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Abstract 

Il presente lavoro di diploma, redatto nell’ambito del DAS in Biblioteche e scienze dell’informazione, 

si focalizza sullo studio delle modalità di gestione e del livello di attrattività del fumetto nelle 

biblioteche di scuola media del Canton Ticino. 

Per lo svolgimento della ricerca, si è ricorso sia a metodi qualitativi, sia quantitativi su un campione 

di quindici biblioteche. Nella prima parte dell’indagine, sono state rivolte delle interviste ai 

bibliotecari, al fine di rilevare affinità e differenze nell’organizzazione e nella promozione dei fumetti 

nelle sedi scolastiche. 

Nella seconda parte della ricerca sono stati esaminati i dati statistici relativi ai prestiti di fumetti e 

all’utenza, con l’obiettivo di valutare la portata dell’interesse per il fumetto nelle biblioteche di scuola 

media del cantone. 

La documentazione non si rivolge esclusivamente ai bibliotecari scolastici, ma anche a tutti coloro 

che operano nell’insegnamento. Il fumetto e in particolare il graphic novel, malgrado eserciti un 

fascino sempre maggiore sugli adolescenti, rimane poco considerato in ambito didattico.  

La ricerca non ha la pretesa di proporre soluzioni per ottimizzare la gestione del genere narrativo 

nelle sedi scolastiche, ma mira piuttosto a tracciare un quadro complessivo della situazione attuale 

dei fumetti sul piano logistico ed educativo. Parallelamente, l’intento è di identificare le criticità e 

offrire spunti di riflessione per riconsiderare lo spazio e il ruolo riservato ai fumetti, sia nelle 

biblioteche stesse, sia nel contesto scolastico. 
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Introduzione 

Un’indagine realizzata nel 2014, dall’Ufficio federale di statistica (UST) nell’ambito delle attività 

culturali federali, aveva rilevato un’alta percentuale di lettori di fumetti in Ticino e nel Grigioni 

italiano di età compresa tra i 15 e i 19 anni, pari  al 28% rispetto alle altre fasce d’età. (Ufficio federale 

di statistica, 2017, pp. 14–15). 

Un articolo comparso di recente sul giornale Il Caffè (Bertagni, 2019, p. 37) aveva evidenziato la 

percezione dei bibliotecari delle sedi cantonali in Ticino, in merito all’aumento d’interesse per la 

narrativa a fumetti da parte dei  ragazzi e dei giovani adulti.  

All’aumento significativo delle richieste da parte degli utenti, le biblioteche cantonali hanno risposto 

con l’incremento dell’offerta sugli scaffali e con la promozione di iniziative, tra cui mostre tematiche 

e incontri con fumettisti. 

L’assenza di dati statistici che confermino una tendenza simile nelle biblioteche scolastiche ticinesi, 

ha funto da stimolo per avviare una ricerca sull’attrattività del fumetto nelle sedi di scuola media sulla 

base del numero di prestiti. Parallelamente ci si è interrogati sulla modalità con cui i fumetti vengono 

gestiti e impiegati per fini educativi, sia dai bibliotecari sia dagli operatori didattici. 

Per rispondere a questi interrogativi, sono state condotte valutazioni qualitative e indagini statistiche, 

i cui risultati sono esposti nel presente lavoro di diploma articolato in 4 capitoli. 

Il primo capitolo dedica alcuni cenni storici al fumetto, con l’obiettivo di presentare i titoli più 

rappresentativi e illustrare il suo sviluppo formale, editoriale e culturale dagli inizi del Novecento 

fino alla transizione nella forma più recente del graphic novel.  

Segue il secondo capitolo in cui sono descritti gli obiettivi prefissi e i metodi di ricerca utilizzati.  

Il capitolo successivo riporta in forma riassuntiva le dichiarazioni dei bibliotecari intervistati in merito 

alla gestione e alla promozione delle raccolte di fumetti. 

L’ultimo capitolo presenta gli andamenti dei prestiti di fumetti nell’ultimo decennio e le classifiche 

dei titoli più popolari nelle sedi scolastiche, seguite dai dati statistici sull’età e il genere dell’utenza.  
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1. Dal fumetto al graphic novel: brevi cenni storici 

Il genere narrativo del fumetto, è stato soggetto negli ultimi decenni a un processo evolutivo sia sul 

piano culturale che formale. In breve, il fumetto si profila agli inizi del Novecento sotto forma di 

strisce umoristiche nei quotidiani americani. Il clamoroso successo riscosso negli anni Trenta, induce 

gli editori a pubblicare i fumetti come episodi seriali, in particolare quelli supereroistici (ad esempio 

Wonder Woman, Batman, ecc.), che vengono venduti come bene di consumo a un pubblico 

prettamente adolescenziale. In Europa si afferma nello stesso periodo il fumetto franco-belga, con il 

debutto della serie Le avventure di Tintin di Hergé, pubblicata periodicamente su rivista a partire dal 

1929 (Gravett, 2011, p. 314).  

Negli anni Cinquanta è stata messa in atto una campagna di denigrazione contro i fumetti, in 

particolare da parte degli ambienti pedagogici, che citando Calabrese, inquadrano il genere come 

“(…) un veicolo narrativo di infimo livello, nocivo all’alfabetizzazione e allo sviluppo cognitivo dei 

bambini.” (Calabrese & Zagaglia, 2017, p. 13).  

A partire dagli anni Sessanta, i fumetti ritornano in auge in Occidente con importanti modifiche dal 

punto di vista tecnico ed editoriale. È il caso della serie francese Asterix (1959) di René Goscinny, le 

cui avventure autoconclusive passano dalle riviste all’essere pubblicate in singoli volumi cartonati. 

In Italia esordiscono numerose serie a fumetti, come quella poliziesca di Diabolik (1962) delle sorelle 

Giussani, le storie avventurose di Corto Maltese a opera di Hugo Pratt (1967) e la serie western Tex 

creata da Giovanni Luigi Bonelli e salita alla ribalta negli anni ’60 (Gravett, 2011, pp. 217–298).   

In Giappone, a partire dagli anni Sessanta, si assiste a un’espansione considerevole del mercato dei 

manga, i cui episodi seriali vengono pubblicati periodicamente su riviste, diventando un prodotto di 

massa e di importazione in tutto il mondo (Tosti, 2016, pp. 777–782). Negli ultimi decenni si sono 

diffuse svariate serie manga, tra le più popolari One piece di Eiichirō Oda e Naruto di Masashi 

Kishimoto, le cui avventure spettacolari hanno conquistato il target degli adolescenti. 

L’accezione negativa attribuita ai fumetti nel mondo occidentale conduce a uno sviluppo significativo 

del genere, dando vita a un prodotto editoriale culturalmente più elevato: il graphic novel (romanzo 

grafico in italiano). Quest’ultimo si avvale della sequenzialità narrativa e della forma espressiva del 

fumetto, ma si distingue da esso per il carattere autoconclusivo delle storie e per la modalità narrativa 

più articolata (Tosti, 2016, pp. 14–15).  

Uno dei primi graphic novel a esordire nel panorama editoriale è Maus di Spiegelman (1989-1992) 

ambientato nella seconda guerra mondiale, che fa da apripista a biografie a fumetti, romanzi grafici 
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di formazione e forme ibride di graphic journalism, come Persepolis (2000) dell’iraniana Satrapi 

(Rotondo, 2014, pp. 59–60).  

Sebbene il graphic novel negli anni Novanta avesse iniziato a godere del favore del pubblico, secondo 

Maini, perdurava una condizione di emarginazione culturale, che impediva alla narrativa a fumetti di 

guadagnarsi uno spazio dignitoso nelle biblioteche pubbliche (Maini, 1995, pp. 8–9). Anche 

nell’ambiente scolastico, il fumetto ha risentito ancora negli ultimi decenni di scarsa considerazione, 

poiché relegato al ruolo di lettura di evasione (Marrone, 2018, pp. 6–7). 

Negli ultimi anni, si ha assistito all’espansione della fetta di mercato dei graphic novel per ragazzi sia 

in America che in Europa (Montani, 2018, pp. 2–5), i quali sono riusciti ad approdare gradualmente 

nelle biblioteche della vicina penisola e del nostro cantone. Tra questi spiccano i romanzi grafici 

dell’americana Raina Telgemeier, come Smile (2014), Sorelle (2015) e la serie de Il club delle baby-

sitter (2016) dell’Editrice Il Castoro, considerati fenomeni editoriali del momento.   

Il loro successo è da ricondurre al genere di storie che raccontano: con un tocco di humor espongono 

episodi della vita quotidiana degli adolescenti e al contempo affrontano temi profondi legati alla 

crescita, in cui giovani lettori possono rispecchiarsi (Bolzani, 2018, pp. 14–15). Un ulteriore punto di 

forza è la linearità e l’immediatezza delle illustrazioni che accompagnano il testo sintetico (vedi fig. 

1).  Parallelamente sono state pubblicate numerose novità simili per contenuto e impostazione grafica, 

come Roller girl (2015) e Amiche vere (2019). I romanzi grafici apparsi di recente nel fiorente 

mercato editoriale, affrontano anche tematiche di rilevanza sociale ed educativa, con una chiave di 

lettura adatta al target degli adolescenti (La Libreria dei Ragazzi, 2018, p. 6). Alcuni esempi sono le 

biografie a fumetti come Cattive Ragazze di Petricelli (Sinnos) e Anne Frank - Diario di Folman 

(Einaudi), e i graphic novel di formazione su fatti di cronaca, tra cui Clandestino di Colfer 

(Mondadori) e La zona rossa di Vecchini e Sualzo (Il Castoro).  

 

 

Fig. 1: Vignetta de Il club delle baby-sitter di Raina Telgemeier, Editrice Il Castoro 2016. 
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2. Obiettivi e metodi di indagine  

Nell’ambito del presente lavoro di diploma, sono stati adottati metodi di ricerca quantitativa e 

qualitativa su un campione di 15 biblioteche di scuola media nel Canton Ticino. La loro selezione è 

basata prioritariamente sul criterio di ripartizione geografica, con l’obiettivo di rappresentare in 

maniera equa le 5 regioni del cantone (vedi approfondimento nel cap. Appendice I, pp. 28-29). 

In rapporto al numero di biblioteche scolastiche presenti in ogni regione, sono state scelte per le 

indagini le seguenti sedi: 

- Tre Valli: Biblioteca SM di Biasca (SMBI) e Lodrino (SMLOD) 

- Locarnese: SM di Cevio (SMCE), Gordola (SMGO) e Locarno 2 (SMLO2) 

- Bellinzonese: Biblioteca SM di Bellinzona 2 (SMBE2), Cadenazzo (SMCAD) e Giubiasco 

(SMGIU)  

- Luganese: Biblioteca SM di Agno (SMAG), Breganzona (SMBRE), Camignolo (SMCAM) e 

Tesserete (SMTES) 

- Mendrisiotto: Biblioteca SM di Balerna (SMBAL), Morbio Inferiore (SMMO) e Stabio (SMSTA) 

2.1 La ricerca qualitativa sulla gestione e sulla promozione del fumetto 

La ricerca qualitativa si è svolta per mezzo di interviste semi-strutturate, rivolte ai bibliotecari delle 

sedi selezionate (vedi cap. Appendice I, pp. 32-36) e condotte in loco con il supporto di una traccia 

di domande articolata in quattro parti (Faggiolani, 2012, pp. 148-150). Le prime due parti mirano ad 

indagare le modalità di acquisizione, le soluzioni di collocazione e di accessibilità della raccolta di 

fumetti, adottate dai bibliotecari. La terza parte si focalizza sulle attività di promozione e la quarta 

sulla percezione dei gusti degli utenti in materia di fumetti (vedi cap. Appendice II, pp. 37-38). Le 

risposte fornite sono state raggruppate ed esposte in forma sintetica, al fine di evidenziare le affinità 

e le differenze negli approcci alla gestione e alla valorizzazione nelle biblioteche selezionate. Nel 

quadro della gestione delle raccolte di fumetti, è stata effettuata una ricerca quantitativa per esaminare 

l’andamento delle acquisizioni e la selezione di fumetti dal 20041 al 2019 per ognuna delle 15 

biblioteche.   

                                                 

 

1 Il periodo di riferimento parte dal 2004, poiché corrisponde all’anno in cui i metadati dei cataloghi delle biblioteche 

scolastiche sono stati convertiti in formato digitale. Fonte: https://www.sbt.ti.ch/sbt/stat/ 

I dati delle acquisizioni di fumetti delle 15 biblioteche sono contenuti nel supporto elettronico allegato, vedi Allegato II. 

https://www.sbt.ti.ch/sbt/stat/
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A questo scopo, sono stati estrapolati i dati di tutti gli esemplari registrati annualmente nel catalogo 

scolastico da AleRep del Sistema bibliotecario ticinese.  

Gli stessi dati sono stati rappresentati in forma tabellare e grafica con il software Excel, allo scopo di 

filtrare e conteggiare i fumetti per segnatura, rapportandoli con il valore complessivo di documenti 

posseduti. Ciò è stato possibile esclusivamente per quelle biblioteche che hanno assegnato ai fumetti 

una segnatura coerente e distintiva. Nei casi in cui la segnatura dei fumetti è risultata generica o non 

coerente, i singoli esemplari sono stati individuati nel catalogo scolastico SBS attraverso la ricerca 

esperta in CCL-Common Command Language (vedi cap. Appendice I, pp. 30-31). L’indagine è 

finalizzata ad individuare tendenze comuni nella selezione dei titoli e corrispondenze nell’andamento 

delle acquisizioni di fumetti.  

2.2 La ricerca quantitativa sull’andamento dei prestiti di fumetti  

In seguito è stata effettuata una ricerca quantitativa, con l’obiettivo di esaminare l’andamento dei 

prestiti di fumetti dall’anno scolastico 2009/2010 al 2018/2019 per le singole biblioteche selezionate. 

La medesima indagine è stata effettuata a livello cantonale, raggruppando i dati dei prestiti di fumetti 

complessivi provenienti da tutte le biblioteche di scuola media in Ticino.  

I dati sul numero di prestiti di fumetti, inclusi i rinnovi, sono stati forniti in forma anonima 

dall’informatico del Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), in quanto non è stato possibile estrapolarli 

in maniera autonoma da AleRep. Il motivo concerne l’impossibilità di risalire al numero di prestiti 

tramite la ricerca per segnatura, poiché in 10 delle biblioteche esaminate i fumetti non sono 

contrassegnati con una segnatura distintiva e coerente (vedi cap. Appendice I, pp. 31-32). In modo 

autonomo, sono stati ricavati da AleRep i dati relativi ai prestiti di tutti i documenti posseduti dalle 

singole sedi nell’ultimo decennio, con l’obiettivo di rapportarli alla quota di prestiti di fumetti. I dati 

statistici sono stati rappresentati sia in forma tabellare che grafica per un confronto, con l’intento di 

rilevare un trend dei prestiti di fumetti comune a tutte le biblioteche di scuola media del cantone.2  

 

La classifica dei fumetti più popolari  

A partire dai dati dei prestiti di fumetti, sono state realizzate delle classifiche con i titoli di fumetti 

che hanno registrato il numero più elevato di prestiti (inclusi i rinnovi), dall’anno scolastico 

                                                 

 

2 I dati dei prestiti di fumetti delle 15 biblioteche sono contenuti nel supporto elettronico allegato, vedi cap. Allegato III. 
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2014/2015 al 2018/2019. Nel processo di estrapolazione dei dati per l’indagine, il numero di prestiti 

di fumetti è stato associato al titolo e al numero di sistema corrispondente3. Sulla base di questi dati, 

è stato possibile stilare tramite Excel, una classifica dei 10 titoli più popolari negli ultimi 5 anni per 

le singole biblioteche scolastiche prese in esame4. Con lo stesso metodo sono state realizzate le top 

dieci dei fumetti maggiormente prestati a livello complessivo nelle biblioteche di scuola media nel 

Canton Ticino (vedi pp. 22-23). Attraverso il confronto delle classifiche, si mira ad individuare 

tendenze comuni e corrispondenze in merito ai fumetti più richiesti nelle biblioteche di scuola media. 

 

Il numero dei prestiti di fumetti in base all’età e al genere dell’utenza 

Sulla base dei dati relativi ai prestiti dal 2009/2010 al 2018/2019, sono state realizzate delle statistiche 

in base all’età e al genere dell’utenza che usufruisce dell’offerta di fumetti nelle biblioteche 

scolastiche5. Quest’analisi è stata effettuata sia sulle singole biblioteche prese in esame sia a livello 

globale per tutte le sedi di scuola media del Canton Ticino.  

Innanzitutto bisogna considerare che le biblioteche scolastiche non sono frequentate esclusivamente 

dagli allievi, ma anche da esterni e da docenti. Inoltre alcune sedi sono accessibili anche ai bambini 

di scuola elementare e alle famiglie residenti. Per questo motivo nell’indagine sono stati inclusi tutti 

gli utenti tesserati che hanno richiesto in prestito fumetti, suddividendoli per fasce d’età: 

- Bambini: utenti fino ai 10 anni 

- Adolescenti: utenti di età compresa tra 11 e i 17 anni6  

- Adulti: utenti a partire dai 18 anni 

L’età degli utenti è stata ricavata a partire dalla data di nascita registrata nel sistema informatico Sbt. 

I dati anagrafici sono stati in seguito rielaborati in forma tabellare e grafica tramite il software Excel, 

con l’intento di confrontare i risultati delle biblioteche considerate per l’indagine.7 

  

                                                 

 

3 I dati relativi al numero di prestiti associati ai titoli di fumetti, sono stati procurati dall’informatico Sbt. 
4 Le classifiche delle 15 biblioteche selezionate sono contenute nel supporto elettronico allegato, vedi cap. Allegato IV. 

5 I dati relativi alla data di nascita e al genere degli utenti, sono stati forniti in forma anonima dall’informatico Sbt, 

6 La categoria degli adolescenti, oltre a considerare gli allievi del I° e II° biennio, include gli utenti dai 15 ai 17 anni, in 

quanto alcune sedi sono frequentate da esterni, studenti ripetenti, di origine straniera o di classi speciali. 
7 I dati dei prestiti di fumetti per età e genere dell’utenza sono contenuti nel supporto elettronico allegato, vedi cap. 

Allegato V. 



L’attrattività dei fumetti nelle biblioteche scolastiche 

10 

3. La gestione e la promozione del fumetto   

3.1 Il processo di acquisizione e scarto 

Dalle interviste si evince che i 15 bibliotecari interpellati, si affidano a molteplici canali per la 

selezione e l’acquisizione di fumetti. La maggior parte degli intervistati ricorre sia alle riviste 

specializzate nella letteratura per adolescenti come Andersen, Liber e Il Folletto, sia ai blog e ai siti 

che presentano e recensiscono le novità sul mercato dell’editoria per ragazzi, come ad esempio 

maredilibri.it  (Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, n.d.). Quattro bibliotecari ricorrono 

regolarmente a Liber Database e un solo intervistato visualizza booktrailer8 di graphic novel.  

In aggiunta a questi canali di informazione, in un terzo delle biblioteche esaminate vengono consultati 

i cataloghi online di case editrici per ragazzi (come Tunué, Bao Publishing e Il Castoro), per procedere 

con l’acquisizione graduale di collane apprezzate dagli utenti. Inoltre 4 bibliotecari confrontano 

regolarmente le proprie proposte d’acquisito con quelle dei colleghi, per allinearsi alle offerte in 

catalogo di altre sedi. La maggior parte degli intervistati tiene in considerazione le proposte di lettura 

avanzate dai docenti e le richieste di acquisizione degli allievi di sede, in modo da orientare gli 

acquisti di fumetti in base ai gusti degli utenti e alle esigenze del corpo insegnanti. 

Come criteri di selezione per l’acquisizione di fumetti, i bibliotecari si affidano in prevalenza alle 

recensioni dei siti e dei blog specializzati nella lettura per ragazzi sopracitati. Due terzi degli 

intervistati prestano attenzione alle segnalazioni di insegnanti appassionati di fumetti e al riscontro 

degli utenti, mentre solamente 2 bibliotecari hanno affermato di tenere da conto le proposte di lettura 

di librai e animatori.  

Infine, 10 bibliotecari hanno dichiarato di non aver mai effettuato un’operazione di scarto o 

désherbage nella sezione dei fumetti, in quanto nella maggior parte dei casi non è stata considerata 

necessaria. Solamente 5 degli intervistati hanno eseguito una procedura di scarto più o meno 

frequentemente, allo scopo di svecchiare la collezione di fumetti. 

Nell’ambito di un’indagine svolta sulle tendenze delle acquisizioni di fumetti, sono state riscontrate 

delle similitudini nella selezione dei titoli dal 2004 al 2019, da parte delle 15 sedi esaminate9. Nei 

cataloghi della maggior parte delle biblioteche predominano nei primi anni le seguenti categorie di 

fumetti: 

                                                 

 

8 Il booktrailer è un breve video che ha lo scopo di presentare e promuovere un libro in rete (Garzanti Linguistica, 2020).  
9 I titoli delle acquisizioni figurano nei file Excel delle singole biblioteche nel foglio Acquisizioni_pivot, contenuti nel 

supporto elettronico allegato al lavoro di diploma. 
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- Le serie a fumetti Asterix di Goscinny, Lupo Alberto di Silver, la testata western Tex di Bonelli 

e le storie a fumetti Disney; 

- Le strisce umoristiche Peanuts di Schulz e Mafalda di Quino  

In un terzo dei cataloghi delle sedi esaminate, figurano inoltre le strisce comiche Sturmtruppen di 

Bonvi, vari numeri della testata Diabolik delle sorelle Giussani e de Le avventure di Tintin di Hergé. 

Nell’ultimo decennio si assiste a un cambio di tendenza comune: le stesse serie e strisce a fumetti 

degli anni Sessanta vengono gradualmente escluse dalle acquisizioni annuali dalla maggior parte delle 

biblioteche, per lasciare spazio alle serie manga e ai romanzi grafici di recente pubblicazione (ad 

esempio Smile di Telgemeier). Le poche eccezioni riguardano la serie di Asterix, Tex e le storie a 

fumetti Disney, che negli ultimi 5 anni sono stati acquisiti con regolarità da 3 biblioteche.  

Dal 2013 subentrano le serie manga, come One piece di Oda e Detective Conan di Aoyama, delle 

quali vengono acquisiti numerosi volumi in 8 biblioteche nel corso degli anni.  

A partire dal 2014, compare in tutti i cataloghi delle sedi esaminate (ad eccezione di Biasca), il graphic 

novel Smile di Raina Telgemeier, seguito negli anni successivi da altri fumetti simili per contenuto e 

impostazione grafica, come Rollergirl (2015), Amiche vere (2019), L’estate di Sunny (2019). 

Il numero di fumetti (esemplari) in rapporto all’intera collezione documentaria è variabile nelle 15 

biblioteche analizzate: la percentuale più elevata di fumetti è stata riscontrata nella sede di Locarno 

2, dove i 290 fumetti posseduti rappresentano il 4,0% dell’intera collezione. Seguono le biblioteche 

di Agno e Giubiasco, con 1233 e 911 fumetti, che corrispondono rispettivamente al 3,9% e al 3,6% 

sul totale di documenti posseduti. 

Dal 2004 al 2019, le biblioteche esaminate presentano andamenti delle acquisizioni differenti tra loro 

e altalenanti. I dati statistici di 13 biblioteche rivelano una crescita significativa dei fumetti negli 

ultimi due anni in rapporto al totale delle acquisizioni. Un esempio eloquente è la sede di Agno, dove 

i fumetti passano dal 2,5% nel 2004 al 13,6% nel 2019 rispetto al numero complessivo di documenti 

acquisiti. 

3.2 La collocazione e l’accessibilità delle raccolte di fumetti 

Nelle 15 biblioteche esaminate sono state riscontrate in catalogo segnature e metodi diversi per 

contrassegnare i fumetti. Una parte delle sedi ha adottato un prefisso con le inziali del genere 

narrativo, per distinguerlo dal resto della collezione. In 6 casi analizzati, le segnature dei fumetti sono 

accomunate dalla particella FU, mentre 2 sedi utilizzano l’abbreviazione FUM.  
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La biblioteca di Locarno 2 ricorre invece all’iniziale F, mentre la sede di Agno adotta la notazione 

741.5 nel sistema di classificazione decimale Dewey10 e nel caso isolato della biblioteca SM di 

Giubiasco, i manga sono contraddistinti dall’iniziale M. 

In tutte le sedi esaminate, in cui è stato adottato questo accorgimento, la segnatura dei fumetti è 

costituita dal prefisso corrispondente, seguito generalmente dalle prime 3 o 4 lettere dell’autore, del 

titolo o della collana.  

Solamente in 3 delle biblioteche esaminate, le segnature risultano coerenti e uniformi negli anni. 

Nelle altre 7 sedi, le stesse sono eterogenee: nella maggior parte dei casi il prefisso è assente oppure 

è accompagnato sporadicamente da un simbolo. In alcune biblioteche sono state individuate segnature 

con notazioni generiche e desuete per i fumetti, come ad esempio 850-9, che sono state gradualmente 

sostituite dalle segnature recenti. In questo caso 850 corrisponde alla classe della letteratura italiana 

nel sistema di classificazione CDD (Dewey et al., 2006, p. 774), mentre -9 alla suddivisione analitica 

per genere letterario nel sistema di classificazione CDU, denominata “altri generi letterari” (UDC 

Summary, n.d.). 

La motivazione generale che riguarda la scelta di una segnatura distintiva per il fumetto, risiede nella 

possibilità di facilitare agli utenti il riconoscimento dei volumi e il loro ricollocamento a scaffale. 

Nelle 5 sedi rimanenti, non è stata assegnata alcuna segnatura caratteristica ai fumetti, che in 

uniformità con la narrativa, sono registrati con le prime 4 lettere dell’autore. Una delle ragioni di 

questa scelta è la volontà di conferire pari dignità letteraria ai fumetti, attribuendo loro la medesima 

segnatura della narrativa.  

Alla luce di queste differenze, si vede come lo stesso fumetto presenta segnature diversificate per 

prefisso e informazioni indicate, a seconda della biblioteca in cui è posseduto. Di seguito 2 esempi 

esplicativi: 

1. Il club delle baby-sitter di Raina Telegemeier (Editrice Il Castoro) 

- smce TELG 

- smag 741.5 TELG 

- smtes FU BABY 

- smsta FUM TELG 

  

                                                 

 

10 La notazione 741.5 rappresenta le Vignette, Disegni umoristici e Fumetti (Dewey et al., 2006, p. 703). 
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2. La serie manga One piece di Eiichiro Oda (Star Comics) 

- smbi [FU] ODA/1 

- smgiu M - ONE 1 

- smag 741.5 ODA 

- smtes FU ONEP 

Presso 12 delle sedi esaminate, i fumetti divulgativi, di carattere biografico o che trattano temi relativi 

alla storia contemporanea (es. Il diario di Anne Frank, Cattive Ragazze, ecc.), sono contraddistinti da 

notazioni nel sistema di classificazione universale (CDU) o Dewey (CDD), a seconda della disciplina 

trattata. Per coerenza con la segnatura indicata, nella maggior parte di queste biblioteche i fumetti 

divulgativi sono localizzati insieme ai libri di saggistica, in base all’argomento corrispondente. 

In 13 biblioteche tra quelle esaminate, i fumetti sono collocati su un’unica scaffalatura, separata dagli 

altri generi narrativi. La scelta di raggruppare i fumetti in un solo posto mira ad agevolare gli utenti 

nel reperimento dei volumi, e consente loro di scegliere i fumetti in modo autonomo, senza 

l’ingerenza del bibliotecario. In tre di queste sedi, i bibliotecari hanno adottato soluzioni creative e 

ingegnose per sopperire alla penuria di spazio e rendere più agevole la consultazione dei fumetti: la 

sede di Agno, in aggiunta alle scaffalature, si è munita di casse di legno che fungono da espositori da 

tavolo, per consentire agli utenti di visualizzare i fumetti dalla copertina e scorrerli uno dopo l’altro 

in modo pratico. La biblioteca di Giubiasco ha invece predisposto un’apposita scaffalatura in 

compensato, progettata per accogliere le numerose serie manga.  

Tra le quindici sedi, solo in cinque le scaffalature riservate ai fumetti sono situate in una posizione 

facilmente accessibile all’utente, ossia vicino all’ingresso oppure in uno spazio visibile. Nella 

maggior parte delle biblioteche, i fumetti sono riposti in uno spazio poco visibile o non segnalato. 

La segnaletica, che dovrebbe favorire l’accessibilità all’utenza, è stata reputata inefficace in 12 

biblioteche, in quanto è assente o ridotta a dei cartellini affissi ai ripiani. Solo in tre casi la segnaletica 

è stata valutata funzionale al reperimento dei fumetti, per la presenza di pannelli appesi al soffitto che 

riportano l’indicazione della sezione in caratteri leggibili. 

Le etichette sulle coste dei fumetti, riportano di norma le segnature corrispondenti e risultano nel 

complesso coerenti e leggibili.  
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Osservazioni generali sulla gestione dei fumetti 

Sul totale di 15 bibliotecari intervistati, 8 si ritengono generalmente soddisfatti della gestione dei 

fumetti nella propria biblioteca. I restanti 7 si reputano discretamente soddisfatti e hanno menzionato 

alcuni aspetti della gestione che desiderano revisionare e ottimizzare. Primariamente è stata espressa 

la necessità di pianificare una collocazione dei fumetti più funzionale e pratica, in modo da favorire 

la fruibilità all’utente. Due bibliotecari vorrebbero integrare alle scaffalature degli espositori da 

tavolo, dove disporre i volumi di copertina, con l’intento di agevolarne la consultazione. 

Secondariamente, in quattro hanno manifestato la volontà di incrementare la raccolta con novità 

editoriali per ragazzi e con ulteriori serie manga. A tale proposito, tre bibliotecari hanno evidenziato 

l’importanza di coinvolgere e interpellare più frequentemente gli utenti, al fine di sondare i loro 

interessi e orientare più proficuamente gli acquisti. 

Dalle interviste è stata tuttavia segnalata la penuria di spazio disponibile come problematica più 

diffusa, che ostacola l’attuabilità di questi propositi. Per quanto riguarda l’accessibilità, due 

bibliotecari hanno dichiarato di voler riprogettare la segnaletica della sezione riservata ai fumetti a 

beneficio degli utenti. In aggiunta, tre intervistati hanno espresso l’intenzione di uniformare in futuro 

le segnature dei volumi.   

 

3.3 Le attività di promozione del fumetto  

Dalle visite in loco, si è osservato che in tutte le 15 biblioteche coinvolte nell’indagine, le 

pubblicazioni recenti di fumetti e graphic novel trovano spazio sugli espositori delle novità editoriali, 

se pure in misura minore rispetto ai libri.  

Nella sede di Morbio Inferiore è stato escogitato un particolare espediente per attirare gli utenti e dare 

visibilità ai fumetti: a fianco delle novità, è stato dedicato uno spazio espositivo ai “colpi di 

fulmine…dei lettori”, ossia quei libri e fumetti che hanno riscosso maggiore successo, in base al 

numero di prestiti effettuato. Nella sede di Tesserete è stato invece proposto agli allievi di allestire le 

griglie espositive con i titoli che hanno apprezzato e che desiderano pubblicizzare ai loro compagni. 

Alla pari del passaparola, anche questo metodo di promozione tra pari può essere particolarmente 

efficace per stimolare i ragazzi a prendere in prestito dei fumetti. 

Per quanto riguarda le mostre tematiche, solamente la sede di Agno ha organizzato un’esposizione 

interamente dedicata alla storia e allo sviluppo del fumetto. 
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Undici bibliotecari hanno dichiarato di cercare di includere i fumetti nelle mostre tematiche su 

determinati argomenti didattici, (ad esempio la Shoah, la discriminazione razziale, ecc.), con 

l’obiettivo di presentare la tematica attraverso diversi supporti e mezzi d’espressione.  

Dalle interviste è emerso che 11 bibliotecari propongono presentazioni di libri alle classi, o a piccoli 

gruppi di allievi, in cui occasionalmente trovano spazio anche i fumetti. La modalità avviene di norma 

con l’esposizione di alcune pagine rappresentative e con il racconto sintetico della trama. Quattro 

intervistati hanno invece dichiarato di non aver mai presentato dei fumetti o di averlo fatto in rare 

occasioni. 

In nessuna delle sedi esaminate sono stati invitati fumettisti o illustratori, ad eccezione della biblioteca 

SM di Cadenazzo che ha accolto un illustratore nel 2019, in occasione di un progetto artistico con le 

classi.    

La maggior parte dei bibliotecari interpellati, afferma di non aver mai partecipato con il corpo 

insegnanti della sede alla realizzazione di attività legate al fumetto. Un terzo degli intervistati ha 

dichiarato che i docenti si rivolgono alla biblioteca esclusivamente per procurarsi il materiale 

didattico o le bibliografie tematiche da integrare alle lezioni. Solamente in due sedi alcuni insegnanti 

collaborano con il bibliotecario all’organizzazione di mostre tematiche, dove a seconda del tema 

vengono inclusi anche i graphic novel. 

La maggior parte, ritiene opportuno promuovere maggiormente i fumetti nella propria biblioteca. Tra 

i propositi più comuni, 12 bibliotecari hanno espresso il desiderio di collaborare più frequentemente 

con i docenti in attività didattiche incentrate sul fumetto. 

Dalle testimonianze raccolte emerge la difficoltà diffusa a concretizzare progetti condivisi, a causa 

del tempo ridotto a disposizione e del carico di lavoro a cui sono sottoposti generalmente i docenti. 

A ostacolare possibili collaborazioni sarebbero anche la scarsa consapevolezza da parte del corpo 

insegnanti sulla funzione della biblioteca, e il coinvolgimento sporadico della figura del bibliotecario 

nel contesto didattico. 

Un ulteriore aspetto critico espresso in alcune interviste concerne la bassa considerazione del fumetto 

da parte dei docenti come strumento didattico da integrare alle lezioni. A tale proposito in nessuna 

sede sono stati impiegati i fumetti disponibili in multicopia per letture di classe.11 

                                                 

 

11Uno dei pochi fumetti disponibili in multicopia è il graphic novel di formazione K di Andrea Olgiati (Fondazione 

Damiano Tamagni, n.d. ). L’unica eccezione riguarda il romanzo grafico Wisława Szymborska: si dà il caso che io sia 

qui di Alice Milani, fornito in multicopia dalla biblioteca di Gordola alle classi in occasione di un incontro con l’autore. 
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Tra le varie iniziative, un terzo dei bibliotecari intervistati vorrebbe organizzare esposizioni dedicate 

unicamente all’arte sequenziale e invitare come ospite un fumettista o un illustratore, ma 

puntualizzano le varie difficoltà economiche e organizzative per l’attuazione del progetto. 

Malgrado i bibliotecari siano concordi che il fumetto debba essere promosso in maniera più efficace, 

la maggior parte di loro ha dichiarato di riservare le risorse finanziarie e il proprio tempo 

prioritariamente alla gestione e alla valorizzazione dei libri di narrativa.  
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4. L’andamento dei prestiti di fumetti nelle biblioteche scolastiche 

Dalle interviste rivolte ai bibliotecari, è emersa la convinzione unanime che l’apprezzamento dei 

fumetti da parte degli adolescenti è percettibilmente cresciuto negli ultimi anni. Questa impressione 

è stata confermata dai dati statistici sull’andamento dei prestiti di fumetti. 

Nella regione delle Tre Valli, la sede di Biasca registra una media annuale di 82 prestiti di fumetti, 

pari al 5,2% sul totale dei prestiti. Si assiste ad un picco nell’anno 2015/2016 e a un successivo crollo, 

che solamente dal 2018-2019 riprende lievemente a crescere (fig. 2). 

La biblioteca di Lodrino presenta invece un trend moderatamente lineare e in crescita, in modo 

particolare a partire dall’anno scolastico 2017-2018.  

Nel Locarnese, nel caso della biblioteca di Cevio, si osserva una crescita significativa dei prestiti di 

fumetti nell’anno scolastico 2018-2019, mentre le sedi di Locarno 2 e Gordola rivelano un trend in 

positivo fino al 2017-2018 (fig. 3). La biblioteca di Locarno 2 registra un primato sul piano regionale, 

con una media di 148 prestiti di fumetti, pari al 6,5% del totale dei prestiti annuali. 

Nella regione del Bellinzonese, le sedi di Bellinzona 2 e Cadenazzo mostrano nel complesso un 

andamento dei prestiti di fumetti lineare e in crescita. Nel caso della biblioteca SM di Giubiasco, il 

trend è positivo ma altalenante, con un picco nel 2015-2016 (fig. 4). La stessa sede registra la media 

annuale più elevata a livello regionale di prestiti di fumetti, vale a dire 350 pari al 6,1% dei prestiti 

complessivi annuali. 

Nel Luganese, le  biblioteche di Camignolo, Breganzona e Tesserete presentano andamenti dei prestiti 

di fumetti discontinui, ma con una tendenza al rialzo. Nel caso di queste ultime, l’incremento dei 

prestiti risulta accentuato nell’anno scolastico 2018-2019. L’andamento della sede di Agno è 

marcatamente altalenante e registra una crescita significativa nell’anno scolastico 2015-2016 (fig. 5). 

La stessa biblioteca segnala un record sul piano regionale, con una media di 244 prestiti di fumetti, 

pari al 8,0% del totale di prestiti annuali.  

Nel caso della regione del Mendrisiotto, le tre biblioteche esaminate rivelano un andamento più 

lineare. Le sedi di Balerna e Stabio presentano un trend in positivo, con una lieve crescita nel 2018-

2019 (fig. 6). La biblioteca di Morbio Inferiore seganala di recente un lieve calo dei prestiti, ma a 

livello regionale registra la media di prestiti di fumetti più elevata: questa si attesta a 73 prestiti di 

fumetti, pari al 3,2% sul totale di prestiti effettuati annualmente. 

L’impennata dei prestiti osservata nell’anno scolastico 2015-2016, nel caso delle biblioteche SM di 

Biasca, Giubiasco e Agno, coincide con l’incremento delle acquisizioni di fumetti e con la comparsa 

in catalogo nel 2015 di numerosi esemplari di manga seriali, come One piece e Detective Conan. 
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Questo lascia supporre che siano principalmente le serie giapponesi ad aver concorso alla crescita 

esponenziale dei prestiti di fumetti nelle biblioteche sopracitate. 

Le altre 12 biblioteche esaminate registrano un picco negli anni 2017-2018 e 2018-2019, periodo in 

cui vengono acquisiti i graphic novel di recente pubblicazione dell’Editrice Il Castoro (Smile, Roller 

girl, Amiche vere). Questa corrispondenza suggerisce che le novità dell’editoria per ragazzi hanno 

contribuito alla crescita generalizzata dei prestiti di fumetti nelle biblioteche scolastiche. 

Dall’indagine sul campione complessivo di 15 biblioteche di scuola media analizzate, 12 sedi rivelano 

una tendenza positiva relativa al numero di prestiti di fumetti negli ultimi anni scolastici. 

 

 

Fig. 2: Andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni nelle bib. di Lodrino e Biasca. 

 

Fig. 3: Andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni nelle bib. di Cevio, Gordola e Locarno 2. 
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Fig. 4: L’andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni nelle bib. di Bellinzona 2, Cadenazzo e Giubiasco. 

  

Fig. 5: L’andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni nelle bib. di Agno, Breganzona, Camignolo e Tesserete. 
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Fig. 6: L’andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni nelle bib. di Balerna, Morbio Inferiore e Stabio. 

Così come osservato per la maggioranza delle sedi scolastiche esaminate, la curva dei prestiti di 

fumetti a livello cantonale presenta un trend positivo, che conferma nel complesso il successo 

crescente del fumetto e del graphic novel nelle biblioteche di scuola media ticinesi.   

Nei primi anni si registra una tendenza al ribasso, che tocca il minimo storico nell’anno scolastico 

2013-2014. La curva riprende successivamente a salire fino a raggiungere il picco massimo 

nell’anno scolastico 2015-2016. A seguito di un secondo calo, si osserva una tendenza al rialzo a 

partire dal 2017-2018 (fig. 7). Dalla quota di 2934 prestiti registrati nel 2009-2010, si è passati ai 

4777 prestiti nel 2018-2019, che corrispondono a un aumento di prestiti di fumetti del 62,8%. 

 

Fig. 7: Andamento dei prestiti di fumetti negli ultimi 10 anni in tutte le biblioteche di scuola media in Ticino. 
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4.1 La classifica dei fumetti più popolari  

Le classifiche dei titoli usciti in prestito con maggiore frequenza negli ultimi 5 anni, nel caso delle 15 

biblioteche scolastiche esaminate, evidenziano delle tenendenze comuni e delle corrispondenze12. 

Nelle top dieci di 8 biblioteche, figurano sul podio i graphic novel di Raina Telgemeier, e in modo 

particolare Smile, Sorelle e Il club delle baby-sitter (Editrice Il Castoro). 

Nel caso delle sedi di Biasca, Giubiasco e Agno svettano invece in cima alla classifica in prevalenza 

fumetti giapponesi, in modo particolare One piece di Oda e Detective Conan di Aoyama. In 4 

biblioteche, le serie manga e i graphic novel di recente pubblicazione coesistono nelle top dieci degli 

ultimi anni, contendendosi le prime posizioni. 

Osservando le classifiche di 8 biblioteche, si assiste nel corso degli anni a un mutamento comune 

delle preferenze degli utenti: le strisce umoristiche come ad esempio Peanuts o le serie a fumetti di 

Lupo Alberto o Asterix, negli ultimi anni sono state soppiantate dalle serie manga o dai romanzi 

grafici dell’Editrice Il Castoro e simili (ad esempio Smile, Roller girl, Amiche vere, ecc.). 

Nelle altre 7 biblioteche, i fumetti pubblicati negli anni ’60, come ad esempio Diabolik e Tex, figurano 

con costanza nelle classifiche degli ultimi 5 anni. 

In 9 biblioteche, i fumetti divulgativi riscuotono scarso successo, in quanto non appaiono nelle 

classifiche annuali. Nelle altre 6 biblioteche spiccano sporadicamente nelle classifiche il graphic 

novel sul tema dell’immigrazione Clandestino (2017), il fumetto biografico Anne Frank – Diario 

(2017) e il romanzo grafico di storia contemporanea Persepolis (2000).  

Le classifiche dei fumetti più popolari presso le 15 sedi esaminate risultano in linea con le top dieci, 

che riportano i dati complessivi di tutte le biblioteche di scuola media in Ticino. 

Nell’anno scolastico 2014-2015 figura sul podio il graphic novel Smile di Telegemeier, seguito in 

seconda e terza posizione dalle due serie manga One piece e Black Jack di Tezuka (Tab. 1). Nell’anno 

2015-2016 salgono alla ribalta vari titoli di fumetti giapponesi, con al primo posto One piece, seguito 

in classifica da altre serie manga, tra cui Naruto Gold e Detective Conan13 (Tab. 2).  

A partire dall’anno 2016-2017 (Tab. 3), esordiscono nella top dieci le novità della casa editrice Il 

Castoro, tra cui i già noti  Sorelle, Il club delle baby-sitter e Roller girl, che scalzano le serie manga 

                                                 

 

12 Le classifiche delle 15 biblioteche selezionate sono contenute nel supporto elettronico allegato, vedi cap. Allegato IV. 
13 Bisogna considerare che i manga seriali come ad esempio One piece di Oda, contano numerosi esemplari, pertanto il 

numero di prestiti risulta di conseguenza elevato. 
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dalle prime posizioni e dominano in classifica fino al 2018-2019 (Tab. 5). Sono in particolare questi 

due primi titoli dell’autrice Telgemeier ad aggiudicarsi un numero elevato di prestiti e ad aver 

contribuito a generare di recente un’impennata dei prestiti a livello cantonale.  

Le strisce a fumetti di Mafalda, Peanuts e Topolino, figurano nelle classifiche fino al 2015-2016, per 

poi essere soppiantate dai graphic novel di recente pubblicazione. In controtendenza risulta la serie a 

fumetti Diabolik delle Giussani, che rimane in posizione stabile fino all’anno scolastico 2017-2018 

(Tab. 4). 

Questa serie di cambi di tendenza nel corso degli anni, dimostrano che gli adolescenti in particolare 

hanno gusti e interessi molto mutevoli, soggetti alle mode del momento e alle novità in catalogo. 

Come osservato in precedenza per la maggior parte delle biblioteche esaminate, anche a livello 

cantonale i fumetti divulgativi e di formazione risultano poco popolari, in quanto non figurano nelle 

classifiche degli ultimi 5 anni. L’unica eccezione è rappresentata dalla serie didattica Storia della 

Svizzera a fumetti di Jean-René Bory, che nell’anno scolastico 2014-2015 si aggiudica il 4° posto. 

 

Tab. 1: Classifica dei fumetti più popolari nel 2014-

2015 in tutte le biblioteche SM in Ticino. 

 Titoli 2014-2015 Prestiti 

1 Smile                                                        264 

2 One piece                                                    139 

3 Black Jack                                                   73 

4 Storia della Svizzera a fumetti                              42 

5 Gosick                                                       41 

6 Anya e il suo fantasma                                       40 

7 Diabolik                                                     38 

8 King Arthur                                                  37 

9 La stanza delle meraviglie                                   34 

    10 Mafalda                                                      30 

Tab. 2: Classifica dei fumetti più popolari nel 2015-

2016 in tutte le biblioteche SM in Ticino. 

 Titoli 2015-2016 Prestiti 

1 One piece                                                    711 

2 Smile                                                        352 

3 Sorelle                                                      282 

4 Detective Conan                                              207 

5 Diabolik                                                     92 

6 Topolino                                                     80 

7 Black Jack                                                   65 

8 The complete Peanuts                                         63 

9 Naruto Gold                                                  63 

    10 PandoraHearts                                                52 

Tab. 3: Classifica dei fumetti più popolari nel 2016-

2017 in tutte le biblioteche SM in Ticino. 

 Titoli 2016-2017 Prestiti 

1 Smile                                                        351 

2 Sorelle                                                      291 

3 One piece                                                    183 

4 Il club delle baby-sitter                                    157 

5 Roller girl                                                  141 

6 Detective Conan                                              109 

7 Diabolik                                                     69 

8 Black Jack                                                   54 

9 Escape                                                       40 

    10 Le avventure di Tintin                                       38 

Tab. 4: Classifica dei fumetti più popolari nel 2017-

2018 in tutte le biblioteche SM in Ticino. 

 Titoli 2017-2018 Prestiti 

1 Il club delle baby-sitter                                    459 

2 Smile                                                        319 

3 Sorelle                                                      306 

4 One piece                                                    190 

5 Fantasmi                                                     158 

6 Roller girl                                                  142 

7 Diabolik                                                     106 

8 Black Jack                                                   58 

9 Naruto Gold                                                  57 

    10 Dad                                                          50 
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Tab. 5: Classifica dei fumetti più popolari nel 2018-

2019 in tutte le biblioteche SM in Ticino. 

 Titoli 2018-2019 Prestiti 

1 Il club delle baby-sitter                                    708 

2 Sorelle                                                      234 

3 Smile                                                        227 

4 In scena!        196 

5 Fantasmi                                                     192 

6 One piece                                                    162 

7 Roller girl                                                  141 

8 Black Jack                                                   136 

9 Le ragazze del surf                                          87 

    10 Angelica alla scuola media!                        73 

 

 

4.2 L’andamento dei prestiti per fascia d’età e genere degli utenti 

A partire dall’indagine sull’andamento dei prestiti per le 15 biblioteche scolastiche esaminate, sono 

emerse affinità riguardo all’età e al genere degli adolescenti che hanno registrato prestiti di fumetti 

negli ultimi 10 anni. 

Sul campione delle biblioteche selezionate, gli adolescenti (11-17 anni) sono rappresentati da una 

media del 84,1% sul totale di utenti. In controtendenza figurano le sedi di Lodrino e Balerna, in cui 

la quota degli utenti tra gli 11 e 17 anni risulta nettamente inferiore alla media, rispettivamente con 

49,8% e 55,2%. Seguono gli adulti con una media pari al 9,4% e i bambini rappresentati da una media 

del 5,4% sul totale di utenti, fatta eccezione per la sede di Balerna, che si distingue con una media 

del 40,4% dei prestiti di fumetti attribuiti agli allievi di livello elementare14. 

In 12 biblioteche i prestiti di fumetti sono stati registrati in prevalenza dagli utenti di 11 anni, ad 

eccezione delle sedi di Biasca, Tesserete e Cevio, in cui sono gli adolescenti di 12 anni e 14 anni ad 

aggiudicarsi il numero maggiore di prestiti di fumetti15. 

                                                 

 

14 L’elevata presenza di prestiti attribuiti ai bambini fino ai 10 anni di età, deriva dalla destinazione della sede di Balerna 

a biblioteca di scuola elementare.  
15 I dati dei prestiti di fumetti per età e genere dell’utenza nelle 15 biblioteche selezionate, sono contenuti nel supporto 

elettronico allegato, vedi cap. Allegato V. 
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Per il campione di biblioteche esaminate, gli utenti dagli 11 ai 17 anni sono in leggera prevalenza di 

genere maschile con una media del 56,7%.   

Nell’ambito di un indagine sui dati complessivi di tutte le biblioteche di scuola media del cantone, 

sono stati ottenuti risultati in linea con quelli delle 15 sedi esaminate. Dalla statistica risulta che sulla 

media complessiva di 3430,3 prestiti annuali di fumetti, l’86,6% è stato registrato da adolescenti, il 

9,7% da adulti e il 2,3% dai bambini. 

Sul totale di  prestiti di fumetti attribuiti agli adolescenti negli ultimi 10 anni, la maggior parte sono 

stati effettuati dagli utenti di 11 anni, seguiti dai 12enni. 

Dal grafico sottostante (Fig. 8) si osserva che gli utenti dagli 11 ai 17 anni sono in leggera prevalenza 

di genere maschile, con il 55,3% rispetto al 44,5% delle ragazze. 

 

 

Fig. 8: Quote di prestiti di fumetti per età e genere degli utenti adolescenti in tutte le biblioteche 

SM in Ticino. 
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Conclusioni 

L’indagine statistica ha rilevato un trend di crescita dei prestiti di fumetti negli ultimi due anni, che 

comprova l’aumento significativo dell’attrattività del fumetto nelle biblioteche di scuola media nel 

Canton Ticino.  

Dalle classifiche dei titoli più popolari, si evince che ad essere apprezzati in maggiore misura dagli 

utenti sono prevalentemente le serie manga e i graphic novel sui temi dell’adolescenza di Telgemeier. 

Dai dati statistici esposti nel quarto capitolo, è stato inoltre appurato che sono in prevalenza i ragazzi 

di 11 e 12 anni a registrare il numero più elevato di prestiti di fumetti.  

Negli ultimi anni la maggior parte dei bibliotecari intervistati hanno risposto all’aumento d’interesse 

per i fumetti con l’incremento della collezione, in funzione dei gusti dei giovani utenti. Ne consegue 

che le acquisizioni delle biblioteche sono orientate a un numero limitato di titoli, simili per contenuto 

e apparato grafico. Ciò comporta un appiattimento dell’offerta in catalogo e la poca valorizzazione 

dei romanzi grafici meno popolari come quelli di formazione e di divulgazione. 

Le interviste hanno messo in luce modalità di gestione delle raccolte di fumetti non sempre ottimali. 

Nel complesso i fumetti non beneficiano di sufficiente visibilità all’interno dello spazio della 

biblioteca, principalmente a causa della segnaletica poco funzionale e dell’incoerenza 

nell’assegnazione della segnatura. Rispetto ai libri, i fumetti risultano penalizzati, in quanto risentono 

maggiormente della penuria di spazio e del budget contenuto della biblioteche scolastiche.   

Dalle dichiarazioni dei bibliotecari, sono emerse iniziative concrete volte alla promozione della 

narrativa illustrata, come presentazioni alle classi e mostre tematiche. L’arte sequenziale, per contro, 

risulta tuttora contemplata di rado dai docenti nell’ambito di attività didattiche o per fini educativi.   

Una maggiore cooperazione e sforzi congiunti tra insegnanti e bibliotecari per progetti scolastici 

condivisi, favorirebbe il riconoscimento e l’uso stesso del fumetto come valido strumento didattico. 

 

Durante lo svolgimento della ricerca sono state riscontrate una serie di difficoltà nell’estrapolazione 

e nell’elaborazione dei dati statistici. L’esistenza di segnature eterogenee o generiche, può aver 

contribuito a generare un margine di errore nel conteggio delle acquisizioni di fumetti annuali nel 

caso di alcune biblioteche. Un problema analogo è stato rilevato nell’estrapolazione dei dati relativi 

ai prestiti, effettuata dall’informatico Sbt tramite i campi di catalogazione del fumetto (vedi p. 31). 

Nel corso del procedimento sono state individuate alcune notizie bibliografiche prive di questi campi 

specifici. Malgrado queste siano state corrette, si suppone che in catalogo ci siano tuttora esemplari 

catalogati in maniera incompleta, che di conseguenza sono stati involontariamente omessi dal 

procedimento di estrapolazione dei dati. 
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Appendice I – Un approfondimento sui metodi d’indagine 

I criteri per la selezione delle biblioteche scolastiche 

Come accennato nel secondo capitolo Obiettivi e metodi d’indagine, le biblioteche di scuola media 

da considerare nell’indagine sono state selezionate prioritariamente sulla base di un’equa 

distribuzione geografica all’interno del Canton Ticino.  

Sono state escluse dall’indagine le sedi che nelle statistiche registrano negli ultimi anni un calo 

drastico o graduale degli esemplari catalogati e del numero di prestiti annuale, come nel caso di 

Acquarossa, Lugano 1, Pregassona, Bedigliora, Viganello, Mendrisio, Minusio e Losone.  

In via preferenziale, sono state prese in considerazione per ogni regione, le biblioteche con il numero 

di utenti tesserati più elevato, il maggior numero di esemplari catalogati e di prestiti effettuati sul 

piano annuale (Sistema bibliotecario ticinese (Sbt), 2019), in modo particolare nel 2019, come ad 

esempio le sedi di Giubiasco, Bellinzona 2 e Camignolo. 

Per garantire un’indagine rappresentativa sul piano regionale, sono state incluse nello studio sia le 

sedi dei comuni urbani che periferici, in modo che siano rappresentati utenti di provenienza 

geografica differente. Per questo motivo, sono state selezionate le biblioteche di scuola media delle 

valli limitrofe, come Cevio e Biasca, che in proporzione alle sedi di comuni più urbani, possiedono 

un numero inferiore di utenti e di esemplari. Infine, tra le biblioteche che rientrano in questi parametri, 

sono state selezionate quelle che detengono un numero ragionevole di fumetti, in proporzione al totale 

di documenti posseduti (come le sedi di Gordola, Stabio e Tesserete).16 

Di seguito sono riportate, in ordine per regione, le 15 biblioteche selezionate per l’indagine: 

 

Bib. SM Biasca 

N. utenti tesserati 380 

N. esemplari 

catalogati 2019 

270 

N. esemplari prestiti 

2019 

976 

Tot. n. fumetti 294 

 

Bib. SM Lodrino 

N. utenti tesserati 530 

N. esemplari 

catalogati 2019 

1225 

N. esemplari prestiti 

2019 

4956 

Tot. n. fumetti 207 
 

Bib. SM Cevio 

N. utenti tesserati 292 

N. esemplari 

catalogati 2019 

 

N. esemplari prestiti 

2019 

2019 

Tot. n. fumetti 290 

 

                                                 

 

16 Per il ricavo del numero di acquisizioni e di fumetti posseduti, vedi cap. Appendice I, pp. 30-31. 
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Bib. SM Gordola 

N. utenti tesserati 807 

N. esemplari 

catalogati 2019 

825 

N. esemplari prestiti 

2019 

3320 

Tot. n. fumetti 290 

 

Bib. SM di Locarno 2 

N. utenti tesserati 453 

N. esemplari 

catalogati 2019 

364 

N. esemplari prestiti 

2019 

2380 

Tot. n. fumetti 296 
 

Bib. SM Belinzona 2 

N. utenti tesserati 705 

N. esemplari 

catalogati 2019 

551 

N. esemplari prestiti 

2019 

4261 

Tot. n. fumetti 492 

 

 

 

Bib. SM Breganzona 

N. utenti tesserati 514 

N. esemplari 

catalogati 2019 

495 

N. esemplari prestiti 

2019 

2737 

Tot. n. fumetti 210 

 

Bibl. SM Camignolo 

N. utenti tesserati 650 

N. esemplari 

catalogati 2019 

706 

N. esemplari prestiti 

2019 

4563 

Tot. n. fumetti 274 
 

Bib. SM Tesserete 

N. utenti tesserati 613 

N. esemplari 

catalogati 2019 

922 

N. esemplari prestiti 

2019 

3522 

Tot. n. fumetti 308 

 

 

Bib. SM Balerna 

N. utenti tesserati 679 

N. esemplari 

catalogati 2019 

943 

N. esemplari prestiti 

2019 

6930 

Tot. n. fumetti 199 

 

Bib. SM Morbio Inferiore 

N. utenti tesserati 801 

N. esemplari 

catalogati 2019 

273 

N. esemplari prestiti 

2019 

2045 

Tot. n. fumetti 180 
 

Bib. SM Stabio 

N. utenti tesserati 572 

N. esemplari 

catalogati 2019 

293 

N. esemplari prestiti 

2019 

2778 

Tot. n. fumetti 353 

  

Bib. SM Cadenazzo 

N. utenti tesserati 605 

N. esemplari 

catalogati 2019 

471 

N. esemplari prestiti 

2019 

2593 

Tot. n. fumetti 218 
 

Bib. SM Giubiasco 

N. utenti tesserati 985 

N. esemplari 

catalogati 2019 

289 

N. esemplari prestiti 

2019 

5963 

Tot. n. fumetti 911 

 

Bib. SM Agno 

N. utenti tesserati 604 

N. esemplari 

catalogati 2019 

617 

N. esemplari prestiti 

2019 

2539 

Tot. n. fumetti 1233 
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L’estrapolazione dei dati relativi alle acquisizioni di fumetti 

Nell’ambito della gestione del fumetto, è stata effettuata una ricerca quantitativa per esaminare 

l’andamento delle acquisizioni di fumetti dal 2004 al 201917, sul campione di 15 biblioteche di scuola 

media selezionate per l’indagine.  

Come accennato nel capitolo 2.1, il numero complessivo di esemplari acquisiti e catalogati 

annualmente (tutti i formati e tipi di documento), sono stati estrapolati da AleRep sotto la voce 

Catalogo con la ricerca su più campi (Data di creazione, Segnatura1, Titolo) per le singole 

biblioteche. I dati sono stati elaborati e rappresentati in forma tabellare con il software Excel, con cui 

è stato possibile creare un filtro per Segnatura (fig. 9) e marcare tutti i fumetti (incluse le multicopie) 

posseduti e dotati di una segnatura distintiva (es. FU TELG). 

 

 

Fig. 9: Esempio di tabella Excel, per individuare i fumetti tramite il filtro per Segnatura. 

Per mezzo di tabelle pivot, è stato possibile rapportare il numero delle acquisizioni annuali dell’intera 

collezione documentaria con quello dei fumetti, per ognuna delle 15 biblioteche. In questo modo è 

stato possibile calcolare la quota in percentuale dei fumetti posseduti, in rapporto al patrimonio 

documentario complessivo ed esaminare l’andamento delle acquisizioni nel corso degli anni. 

In aggiunta, con le tabelle pivot è stata ricavata una panoramica dei titoli dei fumetti comprati 

annualmente, al fine di osservare le tendenze nella selezione degli esemplari nel tempo. 

                                                 

 

17 Per la presente indagine sono stati considerati gli anni civili, anziché gli anni scolastici, a causa dei campi di ricerca di 

AleRep che consentono di estrapolare i dati esclusivamente con il formato data aaaa/mm/gg. 
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Nelle biblioteche in cui i fumetti riportano una segnatura generica o incoerente, è stata effettuata una 

ricerca esperta in CCL (Common Command Language) nel catalogo scolastico SBS, per individuare 

gli esemplari registrati annualmente. A tale scopo è stata generata una stringa di ricerca, attraverso le 

seguenti abbreviazioni e l’operatore booleano AND: 

- WSL: codice della biblioteca 

- WSL29: genere narrativo → fumetto 

- WDI: nuove acquisizioni → aaaa/mm/gg? 

Esempio: numero di fumetti acquisiti dalla biblioteca SM di Tesserete nel 2018: 

WSL = SMTES AND WSL29 = fumetto AND WDI= SMTES2018? 

Per ricavare il numero di fumetti acquisiti ogni anno, è sufficiente aggiornare la data delle nuove 

acquisizioni (WDI). 

Nel processo di ricerca nel catalogo scolastico, è stata riscontrata una criticità nel conteggio dei 

fumetti seriali. Le testate come ad esempio Tex e Diabolik oppure le serie manga come One piece, 

che contano numerosi volumi, sono identificate con un’unica notizia bibliografica a cui sono annesse 

molteplici copie. Per questo motivo è importante confrontare i risultati ottenuti dalla ricerca a 

catalogo con quelli ottenuti dall’estrapolazione da AleRep, per accertarsi che tutti gli esemplari delle 

serie a fumetti siano stati inclusi nel conteggio delle acquisizioni.  

 

 

L’estrapolazione dei dati relativi ai prestiti di fumetti 

In parallelo è stata effettuata una ricerca quantitativa per esaminare l’andamento dei prestiti di fumetti 

nell’ultimo decennio, in tutte le biblioteche di scuola media selezionate per l’indagine.  

Come accennato nel capitolo 2.2, non è stato possibile ricavare i dati relativi ai prestiti di fumetti in 

maniera autonoma da AleRep, poiché nella maggior parte delle biblioteche gli esemplari non sono 

contrassegnati con una segnatura distintiva e coerente. Questa lacuna non permette di avviare una 

ricerca per segnatura e di risalire di conseguenza al numero di prestiti associato all’esemplare.  

L’unico modo per risalire al numero di prestiti, è basare la ricerca sul genere narrativo, ma questa 

opzione non è fornita da AleRep. A causa di questo limite tecnico, i dati statistici sono stati procurati 

dall’informatico Sbt con l’ausilio dei campi di catalogazione caratteristici del fumetto (Gruppo 

Coordinamento della catalogazione Sbt, 2020, p. 27):   

- Genere narrativo: 690TN $a Fumetto 

- Documenti non-books: 906 $a Comic = Bande dessinée 
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I dati dei prestiti sono stati raccolti dall’anno scolastico 2009/2010 al 2018/2019, prendendo come 

riferimento il periodo dal 1° di agosto al 31 luglio dell’anno successivo, ad esempio dal 01.08.2009 

al 31.07.2010. Inoltre sono stati inclusi i prestiti delle multicopie di fumetti, i prestiti inter bibliotecari 

e i rinnovi effettuati sia online dall’utente sia dal bibliotecario in sede. 

Successivamente sono stati estrapolati da AleRep i dati dei prestiti complessivi registrati (riferiti 

all’intera collezione), sotto la voce Storico prestiti, tramite la ricerca su più campi (Uscito in data, 

Segnatura1, Titolo, Anno) per le singole biblioteche prese in esame. Per coerenza sono stati 

considerati i rinnovi, i prestiti interbibliotecati e delle multicopie e il medesimo periodo scolastico. 

I dati raccolti sono stati elaborati e rappresentati in forma grafica con il software Excel. Per mezzo di 

tabelle pivot, è stato possibile confrontare i valori ed esaminare l’andamento dei prestiti di fumetti. 

Inoltre è stato possibile calcolare la quota in percentuale dei prestiti di fumetti, in rapporto a quella 

dei prestiti complessivi fino al 2018/2019, per ognuna delle 15 biblioteche. 

 

Le interviste qualitative 

Nell’ambito di un’indagine qualitativa sulla gestione e sulla promozione dei fumetti, sono state rivolte 

interviste individuali ai bibliotecari delle 15 sedi di scuola media selezionate. Tredici interviste sono 

state condotte in loco, al fine di favorire il dialogo interpersonale e osservare la disposizione e 

l’accessibilità delle raccolte di fumetti nelle biblioteche. A causa di particolari misure restrittive per 

il contenimento dell’emergenza sanitaria per COVID-19 vigenti in due sedi scolastiche, un’intervista 

è stata condotta per via telefonica e una seconda in un luogo esterno alla biblioteca.  

L’intervista qualitativa è stata impostata in una modalità semi-strutturata, che si avvale di uno schema 

moderatamente flessibile, dove le domande vengono poste in ordine variabile in base all’evolversi 

della conversazione (Faggiolani, 2012, pp. 149–150). La traccia riporta domande chiuse che lasciano 

spazio alle argomentazioni dell’intervistato. Queste sono alternate da domande aperte ma mirate, che 

consentono all’interlocutore di esprimersi con parole proprie e allo stesso tempo all’intervistatore di 

estrapolare determinate informazioni ai fini dell’indagine. Per orientare l’intervistato ed evitare che 

divaghi dal tema o che si trovi in difficoltà a rispondere a una domanda aperta, l’intervistatore 

suggerisce all’occorrenza delle possibili alternative di risposta (vedi suggerimenti in grigio nelle tab. 

6, 8 e 9). 

Le interviste si articolano in quattro parti con il supporto di una scheda, che riporta una traccia di 

domande e uno spazio dove annotare sul momento le risposte dell’interlocutore.   
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La prima parte mira ad indagare le modalità di acquisizione e scarto dei fumetti (tab. 6). Per la seconda 

parte si è ricorso anche all’osservazione diretta sul posto, con l’intento di esaminare determinati 

aspetti legati alla segnatura, alla collocazione e all’accessibilità dei fumetti (tab. 7). La terza parte 

(tab 8.) dell’intervista si focalizza sulle attività di promozione legate al genere, mentre la quarta (tab. 

9) si basa sulla percezione del bibliotecario in merito all’attrattività del fumetto e ai gusti degli utenti 

adolescenti.18 

Le risposte sono state infine uniformate, raccolte ed esposte in forma riassuntiva, al fine di rilevare 

le affinità e le differenze nelle modalità di gestione e promozione di fumetti tra le biblioteche 

scolastiche selezionate per l’indagine. 

 

PARTE I: GESTIONE (processo di acquisizione e scarto) 

Metodo d’indagine: intervista qualitativa 

Domande Risposte del/la bibliotecario/a 

Quali fonti usa per l’acquisizione di fumetti? 

Suggerimenti: blogs, riviste, raccomandazioni, … 

 

Quali criteri adotta per la scelta e l’acquisizione di 

fumetti?  

 

Si rivolge a delle particolari librerie per i fumetti? 

Si rifornisce anche presso fumetterie? Se sì dove? 

 

Ha un budget determinato per i fumetti?  

Con quale frequenza e con quali criteri effettua lo 

scarto? 

 

Ha riscontrato particolari problemi nella gestione dei 

fumetti? Suggerimenti: mancanza di spazio, budget 

limitato, …  

 

È soddisfatto/a della gestione dei fumetti nella sua 

biblioteca? Se no, perché? Cosa farebbe per migliorarla?  

Suggerimenti: differenziare la raccolta, studiare una 

collocazione più funzionale, uniformare le segnature, … 

 

Tab. 6: Modello di scheda dell’intervista qualitativa: parte I processo di acquisizione e scarto.  

 

 

                                                 

 

18 Le interviste delle 15 biblioteche prese in esame sono contenute nel supporto elettronico allegato, vedi cap. Allegato I. 
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PARTE II: GESTIONE (segnatura, collocazione e accessibilità) 

Metodo d’indagine: osservazione diretta / intervista qualitativa 

Aspetti Osservazioni e risposte 

I fumetti sono contrassegnati con una segnatura 

particolare? Quali sono le sue caratteristiche? 

 

Le segnature dei fumetti sono coerenti?  

Con quali motivazioni ha attribuito questo genere di 

segnatura? 

 

Dove sono collocati i fumetti? 

a) in uno spazio separato 

b) insieme alla narrativa 

c) insieme a un altro genere narrativo/supporto 

d) altro 

 

Come sono collocati? 

a) su un’unica scaffalatura 

b) in appositi contenitori 

c) altro 

 

Con quali motivazioni ha disposto i fumetti in questo 

modo? 

 

I fumetti si trovano in una posizione facilmente 

accessibile e visibile all’utente? 

 

La segnaletica è presente? Se sì è funzionale?  

Le etichette sul dorso sono uniformi e leggibili?  

Nelle vicinanze è predisposto uno spazio pratico per la 

consultazione dei fumetti? 

 

Dal sito della biblioteca si possono reperire i titoli dei 

fumetti posseduti? 

 

Tab. 7: Modello di scheda dell’intervista qualitativa: parte II segnatura, collocazione e accessibilità. 

Osservazioni: le righe evidenziate in rosso riportano le domande rivolte al bibliotecario. 

Le altre celle indicano sotto forma di domanda una serie di aspetti logistici da esaminare per mezzo 

dell’osservazione diretta in sede.    
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PARTE III: PROMOZIONE (mostre, presentazioni e collaborazioni con docenti) 

Metodo d’indagine: intervista qualitativa 

Domande Risposte del/la bibliotecario/a 

Le proposte di lettura o le novità (fumetti) vengono 

esposte alle vetrine / vicino all’entrata? 

 

Ha mai presentato dei fumetti alle classi? 

Se sì con quale frequenza? 

 

Ha mai organizzato esposizioni dedicate interamente al 

fumetto? 

 

Ha mai allestito mostre tematiche in cui erano inclusi 

anche fumetti? Se sì con quale frequenza? 

 

Sono già stati invitati illustratori o fumettisti?  

Ha già collaborato con i docenti nell’ambito di attività 

didattiche legate al fumetto? Se sì per quali? Con quale 

frequenza? 

 

Sono disponibili fumetti in multicopie? 

Se sì, vengono impiegate dai docenti? 

 

Ha riscontrato particolari problemi nella promozione dei 

fumetti? Se sì quali? 

Suggerimenti: scarso tempo a disposizione, budget 

limitato, poca disponibilità dei docenti, … 

 

Come migliorerebbe la promozione dei fumetti? 

Con quali iniziative?  

Suggerimenti: più mostre tematiche, più presentazioni 

alle classi, più collaborazioni con i docenti, … 

 

Tab. 8: Modello di scheda dell’intervista qualitativa: parte III mostre, presentazioni e collaborazioni con docenti. 
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PARTE IV: APPROFONDIMENTO (il riscontro da parte dell’utenza) 

Metodo d’indagine: intervista qualitativa 

Domande Risposte del/la bibliotecario/a 

Ha l’impressione che l’apprezzamento per i fumetti 

in numero di prestiti e richieste sia aumentato da 

parte degli allievi?  

 

Gli utenti richiedono dei titoli particolari?  

Se sì quali? Eventualmente saprebbe spiegarne il 

motivo? 

Accontenta le richieste d’acquisto degli utenti?  

 

Gli utenti apprezzano e richiedono i fumetti franco-

belga o italiani degli anni ’60? 

Come ad esempio Asterix, Tex, Diabolik… 

 

Gli utenti apprezzano e richiedono fumetti di 

formazione e di divulgazione? 

 

Tab. 9: Modello di scheda dell’intervista qualitativa: parte IV i gusti e le preferenze dell’utenza. 
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Appendice II- La ricerca qualitativa sui gusti degli utenti 

Segue un approfondimento sul ruolo svolto dagli utenti nella selezione dei fumetti e sulle loro 

preferenze, sulla base delle testimonianze dei 15 bibliotecari intervistati (vedi tab. 9, p. 36). 

Nel caso della maggior parte delle biblioteche di scuola media esaminate, è stato constatato che i 

gusti degli allievi hanno un impatto rilevante sulla scelta e l’acquisizione di determinati fumetti.  

Dalle interviste è emerso un fenomeno comune riguardante le serie di fumetti giapponesi, le quali 

sono richieste assiduamente dagli allievi in tutte le sedi esaminate. In cinque biblioteche si è optato 

per soddisfare le richieste d’acquisto degli adolescenti, mettendo a disposizione intere serie manga, 

come ad esempio One piece di Oda, Black Jack di Tezuka e Detective Conan di Aoyama.  

Tre degli stessi bibliotecari, riconoscono la difficoltà nel reperire volumi adatti agli adolescenti dal 

punto di vista contenutistico. Per questo motivo si rivolgono a delle fumetterie per richiedere dei 

suggerimenti di lettura appropriati.  

In 7 biblioteche i fumetti giapponesi non sono stati acquistati prevalentemente per ragioni etiche, in 

quanto una parte dei bibliotecari ritiene che la maggior parte dei manga presenti contenuti di natura 

sessuale e violenta, che pertanto non si adattano a un pubblico di adolescenti. Per questa ragione, gli 

stessi bibliotecari, evitano di incrementare la raccolta con fumetti giapponesi e incoraggiano piuttosto 

gli utenti a ripiegare su prodotti di qualità, pubblicati recentemente dall’editoria per ragazzi.  

Tre dei bibliotecari intervistati, hanno invece segnalato una problematica legata alla periodicità con 

cui vengono pubblicati i capitoli di un manga. Una serie costituita da numerosi esemplari tenderebbe 

a ingombrare gli scaffali, gravando sulla penuria di spazio e sul budget limitato con cui si trovano 

confrontate la maggior parte delle biblioteche. Per ovviare a questa criticità, gli stessi intervistati, si 

sono procurati storie autoconclusive. 

Un fenomeno meno comune tra le biblioteche esaminate, ma che necessita di venire menzionato, 

riguarda il successo intergenerazionale riscosso dai fumetti franco-belga (Asterix e Le avventure di 

Tintin) e le testate italiane come Diabolik e Tex pubblicate negli anni ’60. Sette dei bibliotecari 

intervistati hanno rilevato un apprezzamento perdurante da parte dei ragazzi di scuola media per 

queste serie a fumetti, malgrado non siano pubblicazioni recenti. Gli stessi bibliotecari suppongono 

che si tratti di utenti che coltivano già nell’ambiente domestico l’abitudine alla lettura di fumetti, in 

quanto accade che la passione per la narrativa illustrata sia trasmessa dai genitori e dai fratelli nel 

contesto familiare. 
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Partendo da questa serie di osservazioni, 7 bibliotecari interpellati, sostengono che gli allievi leggono 

per svago e prediligono in prevalenza i fumetti di evasione (come le serie manga, Tex, Topolino, ecc.), 

la cui lettura risulta più scorrevole rispetto ai graphic novel divulgativi e di formazione. 

In realtà la comprensione di questo genere narrativo non è affatto semplice e immediata, in quanto 

necessita della decodificazione simultanea del linguaggio visuale e testuale (Marrone, 2005, p. 49). 

Inoltre, l’arte sequenziale richiede molta immaginazione da parte del lettore, nel rappresentare nella 

propria mente gli intermezzi tra una vignetta e l’altra che nono sono illustrati su carta. (Rodari, 1994, 

pp. 154–155).  

La maggior parte dei bibliotecari, ha difatti osservato che molti adolescenti riscontrano difficoltà nella 

lettura in parallelo dell’immagine e della parola. Per lo stesso motivo, 2 bibliotecari sostengono che 

sono specialmente i forti lettori a richiedere fumetti in misura maggiore e ad apprezzare i graphic 

novel divulgativi. 

Dalle interviste è emersa l’impressione condivisa che i graphic novel d’autore caratterizzati da 

un’impostazione grafica articolata e corredata di illustrazioni accurate, sono poco apprezzate dagli 

adolescenti in quanto la lettura risulta poco scorrevole. 

La tendenza da parte degli allievi a prediligere piuttosto i volumi dotati di apparato grafico lineare e 

di immediata comprensione, viene riconfermata dal successo clamoroso riscosso dai graphic novel 

come Smile e Il club delle baby-sitter dell’autrice americana Raina Telgemeier. L’ipotesi è stata 

avvalorata dalle testimonianze di quasi tutti i bibliotecari interpellati, per cui questi romanzi grafici 

sono un fenomeno di tendenza e un argomento che accomuna i ragazzi.   

Sei dei bibliotecari intervistati, hanno messo in luce i due motivi secondo loro principali, per cui i 

romanzi grafici di Telgemeier sono riusciti a conquistare un ampio pubblico di adolescenti, anche tra 

chi è meno avvezzo a leggere fumetti. Come prima ragione, le storie trattano temi familiari legati alla 

difficoltà di crescere, espongono situazioni e personaggi in cui i ragazzi stessi possono riconoscersi 

e identificarsi (Bolzani, 2018, pp. 14–15). Secondariamente, il testo sintetico, il tratto grafico lineare 

e l’impostazione delle tavole sono studiati con l’intento di agevolare la lettura e la comprensione delle 

immagini in sequenza. 

La maggior parte dei bibliotecari ha infine evidenziato il ruolo rilevante giocato del passaparola tra i 

ragazzi, che ha contribuito ad accrescere la popolarità di particolari fumetti e graphic novel nel 

contesto scolastico. 
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