
1

www.babel-web.eu

SSccrriivvii ii ttuuooii ddiiaalloogghhii ee llee ttuuee ddiiddaassccaalliiee nneelllloo ssttiillee
ddeeii ffuummeettttii
Se vuoi rendere più viva la tua pagina, ecco qualche esempio e consiglio per scrivere nello stile dei fumetti.

> Scrivi i tuoi dialoghi e didascalie in lingua «parlata».

o Utilizza espressioni dell'italiano familiare:
ad esempio: telefono cellulare Æ telefonino; mangiare Æ abbuffarsi; prestare attenzione a qualcuno Æ filare; lavorare Æ sgobbare; disturbare
Æ rompere le scatole; iniziare una relazione Æ mettersi insieme; lasciare (qualcuno) Æ piantare ecc.

o Utilizza espressioni dell'italiano regionale:
ad esempio, nel Nord Italia si usa l'articolo davanti ai nomi propri femminili Æ la Paola, la Lucia.
In Toscana si usa il «si» invece del «noi»: Domani facciamo una festa Æ Domani si fa una festa.
Nel Centro-Sud si lascia cadere la sillaba finale di molte parole: lavorare Æ lavora', Giovanni Æ Giova', ecc.

o Utilizza diminutivi e accrescitivi:
macchina Æ macchinone, macchinetta, macchinina, macchinaccia;

o Lascia perdere qualche congiuntivo e sostituisci il periodo ipotetico con l'imperfetto indicativo.
Non so se ci sia anche lei Æ Non so se c'è anche lei.
Se avessi saputo che saresti venuto avrei fatto la spesa. Æ Se sapevo che venivi facevo la spesa.

o Utilizza interiezioni o onomatopee per esprimere emozioni o stati d'animo.
Esiste un repertorio "internazionale" di onomatopee, ormai di uso comune nei fumetti italiani, come: Bang, Bla bla! Gnam, Gulp, Sigh, Splash,
Sob, Zip, Zzzzz ecc.
C'è però anche un repertorio più tipicamente italiano, derivato dalle esclamazioni italiane, come Ahi! Ahimè! Ahò! Alè! Bau Bau! Beh! Boh?
Cucù! Din Don Dan! ecc. Da notare che i versi degli animali hanno una specificità nazionale. In Italia il cane può fare: Arf Arf, come nel
linguaggio internazionale, ma normalmente il cane fa: Bau Bau, il gatto: Miao e il gallo: Chicchirichì.
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C'era una
volta una
torta: io.

> Inserisci i tuoi dialoghi, commenti e pensieri nelle bolle adatte all'umore, al tono,
alla forma della tua storia...

Cosa vuol dire,
in fondo, «essere

normale» ?

E questa ti sembra
una domanda

normale? (*) Vedi pagina
precedente.

Sempre che
duri… La mattina, prima ancora

che io abbia aperto gli
occhi, il mio gatto viene
a leccarmi il naso.
Gratta un po', ma non è
sgradevole…

> Inserisci anche i rumori dell'ambiente circostante.

Bang! Bau bau! Brrrr! Bum! Clac! Clic-clac! Crac! Din don dan! Flic flac! Ihiii! Muuh… Miao… Paff! Poff! Pluf! Pin-pon! Plic plic! Rrrrr! Schreeech! Splash!
Tic-tac! Toc-toc! Tuuu! Tuuu! Vrum-vrum! Vlan!.Zac!..

> Disegna degli ideogrammi (simboli o metafore) che rappresentino pensieri, emozioni, ecc.…
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In breve! la lingua e i rumori del quotidiano sono dovunque :

Didascalie

Onomatopee

Nella vita c'è solo una cosa che
non sopporto; il rumore! Ma ho una soluzione infallibile: il

prezzemolo nelle orecchie!
Ideogrammi

ALLARME! Avviso
alla popolazione! Una
nuvola di cavallette

assassine si abbatte sulle
nostre coste. Cercate riparo

in un luogo chiuso...

A volte ho la sensazione di
spaccarmi in tanti pezzettini

Dialoghi o monologhi

Così più NULLA mi può disturbare!
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Se l'italiano non è la tua madrelingua,
ecco qualche semplice consiglio per familiarizzarti con l'italiano di tutti i giorni.

> Guarda film italiani in versione originale sottotitolata

> Leggi fumetti o riviste in italiano

> Utilizza Internet.
Leggi i blog in italiano, cerca le parole di canzoni italiane, ascolta le radio italiane on-line, guarda video di comici italiani, o
le pubblicità in video. Ad esempio:

> Ascolta la radio o vedi la TV italiana
Sul sito della RAI http://www.rai.it puoi accedere anche dall'estero all'offerta podcast e anche ad alcuni programmi live o
in differita

> Ascolta canzoni italiane
La maggior parte dei cantanti e cantautori italiani ha una pagina su: http://www.myspace.com
Puoi anche ascoltarli su http://www.deezer.com/it/

> Concediti un tuffo nella lingua.
Frequenta dei luoghi in cui si parla italiano e dialoga con italiani, è possibile anche se non vivi in Italia: in molte città del
mondo ci sono Comitati della Società Dante Alighieri, Istituti Italiani di Cultura, scuole e università in cui si insegna
l'italiano, caffè, ristoranti o negozi italiani, oppure località turistiche visitate da italiani, ecc.
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