
I personaggi 
e il desiderio 



I personaggi sono il fulcro della storia: la guidano portando 
il lettore dalla prima pagina all’ultima e interagiscono con 
tutti gli altri elementi della narrativa influenzandoli 
(l’ambiente, la trama) 
 
Se pensiamo al Grande Gatsby di Fitzgerald, l’anima di 
questo romanzo è proprio il protagonista: il misterioso ed 
elegante Jay Gatsby. 

 

Leggiamo per la volontà di incontrare nuove 
persone 



Più si riesce a creare l’illusione che i personaggi siano 
persone vere, più il lettore verrà catturato dalla storia che 
sostituirà il mondo reale, e si immergerà letteralmente nel 
libro. Quello che dovete fare è rendere i personaggi 
persone reali, fisiche, viventi. 
In altre parole, personaggi a tutto tondo.  
Questa è una espressione tipica che si trova in tutti i corsi 
di scrittura creativa. Un personaggio a tutto tondo è un 
personaggio completo, complesso, con contraddizioni, 
non una figurina cartonata che serve solo a far procedere 
la trama, ma una persona in carne ed ossa con 
determinate caratteristiche. 

 

Personaggi a tutto tondo 
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Il desiderio 
 
Innanzitutto, il desiderio  è la forza che muove la natura umana. 
Applicato alla narrativa, è ciò che fa andare avanti la trama. Tra 
l’altro, anche nella vita reale, le persone più interessanti e carismatiche 
sono mosse da un desiderio ardente. 
 
Pensate a tutti i grandi leader, gli imprenditori, gli artisti, i missionari.  



Desideri forti 

È diverso venire a sapere di una persona che vorrebbe fare 
il giro del mondo (e chi non lo vorrebbe?) ma poi si lamenta 
e basta e continua la vita di sempre, e qualcuno che, invece 
rassegna le dimissioni, vende tutto e parte zaino in spalla. 
(vedi i personaggi dei film di Salvatores, la trilogia della 
fuga.) 
Il desiderio non è necessariamente grande ma può anche 
essere semplice – ad esempio, una passione sfrenata per il 
giardinaggio – o può essere anche negativo – come la 
vendetta contro qualcuno – 
➜L’importante è che sia un desiderio forte, ardente: 
questo farà identificare il lettore con il personaggio 
rendendolo più umano, più credibile. Come nella vita, una 
persona senza desideri importanti risulta forse un po’ 
noiosa e i suoi racconti senza tensione. 



Nove anni fa il mio desiderio di 
cambiamento era diventato talmente 
forte che decisi di lasciare l’Italia. Andai 
dal capo e dissi: mi trasferisco a Dublino.  
Questo mi fa pensare che se la vita 
influenza la letteratura, è vero anche il 
contrario: a volte è la volontà di creare 
un’immagine “narrativa” di noi stessi 
che ci spinge a fare determinate scelte di 
vita come scrittori. 



Se avete Netflix, vi consiglio  
di vedere Chef’s table: i cuochi 

sono dei pazzi scatenati, 
creativi e visionari, che vedono 
l’arte culinaria come missione 

di vita. 



Prendiamo invece un esempio letterario tratto da un 
romanzo tanto sofisticato quanto controverso:  Lolita 
di Nabokov.  Il personaggio principale, Humbert 
Humbert, è letteralmente ossessionato dalle ninfette. 
Il plot si dipana su questa passione malata, ma è 
questo desiderio bruciante che fa sviluppare la storia. 

 
➜Anche di questo romanzo troverete il testo integrale 
in pdf in fondo al video  

Passioni “malate” 



Esercizio: 
Immaginate un cantante di 

mezza età, la cui fama e il cui 
talento stanno scemando. 
Pensate ad un desiderio 

specifico. Non qualcosa di 
astratto come i sentimenti, l’amor 

proprio, ma ad un obiettivo 
concreto. Esempio: riempire di 

nuovo i palazzetti, registrare un 
cd memorabile,  suonare con 
qualche leggenda planetaria. 

Scrivete un racconto o un 
abbozzo di trama su questo 

desiderio. 



Grazie! 
Domande? 
 
Puoi trovarmi su: 
michele@scritturacreativa.org 
www.scritturacreativa.org 
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