
L'arte del personaggio
di Lajos Egri (1888 – 1967) ==> ungherese a New York, “L'arte della scrittura drammatica”

Concetti chiave:
– Sono i personaggi a creare le storie.
– L'essere umano vive in perenne conflitto con le sue insicurezze e ogni sua azione è finalizzata a 

vincere la paura e sentirsi importante.
– Non c'è arte senza emozione, non c'è emozione senza identificazione e coinvolgimento ==> 

cosa garantisce identificazione e coinvolgimento? Nella 
                                   narrativa IL PERSONAGGIO.

Riflessioni derivate:
– cos'è narrativa?  Narrare, significa raccontare quei fatti che hanno come protagonisti uomini, animali, 

esseri non animati che espongono la storia di qualcuno o di qualche cosa. 
– Come dice Aristotele nella Poetica: l'arte è imitazione, sempre?
– esistono storie senza personaggi? descrizioni, no azione, no imitazione. La musica, poesia, 

bellezza, performing, spettacolare, sublime, contemplativo. (forse la risposta è NO e basta...)
– Può la scrittura essere spettacolare, sublime, musicale e rimanere viva? Poesia
– Lo spettacolare, virtuosismo, poesia etc... sono fragili e non garantiscono a lungo attenzione. VERO 

o FALSO?
– Senza identificazione e coinvolgimento non c'è arte che tenga. VERO o FALSO?
– Cosa garantisce identificazione e coinvolgimento fuori dalla narrativa?
– Emozione = emotionem, emotus, trasportare fuori, smuovere. Reazione psichica a stimolo interno, 

esterno o associato.
– L'arte permette di vivere emozioni come se le stessimo vivendo e ciò può influire come se fosse 

davvero avvenuta l'esperienza. (o sviluppare le coscienze potendo vivere con distacco e sicurezza 
qualcosa che ci farebbe male in un altro modo).

Il personaggio, consigli per l'uso:
– capire e osservare l'essere umano per realizzare personaggio
– ogni essere umano è contraddittorio
– tutti i più grandi personaggi sono tratteggiati con distacco scrupoloso, tutta la verità a costo di ferire 

qualcuno.
– Più è credibile più è possibile identificarsi.
– L'identificazione può stabilirsi con facilità se i personaggi danno vita a un'emozione che 

riconosciamo subito. (emozioni universali aiutano)
– Tutte le emozioni e i conflitti umani derivano dalla stessa fonte: l'insicurezza. (discutibile)
– Emozioni raggiungono picco più alto se nella realtà o nell'immaginazione la nostra sicurezza viene 

messa in pericolo.
– Cosa spinge le persone ad agire? Desiderio di sentirsi importanti. Autodifesa.
– Se a qualcuno manca qualcosa cercherà di compensare.
– Improvvisare dialoghi e interviste a un personaggio aiuta a comprenderlo e a sorprendersi della sua 

vita autonoma.
– Senza contrasto non c'è dramma né sceneggiatura.
– Pur di sopravvivere (insicurezza/importanza) l'uomo è capace delle più grandi contraddizioni.
– Il modo più corretto di iniziare una storia è coinvolgere il vostro protagonista in un conflitto. Solo in 

un conflitto può rivelare se stesso in breve tempo.
– L'orchestrazione è la capacità di mettere insieme persone diverse e far sì che siano una contro 

l'altra e che ci siano legami credibili e motivazioni. 
– Legame inviolabile = in un conflitto è fondamentale che ci sia un motivo chiaro per cui i due 

personaggi in conflitto non possono separarsi anche se sia la cosa che desiderano di più.
– Prendete un personaggio qualsiasi e cercate il suo opposto, immaginate perché non possono 

separarsi, anche se è la cosa che desiderano più al mondo, e avrete la vostra storia.
– Segreto di una buona scrittura è conoscere bene il personaggio e mostrarlo in tutte le sue 

sfaccettature
– Importante chiarezza delle motivazioni che spingono a comportarsi in una determinata maniera. 

Aiutano credibilità e quindi identificazione.
– Importanza dell'ereditarietà. Passato – presente – futuro del personaggio.


