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'Uno, nessuno, centomila' a teatro con 
la Nuova Compagnia di Enzo Rapisarda 
Tema Pirandelliamo di grande attualita' 
Savona. Giovedi la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo 
Rapisarda ha portato in scena al Teatro Nuovo di Valleggia un 
interessante adattamento del romanzo di Luigi Pirandello “Uno, 
nessuno, centomila”. Spazio scenico diviso in due. La luce a far 
da divisorio. Metà dell'azione si svolge su una panchina dove il 
protagonista è a colloquio con uno sconosciuto. L'altra metà 
dell'azione si svolge nell'altra parte dello spazio scenico che 
viene illuminato solo quando il racconto prende forma in 
flashback animati. 
Il protagonista (interpretato da Enzo Rapisarda) è Rodolfo 
Belmonte: quando reciterà dalla parte destra del palcoscenico 
egli sarà il se stesso che racconta ad uno sconosciuto i fatti 
suoi. Quando reciterà dalla parte sinistra sarà il Rodolfo che 
era, anzi il Dodò come lo chiama(va) la moglie. Sulla panchina 
oltre a Rapisarda agisce Alberto Latta che interpreta il ruolo 



dello sconosciuto cui Rodolfo Belmonte confida e narra la 
propria vita e la fuga da quello che credeva essere il suo Io, alla 
ricerca di Nessuno (visto che Centomila già ci sono). Alberto 
Latta (che da qui in poi chiameremo lo sconosciuto) indossa la 
propria maschera d'attore e recita alla grande la parte della 
controparte. 
Austero con brio lo si definirebbe. Seduto sulla panchina, sotto 
la luce di un lampione, a contemplare l'alba egli diventa il 
prototipo dell'ascoltatore ideale fornendo l'espediente scenico 
per la narrazione dei fatti: la sua curiosità è quella della platea, 
così come potrebbero esserle le osservazioni che egli muove a 
Rodolfo man mano che il racconto dipana la sua matassa. 
Quando la luce si spegne sulla panchina, Rodolfo Belmonte 
dopo aver parlato sin lì in terza persona di se stesso (a 
colloquio con lo sconosciuto), adesso agisce in prima 
indossando a mo' di guanto i propri ricordi e facendoli rivivere: 
eccolo con la moglie nel salotto di casa, poi a colloquio con 
l'Avvocato Lorenzi, indi nel camerino con la cantante lirica 
Angelica. 
Via via che l'azione procede emerge il tema centrale del 
capolavoro pirandelliano ovvero la crisi di identità, la scoperta 
improvvisa dell'estraneo che riflette allo specchio una immagine 
in cui Rodolfo Belmonte non si riconosce e la consapevolezza 
di avere portato per tutta la vita in giro non una identità ma una 
maschera, anzi due, tre dieci... centomila. Tante maschere 
quante sono le persone che lo hanno conosciuto: altro da sé 
senza una vaga idea del vero sé. E il conflitto interiore viene 
ora raccontato ora mostrato con lo spettro della follia (altro 
tema caro al drammaturgo agrigentino) agitato nei suoi 
confronti da chi “non lo riconosce più” proprio perché Rodolfo, 
presa coscienza della difficoltà di scoprire la propria vera 
identità cerca almeno di rifuggire quella in cui certamente non si 
riconosce. 
Ci vuole un enorme coraggio ad essere Nessuno - dice 
Rapisarda, uscito dal personaggio, al termine dello spettacolo - 
privandosi della ipocrisia, della cristallizzazione delle forme 



(ovvero le maschere), vivendo come una creatura naturale che 
non sa nulla di sé, appagandosi nella natura circostante. Un 
enorme coraggio che una volta apparteneva agli eremiti e che 
certamente non va di moda al giorno d'oggi in una società iper-
connessa ma allo stesso tempo sfibrata, potenzialmente in 
grado di interagire con tutte le genti a tutte le latitudini ma che si 
scopre sempre più in difficoltà a interagire vis a vis senza la 
protettiva presenza di uno schermo a far da filtro e da tramite al 
mondo e col mondo. 
È l'anti-teatro per eccellenza la società odierna, una società in 
cui il reale ha più valore se è virtuale, se è riprodotto, in una 
(ri)creazione a getto continuo di maschere sotto cui seppellirsi. 
Finte certezze, finti profili, finte notizie. Distanze siderali 
(geografiche e personali) coperte alla velocità sbalorditiva di 
migliaia di clic/orari perché Mi Piace, perché Condivido. Quello 
che per Pirandello era Centomila è diventato molto di più. 
Perché il mondo è diventato sempre più piccolo e la gente non 
fa altro che mormorare (senza produrre il benché minimo 
brusìo): un oceano silente di Amici che non si conoscono. Se la 
forza di un'opera si misura sulla base della attualità dei temi che 
tratta, Uno, Nessuno e Centomila dimostra di essere più che 
mai viva e moderna. 
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