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Ispirato da un fatto di cronaca, Lorca narra di un matrimonio d’interesse tra 

lo Sposo, un giovane e benestante proprietario terriero dell’Andalusia rurale, 

e la Sposa, meno giovane e meno agiata, ma ricca di passioni e contraddizioni, 

la vicenda ruota infatti tutt’intorno alla dicotomia tra le ragioni d’onore, 

convenienza economica, assoggettamento alla tradizione di un matrimonio 

senza passione, in contrasto con l’istinto che spinge la Sposa ad essere 

irrimediabilmente attratta da un altro uomo, Leonardo,  sposato con una 

cugina della sposa e appartenente  alla famiglia Felix, verso la quale la Madre 

dello Sposo cova rancore da tempo a causa un litigio intercorso tra le due 

famiglie per alcuni possedimenti terrieri, sfociato nell’assassinio  del marito e 

del primogenito per mano di alcuni parenti di Leonardo. 

Una surreale ed efficace antropomorfizzazione di entità quali la luna la notte e 

la morte vedrà  queste figure influenzare il corso degli eventi inducendo la 

Sposa ad abbandonarsi all’istinto e a fuggire con Leonardo attraverso il bosco,  

ad abbandonarsi l’uno all’altro secondo un istinto primitivo, e  nonostante la 

consapevolezza da parte di entrambi, di mettere a repentaglio non solo 



l’onore ma la vita stessa. Consapevolezza che non tarderà ad essere 

confermata, con l’inseguimento dei due da parte dello Sposo ferito nell’onore, 

istigato dalla madre a lavare con il sangue l’ennesima onta subita dalla 

famiglia per mano dei Felix. In uno straordinario duello sotto la luna, 

entrambi Leonardo e lo Sposo finiranno per perdere la vita mentre la Sposa si 

presenterà nella scena finale a casa della Madre per piangere con lei, 

definendosi vittima di un istinto ingovernabile e rivendicando la propria 

purezza davanti ad una madre ormai sola e dilaniata internamente da un 

dolore severamente trattenuto ma palpabile. 

Nel finale ritroviamo la firma di Nobili che fa uccidere, per mano della 
Moglie, una Sposa ormai evidentemente consumata,  sfiancata dalle proprie 
lotte interiori e schiacciata dal peso della responsabilità della morte dei due 
uomini che l’hanno amata, per le proprie velleità romantico rivoluzionarie. 

Malgrado la società odierna preveda una teorica parità di condizioni tra uomo 
e donna, non si fatica certo a trovare parallelismi tra le gabbie che oggi come 
allora costringono l’umanità tutta e in particolar modo l’universo femminile, 
ad adeguarsi a norme e comportamenti maggioritari e ritenuti convenienti 
per un armonioso inserimento nel contesto sociale ma che altro non sono che 
nuovi limiti imposti alla libertà di espressione ed affermazione del singolo. 

 

 


