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Biografia autore: Nasce a Girgenti (Agrigento)nel 
1867,compie studi letterari,si laurea a Bonn in Germania e 
diventa professore universitario .Nel 1894 sposa 
Antonietta Portulano con cui ha tre figli. Purtroppo nel 
1903 la sua vita cambia: ha un tracollo finanziario e sua 
moglie si ammala di una malattia psichica e pi viene curata 
in una casa di cura. Questa situazione suscita in Pirandello 
una grande crisi morale a tal punto di pensare al suicidio. 
Non lo fa mai,anzi decide di “rinascere” affrontando la vita 
e accettando la realtà per quella che è: un flusso continuo 
di un cambiamento,una trasformazione inarrestabile che 
non può essere spiegata in maniera razionale ne 
comunicata con le parole. Si avvicina a Freud e alla sua 
psicologia e lascia l’università per girare l’Europa con la 
compagnia teatrale da lui fondata. I suoi scritti risentono 
della crisi intellettuale del novecento sull’uomo,il quale 



non sa quali sono le ragioni per continuare a vivere. Inoltre 
la sua produzione letteraria risente della profonda crisi 
nazionale italiana dell’età  giolittiana,della questione 
meridionale e dell’arretratezza del sud. Nel 1934 riceve il 
premio Nobel per la letteratura . Muore a Roma nel 1936. 

Contesto storico: Primi del Novecento  

Contesto letterario:  Pirandello appartiene  al 
movimento letterario del “Decadentismo” 

Struttura dell’opera: Il protagonista di “Uno, 
nessuno e centomila” è Vitangelo Moscarda,una 
persona ordinaria che ha ereditato da giovane la 
banca del padre e vive di rendita affidando a due 
suoi collaboratori la gestione dell’impresa. Un 
giorno sua moglie gli rivela un suo difetto fisico,il 
naso leggermente storto di cui lui non si era mia 
accorto. Da questa scoperta inizia a capire che le 
persone a lui vicine hanno un’immagine della sua 
persona completamente diversa da come lui 
pensa di essere. Moscarda comprende che gli 
altri lo vedono in centomila forme differenti che 
Vitangelo vuole distruggere perchè  a lui  non 



familiari per poi scoprire la sua vera identità. Per 
provare a realizzare questo obiettivo 
irraggiungibile si crea in Moscarda  la follia. 
Vitangelo inizia a non farsi più chiamare Gengè 
dalla moglie, nomignolo con cui la donna lo osa 
definire. Dal paese viene soprannominato  “ 
“l’usuraio”.  Moscarda  allora  decide di liquidare 
la banca paterna e maltratta la moglie  
costringendola  a lasciarlo. In  questo scenario gli 
amministratori della banca, la moglie e il suocero 
congiurano per farlo interdire ma viene avvertito 
da Anna Rosa, l’amica di sua moglie. Vitangelo 
rivela alla donna tutte le sue convinzioni 
sull’uomo e sulle forme che gli altri ci 
impongono. Anna Rosa rimane affascinata da lui 
ma allo stesso tempo perde il suo equilibrio 
psichico. Infatti con un gesto improvviso spara a 
Moscarda e lo ferisce. Nasce un grande scandalo 
e consigliato da un prete, Vitangelo  riconosce 
tutte le sue colpe. Con i suoi averi fonda un 
ospizio dove lui stesso viene ricoverato. Per lui 



l’unico modo per vivere è vivere attimo per 
attimo la vita rinascendo continuamente in 
modo diverso. 

Stile di scrittura: Lo stile di scrittura di Pirandello è 
di facile comprensione . Il linguaggio è tutto suo ed 
esprime singoli stati d’animo rivolti all’analisi e 
all’interpretazione dell’ inconscio. 

Commento: Il libro mi è piaciuto e mi ha fatto 
riflettere sul senso del nostro “io”. Infatti 
Pirandello esprime una condizione sempre 
attuale che poi ognuno di noi vive in  modo 
diverso. 

 
 


