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LUIGI PIRANDELLO 
(1867 - 1936) 

 Pirandello nacque ad Agrigento (Sicilia) nel 1867, figlio di una famiglia agiata; 

 Studiò ad Agrigento; 

 Frequentò l'università a Roma e a Bonn (Germania) dove si laureò; 

 Ritornò in Italia e risiedette a Roma, insegnò alla facoltà di Magistero; 

 Si sposò ed ebbe 3 figli; 

 Ebbe una vita difficile a causa del crollo finanziario della sua famiglia e della 

malattia mentale della moglie; 

 Si dedicò alla scrittura di NOVELLE e ROMANZI pubblicando tra gli altri: 

Quand'ero matto (1902), Bianche e Nere (1904), Erma Bifronte (1906), 

 L'Esclusa (1901), Il Fu Mattia Pascal (1904), I Vecchi e i giovani (1909); 

 Dagli anni '20 del 1900 si dedicò a produzioni teatrali rinnovando così la 

tradizione teatrale italiana con opere come: Liolà (1916), Sei Personaggi in 

Cerca d'Autore (1918), Il Berretto a Sonagli (1918), Enrico IV (1922), 

L'Uomo dal Fiore in Bocca (1923), Questa Sera si Recita a Soggetto 

(1929). Fu per questo considerato l'iniziatore del dramma borghese; 

 Nel 1925 tornò a scrivere Novelle e Romanzi pubblicando: Novelle per un 

anno (1927) e Uno Nessuno Centomila (1926); 

 Nel 1934 ricevette il Premio Nobel per la Letteratura 

 Morì a Roma nel 1936 
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TEMI E CARATTERISTICHE 
DELLE SUE OPERE 

Visione tragica della vita e 
dell'esistenza 

      Nelle sue novelle: 

 L'ambientazione è siciliana e romana; 

 Vi sono personaggi che lottano per la 

sopravvivenza; 

 Il clima è di violenza e di sfruttamento 

 

MA 

Non vuole denunciare le loro 
condizioni sociali 

MA 

il mondo interiore 
dell'uomo 

Soffermarsi sui loro 

stati d'animo interiori 

Per l'autore è 
importante indagare: 

I malesseri causati 
dalla società 

moderna molteplice 
e sfaccettata 

Le radici della profonda 
sofferenza interiore dell'uomo 

Le motivazioni, a volte 
apparentemente irrazionali che 
spingono gli uomini ad agire in 

certi modi 

Società 
che 

Non permette 
agli uomini di 

essere se stessi 

Devono avere 

Atteggiamenti 
fissi 

Maschere 
Stereotipi 

Comportamenti 
rigidi 

Gli uomini sono 
prigionieri della 

Romanzi, Novelle e 

teatro 

Incentrati sul contrasto 
tra: 

VITA FORMA 

REALTÀ 

APPARENZA 

e 

e 
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L'UMORISMO 
PIRANDELLIANO 

Permette al lettore di 
vedere al di là 
dell'apparenza 

Fa andare oltre alla 
realtà visibile 

Fa cogliere cosa sta 
dietro alla maschera 

di una persona 

Mostra la rigidità della 
società contemporanea 

molteplice 

Permette uno 
sguardo e una 
riflessione sulle 

sofferenze dell'uomo 
contemporaneo 

A volte l'umorismo mette a 
luce sofferenze troppo grandi 

che portano alla pazzia 

Unica via di 
fuga dalla 
maschera 

LE TAPPE FONDAMENTALI  
1884 1936 1933 1926 1910 1901 

Pubblica il 
primo 

romanzo 

Pubblica la 
prima 

novella 

prime 
rappresentazioni 

teatrali 

Pubblica 
l'ultimo 

romanzo 

Interruzione 
dell'ultima 

opera teatrale 

Pubblica 
l'ultima 

novella 

La Capannetta L'Esclusa Lumie di Sicilia I Giganti della 

Montagna 
Uno Nessuno 

Centomila 
Effetti d'un 

Sogno Interrotto 


