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Il discorso diretto:
IL PARLATO

Le parole, pronunciate o pensate, dai 
personaggi sono inserite in uno spazio 

grafico detto balloon, simile ad una 
nuvoletta, che termina con una codina 

rivolta verso la bocca del personaggio, così il 
lettore identifica subito la provenienza di 
una battuta. La forma della nuvoletta e/o 

della codina cambia in base al tipo di 
messaggio e al tono di voce.



I BALLOON
I contorni lisci e ben 

arrotondati indicano che 
il tono di voce è normale.

I contorni ondulati, 
tipici della nuvola e 

coda  a bollicine 
indicano che il 

personaggio pensa o 
parla tra sé e sé…

I contorni appuntiti indicano 
un urlo, una voce con un 
tono alto, fuori campo o 
proveniente da radio, TV…



I BALLOON

I contorni tratteggiati 
indicano un’espressione 
sussurrata sottovoce.

I contorni tremolanti 
del balloon o della 

codina indicano 
parole urlate e stati 

d’animo come paura, 
agitazione o rabbia.



Il contorno unito con 
più code indica parole 
dette da più persone 
contemporaneamente.

 Onomatopea

I BALLOON



RICORDA…



LE ONOMATOPEE



 LE ONOMATOPEE
Sono parole che riproducono o 
suggeriscono rumori e suoni, 
anche la scelta dei caratteri 
contribuisce a far capire il 

suono/rumore a cui si riferiscono. 
Molte derivano dall’inglese, 

molto ricco di sostantivi e verbi 
onomatopeici monosillabici.



Ecco alcuni esempi
BANG  per una pistola che spara
SLAM per una porta che sbatte
BLAM per una porta che si apre all’improvviso
BOOM per un'esplosione
CRASH per qualcosa che si rompe
SPLASH per qualcosa che cade in acqua
VROOOOMM per il motore di un’auto che parte
DRIIIN per lo squillo del telefono, di una sveglia o di un campanello
SMACK per un bacio
SCIAF per uno schiaffo
SNIFF se si sta annusando qualcosa
SIGH se si sta piangendo o per un dispiacere
SOB per un singhiozzo
SLURP per l’acquolina in bocca, per esempio se un cibo è molto gustoso
GRRR o ARRRGGH per la rabbia                                                                                                                                           
GASP sorpresa sconfortante o comunque negativa
BRRR per un brivido (di freddo)
MUMBLE MUMBLE qualcuno che sta riflettendo
AAAAAHHH per uno spavento
BLEAH per il disgusto                                                                                                                                                                     
OOPS viene detto dopo aver combinato un guaio o dopo aver fatto un errore
SSHHH per il silenzio
ZZZ per il sonno Per la lista completa: 

http://www.homolaicus.com/linguaggi/glossario_fumetto/



Abbiniamo alle immagini le onomatopee giuste
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Grazie per l’attenzione!!!
Maestra Francesca


