustrazioni, shōjo shōsetsu, BL shōsetsu, 

ecc. Una grande varietà di categorie e sottocategorie che trasforma l’ambiente della libreria in 

un labirinto di etichette. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.14 Copertina di Toshokan sensō, Arikawa Hiro, 2008, Mediaworks, illustrazione di copertina di 

Adabana Sukumo. Romanzo precursore della categoria light bungei.  

 

Il target 

Gli ultimi sviluppi del mondo delle light novel suggeriscono un’evoluzione nel target di 

questi romanzi. In questo ultimo paragrafo si cercherà di elaborare meglio questo aspetto. Prima 

di tutto, però bisogna stabilire perché sia importante porre il focus sul target.  
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Ogni processo comunicativo prevede che il mittente compia un lavoro per rendere il 

messaggio in un formato accessibile al destinatario. La scelta del codice e il suo utilizzo 

dipendono dunque dal destinatario a cui si indirizza il messaggio. Nei tipi di comunicazione in 

cui il destinatario non è un individuo specifico, ma un pubblico più ampio, come per esempio 

un libro, il mittente ipotizza che esso abbia certe caratteristiche che gli permetteranno di 

decodificare opportunamente il testo: per esempio, la padronanza della lingua in cui il testo è 

codificato, la conoscenza di terminologie specifiche, un certo atteggiamento ideologico, un 

certo bagaglio enciclopedico che permette di dare per scontata una certa forma del mondo.126   

Nel saggio Lector in fabula, analizzando la creazione di un libro, Umberto Eco definisce 

questo tipo di destinatario immaginario “Lettore modello”: 

Per organizzare la propria strategia testuale un autore deve riferirsi a una serie di 

competenze (espressione più vasta che “conoscenza di codici”) che conferiscano 

contenuto alle espressioni che usa. Egli deve assumere che l’insieme di competenze a 

cui si riferisce sia lo stesso a cui si riferisce il proprio lettore. Pertanto, prevederà un 

Lettore Modello capace di cooperare all’attualizzazione testuale come egli, l’autore, 

pensava, e di muoversi interpretativamente così come egli si è mosso 

generativamente.127  

Si tratta ovviamente di supposizioni o meglio: “Il Lettore Modello è un insieme di condizioni 

di felicità, testualmente stabilite, che devono essere soddisfatte perché un testo sia pienamente 

attualizzato nel suo contenuto potenziale.”128 Non bisogna dunque confondere il lettore modello 

di un libro con il lettore empirico del testo: i libri circolano a volte in maniere difficili da 

prevedere e per questo motivo il gruppo dei lettori empirici è naturalmente molto variegato e 

non facilmente definibile entro delle caratteristiche specifiche. 

Nonostante l’analisi di Eco si occupi prevalentemente di testi scritti, in particolare di quelli 

narrativi, Ugo Volli applica il concetto di “lettore modello” a qualsiasi tipo di comunicazione: 

                                                           
126 Ugo VOLLI, Manuale di semiotica, Roma, Editori Laterza, 2000, p. 10.  
127 Umberto ECO, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979, p. 55. 

128 Ivi, p. 62. 



74 

 

 

La ricerca semiotica ha mostrato che si possono ricostruire in ogni testo dei simulacri 

di ricezione virtuale immaginata dall’autore come possibile interlocutore […] Nessun 

testo può fare a meno di un lettore modello perché necessariamente esso deve formularsi 

secondo un codice linguistico e dare per scontate certe conoscenze sulla realtà, che sono 

presupposte comuni al destinatario.129 

Per ogni tipo di testo, qualsiasi sia il formato da esso assunto, l’emittente deve presupporre 

dunque delle caratteristiche nel suo destinatario, ossia certe competenze, conoscenze e 

atteggiamenti ideologici, in modo da operare delle scelte che riguardano il codice da utilizzare.  

Per comprendere come viene elaborato il paratesto delle light novel può essere utile dunque 

individuare il tipo di lettore modello che viene supposto per questi romanzi, che (almeno per 

quanto riguarda il paratesto e il posizionamento del libro) si può identificare con il loro target. 

Gli studi che fino ad ora hanno preso i romanzi light novel come proprio oggetto di analisi 

ha sempre assunto la prospettiva degli studi letterari, focalizzandosi sul contenuto di questi 

romanzi e sulla loro evoluzione storica. Sono rare tuttavia le ricerche che si concentrano sui 

lettori.  

Generalmente le definizioni di light novel le descrivono come “un genere di romanzi di 

intrattenimento scritti in uno stile facile da leggere, nato tra la fine degli anni ottanta e l’inizio 

degli anni novanta con i label Sneaker bunko e Fujimi Fantasia bunko, che si rivolge a un target 

di studenti maschi delle medie e superiori (chūgakusei/kōkōsei de dansei to iu omo na tāgetto

中学生～高校生でかつ[sic!] 男性という主なターゲット)” 130. Alternativamente troviamo 

“romanzi di intrattenimento in cui sono incluse illustrazioni in stile manga/anime, che prendono 

come principale pubblico di lettori teenagers (jūdai no wakamonosō 十代の若者層)”131 , 

                                                           
129 VOLLI, Manuale …, cit., p. 10.  
130  ENOMOTO, Raitonoberu …, cit., p. 3. 

131 ICHIYANAGI Hirotaka, “Hajime ni” (Introduzione), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), 
Raitonoberu kenkyū josetsu (Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, p. 13. 

一柳廣孝、「はじめに」、一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル研究序説』、東京、青

弓社、2009、p. 13. 
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oppure “romanzi di intrattenimento per un pubblico di giovani (jakunensōmuke no 若年層向

け の ) decorati con illustrazioni manga/anime” 132 . I lettori vengono dunque definiti 

principalmente in base a criteri demografici, come l’età e il sesso.  

Si può avere un’idea generale della composizione demografica dei lettori appassionati di 

light novel facendo riferimento alle statistiche legate al sondaggio della guida Kono raitonoberu 

ga sugoi!. Si tratta di una rivista pubblicata annualmente dal 2004 dalla casa editrice 

Takarajimasha, che offre informazioni sui nuovi romanzi light novel, consigli di letture in base 

alle tematiche e altri articoli su vari argomenti correlati. La Takarajimasha inoltre indice 

annualmente un sondaggio per individuare le serie, i character maschili e femminili e gli 

illustratori più popolari, i cui risultati sono annunciati all’interno della guida. Kono raitonoberu 

ga sugoi! è una rivista molto popolare tra gli appassionati di light novel e il sondaggio è per 

questo molto influente: i risultati sono anche presentati nei siti ufficiali dei label che pubblicano 

le serie vincitrici e attraverso cartelli all’interno delle librerie, veicolando l’attenzione dei 

consumatori. Per questo motivo, le serie vincitrici vedono un repentino aumento nel numero 

delle vendite e sono spesso contattate per produrre adattamenti anime.133 

Ogni numero, insieme alla classifica, presenta un articolo di “Spiegazione del ranking ‘Kono 

raitonoberu ga sugoi!’”, che chiarisce le modalità del sondaggio e informazioni relative ai 

partecipanti, tra cui le percentuali di età, di sesso e di numero di volumi letti annualmente. 

Questi valori non possono essere considerati rappresentativi della totalità dei lettori di light 

novel, poiché non tengono in considerazione i lettori occasionali o i fan che si appassionano a 

una o più serie attraverso il contatto con il media mix, ma non alla categoria in generale; possono 

tuttavia essere utili per osservare le trasformazioni in atto all’interno del gruppo dei lettori 

abituali.  

La tabella 1.1 mostra la divisione per età dei partecipanti al sondaggio svolto nel 2009 

(pubblicato in Kono raitonoberu ga sugoi! 2010), mentre la tabella 1.2 si riferisce al sondaggio 

                                                           
132 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., p. 7. 
133  Intervista alla redazione GA bunko, 16 giugno 2017. 
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del 2016 (Kono raitonoberu ga sugoi! 2017).134 Nel sondaggio del 2010 il 15% dei partecipanti 

era rappresentato dalla fascia di età “11-15 anni” e il 29% dalla fascia “16-18 anni”, 

raggiungendo complessivamente quasi la metà del totale. Nel 2017 i partecipanti nella fascia di 

età “12-15 anni” non hanno superato il 4,8% e quelli nella fascia “16-18 anni” sono scesi al 

20,8%, raggiungendo complessivamente solo il 25,6%, ossia un quarto del totale. Inoltre, in 

entrambi i sondaggi la fascia di età “19-22 anni” ha raggiunto circa il 27% del totale dei 

partecipanti, e la somma delle fasce di età dai 20 ai 29 anni raggiunge il 49% nel primo caso e 

il 54,3% nel secondo, superando la metà dei partecipanti. Da ciò si può concludere che l’età 

media dei partecipanti al sondaggio Kono raitonoberu ga sugoi! si è andata innalzando nel 

corso di questi ultimi anni e che i partecipanti ventenni rappresentano un numero maggiore dei 

teenager.  

Come detto precedentemente, questi dati non sono rappresentativi del totale dei lettori di 

light novel. Tuttavia, possiamo dedurre che all’interno dei lettori appassionati di questo genere 

di romanzi il numero di adulti è in aumento.  

Come è risultato dalle interviste svolte per questa trattazione, le redazioni dei label tengono 

in considerazione questi cambiamenti e si adoperano per rispondervi in maniera efficace. La 

tendenza all’aumento dei lettori adulti viene quindi sfruttata e stimolata dal mondo editoriale. 

Precedentemente si era evidenziato come per ampliare il proprio pubblico in un contesto di 

crescente competizione, le case editrici che producono light novel sempre più frequentemente 

si rivolgono ai lettori adulti. Nascono così i label in formato tankōbon e shinsho, che hanno un 

prezzo medio più elevato dei romanzi in formato bunko e che si rivolgono dunque ad un 

pubblico di lavoratori. Inoltre, anche all’interno del formato economico nascono label che si 

rivolgono ad un target di adulti, come GA Novel o Novel 0. 

                                                           
134  Dati tratti da: Kono raitonoberu ga sugoi! 2010, Tokyo, Takarajimasha, 5 dicembre 2009. 

『このライトノベルがすごい！2010』、東京、宝島社、2009 年 12 月 5 日;  

Kono raitonoberu ga sugoi! 2017, Tokyo, Takarajimasha, 5 dicembre 2016. 

『このライトノベルがすごい！2017』、東京、宝島社、2016 年 12 月 5 日. 
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Tabella 1.1 Kono raitonoberu ga sugoi! 2010 

Percentuali età dei partecipanti al sondaggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.2 Kono raitonoberu ga 

sugoi! 2017 Percentuali età dei 

partecipanti al sondaggio.  

 

Alla luce di questi dati, definire le light novel come “romanzi di intrattenimento per un 

pubblico di giovani” sembra un’eccessiva semplificazione, che si basa sulle condizioni in cui 
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questo genere di romanzi è nato, ma non tiene conto delle sue evoluzioni nel tempo. I 

cambiamenti all’interno della composizione del pubblico rendono dunque inadeguato 

determinare il target dei romanzi light novel in base a criteri anagrafici. Il paratesto viene 

elaborato in funzione di un target/Lettore modello caratterizzato da altri attributi, che bisognerà 

dunque identificare. Come verrà esposto nel Capitolo 3, questa ricerca propone invece di 

utilizzare interessi e abitudini come caratteristiche comuni dei lettori modello di light novel, da 

riscontrare nell’associazione all’industria dei contenuti otaku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 

 

 

Capitolo 2 

Il paratesto visivo 

 

In questo capitolo saranno analizzati i paratesti che incidono maggiormente sulla dimensione 

visiva dei romanzi light novel, ossia la copertina, le illustrazioni interne al libro, il label e le 

fascette pubblicitarie: verrà data una definizione di ciascun paratesto e descritte le sue 

caratteristiche principali, i diversi formati che può assumere e le sue finalità più importanti. 

Successivamente sarà esaminato il processo di elaborazione della dimensione visiva del libro 

attraverso la descrizione dei ruoli degli agenti che partecipano a questo processo e il modo in 

cui si relazionano fra loro. Lo scopo di questa analisi è di fornire le basi per una riflessione sul 

rapporto che testo e immagine intrattengono all’interno di questa categoria di romanzi. 

 

Copertine 

Chip Kidd, celebre designer di copertine americano, che si autodefinisce “artista delle prime 

impressioni” descrive così la copertina di un libro: “Whether it’s ink on paper or pixel on a 

screen, a book cover it’s not only the face of the text, it’s your primary connection to it.”135. Le 

copertine hanno il compito di attirare l’attenzione e sedurre potenziali lettori. Rappresentano il 

primo incontro che un potenziale lettore ha con il libro, lo aiutano a formare una prima 

impressione del suo genere, tono e contenuto e quindi hanno un’influenza fondamentale sulla 

scelta di quali nuovi libri acquistare. Per questo motivo le copertine sono diventate un 

importante strumento nelle mani dell’industria editoriale, che le utilizza come metodo di 

posizionamento del libro, ossia quel processo che determina la percezione che il pubblico ha di 

esso.  

Nicole Matthews sottolinea l’importanza di studiare le copertine: 

                                                           
135 Chip KIDD, Judge this, New York, Simon and Schuster, 2015, p. 3.  
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They matter because, despite the turn of phrase that admonishes us not to do it, as 

readers, we do indeed judge books by their covers. […] Book jackets are a key conduit 

through which negotiations take place between authors, the book trade and readers.136 

Dunque, nello studio della dimensione visiva di un libro è necessario rivolgersi prima di 

tutto a questo elemento.  

Le copertine presentano al lettore una serie di informazioni: nel caso delle light novel sono 

il titolo, il numero del volume (solitamente dal secondo in poi), il nome dell’autore, il nome 

dell’illustratore e il label. La copertina deve tenere conto della categoria editoriale entro cui il 

libro viene posizionato: la categoria light novel avrà dunque delle caratteristiche peculiari che 

la distinguono dalle altre. Queste caratteristiche sono, in realtà, determinate in parte in base alle 

tendenze del momento, ma si possono notare delle costanti.  

Per esempio, mentre in altre categorie editoriali è possibile trovare copertine che presentano 

solo elementi grafici, questa tipologia è praticamente inesistente nel caso delle light novel, dove 

l’illustrazione di copertina rappresenta uno dei principali criteri di scelta dei volumi da 

acquistare, secondo il fenomeno definito jakekai (comprare in base alla copertina): viene 

dunque dedicata al principale punto di forza di questi romanzi, i character.  

 

 

 

Fig: 2.1 Per fornire al 

lettore un riscontro 

visivo sono state 

selezionate copertine di 

serie rappresentative 

dagli anni novanta ad 

oggi.  

                                                           
136 MATTHEWS, Judjing…, cit., p. 13.  
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Nonostante l’evoluzione dello stile delle copertine, possono essere individuati alcune 

caratteristiche costanti per il formato bunko (foglio A6, 105x148mm) 137 . Le seguenti 

osservazioni prendono come oggetto le copertine di formato bunko, che rappresenta il 

principale formato di stampa della categoria: 138  

o La maggior parte della superficie della copertina è dedicata alla rappresentazione dei 

character, specialmente della rappresentazione di personaggi femminili, che 

costituiscono il punto focale del marketing del libro. Se presenti, i personaggi maschili 

sono in secondo piano.  

o Nella maggior parte dei casi, nella copertina appaiono massimo due personaggi. Sono 

presenti alcuni casi di copertine che rappresentano gruppi, tuttavia il formato bunko, 

dalle dimensioni piuttosto ridotte, scoraggia questo tipo di illustrazioni.  

o Nel formato bunko lo sfondo è nella maggior parte dei casi reso attraverso pochi dettagli, 

quando non completamente bianco. Anche in questo caso la motivazione può essere 

ricollegata alle dimensioni del formato.  

Nei romanzi che utilizzano formati di dimensioni maggiori, in particolare lo shinsho (foglio 

B40, 103x182mm) e il tankōbon (foglio B6 125x176mm), maggior spazio è reso disponibile: 

per questo motivo è possibile trovare copertine che rappresentano gruppi di personaggi e di 

sfondi più dettagliati. Il successo dei label che utilizzano questi formati ha anche influenzato il 

formato bunko: infatti dalla fine degli anni novanta lo sfondo bianco era diventato la soluzione 

principale seguita dalla categoria, mentre dall’inizio del decennio si è ritornati alla 

                                                           
137 Le dimensioni si riferiscono a quelle del foglio nella scala ISO, mentre le dimensioni effettive possono 
variare in base alla casa editrice di produzione.  

138 Per la selezione del campione sono state utilizzate le seguenti fonti: per il periodo dagli inizi degli anni 
novanta agli anni duemila è stato fatto riferimento alle opere più rappresentative citate in  
ENOMOTO, Raitonoberu …, cit.;  
ICHIYANAGI Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu kenkyū josetsu (Introduzione alla ricerca 
sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009.  

一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル研究序説』、東京、青弓社、2009. 

YAMANAKA, Raitonoberu …, cit;   
Per il periodo dal 2004 al 2016 si è fatto riferimento al gruppo di libri vincitori della classifica Kono 
raitonoberu ga sugoi! 
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rappresentazione degli sfondi, seppur resi attraverso pochi elementi, in maniera più semplice 

del formato shinsho.139  

          

Fig. 2.2. Opere rappresentative di light novel in formato tankōbon. Da destra a sinistra, copertine di:  

Gate, Yanai Takumi, Alphapolis, 2010, illustrazioni di Izuka Daisuke;   

Ninja Slayer: Neo-Saitama in Flames, Bradley Bond e Philip Ninj@ Morzez, Enterbrain, 2012, illustrazioni 

di Warainaku;  

Mushoku tensei 1 (Rincarnasi senza un lavoro), Rifujin na Magonote, MF Books, 2014, illustrazioni di 

Shirotaka; 

Kumo desuga, nanika?1(Sono un ragno, e allora?), Baba Okina, KADOKAWA Books, 2015, illustrazioni di 

Kiryū Tsukasa.  

Le copertine che appartengono alla stessa serie seguono lo stesso pattern, che può variare 

ma mai cambiare drasticamente: in questo modo si crea una certa coerenza visiva all’interno 

della serie che rende i suoi volumi facilmente riconoscibili negli scaffali della libreria.  

Miki Kazuma, ex redattore capo del label Dengeki bunko e presidente della compagnia 

Straight Edge Inc., afferma che, quando inizia a lavorare su una nuova serie, crea sempre una 

“regola” su cui basarsi per tutte le copertine successive. Prendendo come esempio la serie 

Sword Art Online: 

Per le altre light novel i personaggi femminili sono molto importanti e per questo 

ponevo nella copertina sempre le ragazze, poiché i personaggi maschili non sono 

altrettanto importanti. […] Tuttavia, nel caso di Sword Art Online, ho pensato che il 

                                                           
139 Intervista alla refazione GA bunko, Kitamura, 16 giugno 2017. 
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personaggio che il pubblico deve amare di più è Kirito [nome del protagonista]. Per 

questo motivo Kirito appare assolutamente in ogni copertina. Seguo dunque questa 

regola. Quindi, quando lavoro su un nuovo volume di Sword Art Online, rifletto su quale 

character bisogna assolutamente rappresentare: si tratta di Kirito o di qualcun altro? Nel 

secondo caso nell’immagine di copertina appariranno Kirito e quel personaggio.140  

E nel caso della serie Ore no imōtō konna ni kawaii wake ga nai (Non è possibile che mia 

sorella sia così carina) ad apparire sempre è invece la protagonista femminile, Kirino:  

Le serie light novel possono continuare per più anni. Se per esempio dopo un anno 

esce il quinto volume, ci saranno persone che conosceranno una serie con questo volume. 

[…] In questo caso, penso che il character che appare nella copertina debba essere 

quello che si vuole rappresentare (tsutaetai) maggiormente. Per questo motivo è sempre 

Kirino: poiché Kirino è l’emblema di questa serie, il personaggio centrale, il main 

concept è quello che anche dopo uno o due anni, anche se si tratta dell’ultimo volume, 

i lettori che per la prima volta conoscono la serie possano vedere Kirino.141  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Copertine dei volumi 1-12 Ore no imōtō konna ni kawaii wake ga nai, Fushimi Tsukasa, Dengeki 

bunko, 2008-2013, illustrazioni di Kanzaki Hiro.  

                                                           
140 Intervista a Miki Kazuma, 9 giugno 2017. 

141 Ibidem. 
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Non tutti i redattori creano delle regole così inflessibili per le serie a cui lavorano, tuttavia 

un certo grado di coerenza visiva viene sempre mantenuto all’interno dello stile delle copertine. 

Da un lato questa coerenza ha una finalità pratica, facilita infatti per il lettore la ricerca dei 

volumi della serie, che a volte possono trovarsi riposti anche in scaffali differenti (capita spesso 

per esempio, che vi sia una zona separata dove vengono esposte le nuove uscite). Tuttavia, lo 

scopo principale è certamente la creazione di caratteristiche visive ben identificabili che 

costruiscano la personalità, l’identità della serie.  

 

Kuchi-e 

Le prime pagine delle light novel sono solitamente occupate da una serie di illustrazioni a 

colori, che sono chiamate kuchi-e (illustrazioni di apertura) e hanno il compito di introdurre 

alcuni elementi essenziali del romanzo e creare aspettativa nel lettore. Per comprendere il ruolo 

dei kuchi-e può essere utile citare ciò che scrive su di essi Miki Kazuma: 

Quando immagino la struttura dei kuchi-e, paragono il libro a un film: i kuchi-e, che 

tra le varie parti del libro sono gli unici a poter essere letti in libreria, sono come il trailer 

di un film… Insomma, è come produrre uno spot televisivo di quindici secondi: penso 

che i trailer cinematografici, che in poco tempo devono rappresentare i punti clou della 

storia, le scene culminanti, il concept dell’opera, il fascino dei character, il tema che 

viene espresso, ecc., siano simili ai kuchi-e, che devono rappresentare tutte queste cose 

in poche pagine.142 

Il numero delle pagine dei kuchi-e varia a seconda del label e del periodo in cui il romanzo 

è stato pubblicato per la prima volta: nei romanzi di fine anni ottanta e inizio anni novanta sono 

solitamente due o quattro, mentre aumentano a otto con il rafforzarsi dei label verso la fine 

                                                           
142 MIKI Kazuma, Omoshirokereba nandemo ari: hakkōruikei 6000 manbu – to aru henshū no raifuwāku 
(Se è interessante, allora va bene: la vita lavorativa di un certo redattore di più di 60 milioni di copie), Tokyo, 
KADOKAWA, 2015, p. 201. 

三木一馬『面白ければ何でもあり―発行累計６０００万部とある編集のライフワーク』、東京、

KADOKAWA、2015、p. 201. 
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degli anni novanta. Oggi i maggiori label ne hanno solitamente otto, ma capita ancora che siano 

in numero inferiore nei romanzi pubblicati dai label minori.   

Per questioni legate al costo e al formato i kuchi-e sono solitamente le uniche pagine a colori 

all’interno del libro: per favorire la resa del colore sono infatti stampati su un diverso tipo di 

carta, patinata e lucida, di qualità migliore rispetto a quella utilizzata per il resto del romanzo e 

per questo motivo devono essere sempre in numero pari di pagine (ossia un foglio fronte e 

retro): se infatti si decidesse di inserire una pagina di illustrazione colorata all’interno della 

narrazione, utilizzando quindi una sola facciata di un foglio lucido, parte del romanzo dovrebbe 

essere stampato sull’altra facciata, e quindi su un tipo di carta diverso dal resto del testo, creando 

un effetto antiestetico; se invece due illustrazioni colorate fossero inserite su fronte e retro di 

uno stesso foglio di carta lucida, si interromperebbe eccessivamente il ritmo della narrazione. 

Per le light novel di formato bunko, caratterizzato dal suo prezzo economico, l’utilizzo di carta 

di bassa qualità è una condizione essenziale perché non aumentino i costi di produzione e, di 

conseguenza il libro sia competitivo nel mercato. I formati più grandi, in particolare il formato 

tankōbon, hanno un budget meno ristretto, e quindi è possibile trovare romanzi che, utilizzando 

un tipo di carta di qualità migliore, possono inserire illustrazioni colorate all’interno del libro, 

ma gli esempi di questo uso sono piuttosto rari.  

La struttura e l’utilizzo dei kuchi-e dipendono dalla scelta del redattore che si occupa del 

romanzo e, a volte, un particolare uso di queste illustrazioni diviene un elemento caratteristico 

di tutta la serie.   

Di seguito sono elencati alcuni elementi frequenti che vengono utilizzati nei kuchi-e: bisogna 

sottolineare che ognuno di questi non esclude gli altri, ma possono essere mescolati. 

o Titolo/indice con illustrazioni 

o Presentazione dei personaggi 

o Illustrazione visiva dell’ambientazione  

o Illustrazione visiva di informazioni legate al romanzo (per esempio nel caso di 

romanzi fantasy possono essere inserite delle mappe, nel caso di romanzi sci-fi 

possono essere inserite delle rappresentazioni dei mecha che appaiono nella storia 

con una spiegazione dei loro componenti, ecc.) 

o Una o più scene che avvengono nel romanzo 
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o Citazioni di alcuni passi significativi del romanzo 

o Immagini di scene originali, non tratte dal romanzo, che rappresentano i personaggi 

o Scene di introduzione al romanzo o a specifici capitoli 

o Scene in formato manga (divisione in vignette, dialoghi in baloon, ecc.) 

Per comprendere l’utilizzo dei kuchi-e si osservino come esempio le illustrazioni inserite 

all’inizio del primo volume della serie Bungaku shōjo riportate nella Fig. 2.4: 

o Pagina 1: viene riportato il titolo e rappresentati la sedia e il libro raffigurati anche 

nell’immagine di copertina, senza però questa volta la protagonista femminile, Amano 

Tōko;  

o Pagina 2 e 3: vengono introdotti i due protagonisti del romanzo attraverso la loro 

rappresentazione visiva e frasi significative che lascino intuire la loro personalità; gli 

elementi con cui ognuno dei personaggi è raffigurato li collegano all’attività che li 

caratterizza, rispettivamente la lettura e la scrittura.  

o Pagina 4 e 5: vengono presentati i personaggi che appariranno durante la storia; 

o Pagina 6 e 7: attraverso alcune immagini rappresentative e citazioni tratte dal romanzo 

viene introdotto il fulcro tematico della storia. Trattandosi di un romanzo giallo viene 

lasciato oscuro il personaggio che pronuncia la frase riportata e il significato dei vari 

elementi. Solamente a lettura ultimata l’immagine può essere compresa. In questo modo, 

il lettore è portato a fare supposizioni e invitato a immergersi nella lettura; 

o Pagina 8: indice illustrato. Attraverso l’illustrazione viene alleggerito il tono e introdotto 

il tipo di rapporto che lega i due protagonisti della serie.  

 

 

Fig. 2.4: Bungaku shōjo to shinitagari no piero (La ragazza della letteratura e il pierrot che voleva morire), 

Nomura Mizuku, Famitsū bunko, 2006, illustrazioni di Takeoka Miho. Kuchi-e. La numerazione delle pagine 

va da destra verso sinistra.  
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È stato scelto questo esempio perché si tratta di una struttura piuttosto ricorrente. Tuttavia, 

per alcune serie vengono utilizzati altri formati peculiari. A volte, invece di occupare più pagine, 

i kuchi-e sono stampati su un unico foglio pieghevole che rappresenta due lunghe illustrazioni, 

una per facciata, (Fig. 2.5).  

 

 

 

 

 

  

Fig 2.5: Sakurada Reset: Cat, Ghost and Revolution Sunday, Kōno Yutaka, Sneaker bunko, 2009, 

illustrazioni di Shīna Yū. Kuchi-e in formato pieghevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6: Baka to tesuto to shōkanjū, Inoue Kenji, Famitsū bunko, 2007, illustrazioni di Yui Haga. Kuchi-e.  

La serie Baka to tesuto to shōkanjū (Scemi, esami e invocazioni) è invece caratterizzata da 

kuchi-e in formato manga che rappresentano la scena introduttiva del romanzo (Fig. 2.6). 
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Nelle serie caratterizzate dalla presenza di molti personaggi i kuchi-e aiutano il lettore a 

orientarsi nella narrazione. Per esempio, Sawamura Ken, redattore del label Kono raitonoberu 

ga sugoi! bunko, spiega riguardo la serie di romanzi Mahōshōjo ikusei keikaku (Programma di 

addestramento per ragazze magiche): 

Dato che in questa serie ci sono molti personaggi, mi trovo sempre in difficoltà. 

Perciò, ho ideato questo espediente: nei kuchi-e sono rappresentati gli avatar in formato 

chibi di ciascun personaggio, in modo che anche se non appaiono nelle illustrazioni 

successive non è un problema. In un libro ci sono circa otto illustrazioni in bianco e nero, 

quindi non è possibile dedicare un’immagine a ciascun character. Quindi innanzitutto 

sono disegnati qui [nei kuchi-e] in modo che il lettore li visualizzi.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7:  Mahōshōjo ikusei keikaku, Endō Asari, Kono raitonoberu ga sugoi! bunko, 2012, illustrazioni di 

Maruino. Kuchi-e.  

 

Sashi-e 

Con il termine sashi-e si indicano le illustrazioni interne al libro, che generalmente sono in 

bianco e nero, disposte nel mezzo della narrazione o a inizio capitolo. Anche in questo caso il 

                                                           
143 Intervista alla redazione Kono raitonoberu ga sugoi! bunko, Sawamura Ken, 17 luglio 2017. Questa 
dizione è un po’ strana: sembra che abbia intervistato la casa editrice e non una persona. 
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loro utilizzo varia in base alle scelte del redattore che si occupa del romanzo. Dal punto di vista 

del formato, nella maggior parte dei casi un’illustrazione occupa una pagina intera, mentre 

quelle che rappresentano scene di maggiore impatto possono occupare due pagine. Sono dunque 

visivamente separate dal testo (Fig. 2.8). Seppur rari, si possono trovare tuttavia casi di 

maggiore integrazione tra testo e illustrazioni: per esempio, nel caso della serie Sakurada reset 

(versione Sneaker bunko), sono presenti illustrazioni a mezza pagina, con le quali si è voluto 

aumentare la peculiarità del romanzo (Fig. 2.9).144  Un altro caso particolare è la serie Jinrui 

wa suitai shimashita, dove piccole illustrazioni sono inserite a bordo pagina, creando un effetto 

simile a un libro illustrato di favole (Fig. 2.10).  

   

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8, Shin’yaku to aru majutsu no index 8 (Nuovo testamento: un certo magico indice), Kamachi Kazuma, 

Dengeki bunko, 2013, p. 59, illustrazioni di Haimura Kiyotaka.  Esempio di sashi-e a una pagina. 

Dal punto di vista della posizione, i sashi-e sono generalmente posti in mezzo alle pagine 

occupate dal testo scritto, ma possono anche essere inseriti a inizio capitolo, anticipandone il 

tema o illustrando elementi che vi appaiono.   

Dal punto di vista del soggetto rappresentato, i sashi-e normalmente rappresentano delle scene 

che avvengono all’interno della narrazione. Tuttavia, come nel caso della figura 2.11 possono 

anche introdurre elementi dell’ambientazione o character, che non sono stati illustrati nei 

                                                           
144 Intervista alla redazione Sneaker bunko, 7 luglio 2017. 
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kuchi-e. Raramente possono avere funzione puramente decorativa (per esempio, cornici o 

pattern decorativi).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9. Sakurada Reset: Cat, Ghost and Revolution Sunday, Kōno Yutaka, p. 71, Sneaker bunko, 2009, 

illustrazioni di Shīna Yū. Esempio sashi-e a mezza pagina 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10 Jinrui wa suitai shimashita 1, Tanaka Romeo, GAGAGA bunko,  edizione 2011, illustrazioni di 

Tobe Sunaho, p. 20-21. Esempio di sashi-e inserito in mezzo al testo. 

I sashi-e sono dunque utili per esprimere il tono del romanzo, creare una dettagliata 

ambientazione e come supporto per l’interpretazione del testo scritto. Per esempio, sono utili 
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per la rappresentazione delle scene di combattimento: infatti, mentre il testo scritto viene letto 

passo dopo passo e quindi decodificato gradualmente, l’immagine permette una comprensione 

istantanea di scene caratterizzate da molta azione. Inoltre, in alcuni casi i sashi-e possono 

fornire delle informazioni in più che non sono contenute nel testo, e quindi ampliare il testo di 

origine.  

            

Fig. 2.11 Baka to tesuto to shōkanjū 1, Inoue Kenji, Famitsū bunko, 2007, illustrazioni di Yui Haga, p. 4. 

(sinistra)  

Ore no imōtō konna ni kawaii wake ga nai, Fushimi Tsukasa, Dengeki bunko, 2008, illustrazioni di Kanzaki 

Hiro, p. 74. (destra).  

Esempi di sashi-e che forniscono informazioni su character e ambientazione.   

Come nel caso dei kuchi-e, anche i sashi-e sono in numero limitato (dalle otto alle undici 

illustrazioni), quindi la selezione dei soggetti va valutata con molto criterio, in modo da 

mantenere un certo equilibrio nella distanza tra le varie illustrazioni. Un altro parametro 

utilizzato riguarda la scelta di quali character rappresentare: l’acquisto di un volume è infatti 

spesso indotto dal desiderio di illustrazioni del proprio character preferito, e quindi, per non 

scontentare i fan, nelle serie che cercano di attirare lettori dai gusti diversi attraverso character 
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differenti, bisogna assicurarsi che i personaggi principali siano tutti rappresentati in almeno 

un’illustrazione nel volume.145  

I sashi-e possono essere identificati come una delle differenze tra le categorie light novel e 

light bungei: mentre infatti in alcuni label light bungei è comune inserire kuchi-e per introdurre 

i personaggi e l’ambientazione (seppur in numero minore rispetto ai romanzi light novel), i casi 

di uso di sashi-e sono piuttosto rari.  

 

Label  

Nel corso di questa trattazione è stato citato frequentemente il termine label, un prestito 

derivato dall’inglese che in giapponese viene solitamente scritto come rēberu レーベル o 

raberu ラ ベ ル . Il termine potrebbe essere tradotto come “etichetta editoriale”. 

Nell’introduzione si è già fatto riferimento brevemente al suo utilizzo, tuttavia in questo 

paragrafo si cercherà di approfondire l’argomento. Il termine in giapponese, indica secondo la 

definizione del dizionario Daijisen “un’etichetta che viene incollata su prodotti e utensili per 

indicare il marchio, il nome del prodotto, il numero di classificazione del prodotto, il 

destinatario, ecc.”146. Viene dunque ripreso il significato del termine originale in lingua inglese. 

Tuttavia, nell’ambito dell’editoria esso assume un’accezione particolare e viene utilizzato per 

indicare un marchio commerciale, creato da una casa editrice, dentro cui vengono pubblicati 

libri con lo stesso formato e accomunati, anche se non necessariamente in maniera rigorosa, 

dall’appartenenza allo stesso genere e dal rivolgersi allo stesso tipo di pubblico. La divisione è 

simile a quella utilizzata dalle case discografiche e potrebbe essere paragonata alle collane 

pubblicate in Italia, anche se con minori requisiti tematici.   

Per fare un esempio, il colosso editoriale KADOKAWA racchiude al suo interno diversi label, 

tra cui il Kadokawa bunko, che pubblica libri di letteratura moderna giapponese, straniera e 

saggi, il Kadokawa Horror bunko, il Kadokawa Sneaker bunko, che si occupa di light novel, il 

                                                           
145 Intervista a Ueno Tomohiro, 12 maggio 2017. 

146 Dijitaru daijisen (Digital Daijisen), Shōgakukan. 
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Kadokawa Ruby bunko, che pubblica BL shōsetsu, il Kadokawa Beans Bunko, per i shōjo 

shōsetsu, il Kadokawa Sophia bunko, che pubblica saggi e trattati di tematica varia, ecc.  

Per alcune categorie editoriali, ossia manga, romanzi di intrattenimento in formato bunko e 

light novel, la divisione in label è particolarmente rilevante, poiché questo è utilizzato come 

criterio che determina la loro disposizione all’interno degli scaffali delle librerie. Questa 

suddivisione influisce sulle abitudini dei lettori divenendo un metodo di selezione di quali libri 

acquistare: nasce così il fenomeno del rēberukai (comprare in base al label).  

Il label si esprime visivamente nelle light novel attraverso una serie di elementi paratestuali: 

il logo caratteristico, il nome del label sulla copertina, il colore e il design della costina dei libri, 

la divisione degli scaffali nelle librerie, ecc. Questi elementi distinguono visivamente 

l’appartenenza di un romanzo a un label o a un altro, dividono l’ambiente della libreria e 

possono diventare uno strumento di persuasione all’acquisto, specialmente nel caso di quei 

label che occupano più spazio o utilizzano strategie pubblicitarie appariscenti. Il label può 

diventare una certificazione di qualità, un criterio di garanzia del prodotto, innescando dei 

meccanismi di fedeltà nel cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12: Record of Lodoss War 2, Mizuno Ryō, Sneaker bunko, edizione 2013. I cerchi in rosso evidenziano 

il logo e il nome del label.  
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Fig. 2.13: divisione della sezione light novel in base al label nella libreria Bookfirst di Shinjuku. Fotografia 

scattata il 15 novembre 2016. 

 

Per comprendere i meccanismi che evidenziano il label e l’effetto che produce sugli 

acquirenti si considerino le seguenti strategie utilizzate per la promozione delle nuove serie di 

romanzi: durante l’intervista alla redazione del label GA bunko, Kitamura ha affermato che per 

una nuova serie di romanzi è importante attrarre i lettori delle altre serie del label che già hanno 

acquisito un certo numero di lettori assidui.147 Infatti le uscite mensili di ciascun label arrivano 

nei negozi a partire dallo stesso giorno. I nuovi volumi sono esposti in punti vicini degli scaffali, 

in scaffali specifici o in hirazumi (disposizione orizzontale), e per questo motivo tutte le nuove 

pubblicazioni di un label sono collocate una di fianco all’altra: in questo modo, le nuove serie 

possono attirare l’attenzione dei fan venuti a comprare i nuovi volumi di altre serie di successo 

dello stesso label. Lo stesso meccanismo avviene su internet, dove, nei siti dei label i nuovi 

volumi sono presentati insieme nella homepage. Inoltre, all’interno di ciascun volume le pagine 

finali sono dedicate alla pubblicazione delle nuove uscite. In questo modo le serie popolari 

pubblicizzano le nuove serie del label, incrementando la solidità di tutta l’etichetta editoriale.  

 

Fascette pubblicitarie 

Gli obi (fascette), sono strisce di carta colorata che avvolgono i libri. In Italia sono spesso 

utilizzate dagli editori per promuovere opere bestseller, opere di un autore rinomato, romanzi 

                                                           
147 Intervista alla redazione GA bunko, Kitamura, 16 giugno 2017. 
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da cui è stato tratto un film, ecc. In Giappone la loro funzione essenzialmente non cambia, 

tuttavia non sono utilizzati solamente per i romanzi con maggiore potenziale di vendita, ma 

sistematicamente su quasi ogni volume e vengono modificati ad ogni nuova ristampa. Le 

fascette sono un importante mezzo di convincimento all’acquisto nella libreria. Il loro continuo 

aggiornamento è anche esso una strategia di mercato, poiché una nuova fascetta indica che il 

volume è stato ripubblicato recentemente e che quindi sta avendo successo.  

Una fascetta si compone di cinque parti (Fig. 2.14), una faccia che avvolge la copertina, una 

la costina, una il retro, mentre due facce sono inserite all’interno del libro.  

 

 

Fig. 2.14: Isekai shokudō 1 (Il ristorante di un altro mondo), Inuzuka Junpei, Hero bunko, 2015, 

illustrazioni di Enami Katsumi. Si tratta di una fascetta pubblicitaria della ristampa del 2017, che annuncia 

la futura trasposizione animata.  

 

La creazione della fascetta ricade completamente tra i compiti del redattore che si occupa di 

una serie.  Le tre facciate principali sono quelle che hanno lo scopo di attirare l’attenzione dei 

potenziali acquirenti: qui vengono scritte catchphrase, viene sottolineato se il libro ha vinto 

qualche concorso o vengono date informazioni riguardo il romanzo; possono essere citate parti 

del romanzo, espresso il tema, presentati i character principali attraverso immagini, e a volte 

sono inseriti commenti positivi di autori o altre personalità famose. Inoltre, vengono date 

informazioni sul media mix, su concorsi ed eventi che riguardano la serie o il label che lo 

pubblica. Se con l’acquisto del libro viene dato un regalo (omake), informazioni su di esso 

possono essere scritte nella fascetta.  

La faccia che avvolge la copertina ha sicuramente il ruolo principale e presenta le 

informazioni più importanti, mentre quella che copre il retro presenta spesso informazioni più 
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dettagliate che possono riguardare ciò che viene commentato nell’altra, scritte in corpo minore. 

Le due alette che sono inserite all’interno del libro sono invece solitamente utilizzate per dare 

informazioni sulle altre uscite pubblicate dal label nello stesso mese, oppure sugli altri volumi 

della serie.  

 

Gli agenti 

I principali agenti che partecipano all’elaborazione del paratesto visivo delle light novel sono 

l’autore, il redattore (o, in alcuni casi, i redattori), l’illustratore e il designer. In questo paragrafo 

si cercherà di descrivere le dinamiche generali del loro lavoro che costruiscono il rapporto tra 

di essi.148  

Tutto parte dalla bozza iniziale che viene scritta dall’autore: durante il lavoro di stesura egli 

consulta costantemente il redattore che la rivede e fornisce direttive in modo da indirizzare il 

suo lavoro. Sulla base di questa bozza (o, prima ancora, da ciò che è stato deciso negli incontri 

con l’autore), il redattore comincia a riflettere su quali potrebbero essere i principali punti di 

forza del romanzo, su cui focalizzarsi nelle strategie pubblicitarie (di cui ovviamente la veste 

grafica e il packaging fanno parte). In questo momento, dunque, si fa anche un’idea sul tipo di 

illustrazioni che potrebbero essere utilizzate, i soggetti, lo stile di disegno e altri criteri da tener 

presente durante la ricerca dell’illustratore. Di seguito si citano alcuni esempi: 

o Lo stile di disegno: deve essere adatto al tema e al tono del romanzo e risultare attraente 

per il target specifico che si è supposto per il libro; tuttavia a volte uno scarto tra il tono 

della narrazione e lo stile di disegno può risultare invece un punto di forza: per esempio, 

nella serie Shakugan no Shana, lo stile di narrazione troppo denso è stato addolcito 

attraverso le illustrazioni tendenti all’estetica del chibi.149 

o L’illustratore deve essere in grado di disegnare tutti gli elementi essenziali per la storia, 

che possono apparire in kuchi-e e sashi-e. Kitamura propone questo esempio: “Se si 

tratta di una storia ambientata durante la Seconda guerra mondiale, ovviamente dovrà 

                                                           
148 Di seguito si fa riferimento alle interviste svolte per questa ricerca: sono stati selezionati i punti in comune 
tra le esperienze dei redattori intervistati.  

149 MIKI, Omoshirokereba…, cit., pp. 204-5. 
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essere capace di disegnare armi e carrarmati. Nel caso di storie in cui appaiono mostri, 

deve saper disegnarli, ecc.”. In particolare, dato che le strategie di vendita delle light 

novel si concentrano sui personaggi femminili (e quindi sullo stimolare moe nei lettori), 

saper disegnare delle belle ragazze è un requisito essenziale;150 

o Se nella serie si vogliono utilizzare le illustrazioni in maniera innovativa è importante 

che l’illustratore sia in grado di comprendere le minuziose indicazioni del redattore: 

questo è stato un elemento determinante per esempio nella serie Sakurada Reset, 

caratterizzata da alcuni formati specifici delle illustrazioni, dove il redattore ha preferito 

affidarsi all’illustratrice Shīna Yū, con cui aveva già lavorato precedentemente, poiché 

sicuro di poter stabilire un’efficace comunicazione con lei;151   

o Lo stile delle illustrazioni può dare personalità e unicità alla serie: Miki Kazuma spiega 

che questa è la motivazione per cui nel suo lavoro è alla continua ricerca di nuovi talenti. 

Scegliere un giovane illustratore, invece di uno dalla carriera già consolidata nel mondo 

delle light novel, può rendere più distintiva una serie.152 

o In antitesi a ciò, un celebre illustratore può attirare con la sua fama un certo tipo di 

pubblico. Si può citare il peculiare esempio della collaborazione dell’autore Fushimi 

Tsukasa e dell’illustratore Kanzaki Hiro, che hanno lavorato insieme prima per la serie 

Ore no imōto ga konna ni kawaī wake ga nai e successivamente nella serie Eromanga 

sensei. Si citano le parole di Miki Kazuma: “quando si lavora su un’opera si deve 

decidere a chi indirizzarla, a chi venderla. Quando abbiamo cominciato a lavorare su 

Eromanga sensei, ho pensato di indirizzarla ai fan di Oreimo [abbreviazione di Ore no 

imōto ga konna ni kawaī wake ga nai]. In questo caso ho ritenuto fosse meglio esprimere 

la stessa immagine con lo stesso team, e per questo ho scelto lo stesso illustratore”.153 

                                                           
150 Intervista alla redazione GA bunko, Kitamura, 16 giugno 2017. 
151 Intervista alla redazione Sneaker bunko, 7 luglio 2017. 

152 MIKI, Omoshirokereba…, cit., p. 193. 
153 Intervista a Miki Kazuma, 9 giugno 2017. 
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Scelto un illustratore viene a lui consegnata la bozza scritta dall’autore e in base alle 

indicazioni date dall’editore, egli elabora diversi schizzi che rappresentano varie opzioni di 

character design e altre illustrazioni, tra le quali il redattore seleziona quelle più efficaci. 

Queste illustrazioni vengono inviate al designer che anche in questo caso prepara varie 

opzioni da inviare al redattore. Lo stesso processo avviene per la veste grafica del titolo, che 

viene creata dopo l’immagine di copertina in modo da adattarsi ad essa.154 

Può essere notato come in questo processo il redattore ha un importante ruolo di coordinatore 

delle attività dei vari agenti e mediatore fra di essi. Lo scrittore, in quanto titolare del diritto 

d’autore, ha potere decisionale nelle scelte che riguardano il packaging del libro, tuttavia nel 

concreto, per motivi di tempistiche e di esperienza, di solito queste sono delegate del tutto al 

redattore. 

 

Rapporto tra narrazione e illustrazioni 

La trasposizione da un mezzo espressivo all’altro è un processo molto complesso: Gunther 

Kress lo paragona alla traduzione tra due lingue: non essendoci una completa equivalenza tra i 

due codici, bisogna operare certe scelte e selezioni che possono in parte modificare le 

informazioni e il significato espresso.155 La “traduzione” dal testo all’immagine, che è alla base 

della elaborazione delle illustrazioni, è dunque caratterizzata da questa difficoltà: non tutte le 

informazioni fornite dal testo potranno essere riprodotte dall’immagine, mentre altre dovranno 

essere necessariamente aggiunte. 

Come già affermato precedentemente, testo e immagine sono infatti due mezzi espressivi 

dalle caratteristiche molto differenti: mentre il testo viene decifrato passo dopo passo, 

l’immagine viene “letta” complessivamente e quindi ha un approccio più diretto. Nell’utilizzo 

delle illustrazioni (sia nelle light novel come in altri testi che si basano sulla compresenza di 

                                                           
154 MIKI, Omoshirokereba…, cit., pp. 206-208. 
155 Gunther KRESS, Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication, Londra, 
Routledge, 2010, pp. 9-10. 



99 

 

 

immagine e testo scritto) queste caratteristiche devono essere tenute in considerazione, per la 

creazione di un testo efficacie.  

Dalla precedente descrizione dei paratesti si può evidenziare come le illustrazioni nelle light 

novel sono spesso utilizzate per fornire informazioni al lettore sui character, di cui viene 

rappresentato l’aspetto fisico –  che, in base al database teorizzato da Azuma Hiroki, crea 

aspettative sulle loro personalità e azioni – sull’ambientazione e su ciò che avviene nella 

narrazione (che i kuchi-e anticipano e i sashi-e accompagnano). Per questo motivo il lettore è 

invitato a interpretare il testo in base alle illustrazioni: ad esempio, nelle light novel sono spesso 

descritte scene di azione, che riprendono modelli di narrazione che fanno riferimento a quelli 

utilizzati solitamente in varie opere manga, anime e videogiochi, che tuttavia nel testo non sono 

a volte sufficientemente chiare. Per questo l’utilizzo di un sashi-e che rappresenti la scena può 

favorire la comprensione di ciò che avviene nella narrazione.  

Satō Chihiru, studiando il rapporto tra testo e illustrazioni nelle light novel, propone 

l’esempio del personaggio Haruhi Suzumiya per dimostrare l’influenza delle immagini nella 

lettura della narrazione: il character viene rappresentato già dalla copertina del primo volume 

con due fiocchetti gialli, elemento che viene riprodotto, oltre che nei disegni di Itō Noizi, in 

ogni illustrazione del personaggio disegnata da altri artisti, nelle opere parodiche e nei dōjinshi 

ispirati alla serie, nelle trasposizioni del romanzo in altri media, nei cosplay e nel merchandise 

del personaggio messi in vendita. Tuttavia, nelle descrizioni del personaggio che appaiono 

all’interno della narrazione, i fiocchetti non compaiono.  

In questo modo, indipendentemente dalla descrizione del testo, il character ‘Haruhi 

Suzumiya’, viene composto anche dalle sue caratteristiche visive e, nelle 

rappresentazioni dei media visivi, la fascia con i fiocchetti funge da marchio del 

personaggio. Il punto di origine di questo elemento non è il testo, ma la rappresentazione 

nelle illustrazioni, prima fra tutte la copertina. Con la ‘lettura’ delle illustrazioni prima 

del testo, l’aspetto della ‘Haruhi Suzumiya’ attrice viene fissato, e, con la lettura della 

narrazione, la ‘Haruhi Suzumiya’ in quel copione che è la narrazione prende vita. Quindi 

illustrazioni e testo divengono una cosa sola e insieme completano il character ‘Haruhi 
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Suzumiya’, componendo allo stesso tempo il testo de La malinconia di Haruhi 

Suzumiya.156  

Dunque, le illustrazioni inducono il lettore a interpretare il personaggio che agisce nella 

narrazione attraverso certe caratteristiche visive, a immaginarlo come è stato rappresentato 

dalle immagini.  

Nei romanzi che non presentano illustrazioni questi elementi sono lasciati 

all’immaginazione del lettore, mentre nelle light novel la dimensione visiva del testo viene 

fissata già nelle illustrazioni, caratteristica che avvicina questa tipologia di romanzi ai media 

visivi.  

Bisogna sottolineare inoltre il fatto che la dimensione visiva di una serie tende a mantenere 

sempre un certo grado di coerenza interna durante tutto il suo corso. Come già descritto nel 

paragrafo “Copertine”, il pattern utilizzato nella copertina viene rispettato per ogni volume 

della serie. Lo stesso discorso va esteso anche alla modalità di utilizzo di kuchi-e e sashi-e, 

specialmente se si tratta di uno stile peculiare non comune in altre serie.  

In aggiunta, l’illustratore, il cui stile di disegno ha una influenza non sottovalutabile sulla 

personalità di una serie, viene raramente sostituito. Nei rari episodi in cui ciò avviene, la 

situazione può diventare problematica. Come esempio può essere indicato il caso del cambio 

di illustratore nella serie Jinrui wa suitai shimashita (autore Tanaka Romeo, GAGAGA bunko, 

primo volume nel 2007) da Yamazaki Tōru a Tobe Sunaho nel 2011, che ha suscitato molto 

scalpore all’interno delle comunità di fan su internet. Yamazaki, che aveva disegnato le 

illustrazioni dal primo al sesto volume, per questioni personali si era trovato costretto a lasciare 

la serie. Il caso veniva ulteriormente complicato dal fatto che per l’anno successivo era in 

programma l’adattamento anime. Fu adottata la soluzione di ristampare tutti i volumi precedenti 

                                                           
156 SATŌ Chihiru, “Raitonoberu no renkinjutsu: tekisuto to irasuto ga orinasu mozaiku” (L’alchimia delle 
light novel: un mosaico che intreccia testo e illustrazioni), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), 
Light Novel Studies, Tokyo, Seikyusha, 2013, p. 147. 

佐藤ちひろ、「ライトノベルの錬金術—テキストとイラストが織り成すモザイク」、一柳廣孝、

久米依子（編著）『ライトノベル・スタディーズ』、東京、青弓社、2013, p. 147. 
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con le illustrazioni del nuovo disegnatore Tobe, sui cui disegni si è basato anche il character 

design dell’adattamento.  

 

                               

Fig. 2.15: Jinrui wa suitai shimashita 1, Tanaka Romeo, GAGAGA bunko, copertina primo volume, edizione 

illustrazioni Yamazaki Tōru 2007 (sinistra) ed edizione illustrazioni Tobe Sunaho 2011 (destra). 

La coerenza visiva, come verrà spiegato nel paragrafo successivo, viene mantenuta anche 

all’interno di tutta la rete del media mix, dalle trasposizioni al merchandise, in cui gli elementi 

essenziali del design dei personaggi vengono sempre mantenuti. Questo discorso può essere 

ricollegato al concetto di kyara esposto nell’Introduzione, ossia del lato visivo dei character 

che ne permette l’esportazione in altre storie e trasposizioni. 

Ricapitolando gli elementi del paratesto visivo delle light novel influenzano la lettura del 

testo, fornendo importanti informazioni sui character e sull’ambientazione, fissano la 

dimensione visiva della narrazione, che non viene lasciata all’immaginazione del lettore, e sono 

caratterizzati da una coerenza interna che viene rispettata in tutti i volumi e nelle trasposizioni 

in altri media. Sono dunque un importante strumento attraverso cui viene costruita la personalità 

di una serie. Inoltre, in questo processo le illustrazioni hanno un ruolo particolarmente rilevante.  

Tuttavia, l’influenza che le illustrazioni esercitano sul testo non si traduce in un rapporto 

paritario all’interno delle relazioni tra i vari agenti che collaborano alla creazione del romanzo, 

e quindi sul processo che porta al completamento dell’opera. Per esporre questo problema può 
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risultare utile fare una comparazione con un altro tipo di testo in cui le illustrazioni assumono 

molta importanza, i libri illustrati per l’infanzia, in cui, nella maggior parte dei casi autore e 

illustratore sono la stessa persona o collaborano costantemente l’uno con l’altro: in questo tipo 

di libri immagine e testo sono completamente integrati e sono dunque necessari entrambi gli 

elementi per una comprensione della narrazione.  

Diversamente, nelle light novel, l’illustratore ha una posizione gerarchica secondaria: viene 

prima creato il testo e successivamente cercato l’illustratore, che nel suo lavoro dovrà 

costantemente tenerlo in considerazione, poiché il suo compito è cercare di riprodurre 

visivamente quello che vi è scritto. Il suo lavoro passa al vaglio continuo dell’editore e 

dell’autore, e quindi egli non può prendere alcuna decisione indipendentemente. Avendo 

domandato a Miki Kazuma se anche l’illustratore partecipasse al processo decisionale dei 

soggetti delle copertine, è stata fornita la seguente risposta: “Capita raramente. A dire la verità, 

solitamente l’illustratore disegna in base alle disposizioni date”.157 Inoltre, il rapporto tra autore 

e illustratore non è diretto, ma continuamente mediato dalla figura del redattore. La sua libertà 

creativa è dunque molto limitata.  

Lo squilibrio di potere decisionale tra le posizioni di autore e illustratore coincide con una 

gerarchizzazione di testo, creato indipendentemente, e illustrazioni, disegnate in base al testo, 

che si traduce nella difficoltà di sfruttare la dimensione visiva del libro in tutta la sua 

potenzialità espressiva. Per esempio, mentre le illustrazioni da sole non riescono a costruire una 

narrazione completa, il testo può essere compreso indipendentemente da esse: si tratta dunque 

di qualcosa di aggiunto, ma non semanticamente essenziale. In molti casi diventa dunque 

difficile raggiungere una completa integrazione di entrambi i mezzi. Per questo aspetto, la 

categoria light novel si trova in una posizione molto incoerente in cui dipende dalle illustrazioni 

come strategia di vendita, ma non utilizza al meglio le capacità espressive proprie 

dell’immagine.  

 

                                                           
157 Intervista a Miki Kazuma, 9 giugno 2017. 
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Il media mix e l’adattamento visivo  

In questa parte si esporrà come la coerenza visiva che caratterizza i romanzi light novel 

condiziona i suoi adattamenti che fanno parte del media mix.  

Nell’introduzione è stato esposto come dal punto di vista degli editori il media mix è 

essenzialmente un efficace strumento utilizzato per la promozione dei romanzi: fanno parte del 

media mix gli adattamenti in altri media (manga, anime, CD drama, videogiochi, ecc,), il 

merchandise, eventi e metodi pubblicitari differenti (cartelloni, interviste, collaborazioni con 

compagnie differenti, ecc). L’obiettivo è quello di rendere il più riconoscibile possibile la serie 

originale e di stimolarne l’acquisto da parte di lettori che solitamente non avrebbero occasione 

di conoscerla. Per garantire il richiamo alla serie originale, risulta necessario che ogni strumento 

del media mix tenga in considerazione i suoi elementi paratestuali, per esempio mantenendo 

sempre lo stesso design nel logo del titolo. Molta importanza assume anche l’aspetto dei 

character, che, come affermato da Marc Steinberg, costituiscono il perno intorno cui ruota tutta 

la macchina del media mix.158  

Tuttavia, le caratteristiche proprie di ogni medium pongono a loro volta certe condizioni. Il 

processo di trasposizione è dunque un gioco di equilibrio tra fedeltà e adattamento. Si cercherà 

di chiarire questo concetto portando come esempio la realizzazione del character design nelle 

produzioni degli anime. 

Il character design è lo step della produzione di un anime in cui viene stabilito l’aspetto dei 

personaggi, la loro personalità e la loro backstory. Si tratta di un passaggio particolarmente 

importante per la coordinazione del numeroso team di sceneggiatori e animatori che lavorano 

al progetto. Mentre il character design di anime originali è un processo piuttosto libero, nel 

caso di adattamenti di altri media (solitamente manga, light novel e sempre più frequentemente 

videogiochi), dato che nell’opera originale le caratteristiche dei personaggi sono già state 

stabilite, il character designer dovrà basarsi necessariamente su di esse. Non si tratta tuttavia 

di un semplice processo di copia-incolla, poiché il design deve essere adattato alle esigenze del 

                                                           
158 STEINBERG, Anime’s Media…, cit., p. 188. 
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medium dell’animazione: le illustrazioni delle light novel hanno un numero relativamente 

ridotto e dunque è possibile per l’illustratore inserire molti dettagli e sperimentare con utilizzi 

particolari della luce e dei colori: tuttavia questi elementi non rendono bene se riportati 

nell’animazione; nelle light novel l’aspetto dei character è ideato per essere riprodotto sulla 

carta in immagini statiche, mentre nell’animazione bisogna far in modo che ogni elemento 

possa muoversi in maniera naturale e congruente in tutte le dimensioni; alla produzione di un 

anime lavorano molti animatori differenti e nel caso degli adattamenti televisivi, le tempistiche 

sono molto brevi e il budget ridotto, per questo motivo è essenziale che i character abbiamo un 

design facile da riprodurre. È dunque necessario spesso semplificare molti elementi che 

caratterizzano l’aspetto del personaggio nell’opera originale. Come esempio, si comparino le 

differenze tra illustrazioni originali e character design dell’adattamento anime del personaggio 

Ainz realizzati per la serie Overlord (Fig. 2.16).  

          

Fig. 2.16: Comparazione character design del personaggio Ainz della serie Overlord: immagine 

promozionale realizzata dall’illustratore So-bin (destra) e immagine del character design ufficiale della serie 

animata (sinistra). 

Il concept alla base delle illustrazioni della serie di romanzi, realizzate da So-bin, è quello di 

richiamare l’opulenza dei dipinti ecclesiastici: il character design del protagonista Ainz è 

dunque particolarmente complesso ed eterogeneo. Il character designer che si è occupato della 

serie animata, Yoshimatsu Takahiro, afferma in un’intervista ufficiale:  
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Le linee erano molte e complesse, gli elementi molteplici e i colori variegati. […] 

Quando si è deciso di fare l’adattamento, è diventato molto importante decidere fino a 

che punto semplificare queste parti. Se avessimo lasciato tutte le collane e gli ornamenti 

come nel romanzo, ne sarebbe sorta senza dubbio una situazione estremamente 

complicata.159 

Per semplificare l’elaborato aspetto del personaggio nella serie di romanzi sono stati 

eliminati molti dettagli, come i gioielli, le decorazioni del mantello e dell’armatura, ecc.; le 

forme sono più geometriche; nelle illustrazioni originali, il colore e la luce sono sfumati, 

rendendo un effetto acquerello, che non può essere facilmente riprodotto nell’animazione: 

nell’anime, i colori sono dunque uniformati e modificati in alcuni elementi, come le maniche, 

per rendere più comprensibili le forme delle vesti; per lo stesso motivo vengono utilizzate linee 

di contorno che non sono presenti nelle illustrazioni dei libri.  

Tuttavia, la coerenza con la dimensione visiva dell’opera originale viene mantenuta 

rispettando gli elementi principali dei disegni originali. Se l’illustratore è un animatore può 

essere stabilito che egli stesso si occupi del character design dell’adattamento animato: casi di 

questo tipo erano molto frequenti in passato, tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni 

novanta, ma possono essere identificati anche degli esempi più recenti come la produzione 

dell’anime di Ore no imōto ga konna ni kawaii wake ga nai (2010) e di Eromanga sensei (2017). 

Nei casi in cui l’illustratore non ha esperienza nel mondo dell’animazione, che costituiscono 

oggi la maggior parte, l’illustratore collabora con il character designer realizzando disegni che 

illustrino chiaramente l’aspetto dei character e controllando e approvando il character design 

realizzato per l’anime. Per esempio, per la serie Bakemonogatari (Kodansha Box, autore Nishio 

Ishin, primo volume nel 2005), il cui primo adattamento anime viene realizzato nel 2009, 

l’illustratore VOFAN realizza delle illustrazioni da inviare al character designer Watanabe 

Akio. La serie di romanzi è caratterizzata dall’utilizzo di illustrazioni solo nella copertina e 

all’inizio di ogni capitolo, che rappresentano i personaggi femminili su cui si focalizza la storia 

                                                           
159 Anime OVERLORD kanzen settei siryōshū (Guida completa all’anime OVERLORD), KADOKAWA 
Enterbrain, Tokyo, 2015, p.159.   

『アニメ OVERLORD 完全設定資料集』、KADOKAWA エンターブレイン、東京、2015、p. 159. 
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autoconclusiva raccontata in esso: per questo motivo i personaggi maschili (compreso il 

protagonista) non sono mai apparsi nelle illustrazioni dei romanzi e vengono disegnati per la 

prima volta da VOFAN nelle bozze inviate a Watanabe.160  

Mentre lo scrittore supervisiona la trama e la sceneggiatura degli episodi, all’illustratore 

viene dunque affidato il compito di revisionare l’aspetto visivo dell’adattamento. Altri tipi di 

coinvolgimento dell’illustratore includono la produzione di immagini promozionali o la 

realizzazione di illustrazioni da mostrare durante l’ending dell’anime.  

Ricapitolando, le varie forme che compongono il media mix (dagli adattamenti in altri media, 

al merchandise, ecc.) tengono sempre in considerazione la dimensione visiva del romanzo 

originale che viene stabilita attraverso gli elementi paratestuali. L’adattamento deve bilanciare 

il bisogno di adeguarsi alle caratteristiche di ciascun medium e la necessità di mantenersi il più 

possibile fedele alla serie originale, in modo da assicurare la sua riconoscibilità e mantenere la 

coerenza visiva. Nel caso delle serie anime, questo processo viene garantito dal coinvolgimento 

dell’illustratore nella produzione e dalla sua collaborazione con il character designer. Dunque, 

la coerenza visiva che caratterizza i romanzi light novel non condiziona solamente il loro 

sviluppo nel corso dei volumi della serie cartacea, ma viene mantenuto anche nei vari 

adattamenti che fanno parte del media mix. 

  

                                                           
160  Anime bakemonogatari ofisharu gaidobukku (Anime Bakemonogatari official guidebook), Tokyo, 
Kodansha Box, 2009, p. 26.  

『アニメ化物語オフィシャルガイドブック: 西尾維新アニメプロジェクト』、東京、講談社 Box 、

2009、 p. 26. 
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Capitolo 3 

Posizionamento 

 

Questa trattazione utilizza il termine “light novel” per designare una specifica categoria 

editoriale, ossia un gruppo di pubblicazioni che il mercato editoriale cataloga nello stesso 

insieme. Per comprendere il modo in cui questi romanzi sono determinati come light novel e 

quali motivazioni configurano questo processo può essere utile rivolgersi all’analisi del loro 

posizionamento, ossia il tipo di immagine che attraverso diverse strategie di marketing si vuole 

trasmettere di essi.  

Cercando dunque di mettere in luce le caratteristiche comuni al posizionamento dei romanzi 

light novel e i vantaggi che comportano, in questo capitolo verranno analizzati alcuni elementi 

che lo condizionano in maniera significativa, ossia il paratesto, il metodo di vendita nelle 

librerie e nei negozi di merchandise e manga e le strategie pubblicitarie legate al modello media 

mix. Infine, alla luce di questa analisi, alcune considerazioni verranno fatte sui casi di 

riposizionamento di un libro.  

 

Il posizionamento nel mercato editoriale 

Osservati dalla prospettiva del marketing, i libri non sono dissimili da altri prodotti immessi 

nel mercato, ossia sono venduti e pubblicizzati secondo precise strategie. Angus Phillips 

analizza come le tre fasi alla base delle strategie di marketing (segmentazione del pubblico, 

targeting e posizionamento del libro) sono applicate all’interno del mercato editoriale: la fase 

di segmentazione suddivide i potenziali lettori in categorie diversificate secondo criteri 

geografici, demografici (età, genere, gruppi socioeconomici), psicografici (interessi, aspirazioni, 

sentimenti) e comportamentali (che si basano sulla modalità di uso del libro, per esempio lettura 

occasionale o per uno scopo specifico, fedeltà a un brand, ecc.). Attraverso questo processo 

viene individuato il target, ossia la tipologia di lettore verso cui ci si rivolgerà principalmente 

nelle strategie di vendita del libro, che può essere molto ampio oppure riferirsi a gruppi con 
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caratteristiche specifiche: il processo è reso necessario dal fatto che le strategie per indirizzare 

un libro verso un target molto ampio richiedono costi molto elevati (per esempio spot televisivi 

o adattamenti cinematografici) e dal fatto che promuovere il libro prendendo in considerazione 

specifici interessi e necessità del pubblico risulta in alcuni casi più efficace di rivolgersi verso 

un lettore generico.161  

Una volta scelto il segmento di lettori (target) verso cui indirizzare il libro, vengono scelte 

le strategie di marketing volte a raggiungerlo: queste comprendono, per esempio, la scelta del 

prezzo, dei canali di vendita (librerie, supermercati, giornalai, internet, ecc.) e i metodi di 

promozione (recensioni in vari giornali e riviste specifiche, pubblicità, adattamenti in altri 

media, ecc.).162  

Individuato il target si passa alla fase di posizionamento del libro, che ha lo scopo di 

collocare un libro nella mente degli acquirenti, ossia di creare un’immagine di esso. Il 

complesso delle strategie di marketing utilizzate contribuiscono alla formulazione di questa 

immagine. In questo capitolo si osserverà nello specifico questa fase, ossia attraverso quali 

strategie un romanzo viene posizionato nel mercato all’interno della categoria light novel. Il 

target di un libro non rimane necessariamente lo stesso, ma può essere cambiato in un secondo 

momento: in questi casi sarà necessario riposizionare il libro attraverso nuove strategie.  

Un primo metodo di posizionamento è costituito dagli elementi paratestuali del libro, che 

sono stati già descritti nel capitolo precedente: per esempio, Phillips sottolinea riguardo le 

copertine dei libri che “For books, the cover offers the opportunity to position the book in the 

mind of the manager buying stock for their bookshop, the casual purchaser or the prospective 

long-term fan of an author. […] Covers can suggest different types of benefits, for example a 

light read or more serious, literary fiction.”163 Differenti generi letterari tendono a utilizzare 

specifici elementi nella copertina che servono a identificare un libro come parte di uno o 

dell’altro. Per le light novel, oltre la copertina, la presenza o assenza di illustrazioni in stile 

                                                           
161 PHILLIPS, “How books …”, cit., pp. 55-58.  
162 Ivi, pp. 58-60. 
163 Ivi, p. 61 
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manga e la pubblicazione all’interno di un label light novel sono ovviamente altri elementi 

essenziali per il posizionamento di un romanzo all’interno della categoria. 

Tuttavia, gli elementi paratestuali non sono gli unici strumenti di posizionamento utilizzati 

dall’editoria delle light novel. Di seguito verranno descritte altre strategie di vendita e pubblicità 

caratteristiche. 

 

Vendita nelle librerie 

Le librerie sono un importante luogo di mediazione tra le case editrici e i lettori: lo spazio, 

dalla suddivisione delle zone in categorie, all’impostazione degli scaffali, al metodo di 

esposizione dei libri, viene plasmato in funzione di questo incontro. In un saggio all’interno 

della raccolta Judging a Book, Alexis Weedon afferma: 

Bookshop interior designers know the importance of browsing – it is articulated in 

their layouts. Libraries too, though in a different way, encourage reflective selection. 

There are physical cues within each of these spaces, not only in the signage, but also in 

the height and visibility of the shelving, the choice and position of furniture, the colours 

and textures of the flooring, the position of the escalators and stairways which tell us a 

story of how the space is organised, what it contains and the community it serves. (…) 

Bookshops have been designed to draw out customers' latent patterns of consumption, 

whether they have been mediated through television and advertising or the more 

traditional methods of word-of-mouth recommendation and reviews. On shelves books 

are arranged by association as well as by genre, author, lifestyle or by media.164 

Il modo in cui un libro viene esposto in uno scaffale è un efficace metodo di posizionamento 

nella mente del lettore. La libreria è per questo motivo un interessante ambiente sociale, la cui 

analisi rivela molto più su come il mercato segmenta i lettori in base ai loro gusti e interessi, 

piuttosto che sulle caratteristiche e sulla natura del libro stesso.  

                                                           
164 Alexis WEEDON, “In Real Life…”, cit., p. 194. 



110 

 

 

Come esempio si osservi la Fig. 3.1 che illustra la suddivisione della libreria Bookfirst di 

Shinjuku: nella zona rossa, dove è presente la principale entrata, sono esposti i nuovi libri, i 

libri più venduti (disposti in classifica) e le riviste: è dunque la zona per chi ha poco tempo da 

dedicare alla scelta dell’acquisto e vuole comprare velocemente qualcosa di nuovo da leggere; 

sempre in questa zona, in fondo, uno spazio è dedicato a chi ha interessi per i paesi stranieri, 

con libri di lingua, romanzi stranieri e guide turistiche. La zona gialla è dedicata a chi ha 

interessi nelle arti e nelle scienze umanistiche. La zona arancione espone romanzi di vario 

genere, libri per bambini e libri e riviste specifiche di fai da te e altri hobby: questa zona è 

dedicata a chi ha più tempo da passare sfogliando i libri e presenta sensibilmente un più fitto 

numero di scaffali. La presenza di libri per l’infanzia, oltre che riviste di cucina e altri hobby 

fai da te, rivela inoltre che la zona è codificata come dedicata alle donne. La zona verde invece 

presenta manga di diverso genere, riviste specialistiche di videogiochi, modellismo, anime e 

altri hobby, romanzi light novel (nella zona cerchiata in rosso) e libri scolastici: si può dedurre 

che la zona sia dedicata specialmente a giovani studenti, tuttavia le osservazioni rivelano che è 

frequentata anche da un largo numero di adulti.165 In ogni caso si tratta di persone con interessi 

specifici (manga, videogiochi, anime, light novel), che entrano in questa zona del negozio alla 

ricerca di pubblicazioni legate ad essi. 

 La presenza delle light novel in questa zona piuttosto che nella zona arancione, dove sono 

disposti la maggior parte degli altri generi di romanzi, incide dunque sul tipo di lettori che 

acquistano questa categoria di romanzi e lega le light novel agli altri tipi di pubblicazioni 

presenti negli scaffali vicini.  

Delle ventuno librerie in cui si è svolta la raccolta dati, tredici seguono questo pattern, ossia 

separano le light novel dagli altri romanzi, ponendole insieme ai manga e altre pubblicazioni 

correlate in una zona che è in qualche modo separata dal resto dei prodotti della libreria (a volte 

è collocata in un edificio separato, a volte è divisa attraverso la disposizione degli scaffali e di 

altro mobilio), cinque le pongono in una posizione intermedia, limitrofa sia ai romanzi che ai 

manga, mentre solamente due casi, in cui manga e romanzi sono separati, collocano le light 

novel nella sezione dei romanzi: bisogna notare tuttavia che anche in questi casi le light novel 

                                                           
165 Osservazioni nella libreria sono state svolte dal periodo novembre 2016 a giugno 2017.  
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non sono mescolate agli altri romanzi, ma che una sezione specifica è sempre dedicata al genere: 

mentre la maggior parte degli altri label che pubblicano romanzi in formato bunko sono spesso 

disposti secondo un ordine alfabetico unico che non separa i diversi generi, non sono stati 

riscontrati casi in cui i label light novel siano inseriti in questa disposizione, poiché a loro è 

sempre dedicata una zona separata. In opposizione a ciò, la nuova categoria editoriale light 

bungei, nonostante occasionalmente possa avere una propria zona dedicata, è spesso mescolata 

al resto dei romanzi in formato bunko.  

 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi illustrati delle librerie analizzate.166 

                                                           
166 Ad esclusione della Fig. 3.1, in cui si è approfittato della pianta presente sul sito web della libreria, le 
seguenti mappe sono state realizzate dall’autrice di questa trattazione sulla base delle osservazioni svolte per 
questa ricerca. Le nominazioni delle sottosezioni sono state segnalate se pertinenti (non sono state per 
esempio inserite le sottocategorie all’interno della sezione “Riviste” ecc.). 

Fig. 3.1: mappa della libreria Bookfirst 

Shinjuku. Il cerchio rosso indica gli 

scaffali dedicati alle light novel. La 

zona verde rappresenta la zona dedicata 

a manga, riviste di videogiochi, light 

novel e libri scolastici. 
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Fig. 3.2: mappa della libreria 

Bunkyōdō ad Aobadai, realizzata in 

base alle osservazioni svolte il 4 

dicembre 2016.  In questa libreria 

gli scaffali dedicati alle light novel 

sono disposti in fondo, vicino a 

quelli della zona manga. A 

differenza dell’esempio precedente, 

in questo caso le varie zone non 

sono nettamente separate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3: mappa della libreria Books 

Don a Yōga, realizzata in base alle 

osservazioni svolte il 4 dicembre 

2016. In questo caso la sezione light 

novel si trova vicino ai romanzi in 

formato bunko e ai generi mystery e 

fantascienza, ma molto vicino alla 

sezione dedicata ai manga.  
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Fig. 3.4: mappa della libreria Yūrindo a 

Nagatsuta, realizzata in base alle 

osservazioni svolte il 4 dicembre 2016. In 

questa libreria la zona light novel è indicata 

con il termine ormai desueto “Tīnzu bunko 

(teens bunko)” e occupa una posizione 

intermedia, vicina sia ai romanzi in formato 

bunko dedicati a un pubblico più ampio, sia 

alla sezione dedicata ai manga.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.5: mappa della libreria Bookstore a 

Akabane, realizzata in base alle osservazioni 

svolte l’11 dicembre 2016. In questa libreria la 

zona dedicata ai romanzi light novel si trova al 

piano terra (raffigurato nella pianta) in un 

angolo della zona dedicata ai romanzi in 

formato bunko, separato dunque dalla zona 

manga al primo piano. Gli shōjo shōsetsu e altri 

generi correlati dedicati al pubblico femminile 

sono invece posizionati nel secondo piano. 
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All’interno della loro zona specifica i romanzi light novel sono divisi in due sottocategorie 

in base al formato (bunko e formati più grandi) e ciascuna categoria è divisa in base al label di 

appartenenza. Infine, i volumi di ogni label sono ordinati secondo l’ordine dell’alfabeto 

sillabico giapponese in base al cognome dell’autore. A volte degli scaffali a parte sono dedicati 

alle uscite del mese, alle serie più vendute o alle serie di cui è stato recentemente annunciato 

l’adattamento anime.  

Come esposto nel capitolo precedente, la divisione in label può influire sulle abitudini di 

acquisto dei lettori. Attraverso il diverso colore e design delle costine dei libri, un label si 

distingue nettamente dagli altri presenti negli scaffali vicini. Inoltre, questa divisione può essere 

rimarcata da targhette e cartelli. 

Sempre nel capitolo precedente si era affermata l’importanza dell’esposizione delle 

copertine per il fenomeno del jakekai: le nuove uscite, i romanzi più venduti, di cui 

recentemente è stata annunciato l’adattamento anime, sono dunque spesso esposti con la 

copertina rivolta verso l’acquirente attraverso i metodi hirazumi (esporre un libro in posizione 

orizzontale) e menchinretsu (esporre un libro con la copertina rivolta verso l’esterno), in modo 

da sfruttare maggiormente la dimensione visiva del libro. Nelle librerie più grandi spazi o 

scaffali specifici sono dedicati a questo tipo di esposizioni. Per attirare l’attenzione degli 

acquirenti inoltre spesso vengono disposti dei demarcatori con illustrazioni e titoli. (Fig. 3.6). 

Il ruolo delle illustrazioni, oltre che nelle copertine, si esprime in vari elementi 

dell’arredamento dei negozi, come poster e cartelloni forniti dalle case editrici. In alcune 

librerie più importanti si possono anche trovare esposte illustrazioni firmate dagli autori. 
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Fig. 3.6: disposizione dei romanzi light novel nella libreria Kinokuniya a Shinjuku. Fotografia scattata il 22 

novembre 2016. Il grande spazio a disposizione della libreria permette di esporre in diversa maniera i volumi 

per attirare l’attenzione degli acquirenti: in altro a sinistra il metodo menchinretsu, in basso quello hirazumi, 

in alto a destra un demarcatore illustrato. 

 

 

Fig. 3.7: poster e illustrazioni firmate nella libreria Shosen Book Tower ad Akihabara. Fotografia scattata il 

19 luglio 2017. 
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Vendita nei negozi di merchandise e manga 

Le case editrici non si affidano solamente alle librerie per la vendita delle light novel, ma 

anche ai negozi specializzati alla vendita di manga e ai negozi di merchandise. Si tratta spesso 

di catene, come per esempio Animate, Gamers o Toranoana, che hanno i loro principali negozi 

nelle zone di Akihabara e Ikebukuro, considerati i maggiori centri della cultura otaku in 

Giappone. 

La principale caratteristica che distingue la vendita di light novel in questi negozi da quella 

nelle librerie è la possibilità di esporre nello stesso ambiente tutti i vari prodotti collegati al 

media mix di una serie: nello stesso negozio insieme ai romanzi si trovano i drama CD, la 

versione manga, DVD, vari prodotti merchandise, ecc. Solitamente, come nelle librerie, una 

zona di scaffali specifici viene dedicata all’esposizione dell’assortimento di light novel, ma i 

volumi delle serie più famose vengono esposti anche in altre parti del negozio insieme ai 

prodotti correlati (Fig. 3.8). Frequentemente, inoltre, edizioni limitate di alcuni prodotti 

vengono create specificatamente attraverso partnership tra il negozio e le case editrici, per 

esempio edizioni speciali dei volumi dei romanzi o merchandise acquistabili solo in uno 

specifico negozio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8: negozio Gamers a Akihabara. Fotografia scattata il 19 luglio 2017. Le light novel possono essere 

esposte insieme agli altri prodotti del media mix. 
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A differenza delle librerie, visitate da una clientela eterogenea, chi frequenta questi negozi è 

prevalentemente spinto dall’interesse per i prodotti dell’industria di contenuti otaku. Più spazio 

può dunque essere dedicato alla pubblicizzazione di eventi, merchandise e trasposizioni legate 

alle serie light novel e metodi anche molto appariscenti, che nelle librerie potrebbero disturbare 

il resto dei clienti, possono essere utilizzati, come grandi poster (Fig. 3.9), spot pubblicitari (Fig. 

3.10), musica e annunci e occasionalmente anche vere e proprie mostre (Fig. 3.11). In 

particolare, molta attenzione viene posta per l’annuncio di nuove trasposizioni anime.  

 

     

Fig. 3.9: metodi pubblicitari che promuovono le trasposizioni anime di due famose serie di light novel nel 

negozio Animate di Akihabara. Fotografia scattata il 19 luglio 2017. 

 

 

Fig. 3.10: video pubblicitario nel negozio Gamers di Akihabara. Fotografia scattata il 19 luglio 2017. 

Attraverso la distribuzione dei romanzi light novel in questi negozi, si rafforza l’associazione 

che lega i romanzi light novel ad altri media utilizzati dall’industria di contenuti otaku (manga, 
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anime, videogiochi, ecc). Inoltre, è in questi negozi, ancor più che nelle librerie, che la strategia 

del media mix dimostra i propri punti di forza: nella zona di vendita delle light novel possono 

essere trovati cartelli che pubblicizzano merchandise reperibile in altre aree del negozio o 

disponibile su ordinazione, e a sua volta la zona dedicata all’oggettistica promuove l’acquisto 

dei romanzi.   

 

   

Fig. 3.11: mostra organizzata nella zona espositiva del negozio Gamers a Akihabara che pubblicizza una 

nuova trasposizione anime tratta da una serie light novel, foto del 7 luglio 2017. L’esposizione si componeva 

di illustrazioni realizzate dall’illustratore della serie di romanzi e dagli animatori. Erano presenti anche vari 

elementi interattivi. 

 

Rapporto tra light novel e shōjo shōsetsu 

In tutte le librerie e i negozi in cui è stata svolta la raccolta dati, i romanzi light novel erano 

separati dagli shōjo shōsetsu. Come è stato esposto nel Capitolo 1, i due generi di romanzi, 

nonostante abbiano molti punti in comune, sono separati da una diversa evoluzione stilistica e 

tematica. Questa separazione è evidenziata attraverso il posizionamento delle due categorie 

editoriali all’interno delle librerie: in nessun caso analizzato le due categorie sono mescolate, 

ma a ognuna è dedicato il proprio spazio; in undici casi sono disposte in scaffali limitrofi, 

mentre in otto casi le due categorie sono collocate in zone differenti della libreria; in un caso, 

solamente i BL shōsetsu sono separati. 
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Fig. 3.12: libreria Books Page One Itoyokado a Akabane. Fotografie scattate il 13 dicembre 2016. In 

questa libreria gli shōjo shōsetsu (destra) e le light novel (sinistra) sono disposti in posizioni antitetiche della 

stessa scaffalatura.  

Questa separazione ricalca la suddivisione dei manga, i cui generi, invece che essere divisi 

in base al tema, sono spesso separati in base al target verso cui sono principalmente indirizzati: 

gli shōnen manga per ragazzi, gli shōjo manga per le ragazze, i josei manga per le donne adulte, 

ecc. Bisogna tuttavia evidenziare che questa divisione fa riferimento solamente al target 

principale e che nel concreto i lettori di un genere sono molto più eterogenei. Sia nel caso dei 

manga che in quello delle light novel, i diversi generi hanno percorso strade evolutive molto 

differenti, nonostante non manchino punti di incontro e di influenza reciproca.  

 

Il media mix come strategia di promozione 

Le strategie pubblicitarie utilizzate per promuovere le serie di romanzi light novel sono 

legate in gran parte al modello del media mix. Come esposto nell’Introduzione, il media mix è 

principalmente un metodo pubblicitario che utilizza diversi media come veicolo di un 

messaggio, che è spesso la promozione di un dato prodotto.   

Il media mix delle light novel solitamente è caratterizzato dalla cooperazione con diversi 

media, tra cui anime, manga, drama CD, musica (colonne sonore), videogiochi e prevede 
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inoltre la produzione di merchandise di vario tipo, raccolte di illustrazioni, eventi, ecc. Si tratta 

del modello di media mix che Marc Steinberg fa risalire a Kadokawa Tsuguhiko. Questo 

modello, che viene comparato con quello creato da Kadokawa Haruki, verte su film e 

adattamenti letterari ed è mirato ad un target di ampio raggio, punta invece prevalentemente 

verso il mercato otaku.167 

Naturalmente, all’interno della vasta produzione di light novel esistono casi di serie di 

romanzi per cui è stato utilizzato un modello di media mix che si rivolge al grande pubblico, 

come per esempio la serie Boogiepop di Kadono Kōhei, per cui nel 2000 è stato prodotto un 

film live action, oppure la serie Usotsuki Mī-kun to kowareta Mā-chan (Il bugiardo Mī-kun e 

la problematica Mā-chan, autore Hiruma Itoma, pubblicato dal 2007 al 2011), per cui ne è stato 

prodotto uno nel 2011; tuttavia dall’inizio del nuovo decennio, i romanzi adatti a questo tipo di 

modello sono sempre più frequentemente pubblicati nella nuova categoria light bungei. 

Confrontandolo con il media mix classico, Steinberg sottolinea così la peculiarità dell’anime 

media mix:  

The marketing media mix aims to use the synergetic effect of multiple media in 

concert to focus the consumer toward a particular goal— the purchase of the advertiser’s 

product as the final endgame. The anime media mix, on the other hand, has no single 

goal or teleological end; the general consumption of any of the media mix’s products 

will grow the entire enterprise […]. Marketing discourse maintains a strict medium — 

message distinction even to this day. The specificity of the anime — Kadokawa media 

mix, however, is precisely the indistinction or mix of message and medium, promotion 

and consumption, advertisement and commodity, image and object of consumption.168  

Ogni prodotto del media mix (l’anime, il manga, il drama CD, il romanzo, il videogioco, la 

colonna sonora, ecc.) è da un lato l’oggetto che deve essere promosso, dall’altro il mezzo di 

promozione per gli altri prodotti. Si tratta dunque di un lavoro sinergico, in cui ogni elemento 

contribuisce a rendere istantaneamente riconoscibili per il consumatore i character e i mondi 

narrativi intorno ai quali verte la storia, a creare un attaccamento emotivo nei confronti di essi, 

                                                           
167 STEINBERG, Anime…, cit., p. 174.    
168 Ivi, pp. 141-142. 
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che a sua volta stimolerà l’acquisto dei prodotti del media mix come metodo per avvicinarsi ad 

essi.   

Basandosi su questo modello, il media mix delle light novel non punta solamente a vendere 

un romanzo, ma mondi narrativi e character acquisibili attraverso una grande varietà di 

contenuti e oggetti interrelati fra loro.169 A differenza del lettore comune, il vero fan sarà portato 

ad acquistare anche il blu-ray della propria serie preferita, la raccolta di illustrazioni, il 

merchandise che raffigura la eroina che favorisce, il drama CD con il quale potrà ascoltare 

episodi inediti, ecc. 

L’analisi di Steinberg esamina il media mix da un punto di vista complessivo e per questo 

sottolinea la sua natura sinergica e la mancanza di un unico fine. Poiché questa trattazione 

invece prende come propria prospettiva principale quella del mondo editoriale, in particolare 

dei label light novel, ad essa vanno fatte alcune aggiunzioni. Se è certamente indiscutibile che 

l’industria dei media mix lavora in maniera sinergica nel suo complesso, bisogna tuttavia notare 

che ogni specifica casa di produzione ha le proprie priorità e scopi. Di seguito si cercherà di 

individuare gli scopi principali dal punto di vista dei label light novel. 

Come afferma Kitamura, “il redattore è fondamentalmente un produttore: il compito di un 

produttore è quello di espandere il più possibile un’opera, ossia di far crescere il più possibile 

il suo pubblico e le sue vendite. […] gli adattamenti anime non sono che uno strumento per 

questo scopo”. Si può arguire che lo stesso discorso può essere esteso a qualsiasi 

rappresentazione del media mix. Dal punto di vista di un label, il media mix basato su un proprio 

romanzo ha sempre il principale scopo di promuovere il romanzo stesso: infatti spesso le sole 

entrate che provengono dalla vendita di DVD e blu-ray di una trasposizione anime non possono 

                                                           
169 Il primo a teorizzare riguardo l’acquisizione delle grandi narrative attraverso gli oggetti di consumo 
nell’industria dei contenuti giapponese è Ōtsuka Eiji, nel saggio Monogatari shōhiron. Ōtsuka commenta 
“What is consumed first and foremost and that which first gives these individual commodities this very value, 
is the gran narrative or order (chitsujo) that they hold in partial form as their background.” Nonostante il 
discorso adesso si è spostato al consumo dei character attraverso questi oggetti, il saggio rimane ancora 
molto riconosciuto. Le versioni tenute in considerazione in questo testo sono:  
ŌTSUKA Eiji, Teihon: Monogatari shōhiron (Teoria sul consumo delle narrazioni: edizione definitiva), 
Tokyo, Kadokawa shoten, 2001 (I ed. 1989).   

大塚英志『定本物語消費論』、東京、角川文庫、2001 (初版 1989)．  

Estratto in lingua inglese: ŌTSUKA Eiji, Marc Steinberg, “World and Variation: The Reproduction and 
Consumption of Narrative”, Mechademia, 5, 2010, pp. 99-116.   
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giustificare i costi che la casa editrice ha sostenuto per essi: la maggior parte del guadagno 

proviene dall’aumento nelle vendite della versione cartacea. 

Dalle interviste svolte per questa trattazione è risultato che il media mix ha due principali 

effetti pubblicitari sul romanzo: offre la possibilità di attrarre diversi tipi di lettori e costruisce 

l’immagine di una serie popolare e dallo sviluppo vivace.  

Il media mix viene spesso utilizzato come un metodo per far conoscere un romanzo a 

nuovi potenziali lettori al di fuori della cerchia di lettori assidui di light novel: per fare un 

esempio, pubblicare l’adattamento manga di una serie su una rivista specifica piuttosto di 

un'altra ha lo scopo di attrarre il pubblico di quella rivista in particolare. Per questo motivo, 

può rivelarsi una buona strategia anche affidare un adattamento manga ad una rivista 

appartenente ad una casa editrice rivale.170  

Si può osservare la strategia applicata dal label GA bunko, che è caratterizzata dalla 

frequente creazione di volumi di edizioni speciali limitate delle serie più popolari, in cui 

vengono inseriti drama CD o raccolte di illustrazioni realizzate da famosi disegnatori: gli scopi 

di questa strategia sono quelli di attrarre i collezionisti e di rivolgersi a un tipo di pubblico che 

solitamente non legge light novel, per esempio tra i fan dei doppiatori o degli illustratori che 

collaborano al progetto.171  

Ovviamente l’adattamento anime, mandato in onda attraverso la televisione, rappresenta il 

mezzo che riesce a raggiungere più persone, ed è per questo oggetto di costanti trattative. In 

alcuni casi, per esempio nel GA bunko o nei label KADOKAWA, a delle figure specifiche 

viene affidato il compito di promuovere le varie opere pubblicate tra produttori, case di 

animazione e altri partner, distribuendo per esempio i volumi. Anche dall’altro lato, quello delle 

case di animazione o delle case editrici che producono manga, vengono spesso ricercati romanzi 

light novel su cui basare i propri adattamenti, svolgendo ricerca sul campo, girando per le 

librerie e altri negozi, osservando le opere popolari attraverso internet o basandosi sulla 

                                                           
170 MIKI, Omoshirokereba…, cit., pp. 261- 262 
171 Intervista alla redazione GA bunko, Miyazaki Seiji, 16 giugno 2017. 
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popolarità derivata dalla classifica della rivista Kono raitonoberu ga sugoi!.172 Dal punto di 

vista di chi produce l’adattamento, si tratta di creare un progetto sicuro, che ha già una base di 

pubblico costituita dai lettori, mentre dal punto di vista degli editori, si tratta di un processo 

pubblicitario dal cui successo può derivare un grande ampliamento del numero dei lettori della 

serie originale.  

Il media mix ha anche lo scopo di creare una certa immagine della serie, pubblicizzandola 

come una serie popolare, venduta, divertente e che quindi può permettersi di stringere tante 

partnership speciali, che vengono immancabilmente sottolineate nelle fascette pubblicitarie e 

nei siti dei label. All’interno dell’enorme produzione mensile di light novel, il potenziale lettore 

difficilmente potrà valutare ogni singolo romanzo: in molti casi il media mix diventa dunque la 

garanzia di una serie divertente. 

Oltre che stimolare le vendite del singolo romanzo, tuttavia, il media mix ha anche il compito 

di pubblicizzare il label nel suo complesso. Come descritto nel capitolo precedente, le 

dinamiche interne al label sono molto importanti per pubblicizzare le nuove serie non ancora 

conosciute attraverso quelle più famose.  

L’effetto pubblicitario del media mix non è solamente rivolto ai lettori, ma ai potenziali 

scrittori stessi:  

[Il media mix] pubblicizza tutto il label. Ma non solo per il pubblico: dobbiamo 

attrarre anche gli autori. Infatti, gli scrittori riflettono molto seriamente su quale label 

scegliere. Per questo motivo dobbiamo presentarci come un label che vale la pena di 

utilizzare. […] Per esempio, se si tratta di questo label è più facile che venga prodotto 

un anime, oppure se si tratta di questo il successo dell’opera potrebbe portare grosse 

                                                           
172 Intervista a Sawamura Ken (Kono raitonoberu ga sugoi! bunko), 17 luglio 2017: il primo volume della 
serie Mahō shōjo ikusei keikaku, redatto da Sawamura, è stato adattato in anime dopo essere stato “scoperto” 
attraverso una di queste ricerche sul campo;  
Intervista alla redazione GA bunko, 16 giugno 2017: l’adattamento anime della serie Ryūō no oshigoto (Il 
lavoro di Ryūō!), è stato annunciato a seguito del primo posto nella classifica Kono raitonoberu ga 
sugoi!2017. 
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opportunità. Dunque, quando si realizza [un media mix] c’è anche questo aspetto, ossia 

di mostrare la forza del label.173 

Il media mix dunque contribuisce a creare l’immagine di un label stabile e produttivo. Per 

esempio, dal 2016 il label GA bunko (della compagnia SB Creative) ha stretto un accordo con 

la redazione della rivista Gangan comics (Square enix), per la trasposizione complessiva di 

molti dei suoi romanzi in formato manga, i cui primi capitoli sono anche leggibili gratuitamente 

online. La SB Creative non possiede un proprio label manga e per questo motivo fino a quel 

momento il GA bunko aveva stretto accordi temporanei con diverse case editrici, che però 

riguardavano le singole opere. Interrogata sulle motivazioni che hanno spinto alla formazione 

dell’accordo, la redazione GA bunko ha sottolineato l’importanza di produrre trasposizioni 

manga in blocco per creare l’immagine di un label vivace e costante, piuttosto che sporadiche 

e su varie riviste.174 

Tra i media con cui le light novel entrano in contatto, gli anime sono senza dubbio quelli più 

efficaci. Discutendo il Gruppo di ricerca sulle light novel, con un gruppo di scrittori (aspiranti 

e professionisti) di light novel, alcuni dei nuovi membri hanno dichiarato che la propria passione 

per le light novel è iniziata attraverso il contatto con gli adattamenti anime.175 Inoltre, gli 

scrittori già professionisti hanno sostenuto più volte il loro desiderio di realizzare un romanzo 

abbastanza di successo da poter essere trasposto in anime. La possibilità di poter realizzare un 

adattamento animato, o meglio di poter vedere “i propri character muoversi e parlare”, è spesso 

lo stimolo che spinge molti giovani scrittori a stringere contratti con le case editrici, piuttosto 

che pubblicare autonomamente o su internet.176 

 

 

 

                                                           
173 Intervista alla redazione GA bunko, Kitamura Kunihiro, 16 giugno 2017. 

174 Intervista alla redazione GA bunko, 16 giugno 2017. 
175 Partecipazione alle riunioni del Gruppo di ricerca sulle light novel.  
176 Intervista a Ueno Tomohiro, 12 maggio 2017. 
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Caratteristiche del posizionamento delle light novel 

Nell’introduzione è stato descritto il dibattito sorto intorno al termine “light novel” e sono 

state esposte le motivazioni per cui è difficile determinare delle caratteristiche che unificano un 

genere tanto eterogeneo per tematiche e stili. Questa trattazione, per evitare di assumere una 

posizione netta nei confronti di questa discussione, piuttosto che come un genere, un medium o 

un fenomeno culturale ha preferito trattare il termine come una categoria editoriale, ossia un 

gruppo di romanzi che l’editoria categorizza nello stesso insieme. In questo paragrafo si vuole 

adesso approfondire questo aspetto prendendo in considerazione il concetto di posizionamento. 

Come è stato precedentemente descritto, molti filoni tematici sono presenti all’interno del 

gruppo di romanzi che viene definito light novel: romanzi a tema amoroso, comico, fantasy, 

mystery, realistici, gialli, ecc. Anche dal punto di vista stilistico la categoria è molto eterogenea: 

infatti nonostante il genere fosse inizialmente caratterizzato da una prosa molto semplice, 

abbondanza di dialoghi e molti furigana, la sua veloce evoluzione ha permesso che apparissero 

romanzi dagli stili più complessi, tecnicismi riguardanti ambiti differenti, giochi di parole che 

utilizzano particolari letture dei kanji, ecc. Per questo motivo, non è facile determinare delle 

caratteristiche che unifichino tutta la produzione.  

Il concetto di posizionamento può forse fornire una soluzione, che può chiarire molti aspetti 

di questo fenomeno. Ovvero, si può supporre che un romanzo venga definito light novel se il 

suo posizionamento crea un’immagine tale di esso.  

Ogni romanzo ha un proprio posizionamento specifico, che ovviamente punta a rimarcare la 

sua unicità, lo rivolge a dei lettori con specifici interessi e altri aspetti che differenziano un libro 

dall’altro. Tuttavia, possono essere trovate alcune caratteristiche generali comuni a tutta la 

categoria: si riconsiderino adesso le peculiarità sottolineate nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3, 

dove sono stati analizzati alcuni aspetti significativi che influiscono sul posizionamento delle 

light novel. 

Dal punto di vista del paratesto, è stata sottolineata la presenza di illustrazioni in stile manga, 

sia nella copertina che all’interno del libro: queste danno importanti informazioni 

sull’ambientazione della storia e i character che lo abitano. Si è sottolineata anche l’influenza 
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che le illustrazioni possono avere nelle abitudini di acquisto dei lettori di light novel, secondo 

il fenomeno che viene definito jakekai.  

Dalla prospettiva della distribuzione di questa tipologia di romanzi, sono stati descritti i 

metodi di vendita diretta, che fanno riferimento soprattutto alle librerie e ai negozi specializzati 

nella vendita di merchandise e manga. Nelle librerie, gli scaffali che espongono le light novel 

sono frequentemente posizionati all’interno o vicino la zona che vende manga e altre 

pubblicazioni correlate, piuttosto che insieme agli altri romanzi: in questo modo viene creata 

una associazione tra i media caratteristici dell’industria di contenuti otaku, che è ancora più 

sottolineata dalla vendita di questi romanzi nei negozi di merchandise. Sono state inoltre 

sottolineate alcune strategie visive che si basano sulla forza persuasiva delle illustrazioni, come 

l’esposizione della copertina, la presenza di cartelloni e altri elementi decorativi, e l’importanza 

della divisione in label.  

Tra le strategie pubblicitarie utilizzate per la vendita delle light novel, è stata sottolineata 

l’importanza del modello media mix, che lega light novel a trasposizioni manga e anime, 

videogiochi e merchandise, ed è stato spiegato come questo venga utilizzato per attrarre diverse 

tipologie di pubblico tra gli appassionati di questi media.  

In tutti questi aspetti si può notare il costante collegamento che associa le light novel ad altri 

media, molti dei quali sono media visivi. Si può constatare anche l’importanza dei character 

come elemento persuasivo all’acquisto. 

In base a queste caratteristiche può essere sostenuto che, in generale, i romanzi light novel 

non sono rivolti a un ampio segmento di consumatori, quanto piuttosto si basano su un target 

specifico rappresentato dai fan di manga, anime, videogiochi, ecc., e che per questo viene creato 

un posizionamento che collega essi e l’industria di contenuti otaku. Possono essere individuate 

alcune motivazioni che rendono questa strategia vantaggiosa: prima di tutto, secondo molti 

commentatori, le light novel hanno il merito di avvicinare alla lettura categorie di persone che 

fino a quel momento non se ne erano interessate. 

In un momento in cui l’allontanamento dai libri (honbanare) e la diminuzione delle 

nascite (shōshika) sono ritenuti dei gravi problemi, le light novel sono un genere che 

riesce a farsi acquistare dai giovani lettori, grazie alla forza delle illustrazioni.  
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Appare degno di stima il fatto che stiano guidando verso i media scritti una categoria di 

lettori che fino ad ora non era abituata a leggere, i fan di fumetti, anime e videogiochi.177 

Dunque, riescono a raggiungere un target di lettori sporadici in un momento in cui il mondo 

editoriale è afflitto dal costante restringimento del numero di lettori assidui. Dalla citazione si 

può inoltre evidenziare il forte impatto che la dimensione visiva, rappresentata in particolare 

dalle illustrazioni, ha in questo processo. 

Un altro vantaggio è quello di poter far affidamento sui meccanismi sentimentali del moe: 

ossia sullo stimolare sentimenti di attaccamento, di affettività nei confronti del personaggio da 

parte del consumatore, che è alla base di gran parte dell’industria di contenuti otaku. Piuttosto 

che rivolgersi a un segmento di lettori generico, le light novel puntano invece a creare fan fedeli 

alla serie e ai suoi character, con un forte coinvolgimento e impegno emotivo. Come afferma 

Patrick Galbraith:  

Available evidence suggests that interacting with a character in a manga, anime, or 

game, one can become significantly attached to that character. Indeed, some otaku 

describe such attachment in terms of “marriage.” This can be as casual as calling a 

favorite character “my wife” (ore no yome) or as serious as announcing a long-term, 

committed relationship.178 

Questo fattore appare ancora più essenziale se si considera che le serie light novel possono 

diventare anche molto lunghe (alcune superano addirittura i venti volumi) e che quindi questo 

coinvolgimento emozionale garantisce un certo numero di lettori base che continuano ad 

acquistare le nuove uscite.  

L’intertestualità ha un ruolo molto importante: a volte gli elementi moe presenti in un 

character lo associano ad altri character che il lettore ha già incontrato in altre opere, 

permettendo di trasporre l’attaccamento dall’uno all’altro. A volte i character giocano invece 

                                                           
177 “Tokushū raitonoberu kenkyū…”, Shuppan Geppō, cit., p. 8.  
178 GALBRAITH, The Moé Manifesto…, cit., p. 7. 
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sulla rottura delle aspettative, ponendosi volutamente in antitesi al solito collegamento di 

elementi visivi e caratteriali (gap-moe).179 

Infine, assicura dei consumatori non solo per i volumi cartacei del romanzo, ma per tutte le 

rappresentazioni della serie attraverso il media mix, che aggiungono altre entrate alle case 

editrici oltre ai soli guadagni del romanzo stesso.  

In conclusione, attraverso il concetto di posizionamento si può chiarire come i romanzi light 

novel vengano categorizzati come tali (attraverso la creazione di un certo posizionamento) e 

perché (per raggiungere un certo target caratterizzato da certe abitudini di consumo). Il 

paratesto e le strategie di vendita e di marketing contribuiscono al posizionamento del romanzo, 

ovvero creano una certa immagine di esso nella mente del lettore. Un romanzo caratterizzato 

dalla presenza di illustrazioni, pubblicato da un label light novel, venduto all’interno della zona 

definita light novel nelle librerie o nei negozi di merchandise, per cui viene creato un media 

mix che si basa sul modello di Kadokawa Tsuguhiko, ecc., viene senza dubbio posizionato come 

light novel, al di là delle caratteristiche del romanzo stesso. Al di là delle differenze stilistiche 

e tematiche del gruppo di romanzi definito light novel, si può sostenere che queste 

caratteristiche nel posizionamento unifichino la categoria.  

Questa soluzione non può essere considerata una soluzione definitiva al dibattito sul termine 

“light novel”: infatti, nella maggior parte dei casi, questo tipo di posizionamento è giustificato 

da somiglianze tematiche e stilistiche e influenze reciproche che uniscono le light novel fra di 

loro (seppur non in maniera univoca) e le light novel ad altri tipi di narrazione diffusi dai media 

a cui è correlata. L’aspetto stilistico e contenutistico, che caratterizza le “light novel” come un 

genere, non deve dunque essere sottovalutato. Tuttavia, ha forse il vantaggio di poter rendere 

conto delle irregolarità della categoria light novel, osservandola da una diversa prospettiva: al 

significato del termine light novel come genere o come medium, si può dunque aggiungere 

un'altra sfumatura alla parola: “light novel” come un tipo di posizionamento. 

 

 

                                                           
179 Intervista a Miki Kazuma, 09 giugno 2017. 
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Il paratesto come un mezzo rappresentativo 

Genette definisce il paratesto come:  

Una zona non solo di transizione, ma di transazione: luogo privilegiato di una 

pragmatica e di una strategia, di un’azione sul pubblico, con il compito, più o meno ben 

compreso e realizzato, di far meglio accogliere il testo e di sviluppare una lettura più 

pertinente, agli occhi, si intende, dell’autore e dei suoi alleati.180 

Il paratesto ha un ruolo rappresentativo, nel senso non solo che illustra il contenuto del libro, 

ma che, in qualità di elemento che media tra libro e lettore, crea un’immagine di esso e invita a 

un certo tipo di interpretazione. Benjamin E. Niehaus, in uno studio sulle diverse edizioni del 

libro AVANT et après di Gauguin’s, analizza “how editorial modifications have transformed the 

nature of this cover and its elements, concluding with a discussion of how these changes have 

fundamentally altered the relationships between the text, the cover and the public.”, 

argomentando che “that this editorial change and the consequent rhematic implications have a 

profound impact in shaping our interpretation of both the text and the cover.”181 

A differenza del testo del libro, che non cambia nel tempo, il suo paratesto è mutevole e 

contribuisce ad adattare il testo ai cambiamenti sociali e culturali: il testo di un libro rimane 

sempre lo stesso, mente il paratesto viene “riscritto” costantemente, per adattarsi ai 

cambiamenti temporali, sociali e culturali che influiscono sui potenziali acquirenti del libro, 

producendo diverse interpretazioni di esso.182 

Il paratesto fornisce al lettore uno schema di lettura, una chiave interpretativa del testo, che, 

secondo Steven Surdiacourt, non è solamente legata al contenuto del libro, ma è collegata anche 

ad altri fattori editoriali, storici e artistici.  

                                                           
180 GENETTE, Soglie, cit., p.4. 
181  Benjamin E. NIEHAUS “Gauguin's AVANT et après: A case study in editorial peritext” in Luca 
Acquarelli, et al., (a cura di), Il peritesto visivo: copertine e altre strategie di presentazione visiva, 13, 2013, 
pp. 67-73. 
182 GENETTE, Soglie, cit., p. 402. 

 



130 

 

 

This also means that the cover is not only determined by the content it has to 

“present”, but also by other (editorial, historical, artistic) factors. While the cover 

positions a book in a particular socio-political or cultural context it also influences the 

collective meaning of the book, by suggesting to the reader a particular reading mode – 

that he/she can of course choose to ignore.183  

Queste scelte editoriali, bisogna sottolineare, sono da interpretare all’interno dei meccanismi 

di marketing del mercato del libro. Specialmente se si analizza la categoria dei romanzi di 

intrattenimento, che sono per l’appunto definiti anche “romanzi di consumo”, il loro potenziale 

commerciale ha un’influenza piuttosto determinante.  

Per questo motivo, possiamo supporre che attraverso il posizionamento dei romanzi light 

novel si crei anche una interpretazione di essi che invita il potenziale lettore a leggere il testo 

secondo schemi specifici. A ciò si può aggiungere inoltre che i character giocano un ruolo 

importante in questo processo.  

Ueno Tomohiro, redattore della casa editrice Shūeisha, ha affermato che a differenziare i 

romanzi light novel dagli altri romanzi di intrattenimento è il motivo per cui sono letti: in altre 

parole, le light novel non sono fruite per esempio con lo scopo di svelare un mistero come i 

romanzi gialli, ma per leggere una storia in cui appaiono i propri character preferiti.184  Ueno 

ha presentato la propria come un’opinione personale e si può obbiettare che le motivazioni che 

spingono ciascun lettore a fruire di un libro possono variare di persona in persona. Si tratta 

tuttavia di una personalità che ha esperienza sul campo e che è in frequente contatto non solo 

con scrittori ed editori, ma anche con i lettori di questa categoria di romanzi, e ha fornito dunque 

un interessante spunto di riflessione. È infatti proprio questa intervista che ha offerto gli spunti 

per elaborare una prospettiva più decisiva sul ruolo interpretativo del paratesto, in grado di 

mettere in relazione i diversi aspetti finora analizzati. Ovvero, mentre le motivazioni del lettore 

                                                           
183  Steven SURDIACOURT, “Changing Covers: The paratextual transformations of René Burri's Die 
Deutschen”, A case study in editorial peritext” in Luca Acquarelli, et al., (a cura di), Il peritesto visivo: 
copertine e altre strategie di presentazione visiva, 13, 2013, p. 85 

184 Intervista a Ueno Tomohiro, 12 maggio 2017. 
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empirico possono variare, è proprio il posizionamento dei romanzi light novel che viene creato 

attraverso il suo paratesto visivo che esorta la lettura di essi in funzione dei character.  

Negli anni novanta il mercato editoriale giapponese entra in un periodo di depressione: le 

pubblicazioni che si basano sui media scritti soffrono della concorrenza di altri media, 

specialmente quelli visivi, di più facile e veloce fruizione. In questo contesto, secondo 

Yamanaka Tomomi, l’editoria dei romanzi decide di utilizzare le stesse strategie di questi media 

e avvicinare il pubblico attraverso la persuasione visiva di cui i character sono capaci. In altre 

parole, nelle light novel “‘l’amore per i kyara’ (= moe), diventa la forza motrice del consumo 

(shōhi)”.185  

La presenza delle illustrazioni in stile manga/anime in questo tipo di romanzi diventa 

particolarmente importante. Il romanzo, che è un medium principalmente scritto, non può 

esprimere i character in maniera efficace solo con le parole, come afferma Ōtsuka Eiji.186 Il 

testo viene dunque affiancato dalle illustrazioni, che sono da considerare principalmente come 

un “mezzo per comunicare visivamente l’attrattiva dei character”.187  

Come è stato scritto nell’introduzione di questa trattazione, i character dipendono molto 

dalla propria dimensione visiva, che ne determina le caratteristiche comportamentali e 

caratteriali e ne permette la diffusione attraverso diversi media (attraverso cioè la componente 

che Itō Gō denomina “kyara”). Tuttavia, oltre che essere una componente della loro creazione, 

la dimensione visiva ha un ruolo importante nella fruizione del character: in un’intervista svolta 

da Galbraith, Itō Gō sostiene: 

With moé, slight movements of the body are expressed, and body parts are emphasized, 

with fewer lines. One line enables the viewer to imagine a three-dimensional body. The 

                                                           
185 YAMANAKA Tomomi, “Otakyu bunka: juyō to kyōkyū no yokubō” (Cultura otaku: ricezione e offerta 
in base ai bisogni), in Ichiyanagi Hirotaka, Kume Yoriko (a cura di), Raitonoberu kenkyū josetsu 
(Introduzione alla ricerca sulle light novel), Tokyo, Seikyusha, 2009, pp. 37-38. 

山中智省、「オタク文化―受容と供給の欲望」、一柳廣孝、久米依子（編著）、『ライトノベル

研究序説』、東京、青弓社、2009、p. 37-38 

186  ŌTSUKA, Kyarakutā…, cit., p. 17. 
187 YAMANAKA, “Otaku …”, cit. p. 37. 
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trend is away from the real human body toward something cute. This is abstraction, but 

it is not unreal. The use of just a few lines enable us to imagine a certain three-

dimensional entity, just like a mathematical model. […] When discussing the topic of 

moé, we cannot overlook the visual pleasure of the image itself.188 

Attraverso l’utilizzo di elementi del database (che Azuma definisce appunto moe-elements) 

e la creazione di una dimensione visiva del character capace di rispondere alla sensibilità del 

moe, i character sono creati in modo che il lettore formi un legame di attaccamento nei loro 

confronti.  

Considerando l’importanza che la dimensione visiva ha nella creazione e fruizione dei 

character, è possibile supporre che, se un personaggio venga dotato di una dimensione visiva 

che risponda alla sensibilità del moe, esso possa essere fruito come character. Infatti, nella 

grande varietà di stili e contenuti che caratterizza la produzione di light novel, è possibile trovare 

personaggi più complessi di quelli descritti dal modello di character. A questo proposito sono 

esemplificative serie come Boogiepop wa warawanai, Bungaku shōjo e Usotsuki Mī-kun to 

kowareta Mā-chan, già citate nel corso della trattazione. Si può supporre che l’influenza della 

dimensione visiva del paratesto, fissata attraverso le illustrazioni in stile manga/anime, permetta 

comunque la loro interpretazione e il loro “consumo” secondo i meccanismi propri dei 

character. 

Attraverso la scelta di elaborare il paratesto dei romanzi light novel attraverso il codice visivo 

creato nel contesto dell’industria dei contenuti otaku (ossia attraverso l’utilizzo di illustrazioni 

che abbiamo definito in stile manga/anime), viene dunque suggerito un certo tipo di “consumo 

(shōhi)” al lettore, una chiave di lettura che indirizza la fruizione del libro attraverso gli stessi 

meccanismi che caratterizzano gli altri media che ne fanno parte. I character dunque sono 

importanti per questo tipo di romanzi non solo perché sono l’elemento principale attorno a cui 

verte la creazione della trama (secondo il modello del genere rappresentato da Ōtsuka Eiji e 

Shinjō Kazuma) ma anche perché, attraverso la loro componente visiva viene creata 

un’immagine del romanzo che offre, come loro interpretazione, la fruizione del libro in 

funzione del character stesso.  

                                                           
188 GALBRAITH, The Moé Manifesto…, cit., pp. 165-166. 
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Bisogna aggiungere che tipi di narrazione che si basano sui character non eliminano le 

possibilità di sviluppo di suoi altri elementi. La centralità dei character nella costruzione dei 

contenuti di manga, anime, videogiochi ecc., non significa infatti che la trama o la narrativa 

siano meno importanti. Riguardo la produzione degli anime Ian Condry sottolinea:   

The emphasis on characters, premises, and world-settings as opposed to stories is not 

unique to anime, and in fact it may be possible to imagine a palette of conceptual tools 

that differ in value and importance depending on the media form. I should clarify that 

I’m not setting up a binary opposition, say between characters and story, as if an 

emphasis on characters thereby reduces the importance of a story. Rather, it seems to 

me that media forms can be described and analyzed based on the centrality of different 

elements like character, premise, world-setting, and story, depending on the media 

form.189  

Lo stesso discorso è applicabile ovviamente, anche per i romanzi light novel. Porre i 

character come elemento fondamentale di questi romanzi non interferisce con la creazione di 

una narrazione avvincente, che può spingere il lettore a fruire del libro dalla prospettiva di 

questo elemento. Inoltre, il lettore empirico non è necessariamente obbligato a seguire le 

istruzioni date dal paratesto.190 Itō Go afferma, per esempio, riguardo la lettura dei manga:  

As a matter of fact, it is difficult to state that there is a manga reading that focuses 

only on the characters, and at the same time it is unrealistic to claim that there is a kind 

of storytelling that completely ignores the characters’ appeal. It is more logical to 

assume that even within one person’s reading, various levels of pleasure are operating 

simultaneously.191 

Quella offerta dal paratesto non è dunque un’interpretazione prescrittiva, quanto piuttosto 

un invito a leggere il testo in un certo modo. Questo posizionamento, come è stato affermato 

nel paragrafo precedente, è da considerare come un metodo per avvicinare un tipo di target 

                                                           
189 CONDRY, “Anime Creativity…”, cit., p. 159. 

190 GENETTE, Soglie, cit., p. 6. 
191 ITŌ Gō, Nakamura Miri, “Tezuka Is Dead: Manga in Transformation and Its Dysfunctional Discourse”, 
Mechademia, 6, 2011, p. 74. 
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caratterizzato da passioni e abitudini di lettura legati a diversi media della cultura otaku. In 

conclusione, riguardo a ciò si può citare un’affermazione di Miki Kazuma: 

Noi [la nostra generazione] da quando siamo bambini abbiamo vissuto nella cultura 

manga e anime, e siamo cresciuti insieme ai character, come quelli creati da Tezuka 

Osamu e Toriyama Akira. Penso che questa sensibilità sia molto diffusa. Per questo 

motivo, nelle opere in cui lavoro pongo come primo scopo quello di far innamorare il 

pubblico dei character.192  

 

Pregiudizi legati al posizionamento della categoria light novel  

Mentre il posizionamento della categoria light novel ha indubbiamente molti punti a suo 

favore, è anche la motivazione per la sua scarsa legittimazione letteraria, di cui si è discusso 

nell’introduzione di questa trattazione.  

Prima di tutto, viene così creato il collegamento con la cultura otaku e i media che la 

caratterizzano: il termine otaku non è un termine neutro, ma può avere una connotazione 

piuttosto negativa. Le origini della parola sono ancora oggetto di studio, ma sono rintracciabili 

all’interno dell’ambiente del Comic Market di Tokyo intorno agli anni ottanta, dove veniva 

utilizzato come pronome di seconda persona per riferirsi a qualcuno di cui non si conosceva il 

nome.193 Il primo riscontro scritto si trova invece nell’articolo “Machi ni wa ‘otaku’ ga ippai” 

di Nakamura Akio pubblicato nella rivista Manga Burikko nel 1983, che ne ha segnato la 

diffusione: l’articolo descrive la categoria di persone che partecipa al Comic Market con parole 

non lusinghiere:  

                                                           
192 Intervista a Miki Kazuma, 09 giugno 2017. 
193 Morikawa Kaichirō, corso Popculture B, 2017, semestre primaverile. 
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[…] Mi ha sorpreso la loro bizzarria (iyōsa). Che cosa intendo? In ogni classe sono 

presenti, quei tipi completamente negati negli sport, che anche durante l’ora di intervallo 

rimangono chiusi in classe o se la spassano giocando a shogi nei punti d’ombra […]194  

Mentre in questo periodo la connotazione di otaku è piuttosto simile agli stereotipi legati alla 

categoria “nerd”, il termine assume dei tratti decisamente negativi nel 1989, con l’arresto di 

Miyazaki Tsutomu, colpevole di aver rapito, violentato e ucciso quattro bambine nella 

prefettura di Saitama: Miyazaki viene rappresentato dai media come un otaku e viene sostenuto 

che i crimini da lui commessi erano stati provocati dalla la sua incapacità di distinguere tra 

realtà e finzione: l’otaku diventa dunque una figura problematica, asociale, legata al crimine. 

Grazie all’influenza del telefilm Densha otoko, andato in onda nel 2005, che narra la storia 

d’amore di un otaku e una office lady, che ha attratto l’attenzione mediatica verso la cultura 

otaku, e il generalizzarsi della visione degli anime notturni, oggi la connotazione criminale della 

figura degli otaku si è andata dissipando. Tuttavia, la carica dispregiativa legata al termine non 

può essere ignorata.195  

Molte critiche sono rivolte inoltre anche all’utilizzo fatto delle illustrazioni. 

Nell’introduzione è stata già citato il biasimo di Ōtsuka Eiji rivolto verso il mondo editoriale 

che vende i romanzi light novel come “character goods (kyarakutā shōin)”, opinione che può 

essere ricondotta al tipo di fruizione suggerito dal paratesto.196 Tuttavia la posizione negativa 

di Ōtsuka nei confronti delle illustrazioni non è isolata: Yamanaka Tomomi individua in molti 

articoli sul genere un intento apologetico nei confronti delle light novel e un invito a “vederne 

la qualità come entertainment, lasciando da parte i pregiudizi immotivati che nascono per le 

illustrazioni di copertina e interne”.197 Ancora più sorprendente è tuttavia notare che questo tipo 

di posizione è condivisa anche da personalità rappresentative del mondo dell’illustrazione: in 

                                                           
194 NAKAMURA Akio, “Machi ni wa ‘otaku’ ga ippai” (Ci sono tanti otaku in città), Manga burikko, 2013, 
giugno, p. 200.  

中村明雄、「街には「おたく」がいっぱい」、『漫画ぶりっ子』、2013 年 6 月、p. 

200. 
195 Morikawa Kaichirō, corso Popculture B, 2017, semestre primaverile. 

196 ŌTSUKA, Kyarakutā…, cit., pp. 13-15. 
197 YAMANAKA, Raitonoberu …, cit., p. 120. 
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un’intervista all’interno del mook Raitonoberu kanzen dokuhon, Izubuchi Yutaka afferma che 

le light novel sono da apprezzare per le opportunità offerte a tanti giovani artisti, ma critica il 

fatto che  

Più che illustrazioni si tratta di un metodo pubblicitario. Ci sono degli acquirenti che 

comprano in base al packaging e gli illustratori sono solo considerati un collegamento 

con questo tipo di mercato.198 

Nella stessa intervista Izubuchi sostiene inoltre di preferire libri senza illustrazioni, poiché 

ritiene che il lettore deve essere libero di immaginare ciò che è scritto nel testo senza i vincoli 

delle immagini.199 

Il posizionamento della categoria light novel non è dunque efficace in tutti i casi, ma è una 

strategia mirata al suo target principale, ed è la causa di molti pregiudizi e critiche.  

 

Riposizionamento: il caso di Sakurada Reset 

Si possono ricondurre le ragioni della distinzione tra romanzi light novel e “letteratura 

generale (ippan bungei)” nella fruizione del libro in base ai character. Inoltre, considerare il 

termine light novel come una tipologia di posizionamento può rendere chiari alcuni casi 

ambigui, in particolare quelli che riguardano il riposizionamento di alcuni romanzi. In questo 

paragrafo verrà preso come caso di studio il riposizionamento della serie di romanzi Sakurada 

reset di Kōno Yutaka.  

La serie viene pubblicata inizialmente dal 2009 al 2012 all’interno del label Sneaker bunko, 

con le illustrazioni di Shīna Yū. In questo periodo i romanzi hanno un relativo successo, 

                                                           
198 “Irasuto to shōsetsu no shiawase na kankei no tame ni hitsuyō na koto” (Ciò che è necessario per un buon 
rapporto tra romanzo e illustrazioni), Raitonoberu kanzendokuhon (Light Novel Perfect Book), Tokyo, 
Nikkei BPsha, 2004, pp. 10-11. 

「イラストと小説の幸せな関係のために必要なこと」、『ライトノベル完全読本』、東京、日経

BP 社、2004、pp. 10-11. 

199 Ibidem.  
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raggiungendo il ventinovesimo posto nella classifica Kono raitonoberu ga sugoi! 2011, e un 

breve adattamento manga viene pubblicato dalla rivista Kadokawa Comic Ace.   

Il periodo in cui la serie viene inizialmente scritta è di poco successivo all’inizio del 

cosiddetto light novel boom, che viene posto intorno al 2004. Si tratta dunque di un periodo di 

grande produttività per l’industria delle light novel e di grande sperimentalismo: dal punto di 

vista contenutistico, Sakurada reset è già inizialmente piuttosto particolare: lo scrittore, Kōno 

Yutaka afferma:  

Allora scrissi Sakurada considerandola una light novel. Però percepivo che le light 

novel che piacevano a me e la corrente principale di light novel di quel periodo si stavano 

piano piano distaccando e per questo ho scritto il primo volume con l’intenzione di 

realizzare una light novel che fosse ideale secondo il mio punto di vista.200 

Il target principale a cui viene rivolto il romanzo è quello di “lettori di romanzi light novel 

che ricercano qualcosa di nuovo”, ma la redazione tenta allo stesso tempo di avvicinare il più 

ampio nucleo dei lettori di letteratura di intrattenimento (ippan no entāme fan), per esempio 

chiedendo al famoso autore Otsuichi di scrivere delle frasi di commento per il libro da 

pubblicare nelle fascette pubblicitarie.201  

Nel 2016 la serie viene pubblicata nuovamente dal label Kadokawa bunko, un label di 

romanzi di intrattenimento miscellanei in formato economico. Alla nuova versione vengono 

apportati alcuni aggiustamenti e vengono aggiunte alcune scene inedite; tuttavia la maggior 

parte dei cambiamenti sono nel packaging del libro, di seguito elencati.  

In modo simile alla strategia utilizzata da Miki Kazuma che è stata illustrata nel Capitolo 2, 

per la versione Sneaker bunko si sceglie di attirare l’attenzione del lettore attraverso la 

protagonista femminile del libro, Misora Haruki, che appare da sola nelle copertine di tutti i 

volumi.202 A lei vengono dedicate anche la maggior parte dei kuchi-e, uniti in formato piegabile 

                                                           
200 Intervista alla redazione Sneaker bunko, 7 luglio 2017. La domanda è stata riferita allo scrittore attraverso 
il contatto con la redazione del label. 

201 Ibidem.  
202 Ibidem. 
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come dei poster. Haruki viene rappresentata con degli occhi molto grandi, elemento che, 

ereditato dagli shōjo manga, è molto frequente nelle light novel e nei bishōjo game come 

strumento per creare maggiore empatia con il character.203 Nella versione Kadokawa bunko 

scompaiono le illustrazioni kuchi-e e sashi-e; le copertine disegnate da Shīna Yū vengono 

sostituite con immagini dallo stile più lirico, che ricorda un dipinto ad acquerello, in cui hanno 

molto spazio gli sfondi e non sono rappresentati intenzionalmente i visi dei personaggi (Fig. 

3.13); i sottotitoli dei libri in inglese volutamente scorretto della versione Sneaker bunko sono 

tradotti in giapponese corretto. Kashiwai Shin’ichirō, il redattore che si è occupato della 

versione Kadokawa bunko, ha apportato questi cambiamenti con l’intenzione di distaccare il 

più possibile il formato della nuova versione dalla vecchia: cambia infatti anche il target 

principale a cui viene rivolta l’opera, che nel caso della Kadokawa bunko abbraccia un raggio 

più ampio di lettori, la cui maggior parte è composta da donne lavoratrici.204 

 

 

Fig. 3.13 Sakurada reset Cat, Ghost and Revolution Sunday, copertina versione Sneaker bunko 2009 

(sinistra). 

Sakurada reset neko, yūrei, nichiyōbi no kakumei, copertina versione Kadokawa bunko 2016 (destra). 

                                                           
203 GALBRAITH, The Moé Manifesto…, cit., p 149.  
204 Intervista alla redazione Kadokawa bunko, Kashiwai Shin’ichirō, 7 luglio 2017. 
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La creazione di una nuova versione di Sakurada reset non comporta però la scomparsa di 

quella antecedente dalle librerie: in base alla clientela che frequenta una certa libreria viene 

venduta una o l’altra versione. Per esempio, nella libreria Maruzen a Ochanomizu, zona in cui 

si trovano molti uffici e sedi universitarie, viene venduta la versione Kadokawa bunko, mentre 

nella libreria Shosen Book Tower ad Akihabara viene venduta la versione Sneaker bunko.205 In 

alcune librerie più grandi possono essere ritrovate entrambe le versioni in due aree differenti 

del negozio.  

Dal 2017, per promuovere la serie, viene costruito un grande media mix, che mescola il 

modello creato da Kadokawa Haruki e quello di Kadokawa Tsuguhiko: vengono infatti prodotti 

due film live action, volti a promuovere la versione Kadokawa bunko, e un adattamento 

romanzato per bambini, mentre contemporaneamente viene messa in onda una serie anime, 

viene creato un secondo adattamento manga pubblicato online dal sito Comikku kuria, un gioco 

di carte e altri prodotti associati che utilizzano un character design basato sui disegni di Shīna 

Yū, pensati per promuovere la versione Sneaker bunko.206 

Secondo le considerazioni fatte finora, si può sostenere che le due versioni forniscono 

differenti rappresentazioni del romanzo. Si tratta dunque di un caso di riposizionamento del 

libro: cambiando il target principale verso cui il romanzo viene indirizzato, vengono utilizzate 

strategie diverse per rivolgersi ad esso. Il riposizionamento di un libro è frequente all’interno 

dell’industria editoriale, tuttavia il caso di Sakurada reset risulta peculiare poiché nello stesso 

momento entrambe le versioni del libro, e quindi entrambe le versioni di posizionamento, sono 

vendute contemporaneamente nel mercato utilizzando strategie differenti. Angus Phillips 

riscontra simili casi per la serie Harry Potter di J.K. Rowling e il romanzo Lo strano caso del 

cane ucciso a mezzanotte di Mark Haddon, pubblicati in due versioni, una mirata a un pubblico 

di bambini e una ai lettori adulti.207 

Nel caso di Sakurada reset è difficile definire se il romanzo possa considerarsi light novel o 

meno: in base alle intenzioni iniziali dell’autore, esso lo è, ma dal punto di vista stilistico e 

                                                           
205 Ci si riferisce alle osservazioni: Maruzen, Ochanomizu, 5 luglio 2017; Shosen Book Tower, Akihabara 
15 luglio 2017.  
206 Intervista alla redazione Kadokawa bunko, Iwasaki Tomoka, 7 luglio 2017. 

207 PHILLIPS, “How books …”, cit., pp. 58-59. 
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contenutistico si discosta per certe caratteristiche dal filone principale di moda negli altri 

romanzi light novel pubblicati nello stesso periodo; per esempio la cura nella prosa, i riferimenti 

letterari, la creazione di un intreccio con una conclusione piuttosto che il formato episodico che 

può proseguire virtualmente all’infinito tipico del genere. Inoltre, è possibile chiedersi se si può 

ritenere che anche la nuova versione Kadokawa bunko sia una light novel. O paradossalmente, 

le due ristampe dello stesso romanzo appartengono a due generi differenti? Considerare il 

termine light novel non solo come un genere letterario, ma anche come una categoria editoriale 

caratterizzata da uno specifico tipo di posizionamento, può forse fornire una soluzione a questi 

quesiti.  

  



141 

 

 

Conclusione 

 

Nel corso di questa trattazione è stato analizzato il paratesto dei romanzi light novel, con lo 

scopo di evidenziare come la dimensione visiva contribuisce a definire e posizionare la 

categoria editoriale. Il gruppo di romanzi definito light novel è caratterizzato da una grande 

varietà tematica e stilistica e per questo motivo si è preferito considerarlo non come un genere, 

ma come una categoria editoriale, ossia un certo modo in cui il mercato editoriale cataloga le 

proprie pubblicazioni. Prendendo in analisi le strategie e le tecniche che sono adoperate 

nell’elaborazione del paratesto si è cercato di individuare alcune caratteristiche comuni al 

posizionamento di questi romanzi, attraverso cui la categoria viene unificata. È stato così 

dunque evidenziato come per mezzo del paratesto venga creata l’associazione tra i romanzi 

light novel e gli altri media caratteristici dell’industria dei contenuti otaku, ossia manga, anime 

e videogiochi, attraverso l’utilizzo di un codice visivo comune (le illustrazioni in stile 

manga/anime), volto ad avvicinare i fan di questi prodotti. Inoltre, è stato sostenuto che in 

questo modo viene creata un’immagine di questi romanzi, una chiave di interpretazione che 

invita a leggerli attraverso i meccanismi del character.  

Osservando le caratteristiche dei romanzi light novel si può confermare la prospettiva di 

studio proposta da Nichole Matthews nella raccolta Judging a Book by Its Cover, che vede il 

libro come un oggetto materiale dotato di una dimensione visiva e come un oggetto di consumo, 

che viene influenzato dalle logiche del marketing e dal rapporto con gli altri media, 

specialmente quelli visivi. Questo può far riflettere sul fatto che per avere una visione completa 

del romanzo, non è possibile studiarlo come un medium isolato, ma deve essere inserito 

all’interno di questi meccanismi. Lo stesso discorso può essere esteso anche ad altre categorie 

editoriali, che subiscono l’influsso di strategie, tematiche e narrazioni generate dal mondo 

cinematografico o televisivo. 

Nel cercare di valorizzare gli aspetti letterari o formali delle light novel, in molte ricerche, 

rispecchiando la visione dicotomica che separa mercato e cultura ancora prevalente in molti 

degli studi umanistici, si sono spesso oscurati gli aspetti commerciali e consumistici di questi 

romanzi. Si è elogiata la libertà espressiva offerta da questo genere, senza però riconoscerne un 
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aspetto fondamentale, che riguarda invece proprio l’allontanamento dai valori letterari del 

passato.  

Riguardo le illustrazioni, che sono l’espressione più evidente del lato commerciale di questi 

romanzi, sono state formulate posizioni antitetiche: da un lato sono state spesso oggetto di 

critica in quanto strumento della mercificazione del libro, dall’altro si è cercato di rivalutarne il 

ruolo come mezzo espressivo e non solo un elemento del packaging.208  Tuttavia, la loro 

funzione nel packaging è un ruolo importante delle illustrazioni, che, come abbiamo visto, 

hanno per questo motivo la capacità di promuovere una certa immagine delle light novel e 

suggerirne un certo tipo di interpretazione. Come è risultato dalle interviste ai redattori e dalle 

discussioni con gli scrittori del “Gruppo di ricerca sulle light novel”, una opinione diffusa sulle 

illustrazioni è che siano necessarie “perché così [i romanzi] vendono di più”. Le light novel 

sono ideate, prodotte e vendute come intrattenimento, come romanzi di consumo. Guardando 

dunque dalla prospettiva di chi produce e scrive questi romanzi, appare chiaro che le loro 

priorità siano ben diverse da quelle di critici e accademici. La vivacità dei contenuti di questi 

romanzi e il costante mutamento della categoria sono dovuti all’aspetto consumistico delle light 

novel, che non viene nascosto da alcun velo di “letterarietà”.  

Questa trattazione invita dunque ad abbracciare l’esortazione di Andrea Semprini ad 

abbandonare la visione dicotomica che separa cultura e mercato. Analizzare le light novel come 

un oggetto di consumo, non significa necessariamente negarne il valore espressivo e culturale: 

entrambi gli aspetti convivono all’interno di questi romanzi e vanno analizzati per raggiungere 

una comprensione più articolata e complessa su di essi.  

Inoltre, Semprini sostiene:  

Un fattore fondamentale nella diffusione degli oggetti è senza dubbio il consumo. 

[…] Ci si è resi conto che in una società caratterizzata dall'espansione economica e dalla 

mobilità sociale e professionale, le pratiche di consumo possono diventare degli 

                                                           
208 SATŌ Chihiru, “Hyōgen no Paionia…”, cit. 
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indicatori potenti del modo in cui gli individui si percepiscono, si posizionano, mettono 

in atto delle strategie di ostentazione, di distinzione, di differenziazione.209 

I romanzi light novel sono spesso contrapposti alla cosiddetta “letteratura generale” (ippan 

bungei). Tuttavia, come è stato visto nel corso della trattazione, questo posizionamento è una 

strategia volutamente creata per avvicinare questi romanzi a un pubblico che si sente 

solitamente lontano dalla lettura, che, come afferma Iida Ichishi, non percepisce dunque come 

propria la letteratura rivolta a un pubblico ampio.210 In questo senso, il diverso posizionamento 

di questi libri può suggerire anche una differente modalità in cui gli individui a cui sono rivolti 

percepiscono e differenziano sé stessi. Per questo motivo, si potrebbero indirizzare ulteriori 

ricerche proprio sui lettori: mentre questa trattazione si è limitata a discutere di lettori modello 

e target e sul processo di codifica del paratesto, bisogna sviluppare ricerche successive verso il 

lettore empirico e sul processo di decodifica: su come dunque i lettori in carne ed ossa si 

relazionano con questi romanzi.  

  

                                                           
209 SEMPRINI, Il senso delle cose…, cit., p. 19.  

210 IIDA, Besutoserā raitonoberu …, cit., p. 327. 
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Glossario 

 

Anime Abbreviazione di “animation”, viene utilizzato per indicare 

le opere di animazione (sia 2D che 3D) prodotte in 

Giappone. 

 

Bishōjo game Una tipologia di visual novel, ossia di videogiochi in cui il 

giocatore deve fare delle scelte per proseguire con la trama, 

che hanno uno sfondo romantico e si basano 

sull’interazione con belle ragazze. 

 

BL shōsetsu Romanzi a tema omoerotico, che possono presentare 

illustrazioni in stile manga/anime.  

 

Bunko  Formato di pubblicazione, caratterizzato dalla dimensione 

della pagina A6 (105x148mm), copertina flessibile e 

prezzo modico. 

 
Chibi Nel linguaggio della cultura otaku indica un’estetica che si 

basa sulla rappresentazione di character di piccole 

dimensioni, occhi grandi e testa sproporzionata, volti a 

suscitare sentimenti di tenerezza.  

 

Dōjinshi/ Dōjin manga Riviste, manga, videogiochi e altre forme di opere 

indipendenti, che spesso trattano storie di fanfiction. La 

loro pubblicazione e vendita ruota intorno varie fiere del 

fumetto, la cui più rappresentativa è il Comic Market di 

Tokyo.  

 

Dorama Serie televisiva. 
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Gakuen inō Romanzi che si basano sul paranormale e sono ambientati 

nelle scuole.  

 

Gendaimono Romanzi ambientati nel presente ma con la presenza di 

elementi sovrannaturali. 

 

Gūwateki na isekai mono Romanzi ambientati in mondi fantastici in stile fiabesco. 

 

Hirazumi Esposizione dei libri in orizzontale in modo da metterne in 

mostra le copertine. 

 

Jakekai Abitudine di acquistare libri in base al packaging.  

 

Josei manga Fumetti giapponesi indirizzati a un pubblico di donne 

adulte. 

 

Keiyū Elementi visivi particolari del linguaggio visivo dei manga 

che sono utilizzati per indicare emozioni o movimento.  

 

Kuchi-e Illustrazioni a colori stampate nelle prime pagine del libro. 

 

Kyarakutā shōsetsu  

(character novel) 

Negli anni novanta il termine era uno di quelli utilizzati per 

indicare i romanzi light novel, oggi invece è sinonimo di 

light bungei.  

 

Manga Fumetti giapponesi.  

 

Mangaka Disegnatore di manga. 
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Menchinretsu Esposizione dei libri sugli scaffali in modo da metterne in 

mostra la copertina. 

 

Moe Indica un legame affettivo nei confronti di un character, ma 

anche un tipo di estetica che è volta a creare questo legame. 

Si è inoltre diffuso nell'uso comune come sinonimo di 

kawaii. 

 

Obi Fascetta pubblicitaria. 

 

Omake Inserto, supplemento o regalo in omaggio. 

 

Otaku Nel suo uso più frequente indica una persona che si 

appassiona in maniera estrema ad un certo hobby, in 

particolare spesso anime, manga, videogiochi ecc. A volte 

viene utilizzato in senso dispregiativo. Il termine, che nel 

suo significato originale indica un pronome personale di 

seconda o terza persona, viene trasformato a seguito della 

sua circolazione all'interno dell'ambiente del Comic Market 

di Tokyo.  

 

Raito bungei (light bungei) Categoria editoriale di romanzi di recente formazione che 

mescola le tecniche di posizionamento di light novel e 

letteratura generale. Può essere nominata anche come 

kyarakutā shōsetsu, kyara nobe, kyara bungei o kyara tachi 

shōsetsu. 

 

Rēberu o raberu (label) Nell'ambito editoriale, indica un marchio commerciale 

creato da una casa editrice dentro cui vengono pubblicati 

libri con lo stesso formato e accomunati, anche se non 

necessariamente in maniera rigorosa, dall’appartenenza 
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allo stesso genere e dal rivolgersi allo stesso tipo di 

pubblico. 

 

Rēberukai Abitudine di acquistare libri in base al label.  

  

Sashi-e Illustrazioni interne solitamente stampate in bianco e nero. 

 

Shinsho  Formato di pubblicazione, caratterizzato dalla dimensione 

della pagina B40, (103x182mm) e copertina flessibile, dal 

prezzo maggiore rispetto al formato bunko. 

 
Shōjo manga Fumetti giapponesi indirizzati a un pubblico di ragazze. 

 

Shōjo shōsetsu Romanzi indirizzati a un pubblico di ragazze, che spesso 

presenta illustrazioni in stile manga/anime e ha molti punti 

in comune con le light novel.  

 

Shōnen manga Fumetti giapponesi indirizzati a un pubblico di ragazzi.  

 

Tankōbon Formato di pubblicazione, caratterizzato dalla dimensione 

della pagina B6, (125x176mm) e copertina flessibile, dal 

prezzo maggiore rispetto al formato bunko. 
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Appendice 1: 

Lista delle librerie e dei negozi specializzati oggetto delle osservazioni 

 

Librerie 

o Aoishoten, Nakano 

o Books don 1, Yōga  

o Books don 2, Yōga 

o Book first, Aobadai 

o Book first, Nerima 

o Book first, Shinjuku 

o Book off, Hōnanchō 

o Book off, Nakano 

o Book off, Shinjuku nishiguchi  

o Books Page One Itoyokado, 

Akabane  

o Bookstore, Akabane  

o Bunkyōdo, Katsuradai 

o Kinokuniya, Shibuya 

o Kinokuniya, Shinjuku  

o Kumazawa, Sōka 

o Mandarake, Nakano 

o Maruzen, Ochanomizu 

o Shosen Book Tower, Akihabara  

o Takasako Books, Sōka 

o Takejima, Sōka 

o Yūrindō Nagatsuta  

 

Negozi specializzati in manga e merchandise 

o Animate, Akihabara 

o Animate, Ikebukuro 

o Gamers, Akihabara 

o Tora no ana, Akihabara 

o Tora no ana, Ikebukuro A 

o Tora no ana, Ikebukuro B 
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Appendice 2: 

Indice delle fonti delle immagini 

Capitolo 1: Panoramica storica 

Fig. 1.1 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51-

GDuOlUqL._SX346_BO1,204,203,200_.jpg. 

Fig 1.2 https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/5118TNK86ML._AC_UL320_SR226,320_.jpg. 

Fig 1.3 https://cdn.kdkw.jp/cover_b/199999/199999460401.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51Pt0QHP5sL._SX354_BO1,204,203,200_.jpg. 

Fig. 1.4 Scannerizzazione dal volume Slayers, kuchi-e.  

Fig. 1.5 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81fFMV07ccL.jpg. 

Fig. 1.6 http://bookscat.up.seesaa.net/image/kino.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61WR5Xe1RnL.jpg. 

Fig. 1.7 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51KG03NDE9L.jpg. 

Fig. 1.8 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MEZAig6qL.jpg. 

Fig. 1.9 https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51RQ47FC49L._SX349_BO1,204,203,200_.jpg. 

Fig. 1.10 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61n-Ci2b2%2BL.jpg. 

Fig. 1.11 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81eJH%2B2nZ5L.jpg ; 

https://www.baka-tsuki.org/project/thumb.php?f=DanMachi_Vol_1_Cover.jpeg&width=280 ; 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71m8YHosk0L.jpg.  

Fig. 1.12 Fotografie del volume Katanagatari 2, copertina. 

Fig. 1.13 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/1/18/Overlord_novel.jpg/230px-

Overlord_novel.jpg. 
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Fig. 1.14 https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51HB9Y6NS2L._SL500_.jpg. 

 

Capitolo 2: Il paratesto visivo 

Fig. 2.1 Collage realizzato dall’autrice. 

Fig. 2.2: http://b1.img.mobypicture.com/590c8c2171f01f6ecbaff5d4a9e51495_view.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/619H6Vb%2BTaL._SX349_BO1,204,203,200_.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/91bejW5gbBL.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81vM%2BFoH1xL.jpg. 

Fig. 2.3 Collage realizzato dall’autrice. 

Fig. 2.4 Scannerizzazioni dal volume Bungaku shōjo to shinitagari no piero, kuchi-e. 

Fig. 2.5 Scannerizzazioni dal volume Sakurada Reset: Cat, Ghost and Revolution Sunday, 

kuchi-e.  

Fig. 2.6 Scannerizzazione dal volume Baka to tesuto to shōkanjū 1, kuchi-e. 

Fig. 2.7 Scannerizzazione dal volume Mahōshōjo ikusei keikaku, kuchi-e.  

Fig. 2.8 Scannerizzazione dal volume Shin’yaku to aru majutsu no index 8, sashi-e p. 59. 

Fig. 2.9 Scannerizzazione dal volume Sakurada Reset: Cat, Ghost and Revolution Sunday, 

sashi-e p.71.  

Fig. 2.10 Scanerizzazione dal volume Jinrui wa suitai shimashita 1, sashi-e p. 20-21. 

Fig. 2.11 Scannerizzazioni dai volumi Baka to tesuto to shōkanjū 1, sashi-e p. 4; 

Ore no imōtō konna ni kawaii wake ga nai, sashi-e p. 74.  

Fig. 2.12 Fotografia del volume Record of Lodoss War 2, copertina. 

Fig. 2.13 Fotografia della libreria Bookfirst di Shinjuku scattata il 15 novembre 2016. 

Fig. 2.14 Fotografia del volume Isekai shokudō 1, fascetta pubblicitaria (ristampa 2017). 
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Fig. 2.15 https://images-na.ssl-images-

amazon.com/images/I/51mZAuDj30L._SX298_BO1,204,203,200_.jpg ; 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/713lfgJdFjL.jpg. 

Fig. 2.16 

http://images.ciatr.jp/2017/11/w_828/CdJY8RawBLJOs4YVIbuOXmMuO1suOshF0gjIJ9tH.j

peg;  

http://livedoor.blogimg.jp/cocoalter95-overlord/imgs/3/3/33cbc64b.png. 

 

Capitolo 3: Posizionamento 

Fig. 3.1 Mappa della libreria Bookfirst Shinjuku, 

http://www.book1st.net/shinjuku/floormap/index.html. 

Fig. 3.2 Mappa della libreria Bunkyōdō ad Aobadai, realizzata dall’autrice in base alle 

osservazioni svolte il 4 dicembre 2016. 

Fig. 3.3 Mappa della libreria Books Don a Yōga, realizzata dall’autrice in base alle 

osservazioni svolte il 4 dicembre 2016. 

Fig. 3.4 Mappa della libreria Yūrindo a Nagatsuta, realizzata dall’autrice in base alle 

osservazioni svolte il 4 dicembre 2016. 

Fig. 3.5 Mappa della libreria Bookstore a Akabane, realizzata dall’autrice in base alle 

osservazioni svolte l’11 dicembre 2016. 

Fig. 3.6 Fotografia della libreria Kinokuniya a Shinjuku scattata il 22 novembre 2016. 

Fig. 3.7 Fotografia della libreria Shosen Book Tower ad Akihabara scattata il 19 luglio 2017. 

Fig. 3.8  Fotografia del negozio Gamers a Akihabara scattata il 19 luglio 2017. 

Fig. 3.9 Fotografie del negozio Animate a Akihabara scattata il 19 luglio 2017. 

Fig. 3.10 Fotografia del negozio Gamers a Akihabara scattata il 19 luglio 2017. 

Fig. 3.11 Fotografie del negozio Gamers a Akihabara scattate il 7 luglio 2017. 
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https://cdn.kdkw.jp/cover_b/321601/321601000099.jpg.  
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