
Domande di creazione del personaggio 

 

1. Nome del personaggio 

2. Questo nome ha un significato speciale o particolare (si lega in qualche modo al passato del 

personaggio...) 

3. Ha un nickname nome e in caso affermativo, come se l’é procurato? è solo un abbreviativo del suo 

nome? è un soprannome dato dal lavoro o da qualche avvenimento particolare? 

4. Al personaggio piace il suo nome? 

5. Qual è la sua data di nascita? 

6. Dove è nato? 

7. Ha un accento particolare? Com’è il suo modo di parlare?  (Forbito, sgrammaticato, ecc...) 

8. Parlando della sua educazione o non educazione: che effetti ha sulla sua personalità? 

9. Dove vive ora? Nella stessa città in cui è nato? In che rapporto è con il luogo in cui vive (adora il posto, 

vorrebbe fuggire...)? Vive in un appartamento, in una villa, sotto i ponti? 

 

Infanzia 

10. Dove ha trascorso la sua infanzia? 

11. Quali erano i suoi sogni e le sue speranze da bambino? 

12. Quale era il suo gioco preferito? 

13. Chi era il suo migliore amico? 

14. Quali sono stati i suoi ricordi più felici? Ne ha avuti di pessimi? 

 

Caratteristiche fisiche 

15. Quanto è alto? 

16. Come è stata la sua crescita nell’infanzia? 

17. Quanto pesa ora? 

18. Come è stato il suo aumento ponderale? 

19. Che numero di scarpe porta? 

20. Di che colore sono i suoi capelli? Li tinge? Se sì, perché? 

21. Che piega anno naturalmente i capelli del personaggio? (Lisci, mossi, afro...) 

22. Sono corti o lunghi? 

23. Come li porta acconciati solitamente? 

24. Barba, baffi? 

25. Colore degli occhi? Porta delle lenti che ne cambiano il colore? Se sì, perché le usa? 

26. Ha difetti visivi? Se sì, porta occhiali o lenti a contatto? Quanto vede, se ci vede, senza? Come si pone 

di fronte alla non visione? È imbarazzato, indifferente? 

27. Colore della pelle (DNA e abbronzature varie)? 

28. Ha brufoli? Rughe d’espressione? Rughe d’espressione? D’anzianità? 

29. Il personaggio si trucca? Come? 

30. Come un estraneo descriverebbe il personaggio? 

31. Ha tatuaggi? Piercing? Dove? Perché? Descrizione dei tatuaggi. 

32. Ha avuto interventi chirurgici? Perché? 

33. Ha delle cicatrici? Se sì, perché? Come se le è procurate? Dove? 

 

Sentimenti riguardo al proprio corpo 

34. Quali sono le parti del suo corpo che non gli piacciono? Perché? 

35. Quali sono invece le parti del suo corpo che adora? Perché? 

36. Cosa cambierebbe di sé? 

 

Famiglia e relazioni 



37. Chi sono i genitori del personaggio? Nomi, occupazioni, età? 

38. Com’era la madre del personaggio? 

39. Com’era il padre del personaggio? 

40. Quale era il rapporto fra i genitori del personaggio? 

41. Che tipo di rapporto ha il personaggio con i suoi genitori? Perché? 

42. Ha fratelli o sorelle? Se sì nomi ed età approssimativa. Dove sono ora? 

43. Che tipo di rapporto ha con i fratelli e/o sorelle? 

44. Descrivi la famiglia allargata del personaggio. Qual è il suo rapporto con la famiglia allargata, se c’è? 

45. Ha una relazione sentimentale? In che stato è? 

46. Ha avuto precedenti relazioni sentimentali, se sì, come sono state, quante e quali? 

47. Perché sono finite? 

48. Ha figli? Se sì, quanti? Età? Sesso? Nomi? L’altro genitore è coinvolto nella vita dei figli? 

49. Vuole (voleva) avere dei figli? 

50. Ha animali domestici? Se sì, quali? 

51. Orientamento sessuale? 

52. La sua prima volta? Come ha influenzato poi le sue scelte successive? 

53. Ha voglia di sposarsi? 

54. Ha molti amici o è un solitario/a? 

55. Il personaggio ha un ideale di compagno/a? 

 

Unicità 

56. Che cosa rende unico il personaggio? Cosa lo distingue da tutti gli altri? Perché il lettore dovrebbe 

averlo in simpatia? 

57. Qual è il più grande segreto del personaggio? 

 

Educazione e conoscenze 

58. Che tipo di scuole ha frequentato o frequenta? 

59. Era parte di una cricca, gruppo, squadra sportiva o altro a scuola? 

60. È andato all’università, se sì dove? Che cosa ha studiato? Perché? 

61. Se non ha frequentato l’università, che tipo di percorso ha scelto? 

62. Aveva valore per lui la formazione? Che strada alternativa ha intrapreso? 

63. Che tipo di esperienza pratica ha? 

64. È bravo in matematica? 

65. È un tipo che se la cava bene in strada? 

 

Finanziario 

66. Da dove provengono le finanze del personaggio? Da un lavoro regolare, da investimenti? Ricchezza 

ereditata? 

67. Spendaccione o risparmiatore? 

68. Se dovesse vincere una grossa somma di denaro, cosa ne farebbe? 

69. C’è qualcuno che dipende da lui/lei per il proprio sostentamento? Se sì, in che caso e perché? 

 

Stile di vita/vita sociale 

70. Fa sport? Se sì, quali? E perché? 

71. Quali sono i suoi vizi? (Più o meno banali) 

72. Cerca di modificare le sue abitudini o vi indugia? 

73. Beve alcolici? Se sì, con quale frequenza e di che tipo? 

74. Quale è il suo cibo preferito e perché? 

75. Quali sono le sue bevande (bibite) preferite? Come le prende (zucchero, limone, ghiaccio?) 

76. Che tipo i dessert preferisce? 



77. Quale è il suo cibo preferito? 

78. In fatto di cibi nuovi, com’è la posizione del personaggio, è avventuroso o conservatore? 

79. Chi è il migliore amico del personaggio? Come si sono conosciuti? Da quanto si conoscono, ecc... 

80. Quale è il suo animale preferito? 

81. Quale è la canzone preferita del personaggio e perché? 

82. Quale è il libro preferito del personaggio e perché? 

83. Show televisivo preferito e perché? 

84. Profumo preferito? O quello solitamente indossato? O quello purtroppo avuto? 

85. Colore preferito? 

86. Momento preferito della giornata? Luoghi preferiti per svagarsi? 

87. Stagione preferita? 

 

Generale 

88. Descrivi la casa del personaggio (dimensioni, stile, condizioni...) 

89. Possiede una macchina? Di che tipo? Come l’ha ottenuta? (Acquisto, affitto...) 

90. Che tipo di abbigliamento indossa preferibilmente? In quali occasioni cambia stile? 

91. Gli abiti da tempo libero, come sono? 

92. Cosa indossa per dormire? 

93. Che abitudini ha quando è nervoso? 

94. Che tipo di occupazioni lo/la tengono impegnata in casa? Se c’è un giardino, vi fa dei lavori? 

95. È in forma? 

96. In che relazione è col suo aspetto fisico e la sua forma fisica? 

97. Che tipo di musica gli piace? 

98. Ha mai avuto uno scontro fisico? Ha vinto o perso? 

99. Qual è la una più grande ossessione? 

 

Personalità 

100. Quali sono i suoi obiettivi a lungo termine? 

101. Quali sono invece quelli più immediati? 

102. Cosa gli/le fa più paura? Perché? 

103. Come le sue paure hanno influenzato il suo comportamento? 

104. Quali sono i suoi punti deboli? 

105. Cosa, nel suo passato, gli crea più imbarazzo? 

106. Se ha avuto incubi, che tipo di incubi erano? dovuti a cosa? 

107. Ha pensieri/desideri che lo disturbano? 

108. Quanto gli importa del parere degli altri sulle cose che lo riguardano? è indifferente o bisognoso di 

approvazione? 

109. Leader o seguace? 

110. C’è stato qualche adulto che ha cambiato la vita (o l’ha indirizzata) del personaggio? 

111. Se rimanesse intrappolato su un’isola, cosa vorrebbe avere con sé? 

112. Che cosa lo rende felice? Che cosa lo fa arrabbiare? 

 

Occupazione/lavoro 

113. Qual è l’occupazione del personaggio? 

114. Ha un lavoro? 

115. Lavora fuori casa? 

116. Gli piace il suo lavoro? Qual è il suo ambiente di lavoro? Com’è? 

 

Spiritualità 

117. Ha un carattere spirituale/religioso? 



118. Crede nella reincarnazione? 

119. Crede nel paradiso o in qualche altra sorta di aldilà? 

120. Descrivi il codice personale del tuo personaggio, quello su cui imposta la sua etica e la sua morale. 

121. Come è stato sviluppato? 

 

Per personaggi soprannaturali 

122. Che tipo di creatura è (vampiro, mannaro, zombie, demone...)? 

123. La sua natura soprannaturale è una condizione di nascita o acquisita successivamente? 

124. Se è stata acquisita successivamente, come è avvenuto? 

125. Se è una condizione della nascita, l’ha sempre saputo o l’ha scoperto in seguito? È una condizione 

che si manifesta da subito o successivamente nel corso della vita? 

126. Come si pone nei confronti della sua condizione? La vede come un’opportunità o come un 

problema? 

127. È una condizione che gli offre delle capacità aggiuntive? Se sì, quali? 

128. È inserito in una comunità di suoi simili? Se sì, qual è il suo ruolo all’interno della comunità stessa? 

129. Gli umani conoscono la sua natura? Se sì, come si pongono nei suoi confronti? 


