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Sei personaggi in cerca d'autore è il dramma più famoso di Luigi Pirandello. Esso fu
rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al teatro Valle di Roma, ma in
quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perché molti spettatori contestarono la
rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!". Fu importante, per il successivo
successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925. In essa, l'autore aggiunse una
prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma
"Sei personaggi in cerca d'autore" è il dramma più famoso di Luigi Pirandello. Esso fu
rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma in
quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perché molti spettatori contestarono la
rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!". Fu importante, per il successivo
successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925, in cui l'autore aggiunse una
prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma.È
considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si
recita a soggetto e Ciascuno a suo modo.In "Sei personaggi in cerca d'autore" Pirandello tenta
di svelare il meccanismo e la magia della creazione artistica e il passaggio dalla persona al
personaggio, dall'avere forma all'essere forma tramite l'eliminazione dello spazio artistico e la
disintegrazione dello spazio teatrale. Pirandello crea scene traumatiche (volontà di vivere una
vita autentica da parte dei Sei personaggi, in cui però si ripete l'angoscia delle colpe) e al
tempo stesso scompone le strutture drammatiche (teatro nel teatro) con una comunicazione
fondata sulla trasmissione di messaggi inautentici, non rispondenti al nostro essere, perché
impossibili da racchiudere nella convenzione del parlato, il che porta a rapporti compromessi
sul nascere e quindi ad una solitudine senza rimedio.
Con il teatro nel teatro Pirandello vuole rompere le barriere tra palcoscenico e teatro, tra attori
e spettatori. Per fare ciò egli cerca di rompere il velo di finzione che l' opera usualmente si
propone di creare: ogni opera infatti cerca di imitare la realtà, ovvero lascia lo spettatore a
guardare da una finestra che si affaccia su un mondo, il quale è finto nonostante si cerchi di
spacciarlo per vero. La soluzione sta nel palesare tale finzione. Gli attori non rappresentano
più dei personaggi che vogliono esser reali, pur non essendolo, ma rappresentano dei
personaggi che risultano essere reali in quanto rendono evidente che la loro è una finzione.
Sei personaggi in cerca d'autore by Luigi Pirandello By Luigi Pirandello La scena si apre con
un palcoscenico apparentemente in corso di allestimento per consentire le prove del secondo
atto di un'opera teatrale di Luigi Pirandello (Il giuoco delle parti). Mentre gli attori ed i membri
della compagnia si organizzano per la realizzazione della prova. We are delighted to publish
this classic book as part of our extensive Classic Library collection. Many of the books in our
collection have been out of print for decades, and therefore have not been accessible to the
general public. The aim of our publishing program is to facilitate rapid access to this vast
reservoir of literature, and our view is that this is a significant literary work, which deserves to
be brought back into print after many decades. The contents of the vast majority of titles in the
Classic Library have been scanned from the original works. To ensure a high quality product,
each title has been meticulously hand curated by our staff. Our philosophy has been guided by
a desire to provide the reader with a book that is as close as possible to ownership of the
original work. We hope that you will enjoy this wonderful classic work, and that for you it
becomes an enriching experience.
Premio Nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo, Pirandello è autore capitale della letteratura,
non solo italiana, del Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo tormentato e geniale,
evoluzione e crisi. In una vasta produzione fatta di novelle, romanzi, opere teatrali, Pirandello
si presenta come il creatore di un mondo di inesauribile vigore fantastico e di sorprendente
modernità. Sei personaggi in cerca d'autore, scritta nel 1921, è l'opera teatrale di Pirandello più
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innovativa e rappresentata in Italia e all'estero.
????????,????????????,??????,????????????;????????????????......
"Sei personaggi in cerca d'autore", nato dall'elaborazione scenica di due novelle, "Personaggi",
del 1906, e "Tragedia d'un personaggio", del 1911, è forse il più famoso dei capolavori teatrali
di Pirandello, il primo e più celebre della "Trilogia del teatro nel teatro" di cui fanno parte
“Ciascuno a suo modo” e “Questa sera si recita a soggetto”. La prima rappresentazione, il 9
maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, fu occasione di violente polemiche tra il pubblico
impreparato ad accogliere quest’opera nuova e provocatoria, in rottura con la tradizione
teatrale dell’epoca. I sei personaggi (il Padre, la Madre, la Figliastra, il Figlio, il Giovinetto e la
Bambina), protagonisti della “commedia da fare”, in seguito all’abbandono del loro autore,
che, dopo averli creati, non può darli alle scene, giungono in un teatro dove una compagnia di
attori, guidati dal Capocomico, sta provando una commedia. Sono alla ricerca di un altro
autore che permetta loro di vivere il proprio dramma e arrivare cosi al compimento della
propria esistenza. Testo fondamentale del teatro italiano del Novecento, Sei personaggi in
cerca d’autore è un’opera che offre diversi livelli di lettura: il contrasto tra identità e
apparenza, tra realtà e finzione, propone non solo una riflessione sul teatro, sulla
rappresentazione e sul ruolo dell’artista, ma anche un’indagine sull’individuo e sulla società.
La scena si apre con un palcoscenico apparentemente in corso di allestimento per consentire
le prove del secondo atto di un'opera teatrale di Luigi Pirandello (Il giuoco delle parti). Mentre
gli attori ed i membri della compagnia si organizzano per la realizzazione della prova, l'usciere
del teatro annuncia al capocomico l'arrivo di sei personaggi, i quali lo seguiranno con aria
smarrita e perplessa, guardandosi intorno.Il direttore-capocomico, inizialmente indispettito
dall'interruzione delle prove, si lascia convincere dai personaggi i quali intendono raccontare il
loro dramma, pensato dall'autore che li cre, ma mai vissuto fino in fondo. Preso dalla vicenda,
il capocomico si decide a rappresentare il dramma dei personaggi sulla scena, utilizzando gli
attori della compagnia con risultati poco convincenti.
Fonte: Wikipedia. Pagine: 27. Capitoli: Sei personaggi in cerca d'autore, Il berretto a sonagli,
Enrico IV, La giara, Liola, La patente, Pensaci, Giacomino!, Ciascuno a suo modo, Cosi e, La
vita che ti diedi, L'uomo, la bestia e la virtu, Il gioco delle parti, Ma non e una cosa seria, Lumie
di Sicilia, L'innesto, Il piacere dell'onesta, Trovarsi, Diana e la Tuda, Come prima, meglio di
prima, Questa sera si recita a soggetto, La signora Morli, una e due, Non si sa come, Sogno,
Sagra del Signore della Nave, O di uno o di nessuno, Vestire gli ignudi, L'amica delle mogli,
Lazzaro, La nuova colonia, L'imbecille, La ragione degli altri, Tutto per bene, La morsa,
Bellavita, All'uscita, I giganti della montagna, Il dovere del medico, Come tu mi vuoi,
Scamandro, L'altro figlio, Cece, La favola del figlio cambiato, L'uomo dal fiore in bocca,
Quando si e qualcuno. Estratto: Sei personaggi in cerca d'autore e il dramma piu famoso di
Luigi Pirandello. Esso fu rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di
Roma, ma in quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perche molti spettatori contestarono la
rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!." Fu importante, per il successivo
successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925, in cui l'autore aggiunse una
prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma. E
considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si
recita a soggetto e Ciascuno a suo modo. Il palcoscenico, che gli spettatori trovano entrando in
teatro, si mostra con il sipario alzato, senza quinte ne scena, quasi al bujo e vuoto.Due
scalette ai lati lo mettono in comunicazione con la sala. E in programma la prova mattutina del
Giuoco delle parti. Arrivano il Direttore-Capocomico e, alla spicciolata, gli Attori; ultima, attesa
e bizzosa, la Prima Attrice. Inizia la prova. L'usciere del teatro viene intanto ad annunciare al
Direttore...
Scritto nel 1921 e tratto da una novella da lui scritta dieci anni prima, Tragedia di un
personaggio, l'opera racconta la storia di sei personaggi, protagonisti di un dramma così
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terribile che l'autore dopo averlo immaginato non ebbe il coraggio di scrivere, i quali si
presentano a una compagnia teatrale per vedere rappresentata la loro storia.Il dramma fa
parte di una trilogia di teatro nel teatro che include anche Ciascuno a suo modo e Questa sera
si recita a soggetto. Alla sua prima rappresentazione, avvenuta lo stesso anno al Teatro Valle
di Roma, fu clamorosamente fischiato. In seguito, però decretò il successo di Pirandello a
livello internazionale. Se, da una parte, l'opera rappresenta una polemica contro il teatro
borghese, incapace di calarsi nel dramma umano che si cela dietro le sue abusate trame,
dall'altra, esprime il dramma dell'uomo di acquisire una forma che lo affranchi dalla
frammentarietà e dalla relatività della vita, la tragedia esistenziale della condizione umana che
aspira a rappresentarsi direttamente.
Sei personaggi in cerca d'autore è il dramma più famoso di Luigi Pirandello. Esso fu
rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma in
quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perché molti spettatori contestarono la
rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!". Fu importante, per il successivo
successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925, in cui l'autore aggiunse una
prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma. È
considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si
recita a soggetto e Ciascuno a suo modo.
N.B. La commedia non ha atti néscene. La rappresentazione saràinterrotta una prima volta,
senzache il sipario s'abbassi; allorché ilDirettore Capocomico e il capo deipersonaggi si
ritireranno perconcertar lo scenario e gli attorisgombreranno il palcoscenico; unaseconda volta,
allorché per isbaglioil Macchinista butterà giù ilsipario.
La presenza di Pirandello in questo declinante Novecento è artisticamente e culturalmente tra
le più rilevanti in tutto il panorama della letteratura mondiale; ma essa rappresenta anche un
caso eccezionale di sconfinamento dell'opera nella vita, di trasferimento dei suoi contenuti
dentro un sentire comune. Il nome, Pirandello, ormai non designa soltanto un autore ma anche
un soggetto di identificazione collettiva, ovviamente d'ambito intellettuale. Pure, chi non abbia
mai letto uno dei suoi capolavori sa che a quel nome risalgono i derivati di valore ormai
proverbiali che definiscono particolari sentimenti e concetti via via acquisiti nel linguaggio
corrente. (Dall'introduzione).
Sei personaggi in cerca d'autore il dramma pi famoso di Luigi Pirandello. Esso fu
rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma in
quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perch molti spettatori contestarono la
rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!". Fu importante, per il successivo
successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925, in cui l'autore aggiunse una
prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le tematiche fondamentali del dramma.
considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro, comprendente Questa sera si
recita a soggetto e Ciascuno a suo modo.
Introduzione di Sergio Campailla Edizioni integrali Le tre opere qui raccolte sono tra i più
famosi dei capolavori di Pirandello e compongono la cosiddetta “Trilogia del teatro nel teatro”.
In Sei personaggi in cerca d’autore (messo in scena per la prima volta a Roma nel maggio
1921) trovano magistrale composizione alcuni temi cari all’autore siciliano: il tragico contrasto
tra l’identità e l’apparenza imposta dal ruolo sociale e il fragile confine fra realtà e
rappresentazione. In Questa sera si recita a soggetto, che ebbe una prima a Könisberg nel
gennaio del 1930 e una prima italiana a Torino nell’aprile dello stesso anno, un regista
dispotico e autoritario vuole imporre precisi vincoli formali ai suoi attori. Quando questi si
ribellano, rivendicando la loro libertà di espressione, la rappresentazione di una storia di
gelosia insopprimibile diventa il pretesto per indagare i rapporti che intercorrono tra il registacreatore e gli attori e, di conseguenza, il rapporto degli attori con il pubblico. In Ciascuno a suo
modo, rappresentata per la prima volta a Milano nel 1924, lo spazio scenico si sdoppia: sul
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palcoscenico è riprodotta una vicenda di cronaca i cui protagonisti sono presenti in sala, a
fianco del pubblico. Attori e spettatori finiranno per giungere alle stesse conclusioni, in ragione
di una reciproca influenza tra arte e vita. Luigi Pirandello nato ad Agrigento nel 1867, si laureò
in filologia a Bonn nel 1891. Iniziò la sua carriera letteraria e teatrale quando Capuana lo
introdusse nel mondo culturale romano. Dal 1897 al 1922 si dedicò all’insegnamento. Nel
1934 gli fu assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel 1936. La Newton
Compton ha pubblicato, oltre a molte opere in volumi singoli, anche le raccolte Novelle per un
anno, Tutti i romanzi e I romanzi, le novelle e il teatro.
Sei personaggi in cerca d'autore (1920), Ciascuno a suo modo (1923) e Questa sera si recita a
soggetto (1923) furono definite da Pirandello, nel 1933, la ?trilogia del teatro nel teatro”: ?non
solo perché hanno espressamente azione sul palcoscenico e nella sala, ma anche perché di
tutto il complesso degli elementi d'un teatro, personaggi e attori, autori, e direttore-capocomico
o regista, rappresentano ogni possibile conflitto”. Così, per la prima volta in un unico volume,
si presentano questi tre ?capitoli” di un discorso unitario sul rapporto tra teatro e vita, sulla
follia dell'esistenza, con una ricca appendice che fa la storia dei singoli testi, note chiare, e
un'introduzione alla filosofia, e all'attualità, di Pirandello.

Sei personaggi in cerca d'autore il dramma pi famoso di Luigi Pirandello. Esso
fu rappresentato per la prima volta il 9 maggio 1921 al Teatro Valle di Roma, ma
in quell'occasione ebbe un esito tempestoso, perch molti spettatori contestarono
la rappresentazione al grido di "Manicomio! Manicomio!". Fu importante, per il
successivo successo di questo dramma, la terza edizione, del 1925, in cui
l'autore aggiunse una prefazione nella quale chiariva la genesi, gli intenti e le
tematiche fondamentali del dramma. considerata la prima opera della trilogia del
teatro nel teatro, comprendente Questa sera si recita a soggetto e Ciascuno a
suo modo.Dopo aver raccontato la loro vicenda, i sei personaggi convincono il
capocomico a rappresentarla, rifiutando per l'assegnazione delle parti ai vari
attori: essi vogliono rappresentare di persona il loro dramma. Subito viene
sollevato un problema dal capocomico: l'assenza di madama Pace,
fondamentale per la scena nell'atelier. Il padre offre subito una soluzione:
ricreare l'atelier in modo che madama Pace sia attratta sulla scena. Infatti appare
subito dopo la madama, con grande spavento da parte di tutti gli attori, che
scappano urlando. Iniziano subito la scena in cui, con una parlata mezzo italiana
e mezzo spagnola, la madama annuncia alla figliastra l'arrivo di un cliente (il
padre), fino all'arrivo del padre. Il capocomico, convinto dell'effetto della scena, fa
subito provare agli attori. A causa dell'eccessiva artificiosit della
rappresentazione, per, la figliastra scoppia in fragorose risate, convincendo il
capocomico a permettere che i personaggi stessi rappresentino se stessi sulla
scena. La rappresentazione continua fino all'arrivo della madre e all'arrivo di
questa nella casa del padre con i tre figli. Nell'ultima scena, per cui allestito un
giardino, la madre scopre la bambina affogata nella vasca e, presa da orrore,
scorge dietro un albero la figura del giovinetto che, con occhi da pazzo e una
rivoltella nascosta nella tasca, ha assistito alla scena. All'improvviso parte un
colpo di rivoltella e il grido di disperazione della madre. Allo sconcerto degli attori,
che non sanno se il ragazzo sia morto o meno, il padre grida la verit di quegli
avvenimenti.
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Sei personaggi in cerca d'autoreAutori Ebook
Il massimo testo del "Teatro nel teatro", l'impossibilità della rappresentazione
delle tragedie umane e il dramma dell'uomo che si accorge di aver sprecato la
sua giovinezza nella follia provocata dall'atto criminale di un rivale nei due
straordinari capo
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