
 

Il padrone della Luna 
 
A1. Che cosa vuole dire l’autore quando afferma che la città di Huma «aveva conosciuto altri tiranni, prima 
di Kum: ma nessuno dotato di una fantasia così perversa…» (righe 3-4)? 
A. Che Huma ha conosciuto tiranni molto crudeli 
B. Che Kum non è stato l’unico tiranno che la città ha avuto 
C. Che Huma è una città con una lunga storia 
D. Che Kum è il peggiore di tutti i tiranni che la città ha avuto 
 
A2. Quale scopo ha il discorso (righe 18-27) che Kum fa al suo Primo Consigliere? 
A. Kum vuole sentirsi dire che è il padrone assoluto di Huma 
B. Kum vuole dar mostra del suo potere maltrattando il consigliere 
C. Kum vuole dimostrare a Men che i sudditi lo stanno derubando 
D. Kum vuole farsi passare il malumore prendendosi gioco di Men 
 
A3. La frase di Men «il vostro piede è una carezza per il nostro collo» (righe 9-10) è 
A. scherzosa  B. affettuosa  C. servile  D. vaga 
 
A4. Che cosa fa ridere Kum quando sente la seconda risposta di Men (righe 13-14)? 
A. Il pensiero di essere il proprietario persino dei capelli dei suoi sudditi 
B. L’idea di esser padrone dei capelli di uno che è del tutto calvo 
C. La scoperta che sulla testa di Men non cresce nemmeno un capello 
D. Il fatto che i suoi sudditi gli offrano fin l’ultimo dei capelli che crescono loro in testa 
 
A5. Di che cosa si lamenta il tiranno con Men? 
A. Del fatto che ci sia un limite al suo dominio poiché non tutte le cose gli appartengono 
B. Del fatto che i sudditi sfruttino ciò che gli appartiene senza pagare nessun prezzo 
C. Del fatto che i sudditi consumino a loro piacere l’acqua, l’aria e il sole 
D. Del fatto che tutti sappiano che tutto è suo ma poi non si mostrino abbastanza obbedienti verso di lui 
 
A6. Il paragone tra Men e un cane «che spicca un salto per arrivare in casa prima del padrone» (riga 31) ha 
lo scopo di farci capire che 
A. Men si affretta a obbedire a Kum come fa un cane con il suo padrone 
B. Men è più veloce di Kum nel capire quali siano i suoi desideri 
C. Men arriva prima di Kum alla decisione di imporre una tassa sulla luna 
D. Men intuisce subito dove vuole arrivare Kum con il suo discorso 
 
A7. In cosa consiste la “sbadataggine” di cui Men si accusa (riga 33)? 
A. Nell’essersi dimenticato di sfiorare con la fronte, inchinandosi, la pantofola di Kum 
B. Nel non aver pensato a cosa sarebbe successo se la luna si fosse del tutto consumata 
C. Nell’aver proposto una tassa modesta sul consumo della luna 
D. Nel non aver previsto prima una tassa sulla luce della luna 
 
A8. Tra le frasi seguenti indica quella che ha lo stesso significato di «per quanto la luna fosse sua proprietà» 
(riga 44). 
A. Pur essendo la luna sua proprietà    B. In quanto la luna era sua proprietà 
C. Affinché la luna fosse sua proprietà   D. Poiché la luna era sua proprietà 
 
A9. Che cosa significa “editti” (riga 46)? 
A. Edizioni  B. Decreti  C. Sentenze  D. Decisioni 
 
 



 

A10. Perché la gente cammina “a testa bassa” (riga 51)? 
A. Per non consumare la luna    B. Perché teme di inciampare 
C. Per evitare di pagare la tassa    D. Perché ha paura delle guardie 
 
A11. Quando l’autore dice «Povera vecchia: una moneta d’argento non l’aveva mai vista in vita sua» (riga 
55) vuol sottolineare che la vecchina 
A. non aveva denaro per comprarsi da mangiare  B. aveva vissuto un’esistenza di miseria 
C. possedeva solo monete di scarso valore   D. aveva paura di perdere la sua mela 
 
A12. «… la voce si diffuse ben presto» (riga 58). A che cosa si riferisce “la voce”? ………………………………………….. 
 
A13. “Ruggì”, “tuonò”, “urlò”, “strillò” … sono tutti verbi che nel testo descrivono il modo in cui Kum parla a 
Men. Cosa vuole mettere in evidenza l’autore? 
A. Il carattere iroso di Kum     B. L’abitudine di Kum di parlare ad alta voce 
C. La maleducazione di Kum     D. Il terrore che Kum suscita in tutti 
 
A14. Perché i cittadini di Huma escono con gli occhiali neri da sole? 
A. Per poter stare a testa alta senza vedere la luna 
B. Per ripararsi gli occhi dai raggi lunari 
C. Perché si erano passati parola di mettersi tutti gli occhiali 
D. Perché erano terrorizzati dalle guardie della luna 
 
A15. Perché gli abitanti di Huma chiamano “occhialacci” (riga 76) gli occhiali da sole che si sono messi? 
A. Perché vogliono far capire che la colpa è degli occhiali e non loro 
B. Perché gli occhiali che si sono messi sono brutti e vecchi 
C. Perché gli occhiali scuri non sono adatti al buio della notte 
D. Perché gli occhiali sono così spessi che non si riconoscono i visi delle persone 
 

A16. La parola “dispetto” alla riga 81 significa 
A. rabbia  B. disgusto  C. rancore  D. dispiacere 
 

A17. Nel periodo «Ne ebbe tanto dispetto che si ammalò e morì» (righe 80-81), la frase “che si ammalò e 
morì” esprime 
A. una precisazione della frase precedente   B. una spiegazione della frase precedente 
C. una conseguenza della frase precedente   D. un completamento della frase precedente 
 

A18. Perché Men dice sempre di sì a Kum, anche quando gli chiede cose impossibili? 
A. Perché non ha il coraggio di opporsi 
B. Perché sa che è inutile discutere con un tiranno 
C. Perché così lo può ingannare meglio 
D. Perché teme di perdere la carica di Primo Consigliere 
 

A19. Perché Kum si ammala e poi muore? 
A. Le guardie gli hanno fatto un dispetto 
B. Vuole che la sua luna sia sepolta con lui 
C. Non sopporta che i sudditi trovino il modo per disobbedirgli 
D. Non gli è venuto in mente di proibire gli occhiali neri 
 

A20. Quale tra le frasi che seguono esprime meglio la morale della storia che hai letto? 
A. Non ci si può appropriare di ciò che appartiene a tutti 
B. Non è con la crudeltà che si ottiene l’obbedienza 
C. Nessuno può ottenere tutto ciò che vuole 
D. L’ingiustizia prima o poi viene punita 


