
Mostrare e 
raccontare 



PERSONAGGI PIATTI Vs  
PERSONAGGI  A TUTTO TONDO 

 



Un stella di nome Henry, Roddy Doyle 

Povera mamma. Là seduta a guardare il 

piccolo Henry che luccicava, non poteva 

avere molto più di vent’anni ma era già 

vecchia, già in decomposizione, 

completamente distrutta, buona ancora 

per qualche altro figlio e basta. Povera 

mamma. 

 

SOMMARIO 



Sono i dettagli 
specifici che 

permettano di 
mostrare le 

informazioni 
necessarie  



Un stella di nome Henry, Roddy Doyle 

“Hai visto in giro una gamba?” le chiese. 

“No.” 

“Una gamba di legno.” 

“No.” 

“Parve deluso. 

“È sparita, allora” esclamò. “Ieri ce l’avevo.” 

Poi Melody disse una cosa che fu il primo passo verso il loro 

matrimonio e verso di me. 

“È un uomo molto bello anche senza,” disse. 

Allora lui la guardò bene Melody. Lei l’aveva detto soltanto per 

consolarlo, ma quelli con una gamba sola si aggrapperebbero 

a tutto. 

“Come ti chiami ragazzina?” le chiese. 

“Melody Nash,” rispose lei. 

E Henry Smart s’innamorò. 
 

SCENA 



Sommario: racconto 

Pierre era il mio coinquilino quando abitavo a Dublino: era un 

ragazzo di 24 anni, timido, che frequentava il Trinity College.  
 



Scena: mostro 

Quando tornavo a casa, Pierre scappava in punta di piedi in 

camera sua. Se era costretto ad attraversare il soggiorno per 

andare in cucina, mormorava un ‘good morning’ con la erre 

moscia appena percettibile e si preparava frettolosamente una 

camomilla. 
 



4 modi per mostrare le caratteristiche di un personaggio: 

Azione Dialogo 

Aspetto Pensieri 



Il grande Gatsby, Fitzgerald 

Lei rise di nuovo, come se avessi detto qualcosa 

di molto divertente e mi tenne le mani per qualche 

istante, guardandomi negli occhi e assicurandomi 

che non c’era altra persona al mondo che 

avrebbe voluto vedere di più di me. 
 

AZIONE 



Il grande Gatsby, Fitzgerald 

Non erano felici, ma neanche infelici. 

Questa scena rivela la natura di Daisy: è vigliacca, non sa reggere la 

pressione, e il matrimonio, considerata prima una prigione,  diventa 

un porto dove rifugiarsi, nel momento in cui si presenta un dramma 

più grande di lei.  
 



I dialoghi riportano 

direttamente le 

parole dei 

protagonisti 



Il grande Gatsby, Fitzgerald 

“Ti è mai successo di aspettare il giorno più lungo 

dell’anno e poi dimenticartene? Io aspetto sempre 

il giorno più lungo dell’anno e poi me ne 

dimentico”. 

“Ti racconterò un segreto di famiglia” sussurrò 

con entusiasmo. “Riguarda il naso del 

maggiordomo. Vuoi che ti racconti del naso del 

maggiordomo?” 

. 
 

DIALOGO 



L’aspetto fisico di un 

personaggio è una 

componente 

fondamentale per 

caratterizzarlo 



Il grande Gatsby, Fitzgerald 

“[.. .]era un trentenne forte e dai capelli color 

paglia, labbra dure e maniere superbe. Due occhi 

arroganti e spendenti gli davano l’aspetto di chi si 

comporta in modo aggressivo. Neanche 

l’eleganza del suo vestito da cavallerizzo riusciva 

a nascondere l’imponenza del suo corpo – 

sembrava che riempisse quegli stivali scintillanti al 

punto di far esplodere i lacci [..] era un corpo 

capace di grandi imprese – un corpo crudele. 

. 
 

ASPETTO 

FISICO 



Il grande Gatsby, Fitzgerald 

Mi piaceva camminare per la Quinta Strada a 

osservare donne romantiche tra la folla e 

immaginare che in pochi minuti sarei potuto 

entrare nelle loro vite, e nessuno lo avrebbe mai 

saputo. A volte, nella mia mente, le seguivo fin nei 

loro appartamenti in strade isolate, loro si 

giravano e mi sorridevano prima di sparire 

nell’oscurità. 

 
 

PENSIERI 



Il mix 

DIALOGO ASPETTO AZIONE PENSIERI 



➜“Allora hai deciso 
proprio di non venire?” 
➜“Sì, non mi va, e devo 
studiare” risponde Carlo, 
fissando lo zaino che 
aveva già preparato. 
Pensa che una gita fuori 
porta con la sua famiglia 
gli farebbe proprio piacere, 
ma non gli piace 
rimangiarsi la parola data 
a sé stesso. 



La scelta del nome 
è importante.   

 



Usate i soprannomi 



Roddy  Doyle 
 

Una stella di nome 

Henry 
Inserisci la tua 
immagine qui 



Francis Scott Fitzgerald 
 

Il grande Gatsby 

Inserisci la tua 
immagine qui 



Esercizio: 

 

 

Prendete il commesso o chiunque avete usato 

nell’esercizio precedente. Descrivete una scena 

in cui va dal dentista o da uno psicanalista. Fate 

emergere la sua ansia e lo stress quando è in 

sala d’attesa, usando tutti e quattro i metodi 

(Azione, Dialogo, Aspetto, Pensieri). Date al 

protagonista un nome significativo. 



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


