
Biblioteca di Limena "Norma Cossetto" 

Associazione "Amici della Biblioteca" 

presentano 

Lettura condivisa gennaio 2020 

Nozze di sangue 

di  Federico Garcìa Lorca 

 

analisi di Renata Bizzotto  

reading di Liliana Daris e Andrea Zambotto 
 

Limena, 24 gennaio 2020 



 

 

 

Agosto 

 

 
 

Controtramonti 

di pesca e zucchero, 

e il sole dentro la sera, 

come il nocciolo in un frutto. 

La pannocchia conserva intatta 

la sua risata gialla e dura. 

Agosto. 

I bambini mangiano 

pane nero e luna piena. 



Biografia. 

 

 
 

Alcuni brevissimi cenni sulla vita di Federico García Lorca: 

o Nacque nel 1898 a Fuente Vaqueros, in Andalusia, da un’agiata famiglia di 

proprietari terrieri.  

o Nel 1909 si trasferì a Granada, dove frequentò prima il liceo e in seguito s’iscrisse 

all’università, che proseguì poi a Madrid. Qui strinse amicizia con diverse persone, 

letterati e uomini politici, che ne influenzarono, arricchendola, la vita. Nel 1918 le 

prime pubblicazioni, che si alterneranno sia in campo poetico che teatrale. 

o La fine degli anni ‘20 fu segnata da un forte stato depressivo decise; quindi di 

allontanarsi dalla Spagna e trascorse due anni a New York e a Cuba.  

o Tornò in patria nel ’31, e dopo la caduta della dittatura diede il suo sostegno attivo 

alla Repubblica, in particolare con una compagnia teatrale ambulante per 

diffondere la cultura fra la popolazione rurale.  

o Con lo scoppio della Guerra Civile si rifugiò a Granada, dove venne catturato e 

ucciso dalla polizia franchista il 19 agosto 1936.  



La Luna 

Quando spunta la luna 

tacciono le campane 

e i sentieri sembrano 

impenetrabili. 

Quando spunta la luna 

il mare copre la terra 

e il cuore diventa 

isola nell’infinito. 

 

A queste scarne informazioni ne vanno aggiunte altre per me basilari sui suoi interessi e sulle sue 

amicizie, sulle sue inclinazioni sessuali e sulla sua morte. Innanzitutto Federico García ricevette 

un'educazione ricca di stimoli che assecondavano la sua natura artistica molto versatile. La madre 

maestra, che lo appassionò alla letteratura e alla tradizione popolare andalusa, gli insegnò anche a 

suonare il piano, la zia la chitarra. Questa passione musicale lo accompagnerà per tutta la vita. 

A Granada divenne amico del poeta premio Nobel Juan Ramón Jiménez e di uno dei più validi 

esponenti del socialismo spagnolo, Fernando de los Rios, futuro ministro dell'istruzione nella 

Repubblica. Grazie a lui quando nel 1919 si trasferì all'università di Madrid, riuscì a entrare nella 

Residenza degli studenti, conosciuta in Spagna come il luogo della nuova cultura e dello 

sperimentalismo, dove rimase fino al 1928. Divenne amico del pittore Salvador Dalì e del regista 

Luis Buñuel; del compositore Manuel de Falla, che gli fece comprendere il diretto rapporto fra 

musica e poesia, (con lui, nel 1922, promosse il primo festival del cante jondo, il canto zingaresco 

andaluso); del poeta Rafael Alberti e del futuro Nobel Vicente Aleixandre, anch'essi della 

generazione del '27, un gruppo che rinnovò profondamente tematiche, linguaggio e stile della 

poesia spagnola. Divenne infine amico di Pablo Neruda, di Antonio Machado e di Ignacio Sànchez 

Mejías, torero e scrittore. 

 

 
 



Riepilogando: gli interessi che segnarono il periodo di formazione del poeta furono la letteratura, 

la musica e l'arte (nel 1927 espose 24 suoi disegni).  

 

 
 

Lorca, che visse in una Spagna laboratorio di fermenti culturali e politici innovativi a livello 

europeo e internazionale, grazie al suo eccezionale valore personale e artistico catalizzò intorno a 



sé personaggi di altissimo livello, che a loro volta lo arricchirono e contribuirono alla sua 

grandezza. 

 

Notte dell'amore insonne 

 

Notte alta, noi due e la luna piena; 

io che piangevo, mentre tu ridevi. 

Il tuo scherno era un dio, 

i miei lamenti attimi e colombe incatenate. 

Notte bassa, noi due. Specchio di pena, 

piangevi tu in remote lontananze. 

Il mio dolore era un groppo d'agonie 

sopra il tuo cuore debole di sabbia. 

 

L'aurora ci congiunse sopra il letto, 

le bocche contro il gelido fluire 

di un sangue che dilaga senza fine. 

 

Il sole entrò filtrando dal balcone, 

e il corallo della vita aprì i suoi rami 

sopra il mio cuore avvolto nel sudario.  

 

 



Omosessualità. 

il fatto che Federico García Lorca fosse omosessuale è stato a lungo nascosto o solo velatamente 

accennato dalla critica. Non che questo incida sul giudizio della sua opera, serve però a chiarire 

uno dei motivi per cui il poeta-drammaturgo era inviso alle destre e fu uno dei primi a essere 

assassinato allo scoppio della guerra civile. 40 anni dopo sorte analoga è toccata a Pasolini, 

omosessuale, comunista, provocatore e anti-borghese: personaggio scomodo al punto da 

desiderare di cancellarlo. 

Conoscere questo aspetto di Lorca ci permette di capire perché una persona così brillante e amata 

era autrice di poesie in cui l'amore spessissimo è fonte di angoscia e non di gioia. Alcuni dei suoi 

disegni presentano figure doppie, abbracciate, quasi intrecciate, altre di sesso indefinibile 

tormentate.  

Alla famiglia scriveva: “Non ho la colpa di molte mie cose. La colpa è della vita, delle lotte, delle 

crisi e dei conflitti morali che vivo”.  

Come sono pesanti i giorni 

 

Come son pesanti i giorni, 

A nessun fuoco posso riscaldarmi, 

non mi ride ormai nessun sole, 

tutto è vuoto, 

tutto è freddo e senza pietà, 

ed anche le care limpide stelle 

mi guardano senza conforto, 

da quando ho appreso nel mio cuore, 

che anche l’amore può morire. 



Non so quanto fosse evidente questa inclinazione di García Lorca, quanto ne parlasse anche solo 

agli amici intimi, perché le testimonianze in proposito sono contraddittorie, ma le voci circolavano 

e l'Andalusia degli anni '20-'30 non era certo l'ambiente tollerante della Spagna di Almodovar. 

Sembra quindi che l’impossibilità di vivere serenamente la propria omosessualità e la fine di un 

grande amore siano stati motivo di una forte crisi personale, per superare la quale nel 1929 Garcìa 

Lorca partì per l'America. 

Nel 1983 un amico del poeta, che possedeva una copia manoscritta degli undici Sonetti dell'amore 

oscuro, di tema omosessuale, realizzati tra il '35 e il '36, letti agli amici più intimi e poi, si credeva, 

perduti, la spedì ai giornali spagnoli. I sonetti vennero pubblicati con questa recensione del poeta 

Vicente Aleixandre: "prodigio di passione, di entusiasmo, di felicità, di tormento, puro e ardente 

monumento all'amore...".  

Anche il dramma frammentario Il pubblico, composto nel 1930, rimase inedito a lungo. L'opera era 

già stata annoverata da Lorca tra le "commedie impossibili" e irrapresentabili, “una poesia che 

deve essere fischiata”.  

Il dramma rompe la struttura narrativa convenzionale del teatro e con una serie di situazioni e 

vignette surrealiste senza una trama lineare, investiga la sessualità umana partendo 

dall'omosessualità maschile e femminile.  

Dalla parte conclusiva del dramma: 

 

SECONDO STUDENTE In definitiva, è proprio necessario che Romeo e Giulietta siano per forza un 

uomo e una donna perché la scena del sepolcro possa svolgersi in una maniera viva e travolgente? 

PRIMO STUDENTE Non è necessario, ed è proprio questo che il direttore di scena ha voluto 

intelligentemente dimostrare. [...] 

QUARTO STUDENTE Romeo era un uomo di trent'anni e Giulietta un ragazzo di 15. La denunzia del 

pubblico è stata efficace.[...] 

Ciò che è inconcepibile è che li abbiano trucidati. [...] 

La replica dell'atto è stata meravigliosa, perché non c'è dubbio che si amavano di un amore 

incalcolabile, benché io non riesca a giustificarlo. Quando l'usignolo ha cantato, non ho potuto 

trattenere le lacrime. 

TERZO STUDENTE Sì, è capitato a tutti lo stesso, senonché dopo hanno cacciato i coltelli e i bastoni 

perché il testo era più forte di loro, e la dottrina quando scioglie le sue chiome può travolgere le 

verità più innocenti.  

QUINTO STUDENTE Perché sono pazzi, ma io, che salgo due volte al giorno sulla montagna e dopo 

aver finito di studiare ho un'enorme mandria di tori coi quali devo lottare e vincere ad ogni istante, 

non ho tempo di pensare se è uomo o donna o bambino, ma solo di vedere che mi piace e che mi 

suscita un desiderio giocondo. 

PRIMO STUDENTE Benissimo! E se io voglio innamorarmi d'un coccodrillo? 

QUINTO STUDENTE Innamoratene. 

PRIMO STUDENTE E se voglio innamorarmi di te? 

QUINTO STUDENTE Innamoratene. Io ti lascerò fare, e ti porterò sulle spalle di vetta in vetta. 

PRIMO STUDENTE E distruggeremo tutto. 



QUINTO STUDENTE I focolari e le famiglie. [...]. E bruceremo il libro su cui i sacerdoti leggono la 

messa. 

Morte. 

“La morte di Ignacio è come l’apprendistato della mia morte. Provo una pace che mi stupisce”, 

diceva il poeta nel '34 e, poco dopo, iniziò a comporre il Lamento per Ignacio Sánchez Mejías, 

un’ode considerata un vero capolavoro. 

Per questo, e perché sembra il ritratto dell'autore, ritengo che i versi conclusivi siano l'epitaffio 

perfetto per Federico Garcìa: 

Nessuno ti conosce, no, ma io ti canto.  

Canto per dopo il tuo profilo e la tua grazia.  

La nobile maturità della tua conoscenza.  

Il tuo appetito di morte e il gusto della sua bocca.  

 La tristezza che ebbe la tua coraggiosa allegria.  

Tarderà molto a nascere, se nasce,  

un andaluso così puro, così ricco d'avventura.  

Io canto la sua eleganza con parole che gemono  

e ricordo una brezza triste fra gli olivi. 

 

 

Nel 1936, subito prima delle elezioni, Garcìa Lorca firmò, assieme a Rafael Alberti e ad altri 300 

intellettuali spagnoli, un manifesto d’appoggio al Fronte Popolare che vinse, ma pochi mesi dopo il 

generale Franco scatenò la guerra civile. l’Andalusia fu la prima regione a cadere e vi furono 

esecuzioni di massa degli esponenti della sinistra. Fra i primi Lorca, che aveva rifiutato l’asilo 

politico offertogli da Colombia e Messico, Lorca, associabile al movimento libertario e progressista; 

un intellettuale, un omosessuale, un innovatore; ideatore di un teatro popolare gratuito e 

itinerante, chiamato La Barraca, di cui era anche regista, attore, costumista e coreografo, che 

girando per i villaggi, dal 1931 fino alla caduta della Repubblica, rappresentava il repertorio 

classico spagnolo.  

Il mattino del 19 agosto del 1936 Federico fu arrestato e portato a Viznar dove, a pochi passi dalla 

Fontana delle Lacrime, venne assassinato senza alcun processo e gettato in una fossa comune. La 

sua uccisione provocò grande sdegno fra letterati e democratici a livello mondiale.  

Solo nel 2015 venne ritrovato un rapporto della polizia di Granada del 9 luglio 1965, che indicava 

le ragioni dell'esecuzione: Garcìa Lorca era socialista, massone, praticava l'omosessualità e altre 

aberrazioni, e "aveva confessato".  



 

 

Fu visto, camminando tra fucili, in una lunga strada, 

uscire ai freddi campi, 

ancora con le stelle del mattino. 

Uccisero Federico 

quando la luce spuntava. 

Il plotone dei carnefici 

non osò guardargli la faccia. 

Tutti chiusero gli occhi; mormorarono: 

neppure Dio ti salva. Cadde morto Federico 

- sangue alla fronte e piombo nelle viscere - . 

Sappiate che fu a Granada il delitto - 

Povera Granada! -, nella sua Granada… 

(Antonio Machado) 

 

Gli scritti di Lorca furono bruciati nella Plaza del Carmen di Granada e il suo nome cancellato dalla 

storia della cultura spagnola: fu infatti pressoché dimenticato per decenni. 

La damnatio memoriae fu favorita dalla sparizione del corpo, di cui non si conosce tuttora il luogo 

di sepoltura, e noi tutti sappiamo l'importanza di avere un corpo da visitare, omaggiare, attorno al 

quale radunare persone che condividono lo stesso pensiero e sentimento.  



All'inizio di questo secolo sono stati effettuati studi per individuare la fossa comune, seguiti da 

scavi dal 2009 al 2011, interrotti poi per mancanza di fondi. Infine il 19 settembre 2012 il tribunale 

di Granada ha archiviato la richiesta di esumazione, interrompendo con ciò ogni attività di ricerca, 

ma lasciando in tal modo nuovamente libero il campo a ogni ipotesi fantastica. 

Il film spagnolo La fine di un mistero, del 2003, per esempio, immagina che il poeta, 

miracolosamente sopravvissuto alla fucilazione, abbia perso la memoria e per quarant'anni sia 

stato ricoverato in manicomio; il libro di Ben Pastor, La canzone del cavaliere, sempre del 2003, 

vede Garcìa Lorca ucciso in Aragona, non in Andalusia, e nel 1937, non è chiaro da chi. Sia i 

combattenti fascisti che i repubblicani tengono nascosta la notizia, in attesa di poter 

strumentalizzare l’assassinio. Intanto cercano di capire chi è stato e perché, e si rubano a vicenda il 

cadavere. 

«L’assassinio di Federico fu per me l’avvenimento più doloroso di un lungo combattimento. La 

Spagna è sempre stata un campo di gladiatori; una terra con molto sangue. L’arena, con il suo 

sacrificio e la sua crudele eleganza, ripete l’antica lotta mortale fra l’ombra e la luce». (Pablo 

Neruda) 

Nozze di sangue  

«Il teatro è una scuola di lacrime e di risa, una tribuna libera dalla quale si possono difendere 

morali vecchie o equivoche, così come si possono portare alla luce, mediante esempi viventi, le 

leggi eterne del cuore e dei sentimenti umani. Un teatro avvertito e ben orientato può trasformare 

in pochi anni la sensibilità del popolo.» 

 

«Il teatro è poesia che esce da un libro per farsi umana.»  

 

Nozze di sangue è la prima tragedia della cosiddetta trilogia rurale, che comprende anche Yerma e 

La casa di Bernalda Alba.  

 

   
 

 



Dopo l'esperienza internazionale di New York e Cuba, Lorca sente la necessità di ritornare alle sue 

radici, alla sua terra, di cui ritrova tradizioni, pregiudizi, senso della fatalità, sofferenza e ribellione, 

ma anche musicalità e simbologia. Non è un ripiegamento né una sconfessione dei suoi precedenti 

sperimentalismi ma è proprio un recuperare modalità che gli sono proprie elaborandole e 

affinandole fino a esultare, completata la terza tragedia, «Niente letteratura: teatro puro!»  

Centrali nei tre drammi sono sentimenti e consuetudini di sapore arcaico che riguardano il mondo 

andaluso (ma non solo andaluso, vedi, per esempio, La figlia di Iorio di D'Annunzio) come l'onore, 

la gelosia, l'ansia di maternità o la castità, che richiedono una rinuncia ai propri sentimenti: 

l'alternativa è la morte o l'emarginazione. 

Protagoniste principali sono le donne e l'accettazione del ruolo rigido e sottomesso loro assegnato 

dalla società patriarcale, o l'opposizione ai valori tradizionali: sposarsi, con o senza amore, badare 

al marito e dargli dei figli:  

Tu lo sai, bambina mia, che cosa vuol dire sposarsi? Un uomo, dei figli, e un palmo di muro per 

tutto il resto del mondo. 

 

Il primo elemento fondante questa trilogia di Lorca, l'ambientazione andalusa, confluisce nel 

secondo: la poesia. Nozze di sangue in particolare è un dramma rurale poetico, e Federico García 

era un poeta musicale, quindi poesia, metafore, simboli, musicalità e danza formano un tutt'uno. 

Parto da alcuni versi, analizzati nell'articolo “Le grandi foglie della Luna e della Morte” da Valeria 

Scorpioni, la quale li ritiene una sintesi tematico-strutturale dell’intero dramma e ne fa un'analisi 

molto puntuale e competente.  

Più che una trattazione troppo specifica, io vorrei dare degli strumenti di lettura utili a 

comprendere sia la parte rimanente del testo, sia in generale il Lorca poeta; vorrei far notare la 

musicalità dei versi anche quando sono drammatici, ed evidenziare alcune figure retoriche, perché 

mi spiacerebbe molto se queste parti in versi fossero semplicemente considerate ripetitive.  

Ritengo anzi che la parte poetica di questa tragedia abbia le stesse caratteristiche delle più 

importanti liriche di Federico García: è musicale, ritmata, avvolge l'ascoltatore (qui lo spettatore) 

quasi come una danza circolare di rimandi dall'uno all'altro protagonista, inserisce elementi 

popolareschi (filastrocche, canzoni, ninnenanne...) Queste sono le caratteristiche delle poesie del 

Poema del Cante jondo (1922), dove i temi della tradizione andalusa vengono rielaborati e 

riadattati in versi musicali che si fondono con le sonorità del flamenco. Anche le liriche della 

raccolta Romancero gitano (1928) (i romances sono poesia narrativa, si interpretavano 

intercalando canto e recitazione) si caratterizzano per la ripetizione di parole in funzione ritmica e 

per le audaci metafore. Descrivono, in un clima di tensione drammatica, di fatalità e mistero, il 

carattere fiero e la ribellione del mondo andaluso, i colori, i simboli e il primitivismo pagano, con 

variazioni di tipo musicale.  

Le poesie di Federico García Lorca sono modulate non solo per essere lette in un libro, ma dette ad 

alta voce, o meglio, interpretate in pubblico, e lui le recitava accompagnandosi col piano o la 

chitarra: ecco quindi che il teatro sarà il suo sbocco naturale.  

Tornando all'analisi del testo, si tratta della parte più "fantastica" di tutta l'opera, dell'invocazione 

di tre Boscaioli alla Luna perché protegga la fuga dei due innamorati nel bosco e alla Morte perché 



li risparmi. L'invocazione è ripetuta con alcune variazioni a distanza di poche pagine, ma nel 

frattempo Luna e Morte hanno stretto un patto mortale, pertanto le suppliche dei boscaioli, 

all’oscuro dell’alleanza, sono inutili.  

Nell'immaginario comune la Luna è un elemento positivo: illumina, mostra il cammino, fa ritrovare 

la strada, in particolare nel bosco (vedi le varie fiabe, a partire da Pollicino). In Lorca no, qui è 

complice della Morte perché, cercando un petto in cui scaldarsi, aiuta gli inseguitori a rintracciare i 

fuggitivi e li consegna al loro destino. 

Ecco le due invocazioni appaiate per permetterne un confronto immediato.  

 

Testo A 

(sulla sinistra appare un chiarore) 

PRIMO BOSCAIOLO.  

V1 Ahi, luna che sorgi! 

V2 Luna dalle grandi foglie. 

SECONDO BOSCAIOLO.  

V3 Empi di gelsomini il sangue! 

PRIMO BOSCAIOLO. 

V4 Ahi, luna solitaria! 

V5 Luna dalle verdi foglie! 

SECONDO BOSCAIOLO. 

V6 Argento sul viso della sposa. 

TERZO BOSCAIOLO. 

V7 Ahi, luna mala! 

V8 Lascia agli amanti i rami oscuri. 

PRIMO BOSCAIOLO. 

V9 Ahi triste luna! 

V10 Lascia agli amanti oscuri i rami! 

(Escono.) 

 

Testo B 

 (tornano i boscaioli. [...]) 

PRIMO BOSCAIOLO. 

Ahi, morte che sorgi! 

Morte dalle grandi foglie. 

SECONDO BOSCAIOLO. 

Non aprire il fiotto del sangue! 

PRIMO BOSCAIOLO. 

Ahi, morte solitaria! 

Morte dalle secche foglie. 

TERZO BOSCAIOLO. 

Non coprire di fiori le nozze! 

SECONDO BOSCAIOLO. 

Ahi, triste morte!  

Lascia all'amore il ramo verde. 

PRIMO BOSCAIOLO. 

Ahi, morte mala! 

Lascia all'amore il verde ramo!  

Parlando, escono.  

Entrambi i gruppi constano di dieci versi, che cambiano l'oggetto dell’invocazione, luna i primi, 

morte gli altri. Ho cercato di rendere in maniera visiva le corrispondenze e i chiasmi presenti 

(figura retorica che consiste nella posizione incrociata a X di elementi che si corrispondono tra 

loro), due all'interno di ciascun gruppo, due a distanza.  

Entrambe le entità hanno grandi foglie, cioè potere, ma quelle della luna sono verdi, quelle della 

morte secche. 

Nel verso 3 si invoca la luna perché renda più fresca e dolce (metafora) la passione dei due amanti, 

mentre si prega che la morte non li uccida. (Uso polisemico di "sangue", cioè la parola ha più 

significati). 

Nel verso 6 la luna inargenta il volto della Sposa e questo in realtà è un sinistro presagio, mentre i 

fiori della morte non sono nuziali ma funebri. 



Chiasmo a distanza nei versi 7A e 7B, nell’ottavo "rami" è polisemico, e viene qui usato in senso 

metaforico: si lasci che le vene restino nascoste e verdi affinché in esse possa continuare a 

scorrere il sangue (inteso come fluido vitale e come pulsione amorosa). 

Chiasmo fra i vv. 8A/8B e 10A/10B. Il termine “rami” in 10A è usato in senso proprio (lasciare buio 

l’ambiente, favorendo la salvezza degli amanti), invece, in B è metaforico (lasciare che le giovani 

vene si preservino per la passione amorosa). 

Ancora uso polisemico di "rami".  

Lo stesso chiasmo, la stessa disposizione incrociata la troviamo in altre parti della tragedia, nella 

ninnananna di madre e moglie di Leonardo o nel canto di nozze, per esempio. mentre l'augurio 

della domestica Che si desti col ramo verde dell'amore fiorito, acquista un altro senso avendo 

presente uno dei significati metaforici di ramo verde, cioè passione amorosa, eccetera. 

Spero che quanto ho esposto non sia troppo didattico ma aiuti a comprendere e ad apprezzare 

meglio quella che è grande poesia (e grande teatro). Ribadisco pertanto che questi versi mi 

interessano come agile, sintetico vademecum per orientarsi nella poesia di Lorca, senza che 

diventi un'ossessione cercare di leggere nelle espressioni un po' oscure i significati metaforici, 

perché la poesia analogica (che accosta due immagini o situazioni diverse e prive 

apparentemente di un legame logico) deve essere anche un po' misteriosa: parla direttamente al 

cuore del lettore, chiede la sua collaborazione per essere interpretata, ma soprattutto goduta 

perché bisogna lasciare che fluisca dentro.  

Addormiti, roseto, / il cavallo si mette a piangere. / Le zampe ferite, / i crini ghiacciati, / coltello 

d'argento / nel fondo degli occhi. / Scendevano al fiume. / Ahi, come scendevano! / Il sangue 

scorreva / più forte dell'acqua. 

 

Dopo aver riferito la concezione di Lorca sul teatro, accennato alla trilogia rurale, trattato la 

poesia e analizzati alcuni versi, è veramente l'ora di affrontare Nozze di sangue 

È una tragedia in tre atti del 1933. Ispirata a un fatto di cronaca avvenuto in Andalusia, e ha 

riscosso e riscuote tuttora un grandissimo successo, tanto che ha avuto infiniti adattamenti 

teatrali, ma anche radiofonici e cinematografici. 

Composta da una sapiente alternanza di prosa e versi che raggiungono alte vette di lirismo, mostra 

come il grande genio spagnolo abbia percorso due strade parallele, quella della poesia e quella del 

teatro, rinnovando profondamente entrambe e rendendo inscindibile la loro trattazione. Sbaglia 

chi ritiene che Lorca sia essenzialmente un poeta: questa tragedia dal punto di vista del contenuto 

ma anche del ritmo, essenziale e incalzante, non ha nulla da invidiare alle tragedie greche 

classiche, con tanto di coro, di divinità che parteggiano o si oppongono, di sacrificio finale, ma 

soprattutto per la presenza della Tuke, il Fato, la divinità cui tutti gli altri dei, e a maggior ragione 

l’uomo, si devono assoggettare: un destino ineluttabile.  

I personaggi sono l'incarnazione di passioni violente e degli aspetti più primitivi e oscuri dell'animo 

umano. 

 

 



Da Canzone d'autunno: 

 

 

Se l'azzurro è un sogno, 

che ne sarà dell'innocenza? 

Che ne sarà del cuore 

se l'Amore non ha frecce? 

Se la morte è la morte, 

che ne sarà dei poeti 

e delle cose addormentate 

che più nessuno ricorda? 

Ecco un brevissimo riassunto: 

La Madre (tutti i personaggi vengono identificati con il loro ruolo, solo uno ha un nome proprio) 

scopre che Leonardo, ex fidanzato della futura Sposa e sposato con una cugina della giovane, 

appartiene alla famiglia dei Félix, che hanno ucciso il marito e l'altro suo figlio in una faida. Ciò 

nonostante acconsente al matrimonio per amore del figlio. La ragazza accetta liberamente la 

proposta, ma è turbata da un cavaliere su un purosangue nero che gira intorno alla sua casa. Alle 

nozze Leonardo si presenta con la moglie, ciò nonostante la Sposa, che sente riaccendersi l'antica 

passione, fugge con lui a cavallo nella foresta. Lo Sposo e i parenti li inseguono e i due, scoperti 

anche a causa della Luna e della Mendicante-Morte che conduce lo Sposo verso il suo destino, si 

confessano il reciproco amore e il timore più di essere separati che di morire. Segue una sfida fra i 

due uomini, di cui viene dato un resoconto indiretto. Il dialogo conclusivo tra Madre e Sposa 

sancisce la dura sorte delle due donne, condannate alla solitudine e al rimpianto, ma non nemiche, 

perché la Madre comprende l'impossibilità da parte di figlio e nuora di opporsi al destino. Il 

dramma termina con l'inno al coltello. 

 



Il titolo di questa tragedia presenta un abbinamento inconsueto (a meno che non si faccia 

riferimento all'arcaica tradizione della prova della verginità la prima notte di nozze), quindi già dal 

titolo intuiamo che si tratta di una cerimonia che sfocerà in tragedia.  

Fin dalle primissime pagine scopriamo che sangue è già stato sparso per una feroce faida familiare, 

ma oscuri presagi, insinuazioni e minuscoli dettagli lasciano intuire che altro sangue potrebbe 

essere versato, sangue inteso quindi come fluido corporeo, e anche come stirpe ed ereditarietà 

(PADRE Quello va in cerca di disgrazie. Non ha buon sangue. MADRE Che sangue dovrebbe avere? 

Quello di tutta la famiglia), sangue inteso infine come vendetta.  

La cosa più naturale poi, trattandosi di nozze, sarebbe associare il sangue alla potenza sessuale e 

alla passione, ma non è così, non almeno fra moglie e marito, però la donna ne è travolta per il 

suo vecchio innamorato: violenta, impossibile da contrastare o trattenere, si abbatte su di lei e la 

fa fuggire con Leonardo la prima sera di nozze.  

Perché me ne sono andata con l’altro. Perché me ne sono andata! (Con sgomento) Te ne saresti 

andata anche tu! Io ero una donna arsa, piena di piaghe dentro e fuori, e tuo figlio era un poco 

d’acqua da cui io speravo figli, terra e salute: ma l’altro era un fiume cupo, pieno di rami, che 

faceva arrivare sino a me il rumore dei suoi giunchi e il suo cantare fra i denti. E io correvo con tuo 

figlio, che era come un pochino d'acqua fresca, mentre l’altro mi mandava centinaia di passeri che 

mi impedivano di proseguire e deponevano brina sulle mie ferite di povera donna appassita, di 

ragazza accarezzata dal fuoco. Io non volevo. Sentimi bene! Non volevo. Tuo figlio era il mio scopo, 

e non l’ho ingannato; ma il braccio dell’altro mi trascinò come un colpo di mare, come una testata 

d’un mulo, e mi avrebbe trascinato sempre, sempre, sempre, anche se fossi stata vecchia e tutti i 

figli di tuo figlio mi avessero trattenuta per i capelli.  

Estrema sensualità, assoluta poesia. 

Ed ecco, quindi, inevitabile, consequenziale, altro sangue: i temi di amore e morte si intersecano 

così strettamente da non poter essere disuniti. 

È quindi un dramma cupo Nozze di sangue, sulle pulsioni dell'essere umano che vanno a cozzare 

con quelle della tradizione e della morale, e sull'ineluttabilità del destino? In parte sì, ma è anche 

una splendida rappresentazione della potenza del sangue-Eros, attrazione fisica, passione 

amorosa, la pulsione più vitale dell'uomo. 

Protagonista principale è la Madre, una figura forte, anche rude, incapace di dimenticare solo per 

un istante la sua tragedia, risalente ormai a molti anni prima e il suo odio per la famiglia nemica. È 

lei che subito introduce, con la maledizione dei coltelli, il tema del sangue versato e il timore per il 

futuro. 

 

MADRE Maledetti tutti i coltelli e il birbante che li inventò. ... Prima tuo padre: odorava di 

garofano, non potei godermelo che tre anni scarsi. Poi tuo fratello. Ed è giusto? E può essere mai 

che una cosa così minuscola come una pistola o un coltello possa dar fine a un uomo: a un uomo 

ch'è forte come un toro? 

  

E ancora  



 

MADRE Per questo è così terribile per una donna vedere il proprio sangue sparso per il suolo. Una 

fontana che scorre in un minuto, e a noi c'è costato anni. Quando arrivai a vedere mio figlio, stava 

disteso in mezzo alla via. Mi bagnai le mani nel sangue, e con la lingua me le leccai. Perché era 

mio. Tu non sai che cosa sia. La terra che ne è imbevuta, avrei voluto metterla in un'urna di 

cristallo e topazi. 

 

È lei che sancisce e ribadisce i ruoli maschio-femmina all'interno della società patriarcale: al 

maschio spetta dar prova di virilità,  

 

Questo significa essere di buona razza. Il sangue. Tuo nonno lasciò un figlio a ogni angolo. Così si fa  

 

alla donna l'essere fedele.  

 

Io non guardai nessuno. Guardai tuo padre, e quando lo ammazzarono, guardai la parete di fronte. 

Una donna con un uomo, ed è tutto. 

 

Questo è l'insegnamento che dà al figlio:  

 

Con tua moglie cerca di dimostrarti affettuoso, ma se la vedi far la sciocca o la bisbetica, stringila 

in modo da farle un po' male, un abbraccio forte, un morso, poi un bacio tenero. Che essa non 

abbia modo di dispiacersene, ma nello stesso tempo che senta che sei tu il maschio, il padrone, 

quello che comanda. Questo l'imparai da tuo padre. E poiché tu non ce l'hai, devo esser io a 

insegnarti questi segni di forza. 

 

È lei che di fronte al nuovo tradimento dei Felix incita alla vendetta, nonostante i rischi per suo 

figlio,  

 

Di nuovo è giunta l'ora del sangue. Ci sono due bande. Tu con la tua e io con la mia.  

 

è lei che, certa del tragico epilogo, detta le regole di comportamento alla moglie di Leonardo:  

 

Tu, a casa tua. / Coraggiosa e sola a casa tua. / A invecchiare e a piangere. / Ma la porta sbarrata. 

/ I figli sono figli tuoi, / soltanto tuoi. Sopra il letto / metti una croce di cenere / al posto del suo 

cuscino.  

 

E rimbrotta con rabbia la vicina:  

 

Vuoi smetterla? Non voglio pianti in questa casa. Le vostre lagrime sono lagrime degli occhi e 

niente altro, e le mie verranno quando rimarrò sola, dalle piante dei piedi, dalle radici, e saranno 

più ardenti del sangue. 

 



La Moglie all'inizio è seriamente intenzionata a onorare il suo matrimonio, ma (sangue non mente) 

già sua madre non amava il marito. La domestica si rende conto del suo stato d'animo: 

 

Lo sposalizio è questo e nient'altro. È un letto splendente, e un uomo e una donna ... Forse non ti 

vuoi sposare? Dillo. Sei ancora in tempo a pentirti.  

 

Ma la ragazza sceglie troppo tardi. 

Nel bosco, dove i due fuggono, avvengono dei dialoghi molto importanti: oltre a quello dei tre 

Boscaioli con la Luna e la Morte, già menzionato, ce n'è un altro fra di loro: 

 

 

SECONDO BOSCAIOLO Bisogna seguire il proprio cuore: han fatto bene a fuggire. 

PRIMO BOSCAIOLO Si stavano ingannando l'un l'altro, e alla fine il sangue l'ha spuntata. 

TERZO BOSCAIOLO Il sangue! 

PRIMO BOSCAIOLO Bisogna seguire il cammino che dice il sangue.  

SECONDO BOSCAIOLO Sangue che vede la luce, la terra se lo beve. 

PRIMO BOSCAIOLO E con ciò? Meglio esser morto dissanguato che vivo col sangue fradicio.  

TERZO BOSCAIOLO Li cercano e li uccideranno. 

PRIMO BOSCAIOLO Ma intanto avranno già mescolato il loro sangue  

Lorca sta forse parlando di se stesso? 

 

Dialogo in cui la Sposa e Leonardo si rivelano il loro amore: 

SPOSA ... Ti amo! Ti amo! Allontanati! / Se io potessi ammazzarti, / ti metterei in un sudario / tutto 

orlato di violette. / Ahi, che lamento, che fuoco / mi montano per la testa! 

LEONARDO Che vetri nella lingua mi si conficcano! / Perché io volli scordarti / ed alzai un muro di 

pietre / fra la tua casa e la mia. / È vero. Te ne rammenti? / E da lontano, vedendoti, / mi gettai 



rena negli occhi. / Ma se montavo a cavallo / veniva il cavallo da te. / Il sangue diventò nero / per 

tante spille d'argento, / il sonno m'andò riempiendo / la carne di mala erba. / Io non ce n'ho la 

colpa, / la colpa è della terra, / e del profumo che emani / dalle trecce e dal petto. 

SPOSA Ahi, che follia! Io non voglio / spartire con te letto o cena, / e non c'è un minuto al giorno / 

che non passerei con te, / perché mi trascini e vengo, ... 

LEONARDO Anch'io ti vorrei lasciare / se penso come dovrei. / Ma vado dove vai tu. / E anche tu. 

Fa' un passo. Prova. / Chiodi di luna hanno fuso / la mia cintura e i tuoi fianchi. 

 

La tragedia si conclude in modo chiasmico rispetto alla maledizione iniziale con l'inno al coltello: 

 

MADRE Vicine, con un coltello, / con un coltellino, / in un giorno di festa, fra le due e le tre, / si 

uccisero i due uomini dell'amore. / Con un coltello, / con un coltellino / che lo contiene una mano, / 

ma che penetra sottile / fra le carni stupite, / e si ferma nel punto / dove impigliata trema / 

l'oscura radice del grido. 

SPOSA E questo è un coltello, / un coltellino / che lo contiene una mano; / pesce senza squame né 

fiume, / perché in un giorno di festa, fra le due e le tre, / restino due uomini rigidi / con le labbra 

gialle. 

MADRE E lo contiene una mano, / ma penetra gelido / dentro le carni stupite, / e lì si ferma, nel 

punto / dove impigliata trema / l'oscura radice del grido. 

 

 
 

 

 

 



Conclusione 

Diverse sono le domande che i critici si sono posti su 

Federico García Lorca e la sua opera: è principalmente 

un poeta e solo secondariamente uno scrittore di 

teatro o la sua breve vita è dedicata molto più alla 

produzione di opere teatrali che alle raccolte di 

poesie? È migliore il teatro lirico, che presenta 

alternanza di parti in prosa e in poesia, come Nozze di 

sangue, o il punto più elevato della sua produzione è 

La casa di Bernarda Alba, alla conclusione della quale, 

come già detto, Lorca dichiarava eccitato che quello 

era teatro puro? Infine è il suo teatro a essere lirico o 

la sua poesia teatrale? 

Lorca è tutto questo e molto altro ancora: è un artista 

totale, ma soprattutto uno scrittore universale: ha 

scritto poesie e teatro fondendoli insieme e fondendo 

in essi tutte le sue diverse modalità espressive, dalla 

tradizione popolare allo sperimentalismo surrealista, 

al mondo classico. 

Dalla sua morte solo nel 1953 venne permessa l'edizione del volume Opere complete, però 

pesantemente censurato, e solo dopo la fine della dittatura di Franco, con l'uscita in Spagna di 

nuove edizioni delle poesie e dei testi teatrali del Nostro, abbiamo cominciato a trovare delle 

risposte.  

Infine con la pubblicazione di molti contributi critici negli ultimi cinquant'anni, degli undici Sonetti 

dell'amore oscuro nel 1983, e la rappresentazione dei drammi frammentari Il pubblico e Commedia 

senza titolo, rimaste inedite fino agli anni ottanta, abbiamo un quadro molto più chiaro della figura 

dell'artista, che ha potuto finalmente tornare a occupare il posto che gli spetta anche nel suo 

Paese. 

Era già famoso a livello internazionale Federico García prima della sua morte, che lo ha consacrato 

nell'Olimpo del mito, come succede a molti grandi che sono morti giovani, senza la possibilità di 

cambiare idee, di isterilirsi nella ripetizione di se stessi o della propria poetica, di tradire le 

promesse e le aspettative della gioventù. È un mito Federico García, per il quale si sprecano 

rimpianti su quello che avrebbe potuto essere, su quello che avrebbe potuto fare e scrivere, ma 

già quei 15 anni e poco più di attività l'hanno consegnato alla storia della letteratura. 

«Tutti lo sanno, il mondo intero lo sa: Federico García Lorca fu una creatura straordinaria. 

"Creatura" significa questa volta qualcosa di più di "uomo". Perché Federico ci metteva in contatto 

con la Creazione, con quel complesso di fondo in cui si conservano le forze feconde. Accanto al 

poeta - e non solo nella sua poesia - si respirava un'aura che egli illuminava di luce propria. Allora 

non faceva freddo d'inverno o caldo d'estate: "faceva... Federico"». (Jorge Guillén). 



«Io credo che il fatto di essere di Granada mi spinga all'umana comprensione dei perseguitati. Del 

gitano, del negro, dell'ebreo..., del moro, che noi tutti ci portiamo dentro.»  

 

Canto XVII 

 

Vorrei sedermi vicino a te in silenzio, 

ma non ne ho il coraggio: temo che 

il mio cuore mi salga alle labbra. 

Ecco perché parlo stupidamente e nascondo 

il mio cuore dietro le parole. 

Tratto crudelmente il mio dolore per paura 

che tu faccia lo stesso. 
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