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Nonostante l’onnipresenza femminile in scena, burattinai delle vicende 

risultano essere due uomini: l’ormai defunto padrone di casa Benavides e il 

giovane Pepe il romano, di cui tutte le figlie sono invaghite. 

 Al calar delle luci e chiuse tutte  le porte la storia prende vita rivelando, in un 

concerto di pianti sapientemente coordinati,  una serie di volti bianchi, 

disumani, la cui studiata privazione di connotazioni femminili anticipa la 

progressiva perdita di identità e umanità delle figlie di Bernarda che si 

vedranno costrette  ad osservare otto interminabili anni di lutto in una sorta 

di clausura insopportabile. 

In sintonia con la visione Lorchiana, Nobili sottolinea il peso geometrico e 

sonoro imposto alla famiglia da una Bernarda tirannica e imperativa, che 

controlla continuamente che la casa sia pulita e in ordine, che tiene la madre 

rinchiusa in soffitta e vigila ossessivamente sulla condotta delle figlie temendo 

che qualche scandalo possa infangare il buon nome della sua casa e che non si 

risparmia di sgridarle e picchiarle quando non si adeguano ai suoi principi.  

In un coinvolgente crescendo di tensioni e conflitti tra le donne sempre più 

esasperate dalle costrizioni imposte, la trama si sviluppa svelando al pubblico 

come le sorelle, invece di ribellarsi efficacemente al regime autoritario 

imposto, si accaniscano l’una contro l’altra in un avvicendarsi di piccoli furti, 

dispetti, spie, tra cui emerge, su tutti, il rapporto ambiguo tra Adele, la più 



giovane e ribelle, e Martirio, brutta e malaticcia, ormai rassegnata alla sua 

condizione. Innamorate dello stesso uomo, le loro liti culmineranno nella 

morte della più giovane. 

L’epilogo della vicenda vedrà Martirio assumere il ruolo del comando una 

volta appartenuto a Bernarda, la quale, diventata ormai vecchia, subirà lo 

stesso trattamento che aveva riservato anni prima a sua madre, in un circolo 

vizioso privo di vie d’uscita che mostra efficacemente l’ineluttabilità del 

proprio destino e lo attualizza, rendendolo fruibile al pubblico odierno con 

una critica alle eterne convenzioni sociali che rende l’opera di Lorca senza 

tempo. 

 


