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Casa di BernardaCasa di Bernarda   
di Carolina De La Calle Casanova 

 
 
Personaggi: 
Nonna Medina, 80 anni. 
Madre Bernarda; figlia di Medina, 56 anni. 
Martirio; figlia di Bernarda, 39 anni. 
‘Razia; figlia di Bernarda, 20 anni. 
L’uomo con la fisarmonica; senza età. 
 
La storia si svolge all’interno di una bianca casa di provincia. I nostri bui giorni. 
Una barra nei dialoghi (/) indica il punto in cui l’attore deve cominciare la sua battuta, creando così un dialogo 
sovrapposto. A volte sta a indicare un’interruzione. 
 
Scena zero. 
Quattro donne e un uomo pregano in latino. Sono inginocchiati davanti al pubblico.  
Donne: 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem; 
exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
All’improvviso l’uomo inizia a ridere, quasi in maniera isterica.  
 
L’uomo: 
(Alle donne). Ma basta! Basta! Galline! ( L’uomo si alza. Le donne vanno a prenderlo mentre 
pregano. Guardano atterrite il pubblico, con vergogna).  
Buonasera, signore e signori. Secondo me sta per piovere. Sì. Me lo sento nelle ossa. 
Una domanda; avete visto che tempo fa? Credo di essere atmosferico come tipo. E quando 
piove io devo morire. E’ qualcosa che succede sempre. E quando piove io devo fare questo 
prologo sfortunato. 
(Alle donne). Via! Galline! Sciò! Sciò! Via! 
(Al pubblico). Io vi devo chiedere un piacere. Non è un gesto di cortesia che vi chiedo ma 
ben più un favore. Voi direte che vi chiedo un po’ troppo senza aver ancora visto il seguito, 
ma voi mi dovete fare un piacere; abbiate pietà. 
Pietà dei nostri sogni, 
pietà anche dei vostri che non si sa mai. 
Pietà del nostro amare e della nostra rabbia, 
soprattutto se siete al buio. 
Pietà di quello che siamo, 
perché di quello che non siamo 
non potete aver pietà. 
Pietà delle ali che ci avete concesso per volare. 
Niente, più niente al mondo di questi riflettori che ci illuminano, 
di questo pavimento che ci ospita gentilmente, 
di questi oggetti che vorrebbero raccontarvi tante cose, 
anche quelle più intime del nostro quotidiano vivere, abbiate pietà. 
Pietà. 
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Fatemi questo piacere perché ho un compito ingrato io. Di fronte a voi sto per morire. 
Poi potete fare quello che volete, di me e di questa storia. 
Perché cadranno acque e pietre, 
come corpi e parole. 
Si alzeranno desideri e bugie, 
che contamineranno la pelle di strane voglie.  
Non abbandonateci mai. 
 
PRIMO ATTO. 
Scena 1. 
Mattina bianca d’estate. L’uomo beve da un fiasco. Rientrano Bernarda, Martirio e ‘Razia di 
corsa verso di lui. Bernarda lo annega. Nonna Medina arriva un po’ più lenta dietro loro. 
Porta in mano un ombrello. Trema. Bernarda ha il viso coperto. Bernarda, Martirio e ‘Razia 
alzano l’uomo in alto ed iniziano a piangere. Lo trasportano nello spazio come ad un 
funerale. Un funerale senza uomini. Lo adagiano a terra. Bernarda si ferma, tira fuori un 
fazzoletto bianco dalla tasca, lo butta a terra.  
‘Razia:  Madre, il fazzoletto.    
Bernarda: Alla tua età non si apre bocca davanti alle persone più grandi. 
Martirio:  Madre… 
Bernarda: Pulite. Non piangere. Se vi va di piangere andate a cacciarvi sotto il 

vostro letto. Hai sentito? Chi guardavi in chiesa? 
‘Razia:  Madre, io non guardavo. 
Bernarda: Le donne in chiesa non devono guardare altro uomo che il prete 

 dell’ufficio, solo quello, perché porta la sottana. Se una volta la testa, è 
perché va cercando il calore nei pantaloni. 

Martirio:  Era un amico di papà, ci faceva le condoglianze. 
Bernarda:  Vostro padre non aveva amici. 
Martirio:  Per educazione rispondevamo timidamente. 
‘Razia:  Col fazzoletto davanti alla bocca. 
Martirio:  Davanti alla bocca. 
Bernarda: Sorridevate, col fazzoletto davanti alla bocca! Credete che non vi veda 

quando non vi guardo? Siete sangue del mio sangue e so cosa pensate 
anche quando non pensate. 

‘Razia:  Ho risposto ad un sorriso che voleva rincuorarci. 
Bernarda:  Sorridevate di calore. 
Martirio:  Si, madre. 
‘Razia:  Madre le è caduto il fazzoletto. 
Martirio:  Il fazzoletto, madre. 
Bernarda: Silenzio. Non mi serve più il fazzoletto. Non piangerò mai più. 
‘Razia:  Era un regalo di papà. 
Bernarda:  Vostro padre non mi ha mai regalato niente. 
Martirio:  Al suo ultimo compleanno, madre. Lo ha preso in paese / quando è 

andato a vendere… 
Bernarda:  Vi ricordate chi era vostro padre? 
Martirio e ‘Razia:Si, madre. 
Bernarda:  Vi ricordate la giornata di ieri? 
Martirio e ‘Razia:Si, madre. 
Bernarda: Bene. Vostro padre sarà l’ultimo uomo che vedrete fino al giorno delle 

vostre nozze e il giorno di ieri l’ultimo ricordo bello.  
Martirio:  Madre… 
‘Razia:  E’ l’asma, madre… 
Martirio:  Madre, / perché… 
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Bernarda:  Non ho capito, Martirio.  
‘Razia:  Fa fatica a parlare, madre.  
Bernarda:  Martirio? 
Martirio: Madre, perché si è buttato / nel…. 
‘Razia:  Nel pozzo. 
Bernarda:  ‘Razia! Vostro padre non si è buttato nel pozzo. 
Martirio:  Così dicono nel paese. Dicono che si è buttato / nel… 
‘Razia:  Nel pozzo. Io l’ho visto uscire di casa con la faccia oscura.  
Martiro:  Mi dica la verità, madre. 
Bernarda:  Vostro padre non si è buttato, è caduto.    
Medina:  E’ caduto, nel pozzo è caduto.  
Silenzio. 
Bernarda: Ora facciamo conto di aver murato coi mattoni porte e finestre. Così fu 

in casa di mio padre, così in casa di mio nonno. La morte è per i vivi non 
per chi se ne va. Queste sono le regole.  

Nonna Medina di nascosto a Bernarda  si veste con i suoi vecchi vestiti da fanciulla, 
pronta per andare a trovare il suo marinaio. L’uomo con la fisarmonica suona 
una triste processione. 
Bernarda:  IL COLORE DA USARE NEI VESTITI E’ IL NERO. 

NERA SARA’ LA GONNA, NERO IL CORPETTO. 
LA FAMIGLIA: 
ESCA DI CASA COL PIEDE DESTRO, 
ROVESCI I MOBILI, 
ROMPA I PIATTI. 
I FIORI AL CIMITERO NON IN CASA. 
UNA VOLTA ALLA SETTIMANA  
LA CHIESA VEDA LE LORO FACCE. 
RICORDARE. 
PREGARE. 
RICORDARE. 
PER IL FIGLIO 
CHE NON C’E’: 
SILENZIO. 
PER LA MOGLIE: 
NON SI SPOSA ALTRO UOMO. 
PER LE FIGLIE: 
SI UBBIDISCE LA MADRE. 
NON SI USA TRUCCO.  
NON SI BEVE ALCOOL.  
NON SI MANGIA DOLCE. 
NON SI FESTEGGIA DATA ALCUNA, 
TRANNE LA MORTE E LA NASCITA DI GESU’ CRISTO 
E IL GIORNO DELLA MORTE DEL PADRE. 
NON SI ESCE SPESSO. 
NON SI RICEVONO VISITE SUPERFLUE. 
PER DUE GIORNI  
NON SI BEVE ACQUA 
E NON CI SI LAVA. 
QUESTO LUTTO DEVE DURARE 
ALMENO CINQUE ANNI. 
DOPO SARA’ CONSENTITO  
MANGIARE IL DOLCE  
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E PORTARE IL COLOR MARRONE. 
   

Requiem aeternam dona ei Domine. 
Et lux perpetua luceat ei. 

 
Nonna Medina si fa vedere dalle altre avvicinandosi alla porta di casa. 
Medina: Non si beve il marrone! Non si mangiano i fiori! Non si esce con le visite! Non 

si trucca il figlio! (Al pubblico). Marinaio! C’è un marinaio in sala, un marinaio? 
Bernarda: Madre! Sarai la mia disgrazia! 
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda, non lamentare sempre la grazia! Nonna Medina 

ha preso i vecchi vestiti, ha preso. 
‘Razia: Nonna, vada a cambiarsi. 
Medina: E tu chi sei? (Sputa sulla mano e accarezza ‘Razia). ‘Razia! Alla nonna il nero 

non piace, ‘Razia. Come l’acqua, alla nonna il nero non piace. Dici che verrà a 
piovere? A piovere? 

Martirio: Non dica così, nonna. 
Medina: E tu chi sei? (Le sputa addosso). Ah, Martirio, faccia di Martiro! La vecchia 

Martirio, tu sei! Fra poco diventerai sposa di un uomo, diventerai. 
Martirio: Io non voglio sposarmi. 
Medina: Non è quello che vuoi tu ma per la tua eredità sposa diventerai. 
Bernarda: Stia zitta, madre! 
Medina: La nonna Medina brucia dal caldo, ‘Razia, brucia. Tua madre è senza un 

uomo da un giorno. La nonna Medina da una vita è senza uomo, da quel 
giorno.  

Martirio: Nonna, mi racconti del nonno. 
‘Razia: Era vestita così quando l’ho ha sposato?  
Medina: Bernarda, dov’è la mantiglia della nonna? Niente di ciò che possiede la nonna 

è per voi. Né i suoi anelli né l’abito nero. Non avete temperatura nelle vene. 
Nessuna temperatura! Bernarda, dammi la mia collanina di perle. 

Bernarda: Non dovevo farla venire in chiesa, madre.  
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda. Una domanda. 
Bernarda: Dica. 
Medina: Mi fai fare due passi, Bernarda? Una domanda. 
Bernarda: Madre/ 
Medina: Al mare, Bernarda? Mi fai fare due passi in riva al mare? Una domanda. 
Bernarda: Madre lo sa che non può uscire. 
Medina: Una risposta. 
Bernarda: Martirio! ‘Razia! / La nonna vuole fare due passi! 
Medina: La nonna sarà la tua disgrazia, Bernarda. 
Martirio e ‘Razia vanno a prendere la gabbia. Ad una delle sbarre è legata una corda. 
Bernarda: La nonna vuole fare due passi! 
Martirio:  Dove nonna? Dove vuole fare due passi? 
Medina: In riva al mare! Al mare! 
‘Razia: Salga sopra. La portiamo noi al mare. 
Medina: Davvero? Portate la nonna al mare, la nonna? 
Bernarda: Certo, madre. 
Martirio: Lo vede? Lo vede il mare? 
Medina: Quasi, la nonna quasi vede il mare. 
Martirio: Là, dietro le montagne si nasconde il mare. Guardi bene, nonna, guardi bene. 
Bernarda: Lo vede madre? 
Medina: Vedo la barca del marinaio della nonna, la barca! 
Chiudono la nonna dentro la gabbia. L’uomo con la fisarmonica comincia a suonare. 
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‘Razia: Ora la portiamo al mare, nonna. 
Martirio: Dove il sale ti secca la voce calda.  
‘Razia: Ora la portiamo lontano. 
Medina: Al mare! Al mare!  
Martirio: Al mare, nonna. Ora andiamo tutte al mare. 
Medina: Al mare! Solo l’acqua del mare è buona. Solo l’acqua del mare. 
‘Razia: E’ pronta? Ci viene pure madre. 
Bernarda: Dammi la corda. 
Martirio: Sì, madre. Faccia piano.  
Bernarda: La corda. 
Medina: Al mare. Vado al mare a trovare il mio marinaio. Il marinaio della nonna. 
Bernarda: Il suo marinaio l’aspetta, madre. 
‘Razia: Al mare, nonna. Andiamo fare il bagno in mare. 
Bernarda: Spingi, Martirio. Spingi  che dobbiamo attraversare le montagne! 
Medina: Spingi, Martirio! Al mare! Spingi la nonna verso il mare, Martirio! 
‘Razia: Spingi, che poi ti aiuto io ad attraversare le montagne. 
Medina: Dietro le montagne, il mare e dietro il mare il marinaio. 
Martirio spinge la gabbia facendola girare intorno a Bernarda. E’ un girotondo all’interno del 
quale Martirio e ‘Razia  giocano alternandosi nello spingere la gabbia. 
Medina: Dove sono? Dove sono le onde? 
‘Razia: Dentro le conchiglie! 
Medina: E gli animali che respirano sott’ acqua, respirano? 
Martirio: Chiuda gli occhi, nonna! 
Medina: Bianca! La sabbia è bianca!  
‘Razia: Bianca, come i suoi capelli bianchi! 
Medina: Il vento pettina i capelli! I capelli della nonna bianca! 
Martirio: Chiuda gli occhi, nonna! 
Medina: Il mio marinaio! Dov’è il marinaio dalla voce calda? 
Bernarda: Lontano da queste rive! 
Martirio: Madre, faccia piano! 
‘Razia: Piano! 
Medina: Marinaio! Non è lontano il marinaio della nonna! 
Bernarda: Lontana è la sua barca! 
Martirio: Madre! Le farai del male! 
Medina: Sento quasi la sua voce calda, sento! 
Bernarda: Non ci sono porti per il suo marinaio da queste parti. 
Martirio: La lasci stare, madre!  
Bernarda: Il mare è amaro e il marinaio muore in mare. 
Bernarda ferma il gioco. Martirio è a terra; non respira bene. L’uomo con la fisarmonica non 
suona più.  
‘Razia: Quando il mare è mosso, i marinai non tornano a terra ferma, nonna. 
Medina: Sono finite le onde, sono finite. 
Bernarda: Martirio. 
Martirio: Sì, madre. 
Bernarda: Vai a prendere i vestiti neri per la nonna. (Martirio esce). 
Medina: Alla nonna non piace il nero, come l’acqua, il nero non piace. Solo l’acqua del 

mare, del mare piace alla nonna. 
Bernarda: Ora si vestirà di nero, madre. Come tutte le donne fanno quando il loro 

marinaio muore. 
Medina:  Bernarda, faccia di leoparda. (Entra Martirio con i vestiti neri della nonna). 
Bernarda: ‘Razia. 
‘Razia: Sì, madre.  
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Bernarda: Vesti tua nonna di nero. (Esce). 
‘Razia, da fuori la gabbia, aiuta la nonna a vestirsi lentamente. Martirio raccoglie tutti gli 
oggetti della nonna. Le sorelle escono.   
 
Scena 2. 
Nonna Medina è da sola. Guarda il pubblico e l’uomo con la fisarmonica. Tira fuori dalla 
gabbia le braccia ma nessuno l’aiuta. Silenzio. Prende la conchiglia e la usa come un 
telefono. Bernarda dietro scrive a macchina e le figlie pregano. 
Medina: Pronto? Marinaio? Sei tu? Mi vieni a prendere? Ho fatto due passi sulla riva 

ma non ti ho visto, marinaio. Pronto? (Al pubblico). Per favore, tirate fuori la 
nonna di qui, di qui. (Silenzio). Signora, lei mi sembra una buona signora che 
tirerà fuori la nonna dalla gabbia, buona signora. (Silenzio). Può venire qui 
sopra, buona signora, qui sopra. Vuole fare un giro? Vuole fare due passi? 
Nessuno dirà che lei è pazza, buona signora, nessuno. (Silenzio). Allora lei è 
pazza, come la nonna, pazza. (Silenzio). Ragazzo, quanto sei bello, ragazzo! 
Vuoi una caramella? Una caramella per tirare fuori la nonna dalla gabbia. 
(Offre una caramella ad un ragazzo del pubblico). Non sono un estraneo, non 
sono. Sono la nonna. Non la tua. Sono la nonna di tutti. (Silenzio). Allora come 
tutte le sere la nonna è sola, sola come tutte le sere. (Silenzio).  
Sapete perché ho paura dell’acqua?    
A me non piace l’acqua, la detesto.  
Porto sempre con me un ombrello, per ripararmi dalla pioggia. 
Bevo poco, il necessario.  
Uso i bicchierini piccoli, per non sporcarmi d’acqua il mento, la bocca.  
Butto giù tutto d’un colpo, come l’acqua vite. 
L’acqua dolce, l’acqua degli uomini è contaminata.  
Piena di segreti, di morti. Mi fa paura.  
L’acqua ti toglie via la pelle, il sudore, l’odore proprio.  
Io ho un odore proprio, che è mio,  
che saprei riconoscere persino in mezzo ad un corteo di soldati puzzolenti. 
La gente non ha un odore proprio.  
Soprattutto le donne.  
L’uomo lavora; almeno puzza. 
Una buona puledra deve odorare di sé per riconoscersi,  
per trovarsi in mezzo alle altre puledre. 
Così, io non mi lavo mai.   
Ogni tanto mi bagno il corpo con petali di rosa imbevuti nell’acqua, 
e poi ci sputo sopra.  
Perché la saliva è acqua nostra, come la pipì. 
Conservo ancora da qualche parte in me, l’odore di mio marito.  
E qualche volta quando lo sento mi viene voglia di piangere.  
E allora mi lavo la faccia, mi lavo gli occhi. 
Dio vuole sempre far puzzare le sue pecore tutte uguali  
perché Dio ha perso il suo odore. 
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Scena 3. 
Pomeriggio bianco d’estate. Entra Bernarda con le figlie al seguito. Bernarda ha in mano 
il testamento del marito.  
Bernarda: Con chi parla, madre? 
Medina: Con una buona signora, la nonna parla. 
Bernarda: La sentiranno i vicini parlare da sola, madre. 
Medina: La nonna non parla da sola, la nonna non parla. 
Bernarda: Ascoltate. Vostro padre ha lasciato testamento / 
‘Razia: Non è vero. Era troppo / giovane. 
Bernarda: Invece qualche volta pensava anche a noi. 
Martirio: Non dica così, madre. E’ ancora caldo / 
Bernarda: Dico quello che mi pare. / Zitte. 
Medina: Zitte. Dice la nonna, zitte state. 
Bernarda: Leggo. “Se un giorno io dovessi venire a mancare…” Martirio se inizi a 

piangere ti giuro che ti chiudo in gabbia come la nonna.   
Medina: Qui dentro non ci stiamo in due, non ci stiamo. 
Bernarda: Zitta, madre. “Se un giorno io dovessi venire a mancare vorrei lasciare tutti i 

miei averi alle donne della mia casa giacchè non ho erede. Giacchè non ho un 
figlio ma due amate figlie e una moglie”/ 

Medina: E la nonna chi è? / Chi è la nonna? 
Bernarda: Madre! “Lascio i pochi risparmi che mi sono rimasti alla moglie così che possa 

vivere decentemente; lascio le terre e il bestiame a Martirio come dote, così 
che il suo futuro sposo possa lavorare e guadagnare come di deve; lascio i 
bauli e i mobili che portai dai miei lunghi viaggi a Martirio, così che possa 
portarli nella sua casa quando prenderà marito; lascio le lampade di Venezia e 
l’argenteria a Martirio, così che le dia al primo figlio; lascio i gioielli che regalai 
alla moglie, a Martirio, così che la prima figlia che lei avrà possa essere 
incoronata da vecchie luci; lascio le chiavi di casa alla moglie e i miei libri a 
madre Medina che di nascosto li legge, lascio infine a ‘Razia le galline, così 
che possa portare a tavola alla sua cara madre i frutti della nostra casa. In 
fede, vostro padre e fedele marito”.  

‘Razia: Niente altro? 
Bernarda: Vostro padre era di poche parole. 
‘Razia: Con lei/ 
Bernarda: Con tutte. 
Martirio: Non dice nient’ altro?  
Bernarda: Tutto qui. 
‘Razia: Le galline… 
Bernarda: Un grande onore/ 
‘Razia: Un grande onore. Cosa devo fare? 
Bernarda: Portare le uova a tavola. 
Martirio: Non c’è una parola alle sue figlie? 
Bernarda: Così è il testamento di vostro padre. 
Martirio: Posso vedere il testamento? Papà non sapeva / scrivere a macchina!  
Bernarda: Cosa vorresti dire? 
‘Razia: Non voleva dire niente.  
Bernarda: Dove andate? Non ho finito. 
Martirio: Dica, madre. 
Bernarda: Fra due settimane ti sposi come desiderava tuo padre. 
‘Razia: Si sposa? 
Bernarda: E’ donna in età di sposare/ 
Medina:      Un marinaio! (Alla conchiglia) Pronto? Marinaio? Devi venire: è il tuo 
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                        matrimonio/                                         
Martirio: Madre… 
Bernarda: Sposerai Pepe Romano. E’ tutto accordato. Ho già parlato con sua madre. Le 

nozze saranno fra due settimane. Stasera verrà a trovarti / alla finestra. 
‘Razia: Pepe Romano… 
Martirio: Ma io non lo conosco! 
Bernarda: Avrai tempo per conoscerlo. 
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda. 
Bernarda: Le ricorda qualcosa, madre? E’ così quando si nasce donna. 
Martirio: Allora non voglio essere donna. 
Medina: Troppo tardi, dice la nonna, troppo tardi. 
Bernarda: Vai a prepararti, Martirio. Bisogna pulire la casa. C’è puzza di morto. 
Martirio: Madre? 
Bernarda: Sì, Martirio. 
Martirio: Io non voglio sposarmi. 
Bernarda: Niente di quello che vorrai ti sarà dato. Ricordatelo.  
Martirio: Madre, non mi lasci da sola. 
Bernarda: Sei già da sola. Andiamo a pulire. C’è puzza di morto.  
Martirio: Madre non mi lasci da sola. Io non voglio sposarmi. Non voglio sposarmi, 

madre…non lasciarmi da soa, madre. 
Bernarda tira fuori il corredo. ‘Razia l’aiuta e prende il vestito da sposa di Martirio. L’uomo 
alla fisarmonica suona per Martirio. Le donne la vestono e inscenano una marcia nuziale. 
Nonna Medina dalla sua gabbia lancia petali di rosa. Le donne cantano. 
 
Scena 4. 
Martirio si toglie il vestito da sposa. ‘Razia lo prende e lentamente l’inddossa. 
Martirio: (Al pubblico) Vai in cantina Martirio…lei non ci viene, madre? Ci sono visite e 

Martirio deve andare in cantina. Nonna Medina mi da una candela e un tozzo 
di pane. Vai in cantina Martirio, ora arriva la mamma… Era sempre così 
quando si puliva la casa, quando arrivavano le visite. Martirio doveva andare 
in cantina. Nessuno ti deve vedere, Martirio. Tu sei un segreto. Un segreto. 
Si chiudono le porte della cantina e mi siedo al buio. Sento le voci delle visite; 
due uomini, mia madre e mia nonna. Nonna Medina parla. Parla di terre, del 
bestiame, della cucina di mia madre e di quanto è brava a cucire. I due uomini 
ridono. Mia madre serve da bere. Non parla. Mia nonna parla di me, del 
segreto di casa, di quanto sono una bambina carina e silenziosa, della nostra 
drammatica sorte e di come mia madre ha lottato per me. Mia madre piange. E 
le sue lacrime sono per me un segreto che non vedrò mai. Martirio non piange, 
morde forte il pane e ascolta. Uno degli uomini parla. Parla di terre, del 
bestiame, dei figli che vuole avere e di quanto una donna manca nella sua 
casa. L’altro uomo beve e chiede dell’uomo di casa, del nostro uomo di casa. 
Mia nonna tace. Mia madre tace. Un altro segreto.  
L’uomo fissa la data del matrimonio. Madre si sposa.  
Gli uomini s’alzano e chiedono di me. Spengo la candela e nascondo il pane. 
Ora sono in piedi che guardo la porta della cantina al buio. Si sentono i passi. 
Nessuno parla. Ci sono visite e Martirio deve andare in cantina. I passi. Vado 
indietro, mi cade il tozzo di pane a terra. I passi. Le porte della cantina si 
aprono e la luce invade la stanza. Non vedo madre. Non vedo la nonna. Non 
vedo niente. Un uomo s’avvicina e mi prende in braccio, dolcemente. 
Dolcemente accarezza il segreto di casa. Quella è stata la prima volta che un 
uomo mi ha preso in braccio. Nonna Medina ha detto: “Lui è il tuo nuovo 
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papà”. Papà? Papà, ovunque tu sia, Martirio si sposa e avrà tanti figli. Tanti 
figli maschi come volevi tu. Papà, ovunque tu sia… 

 
Scena 5. 
Tramonto d’estate. ‘Razia vestita da sposa è pronta per uscire. 
‘Razia: Dice che verrà a piovere? 
Medina: Quando la luna è bassa, fa vento. Quando è chiara vuol dire sereno. Quando 

è pallida pioverà. E’ pallida, la luna, è pallida? 
‘Razia: Non si vede ancora la luna, nonna. 
Medina: (La nonna sputa sulla sua mano e accarezza ‘Razia). 

‘Razia, faccia di ‘Razia. Non si sa mai, mai si sa se viene a piovere. 
  Dove stai andando?  
‘Razia: Da nessuna parte, nonna.  
Trascina la gabbia della nonna indietro e la ferma. La nonna la insegue. ‘Razia continua a 
portarla al suo posto.  
Medina: Nonna Medina vuole venire da nessuna parte. 
‘Razia: Lo sa che non può uscire. Madre s’arrabbia se la vede uscire. 
Medina: Sei vestita da sposa nel giorno del funerale di tuo padre.  
  Vestita da sposa forse finirai anche tu dentro una gabbia.  
‘Razia: L’ho trovato nella stanza di Martirio. Lei si sposerà. 
Medina: Nonna Medina vuole venire da nessuna parte. 
‘Razia: E’ il vestito più bello che io abbia mai visto. 
Medina: Dove stai andando?  
‘Razia: A farmi il bagno! 
Medina: ‘Razia, faccia di bugiarda. 
‘Razia: Al pozzo a prendere l’acqua! 
Medina: ‘Razia, faccia di codarda. 
‘Razia: Dalle galline! Sto andando dalle galline! E voglio andarci da sola. 
Medina: Vuoi essere una gallina. ‘Razia, faccia di gallina. Voi siete come le galline, 

tutte attorno allo stesso gallo.   
‘Razia: E chi sarebbe questo gallo? 
Medina: ‘Razia, faccia di bambina. 
‘Razia: Non sono più una bambina. 
Medina: Una bambina più non vuoi essere, ma una gallina, buona a fare il brodo. 
‘Razia: Almeno le galline stanno tutte assieme, mangiano nello stesso piatto, si 

spaventano tutte assieme e si tengono caldo.  
Medina: ‘Razia, faccia di gallina. 
‘Razia: Mi lasci andare. 
Medina: Se lasci andare anche la nonna. 
‘Razia: Nonna? La luna è pallida. 
Medina: ‘Razia, faccia di bugiarda. 
‘Razia: E’ per il suo bene. Non vorrà prendere un rafreddore. 
Medina: E’ il vestito da sposa di tua sorella. 
‘Razia: Mi brucia il sangue, nonna. Mi brucia come alle galline. 
Medina: Piove? 
‘Razia: (Tira fuori la mano. La bagna col suo sudore). Quasi. 
Medina: Vai, ‘Razia! Vai, dalle galline! Corri, ‘Razia! Corri dalle galline! 
 (All’uomo con la fisarmonica)E tu? Cosa fai lì a guardare? Suona! Suona alle 

galline! Prendi quella. Quella lì,‘Razia! Quella lì! Facciamo uno sterminio di 
galline! Uno sterminio per Bernarda! … 
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‘Razia corre verso le galline e mostra il vestito. La nonna da dietro l’osserva. ‘Razia gioca, 
salta, corre assieme alle galline, rovinando il vestito da sposa. Il suo gioco diventa ogni 
volta più disperato, come se volesse oltrepassare il muro del cortile.  
Entrano Bernarda e Martirio. L’uomo con la fisarmonica le vede e con la sua musica 
avvisa le altre due dell’arrivo di Bernarda. ‘Razia si blocca. 
Bernarda: Madre, sarai la mia disgrazia.  
Medina: Giocava solo con le galline, giocava. 
Bernarda: Nel giorno della morte di suo padre gioca con le galline.  
Martirio: Quello è il mio vestito da sposa. 
Medina: Giocava con le galline. Hanno fatto le uova,‘Razia? Hanno fatto le uova le 

galline?  
‘Razia: Nessuna ha fatto le uova, nonna. 
Medina: Non è tempo di uova. Si vede che non è tempo di uova. 
Bernarda: Vuoi restare con le galline? 
‘Razia: No, madre. 
Bernarda: In mezzo al cortile dove tutti possono vederti? 
‘Razia: No, madre. Faceva caldo. 
Medina: Brucia il sangue. Dal caldo brucia il sangue. 
Bernarda: (Prendendo ‘Razia per i capelli). E allora mangia il concime con le galline, 

‘Razia! Mangia! Ti piacerebbe restare al fresco con le galline, ‘Razia? 
‘Razia: No, madre! Mi lasci! 
Bernarda: Vuoi perdere le piume davanti a tutti! Il giorno della morte di tuo padre! 

Vergognati di essere nata in questa casa! Vergognati! 
‘Razia: Mi lasci, madre. 
Bernarda: Non sono tua madre ma la madre di tutte le galline! Mangia, ‘Razia! Mangia 

come le galline! Come i cani, per terra! E supplica che alla sera non ti tiri il 
collo!  

Martirio: Madre!  
Bernarda: Vai a prendere il suo vestito nero! Una gallina nera! Nera! 
Martirio:  Madre, la stanno vedendo tutti. 
Silenzio. Tutte le donne guardano i vicini affacciati alle finestre. 
Bernarda: Puliscila, Martirio. Puliscila di tutti i suoi peccati.  
Martirio: Sì, madre. 
‘Razia: Pazza, io diventerò pazza. Pazza!  
Bernarda: (Le dà uno shiaffo). Quella parola non si dice in 

questa casa.  
Le figlie escono. Bernarda rimane a guardare i vicini. Sorride ed esce.  Nonna Medina 
rimane da sola. 
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SECONDO ATTO. 
Scena 6. 
Notte calda e bianca d’estate. L’uomo con la fisarmonica inizia a suonare i primi accordi di 
“Besame Mucho”, molto lentamente. Nonna Medina è dentro la gabbia. Ha in mano un 
piccolo lume che è acceso. Le altre donne dietro si muovono agitate come puledere 
eccitate; hanno dei lumi in mano.  
Medina: 
…Besame, besame mucho…besame mucho… 
(Al pubblico) 
Chi tradisce è l’uomo ingenuo. 
Non è un peccato il tradimento, 
è un accidente. 
L’uomo tradisce perché all’improvviso di tradire si sente, 
non perché lo pensa. 
Capita di tradire. 
Avere paura di essere traditi, capita.  
Perché tradire e avere paura è cosa giusta. 
Gli angeli quando videro Giuda appeso ad un albero  
si fecero schermo con le ali per non vedere, 
così non devi fare tu, non devi: 
l’uomo tradisce, ma poi si pente, 
perché all’improvviso di tradire più non si sente. 
E se nessuno dei suoi amici lo riconosce più, 
lo rinnega, lo abbandona, 
noi continuiamo ad amarlo. 
Giuda è un accidente: senza sentiero e senza mente. 
Non sapeva di credere in Gesù fino al punto di sentirsi tradito 
per le sue mancanze. 
Giuda non vorrebbe tradire, 
ma il suo Signore l’ha fatto. 
Giuda non vorrebbe morire, 
ma all’improvviso di morire si sente.  
La morte senza il perdono è una ferita aperta, 
aperta di sangue, 
senza sentiero e senza mente. 
Il Signore ricucì lo squarcio di Giuda, 
senza l’aiuto degli angeli. 
Anche tu, ricama e impara in fretta a perdonare. 
Perché Giuda è terreno,  
Giuda sa di uomo, Giuda è un accidente.  
Senza sentiero e senza mente. 
Così io sento: se è vero che Giuda ci ricorda i nostri limiti. 
Noi continuiamo ad amarlo…Giusto? 
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Scena 7. 
Notte in bianco d’estate. Entra Martirio. Lentamente dietro di lei, ‘Razia e Bernarda. 
Tutte le donne sono sveglie. Tutte le donne aspettano. 
Martirio: Pepe? Pepe, dove sei? 
Medina: Non è ancora arrivato. 
Martirio: E’ in ritardo.  
Medina: Gli uomini non sono in ritardo. O vengono o non vengono, gli uomini. 
Martirio: Pepe viene?  
Medina: (Alla Conchiglia) Pronto? Ho capito, ho capito. (A Martirio) Gli uomini non sono 

in ritardo. Gli uomini, uomini sono. Il mondo è in ritardo per gli uomini di queste 
terre. E queste terre, terre sono. 

Martirio: Come sto nonna? 
Medina: Avvicinati. Tu chi sei? (Le sputa in faccia). Martirio, faccia di Martirio.  
Martirio: Grazie. 
Medina: Ringrazia chi ti ha partorito, non me. Ringrazia per le disgrazie che 

t’arriveranno. Ringrazia per le gioie che quelle disgrazie ti daranno. Chi ti ha 
partorito,non me.  

Martirio: E se non gli piaccio? E se non mi piace? Potrebbe essere un vecchio grasso e 
calvo.  

Medina: Ascolta…Non è quello il suo cavallo? Ascolta…Non è quello il suo passo? 
Ascolta…Martirio. 

Martirio: Non lo so…a me sembra un motorino. 
Medina: La cosa più bella, riconoscere il proprio uomo è la cosa più bella. 

Shhh…aspetta che lui ti chiami. Shhh, aspetta…Shh, ascolta…Shhh, Martirio. 
Martirio: Non sento niente.  
Medina: Il proprio uomo è la cosa più bella…Avvicinati. E’ la cosa più bella. 

Shh…Aspetta….Shhh…ascolta…Avvicinati…Martirio.  
Martirio: Ho paura. 
Medina: Lentamente,che non ti senta il tuo uomo,lentamente.  
Martirio: E se ha due occhi neri? 
Medina: I suoi occhi neri lentamente nei tuoi, lentamente. 
Martirio: Se sono neri mi perdo…l’ho sempre sognato con gli occhi neri. 
Medina: Ora parla,Martirio, parla agli occhi neri. Parla di te, Martirio. (All’uomo con la 

fisarmonica) Più forte! Forte che sono parole proibite queste! Proibite per me, 
per te, per chi più forte crede di vivere. Niente di più forte che suoi occhi neri 
dentro i tuoi. Più forte!  

Martirio: (A Pepe Romano da dietro la finestra). 
 “I fiumi delle montagne si perdono nel mare 
 come mi perdo con te nel tuo sguardo”. 
 …L’ho imparata dai libri….  
 Mi chiamo Martirio…. 
 So cucinare, ricamare, lavare e tante altre cose che ora non mi ricordo. 
 …Sarò tua moglie. (Riceve un ritratto da Pepe). 
 Non mi dici nient’altro?  
 A domani…  
 (Si gira e va verso le altre donne). 
 Vorrei che fosse già domani.  
 Madre! Sono stata forte, madre. Non ho ansimato, madre! 
 Madre, non mi ricordo la sua faccia! 
 Ecco, il ritratto!  
Martirio mostra il ritratto alla madre. Intanto ‘Razia scappa in avanti. 
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‘Razia: (A Pepe Romano da dietro la finestra). 
 “I fiumi delle montagne si perdono nel mare 
 Come mi perdo con te nel tuo sguardo”... 
 Pepe, io non leggo. Io corro via. 
 Niente di questa casa mi porto dietro. 
 …Imparerò tutto da te.  
 Se devo essere la tua donna e nient’altro allora la fatica non conta. 
 Non mi dai un bacio?... 
 A domani. 
 (Si gira e va verso le altre donne). 
 Voleva presentarsi alla famiglia. 
Le sorelle ridono eccitate. Bernarda le zittisce. Intanto Medina parla a Pepe Romano. 
Medina: Pepe, faccia di Pepe Romano… 
 “I fiumi delle montagne si perdono nel mare 
 come mi perdo con te nel tuo sguardo”. 
 Sono Medina, la nonna che non invecchia. 
 Sono Medina, la nonna che ha paura dell’acqua 
 perché troppi fiumi ha perso. 
 Pepe, la sai una cosa? 
 L’uomo è il fuoco, la donna è la stoppa, il diavolo viene e soffia. 
                     Ma lo sai che sei grande come un albero? 
 A domani? E chi vuole un domani? 
 (Si gira e va verso le altre donne) 
 Troppo giovane per la nonna, troppo giovane!   
Bernarda: … (Va verso la finestra). 
Martirio: Madre? 
Bernarda: Si? 
Martirio: Non faccia la cattiva. 
Bernarda: Con chi? 
‘Razia: Madre? 
Bernarda: Stai zitta tu! Voglio vederlo in faccia. 
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda. 
Bernarda: (A Pepe Romano da dietro la finestra. Le donne, dietro, ridono di lei). 

Non so nessun verso. 
Non voglio fare nessun verso. 

                      Alla donna alla finestra non far festa, Pepe. 
                      Non voglio che tu parli con nessuna delle mie donne. 

Martirio, solo Martirio. 
T’avverto, ragazzo. Non sono una donna facile. 
Mi chiamo Bernarda. E tu Pepe Romano. 
Niente di speciale. Niente di speciale. 
A domani? E’ già domani…Giuda. 

Martirio: Madre? 
Bernarda: Gli uomini sono tutti uguali. 
Medina: Questa l’abbiamo già sentita e detta tante volte. 
‘Razia: Tante volte. 
Medina: Tante volte. 
Bernarda: Non è vero? 
Martirio: No.  
Bernarda: Contraddici tua madre davanti ad un uomo? 
Martirio: Mio futuro sposo. 
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Bernarda: Pepe, hai sentito? Mettitelo in testa! Se no, non vedi quello che abbiamo 
accordato, Giuda! 

Martirio: Madre! 
Bernarda: (A Pepe Romano da dietro la finestra). 

Giuda non è un uomo,non è un uomo forte.  
Giuda è un uomo perduto dalla vergogna, 
e scappa quando deve avanzare di petto. 
E’ senza coraggio e con la borsa vuota. 
Scappi? Vai via, Pepe? Meglio!  
Gesù non ha mosso una paglia per salvarlo, 
Gesù non salva mai nessuno, 
perché dovrei perdonarlo io, eh Pepe? 
Cupidiga, tradimento, suicidio… 
Non sono cose che si fanno.  
E se si fanno, si fanno al chiuso, Pepe! 
E’ andato ad ammanzzarsi dove le pecore s’ingravidano. 
Là non ci dovrebbe passare neppure l’aria.  
Si è comportato da donna,  
ha avuto paura questo porco Giuda. 
Gli uomini non dovrebbero aver paura, 
ma le mani grandi e grosse da spaccare i muri. 
Giuda come Caino! Traditori! Era di sicuro alto e magro.  
Gli uomini alti e magri sono quasi sempre traditori.  
Traditori! Uomini….! 

  Uomini…Uomini… 
  Uomini. 
 
Scena 8. 
Notte in bianco d’estate. L’uomo con la fisarmonica si serve da bere. Entrano ‘Razia e 
Martirio.  
Martirio: Attenta…E’ andato via? 
‘Razia: Temo di sì.  
Martirio: Che spavento che avrà preso.  
‘Razia: Madre è peggio di un uomo.  
Martirio: Ma cosa fai? 
‘Razia: Bevo.  
Martirio: Non si può bere! Siamo in lutto,‘Razia. 
‘Razia: Shh! Farebbe bene anche a te un goccino. 
Martirio: Dici? 
‘Razia: Vieni. Uno a te e uno a me. 
L’uomo con la fisarmonica serve da bere. Buttano giù d’ un colpo. ‘Razia si fa riempire di 
nuovo il bicchiere. 
Martirio: Sei arrabbiata con me? 
‘Razia: No. 
Martirio: A me Pepe non piace. Non ha gli occhi neri. 
‘Razia: Non sono arrabbiata con te.  
Martirio: Lo hai visto bene in faccia?  
‘Razia: Sì. Non è male.  
Martirio: Dammi un goccio. 
‘Razia: Siamo in lutto. 
Martirio: Shhh…Uno a te e uno a me. 
Buttano giù d’ un colpo.  
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Martirio: A me Pepe non piace. Era così serio, così silenzioso. 
‘Razia: Cosa ti ha detto? 
Martirio: Ci vediamo domani sera. Viene a portarmi l’anello. 
‘Razia: Dovresti essere contenta. 
Martirio: Tu saresti contenta di sposare un uomo che non conosci?  
‘Razia: Sempre meglio di qui. 
Martirio: Ti porto via con me, ‘Razia! Io sono ammalata, non posso stare da sola. 
‘Razia: Hai sentito madre? Io devo curare le galline. Devo curare lei e la nonna. Sono 

la figlia più piccola. Questo mi tocca. 
Martirio: Quel testamento non lo ha scritto Padre. Ho visto la scrittura. Papà non 

sapeva scrivere a macchina. 
‘Razia: Ma sarà così. Dovresti essere contenta. A te tocca la parte migliore. 
Martirio: Già. Mi farà fare i lavori di casa, mi aprirà le gambe alla sera per dargli dei figli 

che possano lavorare le terre e studiare per portare i soldi in casa. E quando 
aprirò bocca per chiedere una passeggiata mi dirà che è stanco. 

‘Razia: Magari poi v’ innamorate e le cose cambiano. 
Martirio: Quello mi farebbe aprire le gambe più volentieri…Shhh…è la nonna. 
Entra nonna Medina trascinandosi dentro la gabbia. La si sente arrivare da lontano. 
Medina: Dormi, Bernarda, dormi… 
Martirio: Cosa facciamo? 
‘Razia: Uno a te e uno a me. 
Medina: Donne…siamo solo donne? 
Martirio: Nonna, cosa fa ancora sveglia? 
‘Razia: Poi di giorno s’addormenta davanti alla radio. 
Medina: Chi siete voi, chi siete? 
 
Martirio e ‘Razia s’avvicinano alla gabbia. Nonna Medina sputa loro addosso. 
Medina: Madonna Incoronata! Un goccino non lo date anche alla nonna, non lo date? 
L’uomo con la fisarmonica serve da bere. Bevono tutti e quattro. 
Medina: Bello il tuo Pepe Romano,alto e magro il tuo Pepe Romano.   
Martirio: Se non fosse per il ritratto non ricorderei la sua faccia. 
‘Razia: Però sai che non aveva gli occhi neri… 
Martirio: Di sfuggita l’ho guardato, per un attimo. 
‘Razia: Teneva i capelli sciolti. 
Medina: E la barba corta. 
Martirio: Davvero? 
‘Razia: Ha paura degli uomini. 
Martirio: Non è paura…è rispetto. 
Medina: (Canticchia). Rispetto….rispetto…tranne che a letto. Rispetto…rispetto… 
‘Razia: Non vuole sposarlo. 
Martirio: Non ho detto questo. Ho detto che vorrei conoscerlo prima. 
Medina: Conoscerlo prima? Prima del matrimonio, conoscerlo? E allora perché si 

sposa un uomo, si sposa, se già conosce la donna?  
Martirio: Ma non so se mi piace! 
Medina: Un uomo o ti piace o non ti piace. Rispetto…rispetto/…tranne che a letto. 
‘Razia: O ti manca l’aria sotto i piedi o non ti manca. 
Martirio: Mi sento uguale a prima. 
Medina: Vedrai…giorno dopo giorno…vedrai. 
Martirio: Cosa? Il tempo che passa, nonna. 
Medina: E le cose che passano con il tempo, Martirio. 
‘Razia: Sorella, sarai la sposa più brutta del paese/ 
Medina: ‘Razia, faccia di codarda/ 
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‘Razia: …Ma la più fortunata.Camminerai dritto in chiesa col petto pieno di fiori e i tuoi 
seni un giorno allatteranno il mio nipotino. Pensa a questo. E ora insegnami di 
nuovo come si usa il ventaglio: magari un giorno lo userò anch’io. 

Martirio: Andiamo a dormire. 
Medina: Non ti ricordi come si usa, non ti ricordi. 
Martirio: L’ho sempre usato perché avevo caldo. 
Medina: Da piccola ci giocavi, con la nonna ci giocavi. 
Tirano fuori i ventagli neri. Martirio lo guarda per un po’. 
Martirio: Aperto davanti alla bocca… 
Medina: Si aprono le danze! 
Martirio: Vuol dire un invito. 
Nonna Medina e ‘Razia la imitano.  
Martirio: Aperto mentre ci si dà aria lentamente… 
Medina: Rispetto…rispetto…/ 
Martirio: …tranne che a letto. Vuol dire avere tanta voglia/ 
‘Razia: Di andare a letto. 
Medina: Il sospiro, ragazze, non dimenticate il sospiro. 
 
Le tre donne sospirano assieme. 
Martirio: Aperto mentre ci si batte il petto veloce; fa caldo ma se si guarda in basso è 

perché siamo arrabbiate. 
Medina: Tira fuori il petto, fuori mentre batti! 
Martirio:   Chiuso di colpo; negazione.  
‘Razia: (Mentre ripete il gesto). No,no…ti ho detto di no. No. 
Martirio:  Chiuso mentre si batte nella mano…come fa madre quando pensa/ 
‘Razia: A qualcosa di cattivo/ 
Martirio: Non sempre. 
Medina: Bernarda, faccia di leoparda. 
Martirio: Chiuso, posato sulle gambe. 
Medina: L’attesa. 
Le tre donne fanno “quelle che attendono”. 
Martirio: Chiuso sotto l’ascella. 
‘Razia: Che schifo! 
Medina: Si va a fare la spesa. 
Martirio: Aperto, ci si dà aria, si chiude di colpo. Aperto, ci si da aria, si chide di colpo. 
Medina: Le donne sono nervose, le donne. 
Martirio: Aperto, si nasconde il volto dietro. 
‘Razia: Che vuol dire? 
Martirio: Qualcuno vuole picchiarti. 
Medina: Non vuoi vedere, non vuoi. 
‘Razia: In questi casi si chiude il ventaglio e si fa a pugni. 
Medina: A pugni! A pugni! 
Provano a fare a pugni. 
‘Razia: Da capo! (Le altre ripetono con lei) 
 Aperto davanti alla bocca! Invito! 
 Aperto lentamente! Tanta voglia! Sospiro! 
 Aperto veloce! Sguardo in basso! Arrabbiate! 
Medina: Petto fuori! 
‘Razia: Petto fuori! 
 Chiuso di colpo! No! No! No! 
 Chiuso sulla mano! Cattive!  
 Chiuso sulle gambe! Attesa! 



 

 17 

 Chiuso sotto l’ascella! Mercato! 
 Aperto, aria, chiuso! Aperto, aria, chiuso! Un sacco di nervi! 
 Aperto, volto dietro! Attente! Non guardare! Non guardare! 
 A pugni! A pugni! 
Martirio: Verrai a trovarmi? 
‘Razia: Ogni giorno. 
Medina: A letto, le sorelle vanno a letto.  
Martirio: Vado a trovare madre prima. Non l’ho mai vista così agitata.  
‘Razia: Tu difendi sempre madre. 
Martirio: Sì…e non so perché.  
‘Razia: Ha insultato il tuo futuro sposo. 
Martirio: E chi se ne frega! Sai, ci sono dei dettagli in lei che io amo e non so il motivo.  
‘Razia: Ah, si? E quali sarebbero questi dettagli? Quando mi picchia con il ventaglio? 
Martirio: Sono cose che fa che non capisco. Al mattino, quando si prepara, sdraia i 

vestiti sul letto mentre si lava, come se dovessero riposare prima di indossarli, 
come se fossero in vetrina per qualcuno che non c’è. O come quando si 
guarda allo specchio prima di uscire da ogni stanza;o come quando 
apparecchia tavola e si diverte a sistemare le posate, i piatti e i bicchieri in una 
composizione perfetta. Poi, la dovresti vedere quando esce, sembra che ogni 
volta debba partire per un lungo viaggio.  

‘Razia: Sono cose che non significano niente. 
Martirio: Mi sono resa conto di amarla quando quelle cose le facevo anch’io. 
Martirio bacia la sorella ed esce. Ha dimenticato il ritratto di Pepe Romano.’Razia lo 
prende. 
Medina: L’uomo è il fuoco, la donna è la stoppa/ 
‘Razia: Il diavolo viene e soffia. 
Medina: (Afferrando ‘Razia per il colletto del vestito, quasi fuori di sé) Se ti avvicini a 

Pepe Romano un’altra volta, giuro che ti cavo gli occhi.  
‘Razia: Nonna! 
Medina: Shhh…Lascia a Martirio quello che è di Martirio.  
‘Razia: Pepe Romano mi sorrideva. 
Medina: E tu chiudi il ventaglio. 
‘Razia: Anche lei è andata alla finestra a trovarlo. 
Medina: Gli occhi vogliono la loro parte, vogliono. 
‘Razia: Tremo. 
Medina: La nonna conosce le donne, conosce. Tu tremi solo dal caldo, tremi. 
‘Razia si allontana. 
Medina: Lascia a Martirio quello che è di Martirio. ‘Razia? 
‘Razia: … 
Medina: (Tira fuori la mano dalla gabbia) Il ritratto di Pepe Romano. 
‘Razia restituisce alla nonna il ritratto. Esce in fretta.Nonna Medina vede l’uomo con la 
fisarmonica. Alza il bicchiere.  
Medina:     (Al ritratto) Uno a te e uno alla nonna.     
Nonna Medina s’addormenta e le cade il bicchiere vuoto. L’uomo con la fisarmonica lo 
raccoglie, si siede. 
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Scena 9. 
Alba bianca d’estate. Esce ‘Razia in silenzio, senza svegliare le altre. Al pubblico. 
‘Razia:  Pepe…Pepe Romano…Quando sono nata mia madre non ha voluto darmi il 

latte. Nonna Medina mi ha raccontato che era troppo debole per curarmi e che 
dopo due mesi il latte non le usciva più. Non voleva darmelo e il suo corpo 
obbedì ai suoi ordini. Così mi hanno dato il latte delle mucche e dopo un anno 
il bianco delle uova.  

 Sono stata fortunata a non essere una di loro. Erano tutti vecchi animali da 
macellare:con Martirio non potevo andare a correre perché perdeva il respiro; 
Padre andava e veniva con le bambole dai suoi viaggi; nonna Medina mi 
raccontava le favole…e Madre? Non ricordo Madre. Una volta mi ha preso in 
braccio per insegnarmi le regole di casa. Avevo sei anni e trattenevo il respiro 
perché non sopportavo il suo alito. Sapeva di vecchio. Quel giorno mi ha dato 
questa catenina. L’unica cosa che mi ha dato madre. Un giogo da mucca per 
una gallina.  
Sono fortunata a non essere una di loro. Questa gallina scapperà dal pollaio. 
Questa gallina non farà le uova. Questa gallina amerà un solo gallo. Non c’è 
faina, non c’è preghiera, non c’è fucile che prenda questa gallina.  
Pepe….Pepe… 

‘Razia esce lentamente, sorride. 
 
Scena 10. 
Mattina bianca d’estate. Nonna medina è in gabbia.Entra Bernarda con 
una brocca piena d’acqua.Dietro, le figlie si lavano. 
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda. Bernarda, faccia di Bastarda. Bernarda, faccia 

di/ 
Bernarda: Madre, puzza. 
Medina: Puzzo di nonna, puzzo.  
Bernarda: Vedrà che poi non sarà così male. Si tolga il vestito. 
Medina: (Togliendosi il vestito nero e rimanendo in intimo). Tu fai il bagno alla nonna se 

ascolti la nonna. 
Bernarda: Io la ascolto sempre, madre.  
Con uno straccio inizia a pulire nonna Medina attraverso la gabbia. Ogni parte del corpo 
che Bernarda pulisce, la nonna subito dopo ci sputa sopra. 
Medina: Non è buono quello che hai fatto a ‘Razia, non è buono. 
Bernarda: E’ la più piccola. Lei si curerà di noi.  
Medina: Potevi darle qualcos’altro, potevi darle/ 
Bernarda: Le lampade? I cavalli? Sono tutte cose che servono a Martirio. 
Medina: Amore, potevi darle amore. 
Bernarda: A ‘Razia non manca niente in questa casa. 
Medina: Di chi era il testamento, di chi era? 
Bernarda: (Pulisce la faccia di nonna Medina). Parli piano, madre... Era l’unico modo per 

sposare Martirio. La famiglia di Pepe Romano voleva ‘Razia. E’ giovane e in 
età di fare figli. L’eredità è stata l’unica cosa che potevo offrire. A noi ci resta la 
casa, per vivere. I poveri sono come le bestie:sembrano fatti di un'altra 
sostanza. 

Medina: E’ meglio avere denaro che due occhi neri in faccia, meglio il denaro. 
Bernarda: Ed ora stia zitta. 
Medina: Bernarda, sei cattiva, sei. Una figlia cattiva. 
Bernarda: I figli imparano dai genitori. Stia ferma, madre. 
Medina: Fai male alla nonna, fai male! Le donne non amano, divorano, non amano. 
Bernarda: Stia ferma! 
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Medina: (Afferra la mano di Bernarda). Quando sei nata ti sei messa a gridare, quando 
sei nata, e la balia se ne andò dicendo che tu eri un demonio, un demonio.  

Bernarda: Si giri. (Bernarda pulisce le gambe di nonna Medina). 
Medina: Come si chiamava il padre di Martirio, come si chiamava? 
Bernarda: Stia zitta, madre. 
Medina: Il padre di Martirio si chiamava Giovanni, si chiamava. 
Martirio entra e resta in silenzio dietro le donne ad ascoltare.  
Bernarda: (Si ferma). Madre, il passato è come la merda. Se lo si muove, puzza. 
Medina: Giovanni urlò in faccia a tuo padre che ti voleva, in faccia a tuo padre e la 

nonna ti nascose per giorni in cantina. Tu urlavi, come quando eri nata, urlavi 
e la nonna fermava tuo padre perché non ti picchiasse. 

Bernarda: Ma di notte mentre lei dormiva me la faceva pagare. 
Medina: Era uomo senza parole, senza sentiero e senza mente. 
Bernarda: Si giri. (Bernarda pulisce le gambe della nonna).   
Medina: La donna non ama, divora. Hai rubato la chiave della cantina alla nonna e sei 

scappata dalla finestra. 
Bernarda: Non era difficile ingannarla, madre.  
Medina: Quella notte hai divorato il tuo amore, hai divorato. Non hai lasciato neanche 

l’osso, hai divorato.  
Bernarda: Madre…(Le pulisce i piedi). 
Medina: E tutti ti videro correre da una finestra all’altra, da una porta all’altra cercando 

Giovanni, tutti ti videro correre.  
Bernarda: Ero giovane e non pensavo, madre. 
Medina: Sei tornata dalla nonna con una pancia, sei tornata e Giovanni se ne è andato 

a fare fortuna in città, se ne è andato. Cosa doveva fare la nonna, cosa 
doveva fare? 

Bernarda: Anche lui era giovane e non pensava.  
Medina: La nonna ti salvò, annegandoti, ti salvò la nonna. Tuo padre voleva darti ai 

cani, voleva darti.  
Bernarda: Madre lei mi ha fatto vivere in cantina per nove mesi, mi ha fatto partorire al 

buio con l’assistenza di Dio e le mie mani. Avrei preferito i cani. 
Medina: La nonna ricorda quella sera, ricorda… 
Bernarda: Ed io non voglio ricordare, madre. 
Medina: Nessuno poteva vederti, nessuno. Le lingue, Bernarda, le lingue…/ 
Bernarda: Sputavano sulla nostra casa/ 
Medina: E tuo padre non era capace di prendere un fucile e cacciare le lingue, non era 

capace. La nonna avrebbe mangiato le lingue, le avrebbe mangiate tutte.  
Bernarda: La colpa di tutto ce l’ha questa critica che non ci lascia vivere. 
Medina: Tuo padre se ne andò a prendere acqua al pozzo quella sera, se ne andò al 

pozzo. La nonna voleva fargli vedere Martirio, la nonna lo ha aspettato seduta, 
ha aspettato che tornasse con l’acqua dal pozzo, la nonna/ 

Bernarda: Ho finito. Si vesta. Si vesta, madre. 
Medina: La donna non ama, divora.  
Martirio esce. 
Bernarda: Ha sentito tutto.  
Medina: La verità ha sentito, la verità. 
Bernarda: Tutti lo sanno in paese che non sono sorelle. Per quello che la famiglia di 

Pepe Romano voleva ‘Razia. E’ l’unica figlia vera.  
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda, stai attenta, Bernarda, stai attenta. 
Bernarda: A cosa? Tanto Martirio fra poco uscirà da questa casa e non credo che dica 

niente a ‘Razia. Sembra che si vogliano bene. 
Medina: Bisogna sposarla subito, bisogna allontarnarla di qua, bisogna. 
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Bernarda: Non lei, ma lui./ 
Medina: Giusto, hai pensato giusto./ 
Bernarda: Io non penso. Vi sono cose che non si possono né si devono pensare. Io 

ordino./ 
Medina: Subito./ 
Bernarda: Fra qualche giorno. Devo sistemare ancora alcune cose con la famiglia. 
Medina: Stai attenta, Bernarda. ‘Razia è come te, stai attenta, come te. 
Bernarda: Cosa intende? 
Medina: Le nonne vedono attraverso i muri, vedono. Le nonne sono piene d’occhi 

dappertutto, sono piene. Nella testa e nelle mani, quando si tratta di certe 
cose, sono piene. Bernarda è sempre stata furba, Bernarda. Ha visto il male 
delle persone a cento leghe, ha visto. Ma i figli, sono figli, figli sono. E ora 
Bernarda è cieca, Bernarda. 

Bernarda: ‘Razia starà al suo posto. 
Medina: Chiudila in cantina, Bernarda, chiudila in cantina. 
Bernarda: Porta le uova a tavola, prepara il corredo per sua sorella. La cantina è per chi 

pecca.  
Medina: La donna non ama, divora. ‘Razia salterà dalla finestra, farà la tua fine.‘Razia 

salterà dalla finestra.  
Bernarda: Lei non ragiona più con la testa, madre. 
Medina: La nonna non ha la testa, l’ha persa, seduta su una sedia, l’ha persa, 

aspettando il suo marinaio, l’ha persa. Ma la nonna sente, sente e vede, la 
nonna. (Prende la conchiglia). Pronto? Mi vieni a prendere? Ho perso la testa. 
Mi aiuti a trovarla,mi aiuti? 

 
Scena 11. 
Martirio entra con uno straccio bianco per pulire per terra, l’abito nero e il ventaglio 
della madre. 
Martirio: Cosa fate? 
Bernarda: Niente. 
Medina: Niente. 
Martirio: Il sole è caduto come piombo. 
Medina: Come piombo è caduto. 
Martirio: Non c’è stata estate così calda. 
Bernarda: Tua sorella? 
Medina: ‘Razia, dov’è ‘Razia? 
Martirio: Era stanca. E’ andata a riposarsi. 
Medina: Troppo caldo, troppo presto per andare a riposare, troppo caldo, troppo presto. 
Martirio: Madre ho perso il ritratto di Pepe Romano. 
Bernarda: Sarà da qualche parte in casa. 
Medina:  Ce l’ha la nonna, la nonna ha il ritratto. 
Martirio:  Me lo dia. 
Medina:  Sotto la gonna di ‘Razia era, sotto la gonna di ‘Razia. 
Bernarda: Il ritratto, madre. 
Medina: (Restituisce il ritratto). Troppo giovane per la nonna, troppo giovane. 
Martirio:  Mi perdoni Madre. 
Bernarda:  Io non perdono, dimentico. Vieni qui. 
Medina:  Fai piano, non farle dei segni, fai piano. 
Bernarda la colpisce con il ventaglio in faccia. 
Bernarda: (Dandole il ritratto) Questo mettilo sul petto come fanno le donne innamorate. 
Medina: Come fanno le donne innamorate. 
Martirio: Mi sembra un altro quando lo guardo. Immagino che sia un altro. 
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Medina: Così devi fare, bambina, così devi fare.  
Bernarda: Immagina quello che vuoi, ma non fare i dispetti quando andrai a vivere da 

loro. Sono una famiglia per bene. 
Martirio: Anche noi. 
Bernarda: Ma loro hanno più uomini e quindi più diritti.  
Medina: Tu sorridi, Martirio, sorridi. 
Bernarda: E se ti chiedono di noi di sempre che stiamo bene, che non ci manca nulla. 
L’uomo alla fisarmonica butta un sasso nello spazio dietro le donne. 
Bernarda:  Cos’è quel rumore? 
Medina: E’ lui. La nonna sente che è Pepe. 
Martirio: E’ il suo motorino? 
Bernarda: Dov’è? 
Medina: Sta arrivando. 
Martirio: Sta arrivando. 
Bernarda: Allora, vai alla finestra. E fatti dare l’anello. 
Martirio: Sì, madre. 
Medina: Quello mettilo al dito o al collo.  
Bernarda: Vai, Martirio. 
Martirio: Ora vado. 
Medina: La nonna va dalle galline. Troppo caldo, troppo presto. La nonna va dalle 

galline. 
Bernarda: Sì, madre. 
Medina: Sta arrivando, la nonna sente che sta arrivando… 
Nonna Medina esce trasciandosi dentro la gabbia.  
Bernarda: Cosa stai facendo, Martirio? Ti ho detto di andare alla finestra. 
Martirio: “Ti apre la fame” 
Bernarda: Cosa stai dicendo?  
Martirio: Le olive madre. Le olive che mi davi al mattino. Erano fresche e agrodolci. 

Anche tu ne mangiavi una. “Ti apre la fame”, mi dicevi. Io la mangiavo veloce 
l’oliva. Quasi che il sapore non toccasse le labbra. Per vederti sorridere.  
L’unica cosa che mi piaceva dell’oliva era succhiarla fino all’osso e mettere il 
nocciolo secco vicino al tuo a tavola. E con i due noccioli giocavo e ti guardavo 
preparare il pranzo. La regola era di non mangiarne una seconda. Così 
imparai a stare zitta e quando ti vedevo distratta ne prendevo un’altra. Il 
problema era cosa fare con il terzo nocciolo. Non potevo mangiarlo. A volte lo 
tenevo stretto tra le ginocchia. Era difficile perché troppo piccolo. Così ogni 
volta finiva che mi facevo male. Col tempo ho fatto a gara con me stessa per 
vedere quanti noccioli potevo tenere stretti tra le ginocchia mentre ti 
guardavo…Era un attimo, madre. 

Bernarda:  Cosa? 
Martirio: Il tuo sorriso.  
L’uomo alla fisarmonica butta un sasso nello spazio dietro le donne. 
Bernarda: Non ci sono più olive, Martirio. Vai alla finestra. 
Martirio: Voglio giocare con le olive, madre. Come una volta. 
Bernarda:  Non sei più una bambina. 
Martirio: Invece lo sono. Una bambina che obbedisce solo la madre.  
Bernarda: Vuoi fare felice tua madre? 
Martirio: Si. 
Bernarda: Allora sposati. Prenditi questo uomo e impara ad amarlo.  
Martirio: Si, madre. 
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Bernarda: Solo una cosa, Martirio. Non farti vedere ammalata. Non farti vedere debole, 
mai. Tieni stretto il fazzoletto, come fai con tua sorella. Vai, ora. Non farlo 
aspettare. 

Martirio:  Che l’amore accada è un fatto naturale, come un dentino da latte, 
che cade dalla gengiva passionale. Ma c’è un limite, un tempo, oltre al quale 
non si dica : “l’amore non è giunto”. Si strusciava contro la vostra gamba come 
una gatta ma l’avete creduto un volo di zanzare, un fastidio di mosche. L’avete 
scacciato, avete chiuso gli occhi. State certa: denti ve ne cadranno ancora ma 
sarà troppo tardi. 

Bernarda: Queste parole le hai imparate dai tuoi libri. 
Martirio: Sono mie. Sono parole mie, per te.  
Bernarda: Fra qualche giorno ti sposi. Ed io resto sola con una gallina e una…Vai alla 

finestra, Martirio. Non seguirmi, Martirio. Vai alla finestra! Fai felice tua madre, 
vai alla finestra, Martirio! 
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TERZO ATTO. 
Scena 12. 
La notte in bianco d’estate. Dietro i paraventi, i lumi si muovono. Le donne di casa non 
dormono. Aspettano. Pepe Romano è già arrivato. Esce Martirio. Cammina avanti e in 
dietro. Dietro di lei ‘Razia attende il suo turno. L’uomo alla fisarmonica non suona ma ogni 
tanto butta sassi nello spazio. 
‘Razia: Pepe? Pepe…(All’uomo con la fisarmonica). E’ già arrivato? (L’uomo con la 

fisarmonica”fa spallucce”). Dammi un goccio. (Mentre bevono). Ha buttato un 
sasso dalla finestra,l’ho sentito. Pepe? Vieni fuori, tanto lo so che sei lì. Mi 
vuoi? Eccomi… sono pronta. Dove sei, codardo? Dove sei? (l’uomo alla 
fisarmonica butta un altro sasso). Eccoti… 

Martirio:  Cosa ci fai tu qui? 
‘Razia:  Fa caldo. 
Martirio:  Vai ad un’altra finestra allora. Pepe è qui. 
‘Razia:  Come lo sai? 
Martirio:  Ha buttato un sasso alla finestra. 
‘Razia:  Dovresti essere un po’ più svestita. 
Martirio:  Vai via! 
Bernarda:  ‘Razia! 
Medina:  ‘Razia! 
Martirio:  E’ qui. 
 ‘Razia scappa. 
Martirio: Pepe? Pepe? (All’uomo con la fisarmonica) E’ già arrivato? (L’uomo con la 

fisarmonica “fa spallucce”). Senti? E’ qui! Shhh…La cosa più bella è 
riconoscere il proprio uomo…Pepe…Dimmi qualcosa…Fatti sentire ed io farò 
finta che tu hai gli occhi neri…neri…Shhh…E’ lui? Pepe! E tu mi guarderai 
come la donna che volevi…Shhh… Pepe? Tanto io questo anello non lo 
voglio! Però è mio. E’ la parte che mi tocca…Lo prendo e poi lo butto nel 
pozzo, così vediamo se arrivi in ritardo la prossima volta…Pepe. Farò tutto 
quello che vuoi, non ti darò dispiaceri, lo giuro!...Shhh….portami via, portami 
da te….Shhhh…fammi capire come si fa…una volta sola….Shhh…facciamo 
finta che ci amiamo…Shhhh….una volta sola, e dopo sto zitta….Pepe? Pepe! 

Medina: (Da fuori). Martirio, sorridi sempre, Martirio. 
Martirio: Potete lasciarmi in pace questa volta! 
Bernarda: (Da fuori). Il velo, Martirio! Hai dimenticato il velo! 
Martirio: Voglio che mi veda in faccia. 
Bernarda: Il velo! 
Martirio esce di corsa a prendere il copricapo. L’uomo alla fisarmonica butta un sasso. 
Esce ‘Razia. 
‘Razia: Eccomi! Ma che razza di uomo sei? Dove ti sei cacciato? (Lo vede). Eccoti. 

Sei nascosto nel pollaio. Sei dalle mie galline, furfante. Pepe, sei un ladro di 
galline! 

L’uomo alla fisarmonica butta tanti sassi nello spazio per distrarre ‘Razia. 
‘Razia: Cosa c’è? Perdi i sassi? (Ne prende uno). Zitto….dammi un goccio. (Si serve 

da sola e beve). Zitto…Shhh…Tu non mi hai visto. Tu non hai visto niente. Tu 
non sei nessuno…Shhh…(Esce di corsa). 

Entra Martirio con il velo in faccia. 
Martirio: (Mentre raccoglie tutti i sassi per terra). Pepe? Arrivo…Cosa me ne faccio io di 

tutti questi sassi, Pepe? Eh? Io volevo un anello e andare in chiesa come tutte 
le donne. Non lo butto nel pozzo…era uno scherzo. (All’uomo con la 
fisarmonica) E’ stato qui? (L’uomo con la fisarmonica “fa spallucce”).  
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E’ stato qui ed io ero ad un'altra finestra. Non mi ha aspettato. Guarda quanti 
sassi mi ha buttato. Mi ha chiamato tante volte. (Butta un sasso a terra). Con 
questo ha fatto il mio nome: Martirioooooo! (Butta un sasso a terra). Con 
questo ha fischiato per non farsi sentire da madre. (Butta un sasso a terra). 
Con questo si è seduto guardando in alto. (Butta un sasso a terra). Con questo 
ha detto di nuovo Martirioooo! (Butta un sasso a terra). Con questo ha perso le 
speranze. (Butta un sasso a terra). E con questo se n’è andato. (Le cadono i 
sassi a terra).  

Entra Medina. 
Medina: Povera bambina, la barca non arriva, povera bambina… 
Martirio: Cosa si fa di una donna che nessuno vuole sposare? 
Medina: Una volta le donne che nessuno voleva sposare, una volta, le sposava Dio. 
Martirio: (Entra Bernarda). Non mi chiuderete in un convento! 
Bernarda: Macché convento! Tu ti sposi fra pochi giorni! 
Martirio: Non ho l’anello! 
Bernarda: Domani vado a casa loro a parlare con Pepe.  
Martirio: Vengo con lei. 
Bernarda: Così avranno di che parlare in paese. La fidanzata che va a casa del fidanzato 

a chiedere l’anello. Queste sono cose che devono fare le madri. 
Medina: Avrai l’anello, avrai…E una casa…più bella di questa, più bella.  
L’uomo con la  fisarmonica mostra un sasso a Martirio ogni volta che la nonna aggiunge  
 un personaggio al suo racconto. 
Medina:       Questa sei tu…nel giardino, sei tu…E questo è Pepe…che ti guarda, Pepe. E 

questo è il tuo primo figlio…il primo, questa è la seconda…una femmina, sì 
una femmina…E questo il terzo…il più piccolo, il terzo… 

Bernarda: E quanti figli vuole che abbia, madre? 
Medina: Tanti figli, tanti come i sassi che ha buttato Pepe dalla finestra, tanti figli. 
Martirio: Ma io sono vecchia! 
Medina: Non si è mai vecchie, te lo dice la nonna, non si è mai vecchie. 
Bernarda: Domani avrai il tuo anello. 
 
Scena 13. 
La notte in bianco d’estate. Entra ‘Razia da dietro le donne. Ha i capelli pieni di piume, il 
vestito pieno di terra e il corpo pieno di gioia. Ha un sasso in mano. L’uomo alla 
fisarmonica si fa da parte. 
Medina: Madonna Incoronata!  
Martirio: ‘Razia… 
Medina: ‘Razia, faccia di gallina, tu sei.  
Bernarda: Dove sei stata? 
Martirio: Madre…arriva dal pollaio. 
Medina: In cantina, tu verrai chiusa in cantina. 
Bernarda: Dove sei stata, ‘Razia? 
Martirio: ‘Razia…rispondi. 
‘Razia: Vengo dal pollaio, madre. 
Martirio: Madre, giocava con le galline. 
‘Razia: Non giocavo. 
Medina: Madonna Incoronata! Puzza, la gallina, puzza di… 
Bernarda: Di cosa, madre? 
Medina: Portatela dalla nonna, portatela. E’ scappata una gallina alla nonna, è 

scappata. 
Bernarda: Di cosa puzza, madre? 
Medina: Di uomo, Bernarda, di uomo.  
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Martirio: No! Perché, ‘Razia? Perché?  
‘Razia: Tu non lo ami! 
Martirio: Questi erano i miei sassi, la mia casa, il mio giardino, i miei figli! Dammi quel 

sasso! 
‘Razia: No! A te importa solo di uscire di qui! Io lo amo, Martirio. 
Medina: Madonna Incoronata! Non urlate, i vicini, non urlate! 
Martirio: Vedi questo sasso? Questo era uno dei miei figli e si chiamava Giovanni!  
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda, prendila, Bernarda. 
Martirio: E sai perché si chiamava Giovanni? Lo sai,‘Razia? 
‘Razia: E chi se ne frega! 
Medina: Bernarda, faccia di Leoparda, muoviti, Bernarda. 
Martirio: Lo avrei chiamato con il nome di mio padre. 
‘Razia: Padre non si chiamava così. 
Martirio: Tuo padre non si chiamava così. Il mio si chiamava Giovanni. 
‘Razia: Madre, è vero? 
Medina: Bernarda…State zitte, zitte! (Punta l’ombrello contro le figlie). 
Martirio: Io e te non siamo sorelle. Non siamo sangue dello stesso sangue. / Dammi 

quel sasso! 
‘Razia: Madre, è vero? E’ vero?  
Bernarda rimane inmobile. 
Martirio: Madre…Bisogna punirla. Mettiamola in cantina. Come avete fatto con me! 
Medina: Bernarda, bisogna pulirla, Bernarda.  
Martirio: Madre! Puniscila! Madre! 
Medina: Bisogna pulirla, prima che arrivi l’uovo, bisogna pulirla… 
Martirio: Pulirla? Ficcarle dei carboni ardenti nelle parti con cui ha peccato! Non pulirla! 
‘Razia: Sei come una di loro! Sei vecchia e pazza, come loro! 
Medina: Bernarda! (Bernarda rimane inmobile). Bernarda, faccia di Leoparda, non 

pensare, Bernarda! 
Martirio: Ho fatto tutto quello che voleva, madre. Vuole che la faccia felice, madre? 

‘Razia deve pagare! Deve pagare! 
L’uomo con la  fisarmonica s’alza. Lascia a terra una pistola, in mezzo alle donne. 
Tutte le donne fanno per prenderlo tranne la nonna in gabbia. Lo prende Bernarda. Lo 
punta contro ‘Razia. 
Martirio: Madre! 
Medina: Così no, Bernarda, così no. Finirai in galera, finirai. Ci sono altri modi, 

Bernarda, tu li conosci, ci sono altri modi. 
Martirio: Spara! 
Medina: Abbassa quella pistola, Bernarda, abbassa quella pistola.  
Martirio: Spara, madre!  
‘Razia: Spara! Tanto il mio amore non muore! Nessuno potrà togliermi quello che è 

mio! Nessuno! Spara, madre! Spara, Bernarda! 
Nonna Medina apre il ventaglio e nasconde il viso dietro. Bernarda si gira di scatto e va 
verso la finestra.  
Bernarda: Giuda! Giuda!  
‘Razia: No! (Corre verso Bernarda ma Martirio la ferma) Madre, la supplico! No, Pepe, 

no! Scappa, Pepe! Scappa! Sto arrivando Pepe! Arrivo! 
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Scena 14. 
Bernarda punta la pistola. Spara. Cade a terra. Incomincia a ridere disperatamente.  
Punta la pistola più volte contro di sé. Non fa altro che ridere. L’uomo alla fisarmonica 
suona per lei. Al pubblico. 
Bernarda: Amore, amore…amore! Amore di figlia! Amore di madre! Il Sacro Cuore del 

Padre! Amore! Dove se ne sarà andato tutto questo amore? Dove? Così 
vecchio, così ridicolo per una donna, così fragile da rompersi nel momento in 
cui nasce, amore!  Non ricordo più che cos’è l’amore! Le cose che mi 
piacevano, i dettagli di una carezza, la sopportazione dell’attesa, dove se ne 
sarà andato tutto questo amore? Io non sono più capace di saltare una 
finestra! Graffiare con le unghie un lenzuolo, un muro d’estate! Aggrapparsi ad 
una sedia per non cadere… Le cose semplici mi sono state sbranate dal 
tempo, amore! Io me ne frego di tutto questo amore! Questo amore 
insopportabile! Lo butto nella spazzatura come un cane morto che non possa 
tornare a casa magro e ammalato! Lo voglio ammazzare tutto questo amore! 
Strappare a pezzetini! Non lo riconosca gli occhi nero, il corpetto aperto, sua 
madre, suo padre, la solitudine del tramonto! Madre dell’amore sono 
stata!Aborto di un desiderio! Incapace di ricevere o dare, amore! Odio l’amore! 
Rubato, assaggiato, sentito o provato! Ci vorrebbe un Dio, non uomo, non un 
Giuda, ci vorrebbe un Dio per colmare tutto questo odio, tutto questo amore! 
Dove se ne sarà andato tutto questo amore, madre? Dove?  
Ci sono cose che sono dentro un cassetto, un cassetto pieno di cose private, 
un cassetto dentro ogni persona, un cassetto nel quale non ci entrerà mai più 
nessuno. Anche se questo “nessuno” è uomo e vuole sapere. Anche se 
questo uomo ti chiede con i pugni una spiegazione. Anche se questo 
“nessuno” è una figlia che piange. Questo cassetto non si apre, rimane chiuso.  
Perché i miei ricordi sono dentro questo cassetto che è così privato, così pieno 
di gioie che me le voglio tenere tutte per me. Un odio, un amore tutto per me 
fino ad esplodere, madre… 

 
Scena 15. 
La notte in bianco d’estate. Bernarda ha ancora in mano la pistola. 
Bernarda: Madre? 
Medina: La nonna è qui, Bernarda, è qui la nonna.  
Bernarda: Madre, una domanda. 
Medina: Dimmi, Bernarda, dimmi. 
Bernarda: Mi fa fare due passi, madre? Una domanda. 
Medina: Bernarda/ 
Bernarda: Al mare, madre? Mi fa fare due passi in riva al mare? Una domanda. 
Medina: Lo sai che la nonna non può uscire. 
Bernarda: La supplico.  
Bernarda inizia a tirare fuori Nonna Medina dalla gabbia. 
Medina: Bernarda, faccia di Bernarda, sei sicura, Bernarda, sei sicura? 
Bernarda: Voglio fare due passi. 
Medina: La nonna è libera? 
Bernarda: Sì, madre. (Bernarda entra dentro la gabbia con la pistola in mano). Mi chiuda 

dentro, madre. 
Bernarda viene chiusa in gabbia. La nonna fa fare un giro nella gabbia a Bernarda. 
Medina: Vuoi fare due passi, Bernarda? Due passi? (Prende la sua conchiglia). 

Pronto? Marinaio? Sono fuori la gabbia, fuori! Questa volta arriva la nonna, 
arriva ma non da sola…la nonna è con sua figlia, la nonna arriva con 
Bernarda. 
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Andiamo al mare, Bernarda, al mare? 
Bernarda: Spinga, madre! Spinga!  
Medina: Al mare! Al mare! (All’uomo con la fisarmonica) Suona! Suona che ti sentano i 

vicini! Noi andiamo al mare! (Spinge la gabbia in cerchio. Martirio esce e dopo 
un po’ inizia a spingere la gabbia anche lei). Dove sono? Dove sono le onde? 

Bernarda: Non le vedo, madre! 
Medina: Chiudi gli occhi, chiudi! 
Bernarda: Sono chiusi! 
Martirio: E gli animali che respirano sott’ acqua, respirano? 
Bernarda: Non ci sono! 
Medina: Stanno dietro di te! 
Bernarda: Sono andati via! 
Martirio: Dov’è il marinaio dalla voce calda? Dove? 
Bernarda: Sotto terra! 
Medina: Hai perdonato la nonna, hai perdonato? 
Bernarda: Non ricordo più niente, madre! 
Medina: Di quel che è stato, che è stato? 
Bernarda: Quel che è stato sta affogando, madre! 
Medina: (Ferma la gabbia). Troppo stanca, la nonna, troppo stanca. 
Silenzio. 
Bernarda: Ho il mal di mare… 
Medina: Vedrai, vedrai che con il tempo ti abituerai, vedrai… 
Bernarda: E’ piccolo qui. 
Nonna Medina rimane in silenzio. 
Bernarda: Martirio! ‘Razia! 
Medina: Shhhh…ti sentiranno i vicini, ti sentiranno… (Esce Martirio).  
Bernarda: Tirami fuori di qui! (L’uomo alla fisarmonica s’inginocchia e prega). 
Martirio: Non ragiona più con la testa, madre. 
Medina: Ti sentiranno i vicini, ti sentiranno… 
Bernarda: Dove vai?  (Le punta contro la pistola). 
Martirio: Sorrida, madre. Sorridi per me. 
Martirio se ne va. Abbandona la madre. Nonna Medina apre l’ombrello, guarda fuori e per 
un istante pensa di andar via anche lei. 
Bernarda: Madre! 
Medina: Il sole è caduto come piombo oggi, Bernarda, come piombo. 
Bernarda: Non c’è stata estate così calda, madre… 
Medina: (Offre la conchiglia a Bernarda). Senti il mare, Bernarda, senti il mare… 
Bernarda: Madre… 
Medina: Il marinaio no c’è più, non c’è…senti.  
Bernarda prende la conchiglia e ascolta il mare. L’uomo alla fisarmonica suona. Buio. 
 
Fine. 
 
 


