I FUMETTI E IL DISCORSO DIRETTO
PEANUTS
Peanuts significa noccioline, è un fumetto giornaliero scritto e illustrato da Charles
Monroe Schulz, pubblicato per la prima volta il 2 ottobre 1950. Ecco i personaggi:

Scolaro di terza elementare di otto anni e mezzo, CHARLIE BROWN è un adorabile
perdente dalla testa più tonda che mai, capace di infinita determinazione e
testardaggine ma che è, in definitiva, dominato dalle sue ansie e manchevolezze,
nonché dai suoi compagni, che approfittano di lui. Il migliore esempio di ciò è la sua
squadra di baseball: Charlie Brown ne è l'instancabile organizzatore ed il lanciatore
ma la squadra perde abitualmente. Il suo Beagle, SNOOPY è un cane che dorme sul
tetto della sua cuccia anziché all’interno. Essendo un cane, non può parlare ed emette
raramente dei suoni vocali, ma pensa tantissimo. Gli unici che sono in grado di leggerne
i pensieri sono gli altri animali, in special modo WOODSTOCK, il suo migliore amico, un
uccellino giallo e maldestro, che scappa dai lombrichi e che abita su un ramoscello in un
nido. Charlie Brown e gli altri sono sempre al corrente di tutti i pensieri di Snoopy e
delle sue idee, anche se non in maniera consapevole. LINUS (fratello di Lucy) è il
miglior amico di Charlie Brown, anche se molto giovane, Linus è molto saggio, ma a
volte anche un po’ ingenuo. Linus porta sempre con sé la sua coperta azzurra da lui
chiamata coperta di sicurezza ed il pollice in bocca.

è un bambino che ama suonare il suo pianoforte giocattolo, cosa che fa con grande
bravura, ed ha una profonda venerazione per Ludwig van Beethoven. È anche oggetto dell'amore
non corrisposto di
, che spesso si adagia sul piano mentre lui suona, per tentare l'ennesima,
inutile avance. Lucy è una ragazzina bisbetica e prepotente.

----------------------------------------1 - Questa è una striscia a fumetti dove Snoopy sta PENSANDO

Lo capiamo perché c’è la
seguente nuvoletta...

...che indica che il
personaggio sta pensando

2 - Questa è una vignetta in cui Lucy e Schroeder stanno PARLANDO
Lo capiamo perché c’è la seguente nuvoletta

Nel fumetto si indica chi parla con la
nuvoletta, ma in un testo scritto come si fa a capire se qualcuno sta parlando? Si utlizzano le
virgolette al posto della nuvoletta. Esempio:

Schroeder dice :<<Ti serve qualcosa?>>
Lucy risponde:<<No, voglio solo ascoltarti mentre suoni>>
Quando si fanno parlare i personaggi abbiamo un DISCORSO DIRETTO
Ora fai parlare i personaggi e trascrivi i discorsi sul quaderno utilizzando il
DISCORSO DIRETTO.

Le schede di Arisimarialuisa

