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Il dramma sapientemente diretto dal regista Antonio Nobili mostra la 

progressiva follia della protagonista incapace di accettare la propria maternità 

mancata fino a diventare lei stessa la fonte del proprio male. 

A partire dal nome, Yerma in spagnolo significa deserto ma anche sterile, il 

dramma lorchiano ci presenta una donna arsa dalla sterilità del proprio 

matrimonio, in un contesto di un Andalusia rurale in cui il ruolo della donna 

si esplica appunto nel crescere figli tra le sicure pareti domestiche,  mentre 

spetta all’uomo  provvedere al sostentamento economico della famiglia 

uscendo di casa per coltivare la terra e allevare il bestiame. 

Un trio di psicologhe seguirà da vicino le vicende della protagonista, una sorta 

di occhio esterno e atemporale che ne valuta la patologia e gioca a risolverla 

intervenendo talvolta con considerazioni  mediche talvolta fondendosi alle 

voci del paese, in un chiacchiericcio sibillino a metà tra proiezioni mentali 

della protagonista e  archetipi della mente con le quali la donna si confronta, 

antropomorfizzazioni della sua volontà di realizzazione dapprima soffocata 

ma che finirà per esplodere.  

Nella messa in scena di Antonio Nobili  Juan e Victor, marito e fiamma di 

gioventù della protagonista, vengono  dipinti come due personaggi deboli, 

entrambi incapaci di colmare il grande vuoto della donna amata, da loro 



Yerma auspica, desidera, pretende la  tanto agognata maternità che finirà per 

smettere di cercare in loro quando con una emblematica affermazione  

durante uno dei suoi sfoghi, lamenta di non poter concepire un figlio da sola. 

Affermazione da cui il regista prende spunto per un rivoluzionario finale 

durante il quale Yerma, dopo aver provato  con ogni mezzo a recuperare una 

fertilità che neanche le preghiere al santo le hanno restituito, uccide i due 

uomini dai quali aveva perso ogni speranza di maternità per poi lanciarsi con 

furia animale sull’amica Maria, che ostenta una fertilità offensiva, vivendo 

una gravidanza dopo l’altra, per prendersi finalmente e da sola il figlio tanto 

desiderato. 

Una feroce determinazione in cui ogni donna potrà almeno in parte 

riconoscesi, perché legata all’istintiva  tensione verso il recupero di uno stato 

di natura che vede la nascita di un figlio come diritto inalienabile, nonché 

parte integrante del proprio essere donna. 

 


