
100 COSE SUL PERSONAGGIO

Nozioni di Base

1. Qual è il tuo nome completo?

2. Dove e quando sei nato?

3. Chi sono / erano i tuoi genitori? (Conoscere i 
loro nomi, professioni, personalità, ecc)

4. Hai fratelli o sorelle? Che tipi sono / erano?

5. Dove vivi adesso, e con chi? Descrivere il 
luogo e la persona / persone.

6. Qual è il tuo mestiere?

7. Scrivere una descrizione fisica completa di te 
stesso. Si potrebbe prendere in considerazione 
fattori quali: altezza, peso, razza, colore dei 
capelli e degli occhi, modo di vestire, ed 
eventuali tatuaggi, cicatrici o segni distintivi.

8. A quale classe sociale appartieni?

9. Hai delle allergie, malattie, o altre debolezze 
fisiche?

10. Sei destro o mancino?

11. Che tipo di voce hai?

12. Quali parole e / o frasi usi di frequente?

13. Cosa tieni in tasca?

14. Hai delle stranezze, manierismi strani, 
fastidiose abitudini, o altre caratteristiche che ti 
distingono?

Maturità

15. Come descriveresti la tua infanzia in 
generale?

16. Qual è il tuo primo ricordo?

17. Per quanto tempo hai frequentato la scuola?

18. Ti è piaciuta la scuola?

19. Dove hai imparato la maggior parte delle tue 
abilità e competenze?

20. Crescendo, hai avuto dei modelli? Se è così, 



descrivili.

21. Crescendo, come hai vissuto con gli altri 
membri della tua famiglia?

22. Da bambino, che cosa volevi fare da grande?

23. Da bambino, quali erano le tue attività 
preferite?

24. Da bambino, che tipo di personalità avevi?

25. Da bambino, eri popolare? Chi e come erano 
i tuoi amici?

26. Quando e con chi è stato il tuo primo bacio?

27. Sei vergine? Se no, quando e con chi hai 
perso la verginità?

28. Se sei un essere soprannaturale (cioè mago, 
lupo mannaro, vampiro), racconta la storia di 
come sei diventato quello che sei o ciò che hai 
imparato delle proprie capacità. Se sei solo un 
essere umano normale, descrivi ogni influenza 
avuta in passato che ti ha portato a fare le cose 
che fai oggi.

Influenze Passate

29. Qual’e l’evento più importante della tua vita 
fino a adesso?

30. Chi ti ha influenzato maggiormente?

31. Qual’è stato il tuo più grande successo?

32. Qual è il tuo più grande rimpianto?

33. Qual è la cosa più malvagia che tu abbia mai 
fatto?

34. Hai precedenti penali di alcun tipo?

35. Quando è stata la volta in cui hai avuto più 
paura?

36. Qual è la cosa più imbarazzante che ti è mai 
accaduta?

37. Se potessi cambiare una cosa del tuo passato, 
quale sarebbe e perché?

38. Qual è il tuo ricordo più bello?

39. Qual è il tuo peggior ricordo?

Parte 4: Convinzioni ed Opinioni



40. Sei fondamentalmente ottimista o 
pessimista?

41. Qual è la tua più grande paura?

42. Quali sono le tue opinioni religiose?

43. Quali sono le tue idee politiche?

44. Quali sono le tue opinioni sul sesso?

45. Sei o credi di essere in grado di uccidere? In 
quali circostanze ritieni che uccidere sia 
accettabile o inaccettabile?

46. Secondo te, qual è la cosa più malvagia che 
un essere umano può fare?

47. Credi nell’esistenza di anime gemelle e / o 
vero amore?

48. Qual’è il segreto di una vita di successo?

49. Quanto sono veri i tuoi pensieri e sentimenti 
(cioè, nascondi il tuo vero sé dagli altri, e in che 
modo)?

50. Hai dei pregiudizi?

51. C’è qualcosa che ti rifiuti assolutamente di 
fare in ogni caso? Se sì, per quale motivo?

52. Per chi o per che cosa saresti capace di 
morire (o spingerti agli estremi)?

Rapporti con gli Altri

53. In generale, come ti comporti con gli altri 
(educatamente, sgarbatamente, tenendoli a 
distanza, ecc)? Il tuo comportamento cambia a 
seconda di come li conosci? Se sì, come?

54. Chi è la persona più importante della tua 
vita, e perché?

55. Chi è la persona che rispetti di più, e perché?

56. Chi sono i tuoi amici? Hai un migliore 
amico? Descrivi queste persone.

57. Hai un coniuge o un partneri? In caso 
affermativo, descrivi questa persona.

58. Sei mai stato innamorato? In caso 
affermativo, descrivi quello che è successo.

59. Che cosa cerchi in un potenziale amante?



60. Quanto sei vicino alla tua famiglia?

61. Hai iniziato la tua famiglia? Se è così, 
descrivila. Se non l’hai ancora fatto, pensi di 
volerne una? Perché o perché no?

62. A chi ti rivolgi quando hai un disperato 
bisogno di aiuto?

63. Esiste qualcuno di cui di fideresti per 
proteggerti? Chi, e perché?

64. Se dovessi morire o scomparire, chi 
sentirebbe la tua mancanza?

65. Chi è la persona che disprezzi di più, e 
perché?

66. Hai la tendenza a discutere con la gente, o 
avevitare il conflitto?

67. Hai la tendenza ad assumere un ruolo di 
leadership in situazioni sociali?

68. Ti piace interagire con la folla? Perché o 
perché no?

69. Ti importa cosa pensano gli altri di te?

Preferenze

70. Quali sono i tuoi hobby e passatempi 
preferiti?

71. Qual è il tuo bene più prezioso?

72. Qual è il tuo colore preferito?

73. Qual è il tuo cibo preferito?

74. Che cosa, se mai, ti piace leggere?

75. Qual è la tua idea di divertimento (si pensi 
musica, film, arte, ecc)?

76. Fumi, beri o usi delle droghe? Se sì, perché? 
Vuoi smettere?

77. Come trascorri una tipica notte fuori?

78. Cosa ti fa ridere?

79. Che cosa, se mai, ti dà noia o ti offende?

80. Cosa faresti se avessi l’insonnia e dovessi 
trovare qualcosa da fare per intrattenerti?

81. Come gestisci lo stress?

82. Sei un tipo spontaneo, o hai sempre bisogno 
di un piano?



83. Qual’è il tuo animale domestico preferito?

Profilo di sé ed altro

84. Descrivi la tua giornata di routine. Come ti 
senti quando questa routine viene interrotta?

85. Qual è il tuo più grande punto di forza come 
persona?

86. Qual è la tua più grande debolezza?

87. Se potessi cambiare una cosa di te, quale 
sarebbe?

88. Sei un tipo introverso o estroverso?

89. Sei in genere organizzato o disordinato?

90. Nomina tre cose in cui ti consideri molto 
bravo, e tre cose in cui sei negato.

91. Ti piaci?

92. Quali sono i motivi che ti spingono ad essere 
un avventuriero (o a fare le cose strane ed 
eroiche che i personaggi di GdR fanno)? Le tue 
reali motivazioni sono diverse da quelle che 
racconti alla gente? (Se è così, descrivile 
entrambe insieme alle ragioni che ti portano a 
nasconderle…)

93. Qual’e l’obiettivo più grande che vuoi 
ottenere dalla tua vita?

94. Come ti vedi tra 5 anni?

95. Se potessi scegliere, come vorresti morire?

96. Se sapessi di dover morire in 24 ore, nomina 
tre cose che vorresti fare nel tempo che ti è 
rimasto.

97. Qual è la cosa per cui vorresti essere 
ricordato dopo la tua morte?

98. Quali sono le tre parole che meglio 
descrivono la tua personalità?

99. Quali sono le tre parole che gli altri, 
probabilmente, userebbero per descriverti?

100. Se tu “giocatore” potessi, quale consiglio 
daresti al tuo personaggio?
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