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Nota alla presente edizione

Luigi Pirandello pubblicò la novella Donna 
Mimma nel 1925 all’interno della collezione 
Novelle per un anno, opera in quindici volumi 
mai terminata dall’autore e portata alle stampe da 
Bemporad e Mondadori tra gli anni 1922 e 1937.

In appendice a questa edizione è proposta 
una nota di Antonio Gramsci, critico teatrale 
d’eccezione per la redazione torinese del gior-
nale «Avanti!», dal titolo Il teatro di Pirandello, 
pubblicata postuma da Einaudi nel 1950 nella 
raccolta Quaderni del carcere, nel volume Lette-
ratura e vita nazionale.
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I.  

Donna Mimma parte

Quando donna Mimma col fazzoletto di seta 
celeste annodato largo sotto il mento passa 
per le vie del paesello assolate, si può credere 
benissimo che la sua personcina linda, ancora 
dritta e vivace, sebbene modestamente raccolta 
nel lungo «manto» nero frangiato, non projetti 
ombra su l’acciottolato di queste viuzze qua, né 
sul lastricato della piazza grande di là.

Si può credere benissimo, perché agli occhi 
di tutti i bimbi e anche dei grandi che, veden-
dola passare, si sentono pur essi diventare 
bimbi a un tratto, donna Mimma reca un’aria 
con sé, per cui subito, sopra e attorno a lei, 
tutto diventa come finto: di carta il cielo; il sole, 
una spera di porporina, come la stella del pre-
sepio. Tutto il paesello, con quel bel sole d’oro 
e quel bel cielo azzurro nuovo su le casette 
vecchie, con quelle sue chiesine dai campani-
letti tozzi e le viuzze e la piazza grande con la 
fontana in mezzo e in fondo la chiesa madre, 
appena ella vi passa, diventa subito tutt’intorno 
come un grosso giocattolo di Befana, di quelli 
che a pezzo a pezzo si cavano dalla scatolona 
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ovale che odora di colla deliziosamente. Ogni 
dadolino – e ce ne son tanti – è una casa con le 
sue finestre e la sua veranda, da mettere in fila 
o in giro per far la strada o la piazza; e questo 
dado qui più grosso è la chiesa con la croce e le 
campane, e quest’altro la fontana, da metterci 
attorno questi alberetti che hanno la corona 
di trucioli verdi verdi e un dischetto sotto, per 
reggersi in piedi.

Miracolo di donna Mimma? No. È il mondo 
in cui donna Mimma vive agli occhi dei piccoli 
e anche dei grandi che ridiventano subito pic-
coli appena la vedono passare. Piccoli, per forza, 
perché nessuno può sentirsi grande davanti a 
donna Mimma. Nessuno.

Questo mondo ella rappresenta ai bimbi 
quando si mette a parlare con essi e dice loro 
come a uno a uno ella sia andata a comperarli 
lontano lontano.

– Dove?
Eh, dove! Lontano, lontano.
– A Palermo?
A Palermo, sì, con una bella lettiga bianca, d’a-

vorio, portata da due belli cavalli bianchi, senza 
sonagli, per vie e vie lunghe, di notte, al bujo.

– Senza sonagli perché?
– Per non far rumore.
– E al bujo?
Sì; ma c’è pure la luna, di notte, le stelle. Ma 

anche al bujo, sicuro! Si fa pur notte, quando 
si cammina e cammina a giornate, per tanta via. 
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E poi sempre di notte s’arriva, al ritorno, con 
quella lettiga, e zitti zitti, che nessuno veda, che 
nessuno senta.

– Perché?
Ma perché il bambinello comperato da poco 

non può sentire nessun rumore, ché si spaven-
terebbe, e neppure può vedere in principio la 
luce del sole.

– Comperato? Come, comperato?
– Coi denari di papà! Tanti tanti.
– Flavietta?
– Ma sì, Flavietta più di duecent’onze. Più 

più. Con questi riccioletti d’oro, con questa boc-
cuccia di fragola. Perché papà la volle bionda 
così, ricciutella così e con questi occhi grandi 
d’amore che mi guardano, gioja mia, non mi 
credi? poche duecent’onze, per quest’occhi 
soli! Vuoi che non lo sappia, se t’ho comperata 
io? E pure Ninì, sì certo. Tutti vi ho comperati 
io. Ninì un pochino di più, perché maschietto. 
I maschietti, amore mio, costano sempre un 
pochino di più; lavorano, poi, i maschietti e, 
lavorando, guadagnano assai, come papà. Ma 
sapete che pure papà l’ho comperato io? Io, 
io. Quand’era piccolo piccolo, certo! quando 
ancora non era niente! Gliel’ho portato io, di 
notte, con la lettiga bianca alla sua mamma, 
sant’anima. Da Palermo, sì. Quanto, lui? Uh, 
migliaja d’onze, migliaja!

I bimbi la guardano allocchiti. Le guardano 
quel fazzoletto bello, di seta celeste, sempre 
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nuovo, su i capelli ancora neri, lucidi, spartiti 
in due bande che, su le tempie, formano due 
treccioline che passano su gli orecchi, dai cui 
lobi, stirati dal peso, pendono due massicci 
orecchini a lagrimoni. Le guardano gli occhi 
un po’ ovati, dalle palpebre esili, guarnite di 
lunghissime ciglia; la pallottolina del naso un 
po’ venata, tra i fori larghi violacei delle nari; il 
mento un po’ aguzzo, su cui s’arricciano metal-
lici alcuni peluzzi. Ma la vedono come avvolta 
in un’aria di mistero, questa vecchietta pulita, 
che tutte le donne chiamano, e anche la loro 
mamma, la Comare, che quando viene a visita 
capita sempre che la mamma non sta bene, e 
pochi giorni dopo, ecco, spunta un altro fratel-
lino o un’altra sorellina, che è stata lei ad andarli 
a comperare, lontano lontano, a Palermo, con 
la lettiga. La guardano, le toccano pian piano, 
coi ditini curiosi, un po’ esitanti, lo scialle, la 
veste; ed è, sì, una vecchietta pulita, che non 
pare diversa dalle altre; ma come può andare 
poi così lontano lontano, con quella lettiga, e 
come l’ha lei, quest’ufficio nel mondo, di com-
perare i bambini, e di portarli, i bambini, come 
la Befana i giocattoli?

Ma essi, dunque... – che cosa? No, non sanno 
che pensare; ma sentono in sé, vago, un po’ del 
mistero che è in quella vecchietta, la quale è 
qua con loro adesso, qua che la toccano, ma che 
se ne va poi così lontano a prenderli, i bambini, 
e dunque anche loro... già... a Palermo, dove? 
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