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Contesto 

Biografia dell’autore: Luigi Pirandello nasce nel 1897 ad Agrigento da una 
famiglia benestante, proprietaria di alcune miniere di zolfo, che gli 
consente di studiare prima a Palermo, poi a Roma e infine di laurearsi in 
Lettere a Bonn in Germania. Tornato in Italia, Pirandello si sposa e si 
dedica alla stesura di testi narrativi. Ma il fallimento della miniera del 
padre getta la famiglia in una situazione di grave dissesto finanziario. In 
conseguenza delle difficoltà economiche, sua moglie, già fragile 
psicologicamente, scivola prima verso la depressione e poi verso una vera 
e propria malattia mentale, da cui non si riprenderà più. Lo scrittore vive 
quindi dolorosamente e da vicino l’esperienza della follia, che ritornerà 
spesso come tema privilegiato nei suoi testi. Per mantenere la famiglia, 
Pirandello inizia la carriera di professore universitario, senza mai 
smettere di scrivere. A partire dal 1916 si dedica prevalentemente al 
teatro, ottenendo quasi subito un enorme successo internazionale. Dieci 
anni dopo fonda la “ Compagnia del teatro dell’arte”, e si lega 
sentimentalmente all’attrice Marta Abba. Aderisce al partito fascista, 
pur senza occuparsi mai direttamente di politica. Nel 1934, due anni prima 
della morte, riceve il premio Nobel per la letteratura. 



Contesto storico: la Belle Époque 

Contesto letterario: Decadentismo 

Caratteristiche dell’opera 

Genere: comico drammatico 

Struttura dell’opera 

In occasione della raccolta delle olive, Don Lollò Zirafa acquista per 
quattr’onze una giara nuova, bella e maestosa. Inspiegabilmente però, il 
contenitore si rompe e il ricco Zirafa è costretto a rivolgersi all’artigiano 
Zi’ Dima, del quale non si fida: Don Lollò non si accontenta del metodo che 
l’artigiano gli propone per riparare la giara (utilizzando cioè il suo mastice 
speciale), e lo costringe ad aggiungere una legatura di ferro. Così Zi’ Dima, 
dopo essersi lamentato dell’insistenza di Don Lollò, deve entrare nella 
giara per portare a compimento il lavoro aggiuntivo. Appena terminata 
l’operazione però, si rende conto di essere rimasto intrappolato all’interno 
del contenitore stesso e che l’unico modo per uscirne è quello di romperlo, 
rovinando così definitivamente la giara di Don Lollò. Quest’ultimo, su tutte 
le furie, dopo avergli pagato cinque lire, si reca dal suo avvocato il quale, 
divertito dalla vicenda, gli consiglia di far stimare a Zi’ Dima il valore della 
giara per poi essere risarcito. L’artigiano, dal canto suo, si rifiuta di 
pagare sostenendo che all’interno del contenitore si trova benissimo. Don 
Lollò allora lo minaccia di citarlo per alloggio abusivo e, adirato più che mai 
per l’atteggiamento dell’artigiano che pur di non pagare preferisce 
restare là dentro impedendogli l’utilizzo della sua giara, si reca a dormire. 
A notte fonda però, svegliato dal fracasso prodotto da Zi’ Dima e dagli 
altri contadini, in un impeto di rabbia, fa rotolare la giara giù per la costa 
con una spinta. Rotolando però questa si scontra con un olivo e si rompe. E 
così l’astuto Zi’ Dima riesce a liberarsi dalla giara senza pagare. 

 



Temi principali: 

● Viene descritta una società che mette in mostra una profonda miseria; 

● Emerge la condizione di solitudine dei due personaggi, entrambi senza 
famiglia, l’elemento che completa ciascun individuo; 

● Emerge il relativismo pirandelliano: la ragione e il torto cambiano a 
seconda del punto di vista dei due protagonisti. 

Personaggi chiave e loro funzione: 

● Don Lollò Zirafa: è un ricco proprietario terriero del Sud, dal carattere 
scontroso e irascibile, sempre pronto a trovare accuse contro persone 
che secondo lui lo avrebbero danneggiato. Per questo, per ogni nonnulla, si 
reca dall’avvocato il quale, stanco di riceverlo, gli regala un libretto del 
codice penale. A furia di processi tuttavia, finisce col perdere la maggior 
parte delle sue ricchezze. 

● Zi’ Dima Licasi: È un conciabrocche, molto conosciuto nel paese per il 
suo mastice speciale, di cui è molto orgoglioso. Adottando un piano molto 
astuto, riesce a liberarsi dalla giara senza pagare, facendo leva sul 
carattere irascibile di Don Lollò. 

Stile di scrittura: 

All’interno della novella si distinguono due forme espressive differenti: la 
forma descrittiva e la forma dialogata. La prima prevale soprattutto nella 
parte iniziale della novella, il resto invece lascia spazio soprattutto alla 
forma dialogata, caratterizzata da un’estrema brevità. Pirandello usa un 
registro linguistico costruito sia con parole appartenenti al linguaggio 
medio, sia con espressioni tipicamente dialettali. 

Passaggi chiave 

Passaggi o episodi importanti: secondo me il passaggio più importante è 
quando Zi’ Dima rimane intrappolato all’interno della giara perché è da 



quel momento che inizia la disputa con Don Lollò il quale si adira con 
l’artigiano che pur di non pagare preferisce rimanere intrappolato nel 
contenitore. 

Qualche citazione significativa:  

● “ E la vinse Zi’ Dima” 

Ho scelto questa frase perché ha un doppio significato: non è tanto Zi’ 
Dima che vince, quanto Don Lollò che perde ancora una volta. Infatti, già 
dall’inizio viene descritto un Don Lollò perdente che, come dice Pirandello 
“citando questo, citando quello e pagando sempre le spese per tutti, s’era 
mezzo rovinato”. 

Perché la giara? 

Questa novella mi è molto piaciuta e consiglio ai ragazzi della mia età di 
leggerla e di riflettere sul contenuto. Infatti, il testo, apparentemente 
semplice, è invece ricco di significato e solo in seguito ad un’attenta 
analisi è possibile comprendere il messaggio che l’autore vuole 
trasmettere. Del resto questa è una caratteristica comune alla maggior 
parte delle novelle pirandelliane, incentrate soprattutto sul tema della 
follia e sulla crisi d’identità dell’uomo moderno, il risultato di un periodo 
storico di smarrimento e di insicurezze. Quindi la vicenda che ruota 
attorno alla giara, un oggetto appartenente alla banalità quotidiana, 
diventa il pretesto per sottolineare come la vita sia dominata dal 
relativismo, ossia dalla convinzione che non esista una verità unica, ma che 
la realtà è diversa a seconda del punto di vista di chi la osserva. In questo 
caso Don Lollò pensa di avere ragione e pretende di essere risarcito 
perché per liberare Zi’ Dima, deve rompere la giara; Zi’ Dima, dal canto 
suo, crede di avere ragione e si rifiuta di pagare sostenendo che non si 
trova là dentro per sua volontà, ma per portare a compimento il lavoro 
aggiuntivo voluto da Don Lollò.                              

                                                                             Rachele Giorgi 1°Lt 


