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Connessione
Una mia conoscente è molto confusa quando racconta episodi della sua vita. Se poi riferisce le 
parole di altri, dopo due minuti mi ritrovo smarrita e confusa: chi ha detto cosa?
Provo lo stesso smarrimento a volte quando leggo i dialoghi nei vostri racconti. Non sempre si 
comprende bene chi parla. E se il lettore non riesce a seguire facilmente, spesso abbandona o non 
apprezza il valore di ciò che ha sotto il naso. Come fare allora?

Insegnamento chiave
Oggi vi insegnerò come correggere da soli i vostri dialoghi, inserendo correttamente la punteggiatura 
e soprattutto andando a capo ogni volta che parla un personaggio diverso. Questo guida il lettore 
e lo aiuta a capire chi sta parlando.

Istruzione diretta
Vi ricordate come si inserisce la punteggiatura in un dialogo? (Qui l’insegnante, se lo ritiene oppor-
tuno, ripassa l’argomento, magari consegnando una fotocopia schematica con le regole e relativi 
esempi.)
In particolare, siete sicuri di aver dato a ogni personaggio l’esclusiva sul suo paragrafo? 
Esempio
Giorgia disse alzando gli occhi al cielo: «Nonna, mi stufi quando insisti così tanto e vuoi sempre 
aver ragione! Non potresti evitare, per favore?». «Ma come ti permetti? Cambia subito tono e non 
fare il galletto!», rispose la nonna stizzita.
Queste due battute fanno a pugni (non solo visto il contenuto) perché si tratta di due personaggi 
che parlano ed è meglio andare a capo, in questo modo:
Giorgia disse alzando gli occhi al cielo: «Nonna, mi stufi quando insisti così tanto e vuoi sempre 
aver ragione! Non potresti evitare, per favore?». 
«Ma come ti permetti? Cambia subito tono e non fare il galletto!», rispose la nonna stizzita.

Coinvolgimento attivo
Scegliete uno dei vostri racconti che contiene dialoghi.
Contate i personaggi che parlano ed evidenziate le battute di ciascun personaggio con un colore 
diverso in tutto il testo.
Osservate se vedete nello stesso paragrafo (blocco di testo dopo il quale si va a capo, per chi non 
si ricordasse) più di un colore: in quel caso le due battute fanno a pugni e dovete separarle per 
evitare danni.
Aggiungete una doppia linea // per indicare che copiando dovrete andare a capo dopo la battuta 
del primo personaggio, se si tratta di una bozza scritta a mano. Se invece è un testo già scritto al 
PC andate semplicemente a capo.

Link
D’ora in avanti, quando scrivete, ricordate di controllare se siete andati a capo dopo le battute 
di ogni diverso personaggio, dando a ciascuno l’esclusiva di un paragrafo. Quando rileggete, 
osservate se ci sono paragrafi con battute che fanno a pugni e separatele andando a capo. I vostri 
lettori ringrazieranno.

Minilezione su un aspetto formale: «Battute che fanno a pugni»1

1 Minilezione riadattata a partire da un contenuto del sito ReadWriteThink 
 http://www.readwritethink.org/classroom-resources/lesson-plans/character-clash-minilesson-para-

graphing-117.html.




