
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

È il primo dramma della raccolta. Composto forse nel 1920, venne rappresentato a Roma nel 1921 e 
non raccolse il consenso unanime del pubblico, che, anzi,  si divise in due gruppi ferocemente 

avversi che rimasero a discutere anche dopo la 
fine dello spettacolo; peraltro non mancarono i 
f i s c h i , g l i i n s u l t i ( m o l t i u r l a r o n o : 
<<Manicomio! Manicomio!>>) e i lanci di 
monetine. Le successive rappresentazioni, a 
partire da quella di Milano del settembre 1921, 
incontrarono molto successo e l’opera è 
considerata attualmente un capolavoro del 
teatro novecentesco. Al centro della trama vi 
sono sei personaggi che vivono un loro proprio 
dramma interiore che non riescono a 
comunicare in modo chiaro e completo agli 
attori di una compagnia.  

Nel I Atto, quando inizia il dramma, vi sono 
alcuni attori che stanno provando le scene di 
una commedia pirandelliana (“Il giuoco delle 
parti”). Fanno l’ingresso, sul palcoscenico, i 
sei personaggi: il Padre, la Madre, il Figlio, la 
Figliastra, il Ragazzo, la Bambina; essi non 
sono persone vere e proprie con la loro 
esistenza che procede giorno dopo giorno, ma 
appunto <<personaggi>>, cioè caratteri con la 
propria vita già scritta con un inizio ed una 
fine; il loro problema è che l’autore, dopo 
averli creati, li ha abbandonati, rifiutandosi di 
metterli materialmente nel mondo dell’arte; 
ecco perché essi sono definiti <<in cerca 
d’autore>>. Il dramma dei sei personaggi, 
come si evince dalla lettura dell’intero testo, è 
così ricostruibile: <<il Padre ha un figlio, il 
Figlio, nato dal matrimonio con la Madre. In 
seguito la coppia si separa di comune accordo, 
il Padre va a vivere insieme al Figlio, mentre la 
Madre ha altri tre figli da una relazione: la 
Figliastra, il Ragazzo e la Bambina. Le due 
famiglie si perdono di vista e la Madre, dopo la 
morte del nuovo compagno, precipita in gravi 
condizioni economiche. Per rimediare alla 
miseria, cerca lavoro, assieme alla Figliastra, 
nell’atelier di Madama Pace – un settimo 
personaggio che comparirà in seguito – che, in 
realtà, è una casa di appuntamenti dove la 
Figliastra, all’insaputa della povera Madre, fa 
la prostituta. È proprio durante uno dei 
consueti appuntamenti che ella si trova davanti 

Analisi dei Personaggi 
Nati da una “servetta sveltissima” da tanti anni al 
servizio dell’arte di Pirandello, chiamata Fantasia, 
i Personaggi del dramma sono sei: un uomo sulla 
cinquantina, in giacca nera e calzoni chiari, 
dall’aria aggrottata e dagli occhi scontrosi; una 
povera donna in abiti da vedova; una bimbetta di 
quattro anni, un ragazzo di poco più di dieci; una 
giovane ardita, vestita di nero ma con sfarzo 
quasi sfrontato ed un giovane, che si tiene in 
disparte e chiuso in sé, come se fosse indispettito 
da tutti gli altri. Questi personaggi, nati vivi nella 
mente di Pirandello, volevano vivere; vivevano di 
una vita che era già loro e non più dell’autore e 
che egli stesso non si sentiva più di rifiutargli. 
Non tutti i personaggi stanno sullo stesso piano di 
formazione, non perché ci siano tra di loro figure 
di primo o di secondo piano o perché non siano 
tutti formati fino alla fine. Sono, tutti e sei, allo 
stesso punto di realizzazione artistica, e tutti e 
sei, sullo stesso piano di realtà. Se non che il 
Padre, la Figliastra ed il Figlio sono realizzati come 
spirito, mentre la Madre è natura; come 
“presenze” sono il Giovinetto che guarda e compie 
un gesto e la Bambina del tutto inerme. 
 
Il Padre 
Il Padre è quello che, insieme alla Figliastra, ha 
più coscienza di essere un personaggio e ne soffre 
perché tiene molto a vivere. Ha estremo bisogno 
di un dramma da rappresentare, ma questo deve 
essere solo ed esclusivamente il suo. La figura del 
Padre non è esattamente quella che dovrebbe 
essere, spiega Pirandello nella sua prefazione, 
perché esce dal personaggio troppo spesso 
cercando di fare l’autore. Nonostante questo non 
concorre a formare il dramma dei sei personaggi 
ma solo soffre per la sua situazione, senza 
cercare di creare nulla. 
La Madre 
Il personaggio della Madre è stato definito natura; 
non le importa nulla della vita considerata come 
fine a sé stessa giacché non ha il minimo dubbio 
di essere viva, non le è mai passato per la mente 
di chiedersi come e perché sia viva. La Madre non 
ha coscienza di essere un personaggio: non è mai 
nemmeno per un momento, distaccata dalla sua 
parte, non sa di avere una parte. Si presenta sul 
palcoscenico insieme agli altri personaggi senza 
però capire cosa le fanno fare, è del tutto passiva. 
Non avere coscienza di essere personaggio però 
non le toglie di esserlo: ecco il suo dramma. 
Soffre sempre come se fosse la prima volta, non 
come una reazione meccanica ma come un 
sentimento nato ogni volta come nuovo.
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il Padre – per lei patrigno – e 
solo l’improvvisa comparsa della 
Madre ferma il rapporto. Il 
nucleo familiare si ricompone, 
così, in un clima di odio e di 
incomprensione, soprattutto fra il 
Figlio e la Figliastra. Un giorno, 
mentre i componenti della 
famiglia stanno, come al solito, 
litigando, il Ragazzo si uccide 
accidentalmente con un colpo di 
pistola, mentre la Bambina 
annega in un pozzo.>>. Il 
Capocomico, che dirige la 
compagnia degli attori, decide, 
dopo alcuni battibecchi e scontri 
con gli attori, di mettere in scena 
il dramma dei sei personaggi.  
Nel II Atto i sei personaggi 
rappresentano un pezzo del loro 
dramma, la scena della casa di 
appuntamenti, in cui il Padre e la 
Figliastra si incontrano, mentre 
la Madre sopraggiunge e ferma 
lo squallido approccio; è in 
questo atto che fa il suo ingresso 
Madama Pace, la metressa che 
gestisce la casa di appuntamenti 
e c h e p a r l a u n I t a l i a n o 
inframezzato da espressioni in 
Spagnolo. A questo punto gli 
attori provano e ripetere il 
dramma, ma i sei personaggi non 
si ritrovano in loro; è notevole, 
in questa parte della commedia, 
il conflitto tra gli attori e i 
personaggi, soprattutto tra il 
Primo attore e la Prima attrice da 
un lato, e il Padre e la Figliastra 
dall’altro.  
Nel III Atto i personaggi 
rappresentano l’ultima parte del 
loro dramma, cioè la scena del 
suicidio e della morte del 
Ragazzo e della Bambina. La 
rappresentazione, nella quale 

avvengono il suicidio e l’annegamento, provoca scompiglio tra gli attori, i quali non riescono a 
comprendere se si tratta di una finzione scenica o di realtà effettiva. La confusione che segue trova 

D i s t i n z i o n e t r a 
Persona o Attore e 
Personaggio 
 
U n o d e i t e m i 
fondamentali attorno 
ai quali si costruisce il 
dramma è il passaggio 
d a P e r s o n a a 
P e r s o n a g g i o , 
d a l l ’ a v e r e f o r m a 
all’essere forma. Ciò 
che “ha forma” sarà 
sempre costretto a un 
continuo mutamento, 
fino alla distruzione 
della forma stessa, 
mentre ciò che “è 
forma”, è mutabile, 
eterno. La persona, 
o v v i a m e n t e , “ h a 
forma”, mentre i l 
p e r s o n a g g i o “ è 
forma”.  
Il vero dramma dei sei 
p e r s o n a g g i n o n 
consiste nella loro 
tragica storia, ma nel 
fatto di non poterla 
r a p p r e s e n t a r e , d i 
essere “vivi senza 
vita”, rifiutati da un 
autore che li creò, ma 
poi “non volle o non 
poté materialmente” 
dare loro una forma 
compiuta, esprimere, 
senza tradirla, la loro 
vita. Considerando i 
P e r s o n a g g i c o m e 
e n t i t à a u t o n o m e , 
Pirandello mette in 
crisi l’idea stessa di 
teatro, che trova la sua 
ragion d’essere nella 
recitazione degli Attori 

i quali, assumendo un’identità alternativa, fingono di essere ciò che non sono di fronte 
a un pubblico disposto ad abbandonarsi all’illusione scenica. Nei Sei Personaggi in 
cerca d’Autore gli Attori si configurano come goffe controfigure dei personaggi, dal 
momento che quella che per i Personaggi è vita, unica ed irripetibile, per loro è arte, 
recitazione, finzione, illusione, gioco. Sebbene incorporea, la vita dei Personaggi 
risulta molto più vera, più reale di quella che gli Attori ricreano sul palcoscenico per 
poche ore, perché è eterna, immutabile.  
 
- 6.3 Critica al Teatro Borghese e Naturalista  
Alla luce di ciò risulta evidente la critica al teatro borghese e naturalista che, proprio 
attraverso la mediazione degli attori, si proponeva di fornire al pubblico una perfetta 
illusione di realtà. Per Pirandello il teatro non può riprodurre la vita: può interpretarla, 
deformarla, ricrearla, ma non rappresentarla nel suo incessante movimento; l’animo 

Il Metateatro 
Per teatro nel teatro o metateatro si intende lo 
svelarsi dei meccanismi scenici dal loro interno 
e la rappresentazione del meccanismo di 
creazione artistica, approfondendo il rapporto 
tra maschera e persona, individuo e forma. 
Utilizzato in parte nell'antichità e nelle 
commedie goldoniane, il teatro nel teatro 
rappresentò per l'arte teatrale del XX secolo 
una delle rotture delle convenzioni sceniche a 
scapito del naturalismo ottocentesco, che 
prediligeva il teatro borghese e la quarta 
parete(1). La necessità di rompere l'illusione 
non deriva, però, unicamente dal fatto di 
criticare la convenzionalità della pièce bien 
fait(2), ma anche dalla necessità di "destare" 
l'attenzione dello spettatore coinvolgendolo nei 
giochi multilinguistici e polisemantici dell'evento 
teatrale, al fine sia di valorizzarne i vari livelli di 
cui è composto, sia di fornire ai personaggi 
teatrali nuove possibilità di esperienza.  
Nella pratica, il teatro nel teatro può 
rappresentarsi come un evento teatrale che si 
svolge sul palcoscenico, all'interno del dramma 
rappresentato, e che gli spettatori avvertono 
come un'azione degli attori intenti nella 
rappresentazione di un dramma. 
Esempio celebri del meta teatro è la seconda 
scena del terzo atto dell'Amleto di Shakespeare, 
nel  
quale degli attori propongono uno spettacolo, 
consigliati da Amleto, sulla falsariga 
dell'omicidio perpetrato da Claudio ai danni di 
Amleto padre. 
Esempio ancora più evidente e marcato è, come 
si vedrà meglio, la trilogia del “Teatro nel 
Teatro” di Luigi Pirandello, nella quale la 
metateatralità è pretesto per una riflessione 
sulle finzioni della realtà sensibile
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il suo epilogo nella riapparizione dei sei personaggi illuminati da un riflettore, due dei quali, il 
Ragazzo e la bambina, non proiettano alcuna ombra. Il tutto si chiude con l’uscita di scena dei 
personaggi e con la risata beffarda della Figliastra.  
Il tema centrale della commedia è connesso al meccanismo della creazione artistica e si focalizza 
sul conflitto tra attori e personaggi, il primo dei conflitti che possono sorgere nel processo creativo 
del dramma rappresentato. Come si può comprendere, i personaggi hanno un ruolo ed una parte 
fissi e immutabili, che rimangono sempre identici e non subiscono cambiamenti; essi, in sostanza, 
sono delle forme. Diversamente, gli attori, essendo persone, sono continuamente soggetti al 
mutamento, poiché tendono a darsi delle forme che risultano, tuttavia, suscettibili di variazione 
permanente, in base al fluire ed allo scorrere della vita stessa. Stando così le cose, non è possibile 
trovare una piena conciliazione tra persone e personaggi, proprio per la sostanziale differenza di 
fondo che li caratterizza e che rende i primi mutabili e i secondi immutabili per definizione. Ne 
discende che il teatro non è in grado di rappresentare pienamente la realtà e deve coerentemente 
rinunciare alla sua opera di ricomposizione, in quanto questa risulterebbe falsa e artificiosa. Siamo 
di fronte ad un attacco, senza precedenti, al teatro tradizionale che viene demolito nelle sue 
componenti e nei suoi elementi costitutivi. Per dimostrare la propria tesi, Pirandello ricorre alla 
tecnica metateatrale, cioè al teatro nel teatro, ed infatti la commedia ha come argomento la 
rappresentazione di un dramma con i problemi che ne derivano.  
È bene precisare, comunque, che Pirandello ha dipinto, in questo capolavoro, non uno, ma due 
drammi. Il primo, come si è detto, è quello della creazione artistica che non è in grado, a causa 
dell’irrisolvibile conflitto vita /forma, di dare luogo ad una rappresentazione reale e sincera 
dell’opera d’arte. In questo modo viene demolito l’aspetto strutturale del teatro tradizionale. Il 
secondo dramma è, invece, la storia squallida e vergognosa di una famiglia distrutta che si 
ricompone in un’atmosfera di odio e risentimento fino a provocare la morte accidentale di due 
bambini. Si tratta, più che di un’indagine morale sulla crisi e sulla decadenza della borghesia, di una 
aperta polemica sulle tematiche stesse del teatro che tratta le consuete vicende dei <<drammoni 
borghesi>> i quali si caratterizzano per l’intensità drammatica delle passioni e per la deliberata 
volontà di toccare le corde dei sentimenti (vedi il dolore della madre e la morte dei due ragazzi). In 
tal modo viene demolito, oltre che la forma, anche il contenuto del teatro borghese, che Pirandello 
ritiene assolutamente incapace di dare una rappresentazione valida e significativa della vita reale.   


