
Uno, nessuno e centomila 
 

Uno, nessuno e centomila è, insieme a Il Fu Mattia Pascal, il romanzo più famoso 

di Luigi Pirandello.  Il romanzo  viene pubblicato tra il 1925 e il 

1926 sulla rivista «La Fiera Letteraria 

 
 

Uno, nessuno e centomila: la trama 
 

La storia raccontata nel romanzo Uno, nessuno e centomila inizia con un evento 

fortuito e apparentemente insignificante. Vitangelo Moscarda, il protagonista, 

scopre dalla moglie di avere il naso storto, un dettaglio di sé stesso che egli non 

aveva mai notato. Questa piccola coincidenza innesca un vortice di ragionamenti 

che lo portano, attraverso vari esperimenti, alla consapevolezza di non essere per 

gli altri come egli è per sé stesso.  

I ragionamenti continuano ad affollarsi nella sua testa fino ad un altro momento di 

rottura. Vitangelo pensa al padre, un padre distante e arcigno che, secondo lui, di 

professione faceva il banchiere. Ma all’improvviso ecco l’illuminazione: il padre non 

era un banchiere, ma un usuraio! Questo intensifica la sua frustrazione. Dunque per 

gli altri lui è il figlio dell’usuraio e, dal momento che ha ereditato la banca del 

padre, usuraio egli stesso, un ruolo nel quale non si era mai visto. Decide allora di 

iniziare a scompigliare le carte, distruggendo le immagini di lui che gli altri si erano 

fatti, gli altri “lui” che vivono negli occhi delle persone che lo conoscono.  

Vitangelo comincia a compiere delle azioni che ai suoi occhi hanno un senso e uno 

scopo preciso, ma che agli occhi degli altri appaiono come segni di follia. Il primo 

esperimento è quello con Marco di Dio e sua moglie Diamante, due poveri 

sognatori, vecchi clienti del padre usuraio, che vivono in una catapecchia di 

Vitangelo. Il protagonista decide di inscenare lo sfratto dei due, salvo poi, a 

sorpresa, donargli una casa. Di fronte a questo gesto, col quale Vitangelo 

vorrebbe allontanare la fama di usuraio che egli ha in paese, la gente reagisce 

gridandogli: «Pazzo! Pazzo! Pazzo!».  

La seconda azione folle che Vitangelo compie, questa volta in preda alla rabbia, è 

di ritirare il proprio capitale dalla sua banca, mandandola fallita. Le reazioni degli 

altri questa volta sono più violente. La moglie va via di casa e lui litiga col suocero. 

Tutti, in primis gli amministratori della sua banca, ormai lo credono impazzito. 

Ma interviene qui un nuovo personaggio, Anna Rosa, amica della moglie, che lo fa 

chiamare e lo avverte che tutti stanno cospirando contro di lui per farlo 

dichiarare insano di mente. Per fare ciò lo fanno parlare con il vescovo, ma 

Vitangelo lo riesce a sviare motivando le sue scelte con la bontà e la carità. Con 
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Anna Rosa Vitangelo si apre, cerca di spiegargli i suoi pensieri, lei li capisce e, 

sconvolta e con un gesto inaspettato, cerca di ucciderlo con una pistola.   

Dopo il tentato omicidio di Vitangelo, c’è il processo contro Anna Rosa. La versione 

che Vitangelo dà al giudice è che si sia trattato di un incidente, ma Anna Rosa ha 

già confessato. Nel finale, Vitangelo ci dice che ora vive in un ospizio e che ormai 

ha accettato la propria condizione attraverso l’accettazione del nulla, del fatto che 

la vita “non conclude”. Egli è ormai fuori dal mondo e lontano dalle persone e il libro 

si chiude con queste parole: «muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza 

ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori».  

 

 

Struttura 

Il romanzo si divide in otto libri, che contengono al loro interno altri sotto capitoli, 

ognuno dei quali con un titolo proprio 

 

Il narratore/personaggio 

Uno, nessuno e centomila presenta un narratore interno, che è anche 

il protagonista, Vitangelo Moscarda. Il racconto è fatto in prima persona. Il 

protagonista ci mostra il proprio punto di vista, ci parla dei suoi pensieri. L’azione 

avviene tutta al passato, nel momento in cui li racconta i fatti sono già avvenuti, e il 

narratore-protagonista li sta rievocando.    

 

La lingua 

La lingua di Uno, nessuno e centomila è, in generale, semplice con molti elementi 

del parlato, in particolare nei dialoghi.  

 

I temi: tutto Pirandello in un romanzo 

In questo romanzo ritroviamo tutti i temi più cari a Pirandello, primi quelli 

della maschera e della follia. Vitangelo Moscarda scopre di non conoscersi, di non 

essere una persona, di indossare centomila maschere, una per ogni persona che 

conosce e una anche per sé stesso. Vitangelo è uno, è tanti e allo stesso tempo è 

nessuno. Interviene allora la follia, unica via di scampo dalla tragicità e la 

paradossalità della vita. La follia deriva dalla consapevolezza, dal pensiero che lo 

porta a convincersi delle proprie teorie e a voler sfidare quel mondo dalle centomila 

apparenze nel quale si sente imprigionato.     

Uno, nessuno e centomila può essere interpretato come esempio perfetto 

di romanzo umoristico, in cui il personaggio si auto analizza, scopre e allo stesso 

tempo perde sé stesso in un’azione che passa dalla disperazione al divertimento nel 

giro di poche pagine. Umoristico è l’atteggiamento che Vitangelo assume nei 



confronti di coloro che gli stanno attorno e le reazioni che provoca in loro. Egli cerca 

di far vacillare le certezze degli altri, ma ottiene in molti casi solo incomprensione.  

Vitangelo Moscarda si scopre un estraneo a sé stesso, egli non è quello che gli altri 

vedono in lui. Molto importante è l’immagine dello specchio che gli rivela che oltre 

ad essere tante persone diverse per gli altri, egli stesso non sa in fondo chi è 

veramente. Davanti allo specchio Vitangelo capisce di non conoscersi, di non 

riconoscere il suo riflesso come suo.  

 

Conclusioni 

Abbiamo qui toccato i punti centrali di Uno, nessuno e centomila, ma in realtà in 

questo romanzo c’è molto di più. Potremmo dire che in esso ci sono una, nessuna e 

centomila cose da scoprire.   

 Una perché il concetto di fondo, intorno al quale il narratore continuamente torna, è 

la frammentazione dell’io; 

 Nessuna, perché quello che Vitangelo dice già lo sappiamo se guardiamo a fondo 

dentro di noi; 

 Centomila, come le sfumature e i percorsi che Pirandello intraprende intorno al 

tema principale. 

Il modo più facile per capire questo romanzo e apprezzarne ogni aspetto è allora 

leggerlo, immergersi in queste 140 pagine al fianco del nostro amico-nemico 

Vitangelo e cercare di uscirne, se ci riuscite, tutti interi.  
 

 

TEST 

 

Uno nessuno centomila è: 

 una novella 

 un romanzo 

 poema 

 

Il protagonista scopre dalla moglie di avere un problema di cui non si era mai reso conto, ovvero: 

 il naso storto 

 le orecchie a sventola 

 una gamba più corta dell'altra 

 



Vitangelo scopre che il padre non era un banchiere ma 

 un usuraio 

 un mafioso 

 un ladro 

 

Dopo una serie di azioni fatte da Vitangelo la gente del paese pensa che 

 sia diventano una brava persone 

 sia malato 

 sia pazzo 

 

Alla fine del romanzo il protagonista si trova: 

 in carcere 

 in un ospizio 

 in viaggio per l'America pronto a cambiare vita 

 

Il romanzo è scritto in: 

 prima persona 

 terza persona 

 

La lingua del romanzo è: 

 ricca di parole colte e legate al linguaggio bancario 

 con diversi riferimento al latino 

 molto semplice, soprattutto nei dialoghi 

 

Uno dei temi pirandelliani più che presenti nell'opera è: 

 la maschera 

 la solitudine dell'uomo 

 la cattiveria dell'uomo 

 

 


