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Introduzione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

La crisi di fine Ottocento

Alla fine dell'Ottocento il pensiero occidentale è attraversato da idee nuove, 
rivoluzionarie e destabilizzanti. 

Nietzsche smonta la religione tradizionale con una potente critica filosofica, 
proclamando che "Dio è morto".

Einstein dimostra che lo spazio e il tempo non sono le due unità assolute di cui 
dispone l'uomo per misurare l'universo. Esse sono, invece, relative.

La psicoanalisi di Freud afferma che la coscienza è solo una parte della realtà 
psichica: l'individuo è complesso, frammentario e non conosce se stesso per 
intero, non avendo accesso né controllo sul proprio inconscio.

Gli uomini e le donne del tempo perdono ogni certezza riguardo Dio, l'universo
e anche se stessi. Perdipiù, vengono risucchiati nei meccanismi di massa. 

Sarà proprio la massa ad essere protagonista delle società, dell'economia e 
persino delle guerre del ventesimo secolo: l'individuo sembra ormai privo di 
valore e identità.

L'autore

In quest'epoca complessa vive e ambienta le proprie opere Luigi Pirandello.

Egli appartiene all'alta borghesia siciliana. Eredita dalla famiglia un'attività di 
estrazione e vendita di zolfo e sposa Antonietta, anch'essa benestante. La 
coppia è innamorata, ma Antonietta soffre di frequenti crisi isteriche e gelosia 
paranoica. 

Quando poi, la cava di zolfo viene distrutta da una frana e la coppia finisce sul 
lastrico, la donna ha una grave crisi di nervi che la conduce a uno stato di follia.
Solo dopo diversi anni Luigi si decide a mandarla in un ospedale psichiatrico. 
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La realtà storica e il diretto contatto con la pazzia influenzano tutti gli scritti di 
Pirandello. I suoi romanzi e le sue opere teatrali lo portano a vincere il Nobel 
per la letteratura nel 1934.
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Capitolo 1. Il naso storto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Vitangelo Moscarda si guarda allo specchio. Vede i soliti capelli rossicci, gli 
occhi verdi e... "Che fai? Guardi da che parte ti pende il naso?" gli chiede sua 
moglie. Vitangelo sobbalza.

Non si è mai accorto di avere il naso asimmetrico, anzi! Durante i suoi ventotto 
anni di vita ha sempre pensato di avere un bel naso dritto, e pensa: "Mia 
moglie mi vede con il naso storto! E anche tutti i miei amici e conoscenti. Per 
loro sono il Moscarda, quello con il naso che pende verso destra".

Vitangelo inizia a rimuginare senza sosta: ciascuna persona lo vede in un modo 
differente dalle altre e, perdipiù, ogni osservatore lo percepisce in modo 
diverso rispetto a come lui stesso si vede e si conosce.

Egli inizia così una riflessione sulla propria identità, radicale e profonda a tal 
punto da cambiare completamente il proprio modo di comportarsi e da 
stravolgere la propria vita. Tutti quelli che lo conoscono pensano che stia 
impazzendo! 

Solo noi lettori riusciamo a capire cosa gli sta passando per la testa.
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Glossario

rossicci: reddish

pende: slopes

sobbalza: jumps in surprise

rimuginare: mumbles

percepisce: perceives 

stravolgere: to overturn

stia impazzendo: he is going mad

cosa gli sta passando per la testa: what's going through his mind

Esercizio 

Abbina ciascun termine al suo contrario:

1. soliti

2. moglie

3. asimmetrico

4. dritto

5. conoscenti

6. radicale

a. ignoti

b. storto

c. altri

d. superficiale

e. marito

f. proporzionato
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Capitolo 2. Usuraio allo specchio
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Vitangelo non ha avuto affatto una vita dura. In realtà non ha mai mosso un 
dito. È figlio di un ricco banchiere e vive di rendita. 

Suo padre gli ha lasciato in eredità una prospera banca e anche la propria 
attività di usuraio. Inoltre ha incaricato Quantorzo e Firbo, due amministratori, 
di svolgere tutte le faccende dell'impresa: Vitangelo non ne sarebbe capace, è 
così poco pratico! 

Il ragazzo, pertanto, vive con sua moglie Dida in una bella casa grande, 
anch'essa ereditata dal padre. 

Non ha mai avuto grossi impegni né preoccupazioni... fino ad ora! La faccenda 
del naso lo ossessiona: egli avverte un senso di disgregazione della propria 
identità.

“Se per gli altri non ero quel che avevo creduto d'essere per me, chi ero io?”

"Gengè" sua moglie lo chiama affettuosamente, "vado a trovare la mia amica 
Anna Rosa, è ammalata". 

Perfetto: Vitangelo non aspettava altro! Adesso che è solo a casa si può 
guardare allo specchio per ore. Ecco affiorare in lui il primo comportamento 
patologico. 

"Se vedo all'improvviso il mio riflesso, prendendomi di sorpresa in 
atteggiamento naturale, forse vedrò il vero me. Così, magari, capirò chi sono 
realmente!" pensa il Moscarda.
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Glossario

vive di rendita: lives off income

usuraio: loan shark

faccende: business

avverte: perceives

disgregazione: disunity

non aspettava altro: it was what he was waiting for

affiorare: to emerge

Esercizio 

Scegli tra i termini proposti quelli adatti a completare le frasi:

1. Suo padre gli ha lasciato in eredità una (prospera, sapiente, ricca, avviata, 
andata) banca.

2. Il ragazzo vive con sua moglie Dida in una bella casa (spazievole, spaziosa, 
contenente, grande).

3. Egli avverte un senso di (disgregato, disgregazione, frammento, 
frammentazione) della propria identità.

4. Adesso che è solo a casa si può guardare (sullo, allo, nello, dallo) specchio 
per ore.

5. Ecco (emergere, manifestarsi, affiorare, appare, si manifesta) in lui il primo 
comportamento patologico.

6. Così, magari, capirò chi sono (davvero, per realtà, in realtà, in veramente, 
realmente)!
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Capitolo 3. Centomila e nessuno
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Guardarsi allo specchio senza sosta scatena ulteriori riflessioni nel 
protagonista: "Se ogni osservatore esterno mi vede come una persona diversa, 
io sono centomila individui differenti!" riflette. "L'unico che non può vedermi 
dal di fuori sono proprio io. E, non potendo essere osservatore di me stesso, 
non posso conoscermi, posso solo 'vivermi'. In altre parole: per me stesso non 
sono nessuno, non ho un'identità. Ma allora... voglio divertirmi, distruggendo 
l'idea che gli altri si sono formati di me!"

Già, ma chi è lui per gli altri? 

Nel passato, per suo padre, è stato il figlio inetto con la testa fra le nuvole, 
incapace di finire l'università e gestire gli affari e la banca. 

Per sua moglie è, invece, il tenero, innocuo, a volte infantile Gengè di cui si è 
innamorata.

Per Quantorzo e Firbo, gli amministratori della banca, egli è il figlio incapace 
del defunto capo che passa in ufficio, di tanto in tanto, a mettere un paio di 
firme attenendosi alle loro indicazioni.

E infine, per tutti gli abitanti del paese, Vitangelo è un usuraio figlio di usuraio. 
Così lo vede anche Marco di Dio.
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Glossario

senza sosta: restlessly

centomila: a hundred thousand

dal di fuori: from the outside

vivermi: live myself

distruggendo: destroying

inetto: inept

innocuo: harmless

attenendosi: respecting 

Esercizio 

Declina il verbo tra parentesi nella forma riflessiva e appropriata per 
completare la frase:

(1) _______ (guardare) allo specchio senza sosta scatena ulteriori riflessioni nel
protagonista. "Se ogni osservatore esterno mi vede come una persona diversa, 
io sono centomila individui differenti!" riflette. "L'unico che non può (2) 
________ (vedere) dal di fuori sono proprio io. E, non potendo essere 
osservatore di me stesso, non posso (3) ________ (conoscere), posso solo (4) 
‘_______’ (vivere). In altre parole: per me stesso non sono nessuno, non ho 
un'identità. Ma allora... voglio (5) _______ (divertire), distruggendo l'idea che 
gli altri (6) _______ (formare) di me!"
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Capitolo 4. L'idea che hanno di me
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Marco di Dio è un mediocre artista un po' pazzo e senza un soldo. Vive con sua 
moglie in una catapecchia di proprietà della banca dei Moscarda. Il padre di 
Vitangelo lo ha lasciato vivere lì per tanti anni, senza sfrattarlo. 

Ora, però, il protagonista decide di fare il suo primo esperimento proprio con il 
debitore Marco. Il proposito di Vitangelo, si è già detto, è quello di distruggere 
l'immagine che gli altri hanno di lui. Per farlo si comporterà in modo 
incomprensibile e assolutamente imprevedibile.

Comincia col recarsi nella propria banca dove prende in giro Firbo e Quantorzo:
i due rimangono basiti. Poi, improvvisamente serio, si fa accompagnare 
nell'inventario. Trova le carte della proprietà e manda immediatamente 
l'ordine di sfratto per Marco di Dio. I due amministratori della banca sono 
molto perplessi, non capiscono cosa stia combinando. 

Poco dopo, Vitangelo si reca alla vecchia casa: due gendarmi stanno 
trascinando fuori Marco di Dio. La folla dei vicini comincia a insultare il 
Moscarda. Gridano che è un maledetto strozzino senza scrupoli, poiché ha 
sfrattato un povero diavolo. 

Ma, proprio in quell'istante, arriva il notaio, il quale zittisce la folla e annuncia 
che Moscarda stesso ha donato la sua grande casa di proprietà a Marco. Tutti 
rimangono sbigottiti e confusi. Ma come? Lo ha appena sfrattato da quella 
catapecchia e adesso gli regala una villa lussuosa?! Vitangelo è soddisfatto: con
tutti questi colpi di scena sta riuscendo nel suo intento di distruggere 
l’immagine fissa che gli altri hanno di lui.

La sera, Marco si reca nella casa di Vitangelo, che ora gli appartiene. Abbraccia 
l'usuraio gridandogli al contempo: "Pazzo! Pazzo! Pazzo!"
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Glossario

catapecchia: slum

sfrattarlo: evict

perplessi: puzzled

gendarmi: officers

trascinando: dragging

strozzino: loan shark

sbigottiti: astonished

Esercizio

Riordina gli eventi:

a. Il notaio annuncia che Vitangelo ha donato la villa a Marco.

b. Vitangelo va in ufficio e cerca tra le carte.

c. Marco abbraccia Vitangelo e gli dice: “Pazzo!”

d. Vitangelo manda l’ordine di sfratto.

e. Vitangelo decide di fare il proprio esperimento con Marco.

f. I vicini di Marco si indignano.
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Capitolo 5. La banca è mia
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Il giorno successivo, quando rientra a casa, Vitangelo trova in salotto sua 
moglie e l'amministratore Quantorzo. I due lo stanno aspettando: vogliono 
delle spiegazioni circa l'episodio di Marco di Dio.

Vitangelo si comporta, anche questa volta, in modo assai strano. Sbotta: "Con i 
miei soldi faccio quello che mi pare. E voglio chiudere la banca!"

Quantorzo cerca di frenarlo: "Ma la banca non è solo tua, è anche degli 
azionisti e..." 

Vitangelo non vuole sentire storie, sa bene di essere il più grande azionista e, di
fatto, il proprietario dell'attività. Ritirerà il capitale, è deciso! 

Sua moglie è allibita, ma cerca di prenderlo per le buone: "Gengè, non fare 
quella ridicola aria di comando!"

La risposta del marito è secca: "Finiscila tu, col tuo Gengè che non sono io, non 
sono io, non sono io! Basta con codesta marionetta! Voglio quello che voglio; e 
come voglio sarà fatto!" 

Dida e Quantorzo lo guardano con tanto d'occhi, convinti che sia ammattito.
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Glossario

circa: about, concerning

sbotta: snaps

quello che mi pare: whatever pleases me 

ritirerà: take back

allibita: shocked

cerca di prenderlo per le buone: try to sweet talk him

codesta marionetta: this trying to manipulate me / wind me around your little 
finger

con tanto d’occhi: wide-eyed

Esercizio 

Completa con la preposizione semplice o articolata corretta:

Il giorno successivo, quando rientra (1) ____ casa, Vitangelo trova (2) ____ 
salotto sua moglie e l'amministratore. I due vogliono (3) _____ spiegazioni circa
l'episodio (4) _____ Marco di Dio.

Vitangelo si comporta (5) ____ modo assai strano. Sbotta: (6) "____ i miei soldi 
faccio quello che mi pare. E voglio chiudere la banca!"

Quantorzo cerca (7) ____ frenarlo: "Ma la banca non è solo tua, è anche (8) 
_____ azionisti e..." 

Vitangelo non vuole sentire storie, sa bene di essere il più grande azionista e, 
(9) ____ fatto, il proprietario (10) _____ attività. Ritirerà il capitale, è deciso! 

Sua moglie è allibita, ma cerca di prenderlo (11) _____le buone: "Gengè, non 
fare quella ridicola aria (12) _____ comando!"
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Capitolo 6. L'università
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Dida ha fatto i bagagli ed è tornata a casa dai suoi genitori. Il suo amato e dolce
Gengè si è mostrato essere uno squilibrato facile all’ira.

Il padre di lei va a parlare con Vitangelo. Cerca di convincerlo a mettere la testa
a posto, a non chiudere la banca, a recuperare la relazione con sua figlia... ma il
genero continua con il suo atteggiamento volto a distruggere l'idea che gli altri,
in questo caso il suocero, hanno di lui. E dunque: "Forse potrei tornare 
all'università, ho già fatto un bel numero di esami!" prospetta allegramente al 
suocero. 

Questi, furibondo, non ne vuol sapere: "Ma quale università?! Sei sempre stato
un buono a nulla. Devi lasciare la banca in mano agli amministratori e ritornare
a essere il Vitangelo di sempre".

Il genero non lo ascolta e continua con un bel sorriso sereno: "Io mi ci vedo 
bene come avvocato! O forse medico? O magari... deputato, perché no?"

Il suocero, esasperato, si alza e se ne va, dandogli del matto.
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Glossario

ha fatto i bagagli: packed her bags

squilibrato: unbalanced, disturbed, insane

facile all’ira: quick to fly into a rage

mettere la testa a posto: get one’s head straight

recuperare: recover, restore

prospetta: prospects

non ne vuole sapere: doesn’t want to know

buono a nulla: good for nothing

Esercizio 

Vero o Falso?

1. Prima che Dida torni a casa, suo padre va  a parlare con il genero.

2. I due uomini iniziano subito a litigare.

3. Il suocero vorrebbe che Vitangelo tornasse alla vita di prima.

4. Vitangelo non ha intenzione di ritornare alla sua vecchia vita.

5. Il suocero è contento che Vitangelo torni all'università.
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Capitolo 7. La rivoltella
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Anna Rosa, la migliore amica di Dida, chiede a Vitangelo un incontro. La ragazza
non è venuta per convincere Vitangelo a tornare insieme alla moglie. In realtà, 
è sempre stata invaghita di lui e si rallegra che sia finalmente libero. 

Appena la vede, Vitangelo sente uno scoppio e la ragazza gli crolla addosso 
piangendo. Si è sparata a un piede! Ma come? 

"Ho una rivoltella nella borsetta, è appartenuta a mio padre e ci sono tanto 
affezionata" spiega la giovane in lacrime. 

Non è nulla di grave, ma la ragazza è costretta a letto. Durante la 
convalescenza, Vitangelo passa molto tempo a farle compagnia e la rende 
partecipe di tutte le proprie riflessioni, dubbi e ossessioni. Insomma, le 
racconta ciò che gli passa per la testa. Un giorno la ragazza lo abbraccia, lo tira 
a sé, da sotto il cuscino tira fuori la rivoltella... e gli spara!

Tempo dopo gli confesserà che si sentiva stranamente affascinata dalla follia di 
lui. Si sentiva tanto attratta che ne aveva avuto paura e aveva deciso di 
eliminarlo.

Ma la versione raccontata al giudice, in tribunale, è un'altra: Anna Rosa 
avrebbe sparato per legittima difesa, perché Vitangelo le si era gettato addosso
in atteggiamento ambiguo.
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Glossario

invaghita: charmed, attracted

si rallegra: is cheered

scoppio: a shot, a gunburst

crolla: collapses

è costretta a letto: is confined to bed

per legittima difesa: in self defence

le si era gettato addosso: threw himself on her  

Esercizio 

Abbina ciascuna parte di frase al suo completamento:

1. Anna Rosa vuole

2. La ragazza non gli chiede 

3. Ha una rivoltella 

4. Vitangelo le racconta

5. Si sente tanto attratta

6. La versione raccontata

a. che gli spara.

b. in tribunale è differente.

c. incontrare Vitangelo.

d. ciò che gli passa per la testa.

e. di tornare insieme alla moglie.

f. nella borsetta.
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Capitolo 8. Il nome è un'epigrafe
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/uno-nessuno-centomila

Mentre è a letto, durante la convalescenza per il colpo di pistola, il protagonista
riceve una visita del prete.

Questi ha una proposta: perché non fondare, con il denaro della banca, un 
bell'ospizio per i poveri? Tale gesto dimostrebbe a tutti che lui, il Moscarda, è 
una brava persona, non un crudele usuraio né un lussurioso Dongiovanni! 
Vitangelo accetta, ma non certo per salvare il proprio onore, per farsi 
benvolere in paese o per ottenere l'approvazione dell'ecclesiastico. Di tutto 
questo, è chiaro, non gli importa affatto. 

Vuole invece, ancora una volta, stravolgere l'idea che tutti hanno di lui.

Al processo contro Anna Rosa, Vitangelo si presenta con la barba sfatta e la 
divisa dei poveri dell'ospizio fondato con i suoi soldi, in cui, nel frattempo, è 
andato a vivere.

A vederlo conciato a quel modo, con la camiciola azzurra, gli zoccoli e il buffo 
berretto, tutti i presenti in sala scoppiano a ridere. Continuano a chiamarlo, 
come sempre, "Moscarda". 

"Ma perché mi chiamano ancora con lo stesso nome?! Non sono più il 
Moscarda che conoscevano...!" pensa Vitangelo. "In realtà" riflette Vitangelo 
"un nome conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono vivo e non concludo. La
vita non conclude. E non sa di nomi, la vita". 

Una parola è fissa, è una forma immobilizzante, unica, statica come 
un'epigrafe. Ma la realtà è viva e in continuo cambiamento.

Uno è il nome con cui ci chiamano. Centomila sono i diversi concetti attraverso 
cui i nostri osservatori ci pensano. E, tuttavia, in fin dei conti nessun concetto è 
sufficiente a esprimere chi siamo in realtà.
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Glossario

perché non...?: why not?

tale gesto: such an action

non certo: of course not  

farsi benvolere: to be loved, liked

non gli importa affatto: doesn’t care at all

conciato: in a state

zoccoli: clogs

non sa di nomi: doesn’t care about names

Esercizio 

Abbina ciascun termine al suo sinonimo:

1. convalescenza

2. proposta

3. usuraio

4. affatto

5. esprimere

6. tuttavia

a. del tutto

b. comunicare

c. guarigione

d. eppure

e. strozzino

f. offerta
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Soluzioni
Capitolo 1

1. c 2. e 3. f 4. b 5. a 6. d

Capitolo 2

1. prospera, ricca, avviata 2. spaziosa, grande

3. disgregazione, frammentazione 4. allo, nello

5. emergere, manifestarsi, affiorare,

6. davvero, in realtà, realmente

Capitolo 3

1. guardarsi 2. vedersi 3. conoscermi 

4. vivermi 5. divertirmi 6. si sono formati

Capitolo 4

e, b, d, f, a, c

Capitolo 5

1. a 2. in 3. delle 4. di 5. in 6. con

7. di 8. degli 9. di 10. dell’ 11. per 12. di

Capitolo 6

1. F 2. F 3. V 4. V 5. F 

Capitolo 7

1. c 2. e 3. f 4. d 5. a 6. b

Capitolo 8

1. c 2. f 3. e 4. a 5. b 6. d
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