
Chi sei tu? Sei davvero chi pensi di essere? 
E sei sicuro che chi pensi di essere corri-
sponda a ciò che i tuoi amici, parenti o col-
leghi pensano che tu sia? Sei sicuro che 
esista solo una versione univoca di te stes-
so? O forse esistono tante versioni di te 
quante sono le persone che ti circondano? 
 
Queste sono le domande che Vitangelo 
Moscarda, soprannominato Gengè, si pone 
nel romanzo Uno, Nessuno e Centomila 
pubblicato nel 1926. Il romanzo è scritto in 
prima persona e risulta quindi essere una 
sorta di meditazione e riflessione del pro-
tagonista stesso.  
 
In questo episodio, vi voglio raccontare 
brevemente la storia di questo geniale e 
forse pazzo (o forse no) Gengè.  
 
Gengè era un benestante che ereditò dal 
padre un banco di pegni. Ed era, per que-
sto motivo, etichettato come usuraio dalla 
gente del piccolo paesino in cui viveva con 
la moglie. Un giorno, Gengè si svegliò e si 
mise ad osservare davanti allo specchio il 
suo naso.  Per un’osservazione fatta dalla 
moglie, notò per la prima volta che il suo 
naso pendeva verso destra. Gengè rimase 
scioccato da questa nuova consapevolezza 
di sé e iniziò a farsi delle domande. Se pri-
ma non aveva mai notato questo aspetto 
di sé, eppure così evidente, quante cose gli 
altri notavano di lui e della sua personalità 
che lui ignorava completamente? Vi voglio 
leggere un passaggio del libro che recita 
così: “credevo d’essere per tutti un Mo-
scarda col naso dritto, mentr’ero invece 
per tutti un Moscarda col naso storto”. Ed 
è così che iniziò la crisi di identità del pove-
ro Gengè.   
Iniziò  quindi  a  scomporre la  sua  perso-
nalità, perché  capì  che esistevano tanti  
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Who are you? Are you really who you think 
you are? And are you sure that who you 
think you are, corresponds to who your 
friends, relatives or colleagues think you are? 
Are you sure that there exists only one ver-
sion of yourself? Or perhaps there are as ma-
ny versions of yourself as the people that 
surround you?  
These are the questions that Vitangelo Mo-
scarda, nicknamed Gengè, wonders in the 
novel One, No One and a Hundred Thousand, 
published in 1926. The novel is written in the 
first person and so it presents as a sort of 
meditation and reflection of the main charac-
ter himself.  
 
In this episode, I want to tell you briefly the 
story of this brilliant and perhaps crazy (or 
perhaps not) Gengè.  
 
Gengè was a well-off person who inherited 
from his father a pawn broker shop. For this 
reason, he was labelled a usurer by the peo-
ple of the little town where he lived with the 
wife. One day, Gengè woke up and started to 
observe his nose in the mirror. Because of an 
observation made by the wife, he noticed for 
the first time that his nose leaned to the 
right. Gengè was shocked because of this 
new awareness of himself and he started 
pondering some questions. If he had never 
noticed this aspect of himself, even though 
so obvious, how many other things did 
others notice about him and his personality 
that he had completely ignored? I want to 
read to you a passage from the book that 
says: “I have always believed myself to be 
Moscarda with a straight nose for everyone 
around me, but actually, for everyone 
around me, I have always been Moscarda 
with a bent nose”. And so the identity crisis 
of poor Gengè began. So he started breaking 
up his personality, because he understood 

Please note that the text has been translated in the most literal way possible to make it more easily 
comparible to the original text 

One, No one and a Hundred-Thousand   

Luigi Pirandello - Uno, Nessuno e Centomila  
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Moscarda quante erano le persone che 
interagivano con lui. E, a seconda dei casi e 
delle circostanze, e del tipo di relazione 
instaurato con una certa persona, lui offri-
va una diversa immagine di sé.  
Ma questo pensiero iniziò a tormentare 
Gengè, in modo quasi ossessivo, e iniziò a 
dimostrarsi infastidito dalle diverse imma-
gini di sé che la gente attorno a lui gli attri-
buiva e gli proiettava addosso.  
E così decise di mettere in atto una serie di 
azioni che sconvolsero la moglie e i com-
paesani. Per esempio, si mise a compiere 
atti di straordinaria generosità ed altrui-
smo, scontrandosi così con l’etichetta di 
“usuraio” che la gente locale gli attribuiva. 
Gli amici, i compaesani e persino la moglie 
non riuscivano più a capire chi Moscarda 
fosse, tanto che si convinsero che Moscar-
da fosse diventato pazzo! Moscarda era 
intenzionato a rifiutare qualsiasi 
“etichetta”, perché, secondo lui, le eti-
chette (o come le chiamerebbe l’autore “le 
forme”) ti ingabbiano. 
 
Ora possiamo così capire il titolo del ro-
manzo: 
UNO – All’inizio del romanzo Moscarda 
vive ancora nell’illusione di essere uno, 
una persona univoca per se stesso e il 
mondo attorno a sé. 
NESSUNO – diventa poi nessuno, perché 
con i suoi atti di pazzia, vuole annullare la 
propria identità e sconvolgere tutte le for-
me, tutte le etichette che lui stesso e gli 
altri gli hanno attribuito. Ed è proprio 
attraverso questo annullamento, che Mo-
scarda può diventare il flusso dei… 
CENTOMILA – proprio perché Moscarda 
non è più nessuno, può diventare mille 
cose: può passare di forma in forma e può 
così sciogliersi in tutte le cose che lo cir-
condano.  
Ed è con questa bellissima frase che il libro 
si conclude: “muoio ogni attimo, io, e rina-
sco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, 
non più in me, ma in ogni cosa fuori”.  
 
 
 
Non voglio più dirvi niente del libro, perché 
vi consiglio caldamente di leggerlo e non 
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that there were as many Moscardas as the 
people that interacted with him. And, de-
pending on the cases and circumstances, 
and on the kind of relationship built with a  
certain person, he offered a different ima-
ge of himself. But this thought started tor-
menting Gengè, in almost an obsessive 
way, and he started to be annoyed becau-
se of the different images of himself that 
people around him used to attribute to 
him and project on him. And therefore he 
started to put into place a series of actions 
that shocked the wife and the locals. For 
example, he started doing gestures of ex-
traordinary generosity and altruism, going 
against the label of “usurer” that locals 
attributed to him. Friends, locals and even 
the wife couldn’t understand anymore 
who Moscarda was, so that they were con-
vinced Moscarda had become crazy! Mo-
scarda was determined to refuse any 
“label”, because, in his opinion, labels (or 
“shapes” as the author would call them) 
cage you.  
 
So now we can understand the title of the 
novel: 
ONE – at the beginning of the novel, in-
deed, Moscarda still lives in the illusion of 
being one, a universal person for himself 
and the world around him. 
NO ONE – he then becomes no one, be-
cause with his crazy gestures, he wants to 
call off his identity and subvert all the sha-
pes, all the labels that he himself and the 
others have attributed to him. And it is 
right through this calling off, that Moscar-
da can become the flow of a… 
A HUNDRED THOUSAND – because Mo-
scarda is now “nobody”, he can become 
thousands of things: he can move from 
one shape to the other and he can merge 
into all the things that surround him.  
And it is with this beautiful sentence that 
the book ends: “I die at every instant, I die 
and I come into the world as a new being 
without memories: I am alive and whole, 
not in myself anymore but in everything 
outside of me”. 
 
I don’t want to tell you anything more 
about the book, but I warmly suggest you 
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voglio togliervi il piacere della sorpresa 
narrativa!  
 
Ma forse vi è rimasta una domanda: chi 
scrisse Uno, Nessuno e Centomila? La 
mente geniale che scrisse questo romanzo 
fu… Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nac-
que nel 1867 in Sicilia, ad Agrigento. E 
Uno, Nessuno e Centomila è, a dir la verità, 
l’ultimo suo romanzo. E una decina di anni 
più tardi dalla sua pubblicazione, Pirandel-
lo vinse il premio Nobel per la letteratura e 
morì due anni dopo nel 1936. Durante la 
sua vita, Pirandello scrisse moltissimo. 
Scrisse novelle, poesie, romanzi e testi tea-
trali.  
 
Ma  quali  sono  alcune  delle tematiche 
più  salienti  della  poetica  di Pirandello 
che  ritroviamo in  Uno, Nessuno e Cento-
mila?  
Una tematica è sicuramente quella del Re-
lativismo: non esiste una verità ma tante, 
quante sono le persone e quanti sono i 
punti di vista! Teniamo infatti presente il 
periodo storico in cui Pirandello scrisse: 
erano gli anni del Decadentismo, dove ra-
gione, scienza e progresso crollarono mise-
ramente – pensiamo infatti al dolore por-
tato dalla prima Guerra Mondiale!  
 
Un’altra tematica importante trattata da 
Pirandello, tra l’altro estremamente legata 
a quella del relativismo, è la Crisi dell’indi-
viduo, un individuo che si ritrova scompo-
sto in tante personalità e in tanti strati. 
Pirandello si interessò molto ai lavori di 
Alfred Binet, precursore di Freud e della 
psicoanalisi. E infatti, Pirandello si interes-
sava molto alla psiche umana, tanto che 
portò all’estremo la crisi individuale dei 
suoi personaggi portandoli al confine con 
la follia, come appunto accade a Gengè. 
C’è anche un fatto della vita personale di 
Pirandello che è legato al tema della follia: 
la moglie, infatti, a causa di un dissesto 
economico che colpì la famiglia di Pirandel-
lo, ebbe un grave scompenso psichico che 
diventò  poi  follia,  tanto  che  Pirandello 
fu costretto a ricoverare la moglie in un 
manicomio.  
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to read it and I don’t want to spoil the 
pleasure of the narrative surprise.  
 
But perhaps, you are left with a question… 
who wrote One, No One and a Hundred 
Thousand? The brilliant mind who wrote 
this novel was…Luigi Pirandello. Luigi Pi-
randello was born in 1867 in Sicily, in Agri-
gento. And One, No One and a Hundred 
Thousand is actually his last novel. Ten 
years later or so from its publication, Pi-
randello won the Nobel Prize in Literature, 
and he died two years later, in 1936. Du-
ring his life, Pirandello wrote a lot.  
He wrote short stories, poems, novels and 
plays.  
 
But what are some of the most prominent 
themes of Pirandello’s style that we can 
find in One, No One and a Hundred Thou-
sand?  
One of themes is certainly the one of Rela-
tivism: one and only truth does not exist 
but many, as many as there are people and 
points of view. Let’s keep in mind the hi-
storical time in which Pirandello wrote: 
those were the years of the Decadent mo-
vement, where reason, science and pro-
gress miserably collapsed – let’s think in-
deed to the suffering caused by the first 
World War! 
Another important theme, that is by the 
way strictly connected to relativism, is the 
Crisis of the Individual, an individual who 
finds himself broken up into many perso-
nalities and many layers. Pirandello was 
very much interested in the works of Al-
fred Binet, pioneer of Freud and psychoa-
nalysis.  Indeed, Pirandello was very intere-
sted in the human psyche, so that he brou-
ght the individual crisis of his characters to 
the limit, to the border of madness, as in-
deed happened to Genge. There’s also a 
fact of Pirandello’s personal life that is lin-
ked to the theme of madness: the wife, 
because of a financial crisis that damaged 
Pirandello’s family, had a severe mental 
breakdown that eventually became mad-
ness, so that Pirandello was obliged to 
send his wife to a mental institute.  
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Un’altra importante tematica pirandelliana 
è il contrasto tra vita e forma. La forma, 
come già abbiamo accennato, è una sorta 
di etichetta che ci assegnano gli altri o che 
ci assegnamo noi stessi. Le forme sono 
convenzioni, sono ideali statici che noi tutti 
finiamo per accettare. E quindi ci alziamo 
al mattino e indossiamo la forma di, non 
so, “buon padre o buona madre di fami-
glia”, e poi andiamo al lavoro ed ecco che 
indossiamo un’altra forma, di lavoratore 
devoto e così via… Le forme sono in un 
certo senso ciò che potremmo definire 
“maschere”. Ma queste maschere così sta-
tiche, quasi meccaniche, si oppongono, 
secondo Pirandello, al “flusso della vita”. 
La vita infatti non è statica, la vita è un flus-
so dato da continuo mutamento, da spon-
taneità, da imprevedibilità e da irrazionali-
tà, senza quindi nomi, definizioni, norme e 
così via.  
 
E quindi, per ricapitolare: Relativismo, Crisi 
dell’Individuo e contrasto tra vita e forma. 
Queste sono alcune tematiche che ritrove-
rete nel romanzo Uno, Nessuno e Cento-
mila che ripeto, dovete assolutamente leg-
gere. Nelle note di questo episodio, trova-
te dei link utili se siete interessati a legger-
lo.   
 
Se continuerete a seguire la mia podcast, 

vi parlerò in futuro di altri lavori di Piran-

dello. Troveremo simili tematiche a quelle 

di Uno, Nessuno e Centomila ma se ne pre-

senteranno anche di nuove! E non vedo 

l’ora di esplorarle con voi.  
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Another important pirandellian theme is 
the contrast between life and shape. The 
shape, as we have already mentioned, is a 
sort of label that people give us or that we 
give ourselves. The shapes are convention, 
they are static ideals that we all end up 
accepting. And so we get up in the mor-
ning and we wear the shape of, I don’t 
know, “good family father or mother” and 
then we go to work and here’s where we 
put on the shape of devoted employee and 
so on…  The shapes are in a certain way 
what we could define as “masks”. But the-
se masks are labels, almost mechanical 
that are in contrast, according to Pirandel-
lo, with the “the flow of life”. Life indeed is 
not static, life is a flow created by a conti-
nuous movement, spontaneity, unpredic-
tability and by irrationality, so without na-
mes, definitions, norms and so on.  
 
 
And so, to sum up: Relativism, Crisis of the 
Individual and contrast between life and 
shape. These are some of the themes that 
you’ll find in the novel One, No One and a 
Hundred Thousand that, I’ll say again, you 
absolutely need to read.  
 
 
 
If you keep following my podcast, I will tell 

you more about other works by Pirandello 

in the future. We will find similar themes 

to One, No One and a Hundred Thousand 

but we will see also new ones. I can’t wait 

to explore them with you. 
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