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Luigi Pirandello nasce ad Agrigento, in Sicilia, il 28 

giugno 1867. La sua famiglia è ricca perché il padre 

di Pirandello è il capo di tante miniere di zolfo. 

Lo zolfo è un minerale che è usato nell'industria e 

nell'agricoltura. Nel 1892 Pirandello va a vivere a 

Roma e inizia a scrivere i suoi libri. 

Nel 1897 Pirandello diventa un professore di Italiano. 

Pirandello lavora tanto, scrive i suoi libri e insegna 

a scuola, ma non è felice, sua moglie non sta bene, 

lei è triste e piange sempre, la sua famiglia soffre e 

Luigi deve lavorare e crescere i suoi figli. 

Pirandello scrive tanti libri, scrive novelle e 

romanzi. Nel 1904, Pirandello scrive un romanzo 

molto bello, Il fu Mattia Pascal, e diventa famoso. 

Nel romanzo Il fu Mattia Pascal, Pirandello parla 

di un uomo che si chiama Mattia Pascal. Mattia 

Pascal finge di essere morto perché vuole iniziare 

Luigi Pirandello
La vita
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una nuova vita: lui vuole essere libero ma scopre, 

alla fine, che la libertà non esiste. Mattia Pascal 

scopre che gli uomini non possono essere liberi 

perché loro devono rispettare le regole severe della 

società. Tutti vivono la stessa vita non possono 

essere liberi e non possono essere felici. 

Loro devono avere un lavoro, devono avere una 

casa, una famiglia.

Nel 1910 Pirandello inizia a scrivere opere per il 

teatro: lui scrive Lumie di Sicilia.

Dopo il 1910 Pirandello diventa uno scrittore sempre 

più importante. Pirandello scrive tanto e nei suoi 

libri parla del mondo e degli uomini, parla di noi: lui 

racconta i pensieri, i sentimenti, l’anima delle persone. 

Pirandello scrive le sue opere più famose, scrive il 

romanzo Uno, nessuno e centomila e scrive Le novelle 

per un anno, ma lui ama soprattutto il teatro.

Nel 1934 Pirandello vince il Premio Nobel. Il Premio 

Nobel è un premio importante, viene dato alle persone 

che hanno fatto scoperte e invenzioni utili, agli scrittori, 

a chi si è impegnato per la pace nel mondo.

Nel 1936 Pirandello muore a Roma. 
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Ciaula scopre la luna

I luoghi della novella

I personaggi della novella

Italia con la Sicilia Sicilia Miniera di zolfo

Zolfo Carro Sacco

Ciaula 
giovane che lavora in miniera

Cacciagallina 
capo della miniera

Zi’ Scarda
vecchio che lavora in miniera

Minatori
persone che lavorano in miniera
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1.

La miniera è il posto sotto terra dove 

c’è lo zolfo.

Gli uomini tirano fuori e portano fuori 

lo zolfo.

Gli uomini si chiamano minatori.

Nella miniera i minatori devono 

riempire il carro con lo zolfo. I carri 

pieni di zolfo partono tutte le mattine 

e tornano senza zolfo la sera. Ma 

stasera i minatori non vogliono 

lavorare. Stasera i minatori sono 

stanchi.

Cacciagallina è il capo: lui sta 

all’entrata della miniera. Cacciagallina 

è arrabbiato perché i minatori non 

Zolfo = 
elemento della 
terra.

Ciaula scopre la Luna
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Pistola = 

Minacciare = 
verbo 
minacciare, 
fare paura a 
qualcuno e 
promettere 
di fare male a 
qualcuno.
Cacciagallina 
dice “Se non 
lavori ti sparo”.

vogliono lavorare. Cacciagallina urla e 

ha una pistola. Cacciagallina minaccia 

i minatori.

I minatori non hanno paura della 

pistola, ridono e vanno via.

Zi’ Scarda è un minatore: lui è 

vecchio, lui non ha forza, lui non ha 

un occhio.

Cacciagallina va verso Zi’ Scarda, urla 

contro di lui e dice: “Minatori, tornate 

a lavorare oppure sparo!”.

Cacciagallina assomiglia a un leone. 

Lui muove con forza Zi’ Scarda. 

Cacciagallina tratta male Zi’ Scarda 

perché è arrabbiato con gli altri 

minatori.

Zi’ Scarda è tranquillo, sta fermo. 

Zi’ Scarda capisce che Cacciagallina 

vuole dare la colpa a qualcuno. Per 

questo Cacciagallina sceglie un uomo 

vecchio e malato: Zi’ Scarda.

Anche Zi’ Scarda comanda un ragazzo. 
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 ESERCIZI

Ciaula è:

Ciaula lavora in:

                                         

1

Giovane Vecchio

Miniera Campagna
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I giovani vogliono:
                    

Le miniere sono:

Zì Scarda è: 

                                                                  

2

3

Lavorare Essere felici 

Buie e senza 
piante

Luminose 
e con piante 

Con una 
gamba sola

Con una 
mano sola

Con un 
occhio solo




