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PRESENTAZIONE 

di Paola Daniela Giovanelli 1 

 

Il naso asimmetrico di Vitangelo Moscarda – una piccola imperfezione, un’inezia quasi 
impercettibile – continua a incuriosire e ad affascinare: è una specifica strategia di Luigi 
Pirandello quella di avviare storie puntando su dettagli fisici da nulla, particolari corporei 
minimi e insignificanti per trascinare quasi insensibilmente nel vortice di complesse avventure 
psichiche, proprio come accade nell’Uno, nessuno e centomila, una delle più straordinarie 
indagini del Novecento dentro i mille rivoli dell’interiorità individuale. È convinzione sicura di 
Pirandello che corpo e attività mentale, psichica e spirituale costituiscano un insieme 
indissolubile e si corrispondano in profondità, pur contraddicendosi spesso e certo 
condizionandosi e limitandosi a vicenda, quasi si trattasse di un vero e proprio sistema di vasi 
comunicanti. Sicché quel naso che gli pende un po’ a destra e del quale Vitangelo, fino a che 
non glielo fa notare sua moglie, non si era mai accorto, darà il via a uno sconcerto esistenziale 
senza precedenti, avviando la crisi per eccellenza, quella che rivela l’estraneità del corpo al 
sentire e ai processi del profondo. Insomma, quel “nuovo” naso che improvvisamente 
Moscarda scopre di avere assume eccezionale importanza perché gli insinua la consapevolezza 
di un’alterazione dell’immagine equilibrata e “pacifica” che egli ha di se stesso e della propria 
fisicità: di conseguenza anche il disegno fin qui armonico e unitario dell’io subisce uno 
scompaginamento grave. È ben plausibile, in altre parole, che se il naso davvero gli pende un 
po’ a destra, Moscarda sia portato a chiedersi e a controllare se per caso anche il suo “io” non 
possa essere una sorta di forma sbilanciata e vacillante: come infatti deve subito ammettere. 
Incontrando un conoscente gli dice: “Mi pende un po’ a destra, non vedi?”. E glielo imposi a 
una ferma e attenta osservazione, come se quel difetto del mio naso fosse un irreparabile guasto 
sopravvenuto al congegno dell’universo».  

Per tornare a equilibrare, a compensare l’insieme, a Vitangelo non resterà che provare a 
modificare l’universo, o perlomeno il “suo” universo. Un percorso lungo e sofferto che lo 
consegnerà interamente al sentimento fluido della vita, all’annullamento in un’ideale e unitaria 
pacificazione cosmica fino a toccare un’identità dalla qualità più alta e sicura, quella di un 
dinamismo sempre aperto, in sintonia con le energie del cosmo. Un itinerario che lo porterà a 
una completa ascesi, libero dalle «trappole» del tempo e dello spazio, del corpo, del nome, 
recuperando, contro la mortifera fissità di quel «Moscarda», «brutto fino alla crudeltà» (la 
mosca, poi, nella pagina pirandelliana, è simbolo precipuo di morte) il senso vitale e libero del 
nome proprio, Vitangelo, «messaggero di vita» come finirà per diventare. Un viaggio che si 
snoda, potremmo dire utilizzando un altro titolo pirandelliano, «dal naso al cielo». 

Trasformare un romanzo di tale complessità in un testo teatrale è impresa da incoscienti o da 
persone talmente attratte dalla forza persuasiva del testo da desiderare assorbirlo intimamente 
facendolo in qualche modo proprio, riesplorando in sé le tappe di uno stesso cammino interiore 
fra esitazioni, sconfitte e “rivelazioni”, scommettendo su un traguardo di luce che potrebbe 
d’un tratto spalancarsi all’anima. Non so se Gianluca Famulari appartenga all’una o all’altra 
specie umana: probabilmente a entrambe, ma certo la sua versione teatrale ha colto alcuni dei 
punti nodali sottesi al pensiero pirandelliano, che peraltro si articola lungo pagine già vocate 
alla scena. Su quella scena invisibile Gianluca ha portato le maschere ambigue, grottesche e 
stridenti dell’estraneità e del mancato riconoscimento di sé che circondano il protagonista, 

                                                 
1 Professore ordinario di Letteratura italiana e Letteratura Teatrale italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Bologna.  
 



 

 

spingendolo a quelle «prove» assurde davanti allo specchio che sappiamo; che parlano, 
ansiogene e inquietanti, il linguaggio del dubbio e dello smarrimento e lo accompagnano 
lentamente verso quella che il lessico superficiale del mondo chiama «pazzia», ma che altro 
non è se non la scelta di attraversare la profondità e soprattutto la verità delle relazioni, 
l’autenticità dei sentimenti e delle «parole nuove» destinate a scardinare logica comune e 
convenzioni borghesi.  Una pazzia che qui si fa vero e proprio personaggio e raggiunge il 
palcoscenico per salire sul trono del mondo (un pensiero a Enrico IV?) a denunciare la sorte 
fatalmente eterna di ogni nostro sia pur minimo gesto e quella altrettanto esiziale del nome che 
portiamo e delle parole che usiamo: che sono vuote – se è impossibile comunicare a qualcun 
altro la propria verità – o diventano armi feroci quando marchiano, isolano, inchiodano le 
espressioni della  diversità nel cerchio di fermissimi rifiuti tesi ad annullarne il virtuale potere 
disgregante: «pazzo» come Enrico IV o Belluca, «imbecille» come Lulù Pulino, «iettatore» 
come Rosario Chiarchiaro o Bruno Celèsia, «buffone» come Cavalena o Salter, «adultera» 
come Marta Ajala, «becco» come Ciampa, «usuraio» come Moscarda... E mentre Pazzia 
accompagna Vitangelo nel suo cammino di  rinascita, si fanno strada alcuni dei topoi 
pirandelliani, bene colti da Famulari (e sono in genere i meno frequentati da critici e registi): 
l’ossessione dello sguardo (spiare, sorprendere, giudicare...) che attraversa la narrativa 
pirandelliana a volte con esiti di eccezionale originalità; la sensibilità nei confronti dell’alito 
che abita le case, degli odori, queste tracce sottili del corpo, invisibili e tangibili insieme – 
unicum interessantissimo nella letteratura novecentesca – il gioco espressionistico delle mille 
forme di risate capaci di sconquassare tutte le regole del mondo.  

I ragazzi del gruppo teatrale “Saltinbanco” hanno partecipato a questa sfida con la passione e 
la fantasia che solo un Pirandello riletto senza preconcetti cerebralismi è in grado di attivare. 
Per una volta hanno avuto la meglio i nervi, la pelle, il corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   IL ROMANZO 

 

Uno nessuno e centomila uscì a puntate ne «La Fiera letteraria»2 nel 1925-26. Ma Pirandello 
aveva cominciato a metterci mano già nel 1909 e tre anni dopo, parlandone come di un lavoro 
in corso, scriveva che si trattava del romanzo «più amaro di tutti, profondamente umoristico, di 
scomposizione della vita: Moscarda uno, nessuno e centomila». 

Pirandello s’impadroniva di pagine di questo romanzo per inserirle in altri racconti che andava 
scrivendo; se ne serviva insomma come una specie di deposito narrativo. Il fatto è che un tema 
come quello della “scomposizione della vita” rappresenta un basso continuo nell’insieme 
dell’opera pirandelliana, non appartiene a un dato periodo, è sempre presente comunque e 
dovunque.  

Il romanzo, l’ultimo di Pirandello, riflette sulla disgregazione del soggetto attraverso la 
tragedia di Vitangelo Moscarda che si accorge che l’uomo che gli altri vedono in lui non 
corrisponde all’idea che ha di se stesso. Il protagonista scopre di essere estraneo a se stesso, 
costruito dagli altri a modo loro, molteplice quante sono le situazioni in cui si trova. Vitangelo 
parte alla ricerca del vero se stesso, e di questo “io” sotterraneo solo per tratti e per lampi avrà 
coscienza, tratti e lampi però troppo fugaci per costituire una realtà.  

Dopo una profonda crisi, Vitangelo perverrà alla conclusione che la sua unica esistenza è 
quella al di fuori di sé, che egli esiste solo nel breve rapporto con gli altri e che, finito questo 
rapporto, egli in sé è nessuno.  

   

                                                 Gianluca Famulari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

2 «La Fiera letteraria» è stato un autorevole giornale settimanale di lettere, scienze ed arti fondato a Milano il 13 
dicembre 1925 sotto la direzione di Umberto Fracchia. La rivista ha avuto, in un cinquantennio di pubblicazioni, 
infiniti mutamenti di direzione e di editore pur mantenendo sempre la periodicità mensile. Dal n°12 del 1928 la 
sede fu trasferita a Roma, sotto la direzione di Giovanni Battista Angioletti e di Curzio Malaparte. L’anno 
seguente prese il nome di «L’Italia letteraria», con il quale uscirà fino al 1936. Si proclamò continuatore della 
rivista «Il meridiano di Roma», diretto da Curzio Malaparte. 
 



 

 

LA PAZZIA 

di Andrea Camilleri 

 

Luigi solleva la testa dal foglio che sta cummigliando di parole, deve finire una novella da 
spedire al «Corriere della Sera», talìa il ralogio da taschino che sta posato allato al calamaro. 
La mezzanotte è passata da qualche minuto e lui sente di colpo pesargli la stanchizza sopra le 
palpebre. La luce che manda l’abbajùr, spostato dal comodino sullo scrittoietto, è scarsa, 
giallùsa, ma così deve essere per non disturbare l’eventuale sonno di Antonietta. Quella che ai 
primi tempi del matrimonio era una semplice càmmara di dormiri, confortevole e ordinata, ora 
è un cafarnao. C’è, per esempio, un tavolinetto assistemato dalla parte di lei sul quale ci sono 
decine di boccette di medicinali, di  bustine di rimedi, una spiritera per far bollire l’acqua se 
per caso, di notte, ci fosse  bisogno di preparare un qualche infuso, una qualche tisana. Luigi ci 
ha portato macari un piccolo scrittoio, dove può travagliare senza sentirsi chiamare a ogni 
momento, come capitava prima: 

«Luigi, dove sei? Che fai?». 

«Qua sono. Sto scrivendo». 

«A chi? A qualcuna delle tue fimminazze, eh?» 

Così invece Antonietta, se vuole, può susìrisi dal letto senza fare la minima rumorata e andare a 
vedere, sporgendo la testa da sopra la sua spalla, che cosa il marito sta scrivendo. Ma macari se 
le parole che ha letto chiaramente non possono essere quelle di  una lettera d’amore, certe volte 
lei diventa ancora più squieta. 

«Tu a quelle fìmmine le hai conosciute tutte?» 

«Quali fìmmine, ‘Ntuniè?» 

«Quelle che poi ci scrivi sopra una novella». 

«Ma che ti viene in testa? Sono cose di fantasia. Non esistono!» 

«Esistono, esistono.» 

«Ma dove, santo Dio?!» 

«Nella tua fantasia, lo dicesti tu ora ora». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LETTERA ALL’AMICO UGO OJETTI, 10 APRILE 1914 

di Luigi Pirandello 

 

Mio caro Ugo, non so che dire! La lunga lettera dell’Albertini, sì, cortesissima, 

rispettosissima, è vero, ma è stato per me in questo momento, Ugo mio, un vero colpo di 

grazia! Ti dico il perché… ma già forse ti sarà arrivata agli orecchi la notizia delle mie 

sciagurate condizioni familiari. Non è vero? Ho la moglie, caro Ugo, da cinque anni pazza. E 

la pazzia di mia moglie sono io – il che ti dimostra senz’altro che è una vera pazzia – io, io che 

ho sempre vissuto per la mia famiglia, esclusivamente, e per il mio lavoro, esiliato del tutto dal 

consorzio umano. Per non dare a lei, alla sua pazzia, il minimo pretesto d’adombrarsi. Ma non 

è giovato a nulla, purtroppo; perché nulla può giovare! I medici hanno dichiarato che è una 

forma irrimediabile di paranoja, del resto ereditaria nella sua famiglia. Non ti darei 

l’afflizione di sentire direttamente da me queste notizie, mio vecchio amico, se la disgrazia che 

mi capita adesso con l’Albertini non avesse qualche attinenza con essa.  

Intenderai facilmente, che per quanto io guadagni, per quanto ella, mia moglie, abbia di suo 

un discreto reddito, non c’è denaro che basti: tutto quello che entra è subito ingojato, divorato 

dal disordine che regna in casa da sovrano assoluto e con in capo il berretto a sonagli della 

follia. Non ho una casa solo, un inferno solo; ma due case, due inferni: uno qua, a Roma, 

l’altro a Girgenti; e due e tre volte l’anno mi tocca portare dall’uno all’altro inferno la 

famiglia, i miei tre poveri figliuoli appresso la loro mamma, che va smaniosamente inseguendo 

la sua ragione senza poterla trovare in alcun luogo. Crede ora di trovarla qua, e sta un mese o 

due a Roma; non la trova. E se ne riscappa laggiù. Ora è qua con me; ma lunedì, proprio 

lunedì venturo partirà di nuovo per la Sicilia: ha già i bauli pronti, e mi toccherà andarla a 

lasciare a Girgenti con uno dei figliuoli. M’arriva a buon punto, come vedi, questo rifiuto del 

romanzo, su cui contavo per far fronte a bisogni gravi e urgenti.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LO SPETTACOLO 3 

 

Uno nessuno e centomila é introdotto dal I Atto de La favola del figlio cambiato di Pirandello, 
nota leggenda popolare secondo cui durante la notte le Donne erano solite scambiare il figlio 
con un figlio più sconciato. Il piccolo Luigi sentì questa storiella popolare dalla serva di casa 
Pirandello, Maria Stella, e si convinse di essere lui stesso uno di quei figli cambiati: così 
diverso e con aspirazioni così distanti da quelle che suo padre aveva prefissato per lui, Luigi 
visse sempre con questo peso. 

Tutta la sua vita, tutta la storia, tutto lo spettacolo è un’appassionata narrazione che si dipana 
intorno al tema dell’identità, fulcro autentico e ineludibile della vita e dell’opera pirandelliana e 
La favola del figlio cambiato ne rappresenta l’origine arcana sia temporale, da quando Luigi 
era piccolo, sia nella poetica e nel tessuto di ogni suo romanzo, novella o dramma. 

Questa fusione tra doppi e specchi, maschere, voci, follia, sono un crescendo dentro la mente 
del protagonista trovatosi di fronte alle tante immagini che gli altri hanno di lui e sulle quali lui 
stesso non ha controllo, potere o consapevolezza se non della loro esistenza. Moscarda trova 
allora come unica possibilità per vivere veramente e non “farsi” vivere, l’agire, la presa di 
posizioni sempre diverse, per poter denunciare le incongruenze del sapere comune mediante il 
paradosso e l’assurdo, lasciandoci, come per l’Enrico IV, il dubbio sulla sua pazzia o sulla 
nostra ipocrisia.                     

            

                                              Gianluca Famulari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Lo spettacolo andò in scena la prima volta l’8 maggio 2009, al Teatro Pavese, in via del Pratello 53, Bologna. Ci 
fu il tutto esaurito e si dovette replicare la sera dopo. Un’importante replica fu fatta il 10 Novembre 2009 
all’Università di Bologna, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, nell’ambito del corso di Letteratura italiana, 
tenuto dalla prof.ssa Paola D. Giovanelli. 



 

 

I PERSONAGGI 

Vitangelo Moscarda (Gengè) 

Dida, la moglie di Gengè 

Prima Maschera 

Seconda Maschera 

Pazzia 

Prima Serva della Pazzia 

Seconda Serva della Pazzia 

Firbo, banchiere 

Quantorzo, banchiere 

Un Amico di Gengè 

Un Tale di Richieri 

Folla del paese di Richieri 

Delegato della banca di Gengè 

Marco Di Dio, nemico di Gengè 

Suocero di Gengè 

Nina, domestica 

 


