
Tuo padre è di Roma? C’è qualcosa nella tua memoria
che ti riporta a quella città e quindi a quel Pasticciaccio
Brutto di Gadda, giusto? Perché stavi (ri)leggendo quel
libro di Gadda, I viaggi la morte, del 1958? In quel
passaggio dove Gadda individua in Celestina il germe
del romanzo moderno, la fine della tradizione
precedente, insomma. Hai dichiarato che è da lì che ti è
venuto in mente di metterla in scena. 
Eh, ma l’avevo già letto prima, non è che fosse una
novità. Io mi ricordo di cose all’improvviso, come mi
capita spesso. Per esempio, una volta ero in auto con
una mia collaboratrice e parlavamo di una macchina da
comprare…

Per te?
Per lei. Lei diceva che si poteva comprare una macchina
di seconda mano, che uno che faceva i trasporti teatrali
voleva vendere, un macchinone, tipo un gippone…
Certo, dicevamo, si potrebbe comprarla lo stesso, ma
un po’ troppo impegnativa… e io di colpo dico: “Sai, 
a me l’anno prossimo piacerebbe fare il Pasticciaccio”,
e non c’avevo mai pensato prima. 
Ero direttore del Teatro di Roma. Mi ricordo benissimo
che stavamo percorrendo la via Prenestina e
probabilmente sarà stata un’associazione tra la strada
che si vedeva e la memoria del romanzo, che avevo già
letto e mi piaceva… ecco.  Mi capita spessissimo di
farmi venire in mente le cose in questo modo. 
M’è successo tante volte, le cose che conosco e che lì
per lì… M’è successo con Gli ultimi giorni dell’umanità a
Torino, ad esempio.
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E questa volta come ti è venuto in mente?
Anche questo è un testo che conosco da tanto tempo.
L’ho letto in verde età, credo neanche interamente…
Quello che mi attira, in genere, è di andare a cercare
delle cose dove posso trovare qualcosa che mi
sorprenda, ecco. Francamente se fai il Giulio Cesare
di Shakespeare o il Don Giovanni di Molière questa
sorpresa proprio non ti viene, non perché non ci sia, ma
perché credo sia così per chiunque fa il mio mestiere:
non si tratta di entrare in diretto rapporto con l’opera, ma
è entrare in rapporto con tutte quante le edizioni di
quell’opera che hai visto. Ne avrò viste due o tre versioni:
una con Sarah Ferrati, quella con Núria Espert, sette
anni fa, diretta da Lepage in lingua catalana. Questo
fatto di vedere una commedia spagnola tradotta in
catalano mi è piaciuto molto per diversi motivi.
Innanzitutto perché si tratta di un travaso non casuale,
c’è dietro una presa di posizione forte. Non è come se
noi traducessimo una commedia di Eduardo in italiano o
una tragedia di Alfieri in napoletano, no? C’è proprio una
cosa legata a conflitti profondi.

Più che mai contemporanei…
Infatti ho parlato di travaso… son stato molto curioso e
sono andato a prendere il testo originale che è
canadese, che subito mi ha piuttosto conquistato non
tanto per la sua bellezza - è molto bello, indubbiamente -
ma per questo gioco di rimbalzi da una lingua all’altra.
Allora, il testo nasce castigliano, lo conosco catalano, lo
vado a leggere in francese, io parlo bene francese, ma
quello non è francese puro, è un francese spigoloso,
bruttino, che viene di nuovo riversato in italiano. Siccome
di solito nei testi che scelgo mi piace sempre pensare
alle passeggiate che fanno, questa è una gran bella
passeggiata, capito? Allora questo continuo passaggio
di mano in mano, di lingua in lingua, è un viaggio che mi
piace.

Chi ha fatto l’ultimo travaso, dal francese all’italiano?
Davide Verga, molto molto bene… è un giovane
ricercatore universitario di Milano, anche oboista… Devo
dire a onor del vero, senza nulla togliere ai meriti di
Verga, la traduzione non è difficile, perché essendo già
una lingua spuria… però è stato veramente bravo,
perché trattandosi di versi, lui è riuscito a giocare sulle
stesse allitterazioni, capito? Il testo è pieno di allitterazioni
nascoste, criptiche.
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Questo carattere musicale io in prova l’ho sentito.
Sì, e quindi agli attori che ne hanno voglia, e che non si
vergognano, dà la possibilità di giocare molto.

Non si vergognano di che?
Di sbilanciarsi. 

Quindi la prima ragione per mettere in scena questa
Celestina era il viaggio del testo…
Sì, questo sistema di travasi.

Non basta però… ti andava di sguazzare un po’ vicino
alle concerie, perché - scrive Garneau - “si sa che le
concerie puzzano tremendamente e che vi si poteva
vivere quasi con niente; in riva al fiume, perché in riva ai
fiumi delle città del mondo si tramano sempre azioni
tenebrose con cose o persone che vanno gettate in
acqua la notte”… 
Quello che mi era rimasto dalla Celestina di de Rojas, e
che credo sia interessante, è come l’esperienza erotica
viene trattata nel romanzo. In qualche modo ti dà
l’impressione che sia pian pianino completamente
cancellata… Il tema erotico mi sembrava interessante,
perché non si tratta di amore.

Tema (erotico) dal quale hai sempre cercato di tenerti un
po’ lontano…
Sì, non ho frequentato spesso l’erotismo in maniera
esplicita. Qui, per esempio, devo dire, molto più nel testo
di Garneau che in quello di de Rojas, viene molto fuori
che quello che chiamano amore è una cosa diversissima
per tutti quanti. Non c’è nessuna intesa su cosa vuol dire
amarsi. Innanzitutto è solamente desiderio… Ci sono
delle battute che mi hanno molto catturato. Per esempio
il tipo di malattia in cui cade Calisto all’inizio e a che cosa
è riferibile: lui vede Melibea nuda nel suo giardino e la
cosa bella è che lui crede di vedere Dio! E che quindi
l’origine di quella malattia è avere l’impressione di aver
visto Dio, di poter far sì che Dio sia visibile, tangibile e
che sia assimilabile e penetrabile sessualmente, ecco, se
vai alla lettera… Non è bello? Una divinità  penetrabile,
poi un angelo penetrabile, capito? Poi, alla fine dice che
vuole stuprare una pollastra… Se tu vedi, la parabola
degli epiteti amorosi di Calisto è questa: dio, angelo,
pollastra. Capisci, è piacevole trovare una commedia in
cui puoi giocare su queste cose. C’è anche la parte
economica, che è notevolissima… Sì però, vedi anche là
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In questa e nelle pagine
seguenti alcuni stralci dal
testo scritto nel 1958 da
Carmelo Samonà (1926-
1990), professore di
letteratura spagnola
all’Università di Roma “La
Sapienza”, per l’edizione
italiana de La Celestina di
de Rojas (RCS Grandi
Opere, 1958; BUR 2013).

Nell’epoca della
stilizzazione squisita di
modelli per una società
ideale, La Celestina è un
improvviso cambiamento
di rotta, una sfida al
divieto di cogliere in
flagrante la società
dell’intrigo e del basso
profitto per svelarne i
meccanismi. E significa,
perciò, come opera
letteraria, il rifiuto di ogni
mediazione favolistica o
artificio di allegoria, di
ogni localizzazione
immaginaria di spazio e di
tempo. Ci troviamo
finalmente di fronte a uno
stile che si cimenta in
modo minuzioso e
caparbio con oggetti
dell’esperienza quotidiana;
a uno scenario che non
viola i confini temporali di
una plausibile attualità e
non elude quelli spaziali di
una città, di un quartiere
riconoscibili; a personaggi
che hanno volti, abiti,
mestieri concreti, che
parlano una lingua
familiare, e che, se
azzardano battute di
intonazione retorica o
aulica, lo fanno per lo più a
ragion veduta, per un
calcolo interno del
racconto.
Carmelo Samonà



bisogna fare un’ipotesi sui due servi. Sono eredità
plautina, d’accordo… Ma qui la vera eredità plautina è la
parte di quel centurione… Io me lo immagino come una
specie di alieno di un mondo che non c’è più…
veramente è come se oggi in mezzo a noi, a Milano o a
Londra, fosse catapultato Casanova, capito? 
O Fanfulla da Lodi… totalmente fuori tempo…

Anche il classico soldato che non sapeva che era finita la
guerra in Vietnam…
E questo mi piace tanto, perché mi sembra – poi io non
sono un critico letterario – che porti con un secolo di
anticipo una specie di Don Chisciotte, che vuole
ricostruire, come dire, la classicità… Gli altri due
personaggi invece sono molto più inquietanti, perché, a
ben leggere, il servo più anziano è in realtà un servo che
domina il padrone anche fisicamente. Ci sono
chiaramente le allusioni a Sodoma, questo non vuol dire
che si sodomizzino, ma che sappiano la cosa che cos’è
e non sia praticata è dubbio. Quindi il personaggio del
servo Sempronio è uno dei più ricchi, perché lì giocano
non soltanto l’imbroglio e l’avidità, che ci sono, ma sono
la copertura di qualcosa di più profondo.

Ovvero?
Io credo sia il sentire che l’amore del padrone per
Melibea è un punto di fuga del padrone, che lo toglie al
proprio dominio. Mi ricorda quel film bellissimo di Losey,
Il servo. Questo testo ti suggerisce un’infinità di rapporti
di questo tipo, dove il denaro entra. 
Però, rispetto a noi – per i quali oggi il denaro è finanza…
molto spesso, no? – qui non è ancora così. Per noi il
denaro come finanza deve circolare. Qui ti dà molto
l’impressione che in un mondo che ha perso le sue
centralità di fondo, il denaro allora sia come una specie
di antidoto, capito? Perché, tutto sommato, che se ne fa
Celestina? Noi saremmo portati a investirlo… Lei, come i
contadini di una volta, lo mette sotto il materasso. Quindi
è interessante lo scarto che c’è fra il nostro concetto di
denaro e quello precedente, tra quello che circola e
quello che stagna. Anche Sempronio è un personaggio
molto bello, perché ti sembra che anche la truffa che
ordisce ai danni del padrone sia più una vendetta per un
tradimento che non avidità, capito? La commedia di de
Rojas è moralista, questa di Garneau non lo è affatto.

Ma cosa ti interessava di tutto questo godere a vuoto?
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Senza desiderio… fornicano tutti in continuazione… 
Ti divertiva, innanzitutto?
A me pare che a proposito di desiderio la gente se la
racconti.

E cosa si racconta?
Si racconta che desidera, gli sembra di… Io adesso sto
parlando della Celestina di de Rojas, non della mia filosofia,
sto parlando di quello che ho letto di questo testo. 

E perché ti interessava metterlo in scena ora, oggi? Per
tuo piacere, diciamo, per rimanere in tema? Il piacere di
continuare a pensare? 
Cosa, il lavoro?

Sì… non smetti mai…
No, non è un piacere.

È una cosa che devi fare?
No, non è un obbligo… direi che è una curiosità. Sono
curioso di “grattare” il testo… Devo anche dire che è
quello che mi ha salvato.

Perché tutte quelle porte nella scenografia?
Sono sbagliate?

No, no.
E allora basta. Ne parlano tanto nella commedia…
continuamente, in tutti i sensi, realistici e metaforici.

Cosa ti piace, anche niente, di questa vecchia
baldracca?
Tu hai visto il costume? È una specie di grembiule… ma
sì, perché lei non deve essere troppo prostituta, se no
non la riceverebbero nelle case per bene. È un po’ un
sepolcro imbiancato… però le abbiamo messo un bel
paio di guanti di paillettes che funzionano bene. Era
molto contenta, Maria (Paiato, ndr), perché adora
Michael Jackson!

C’è una frase dentro il testo che mi ha colpito per la sua
cattiveria: “i poveri sono quelli che desiderano molto”.
Sì, è bella, la dice il servetto più saggio che poi diventa
mascalzone anche lui.

Torniamo al centro della commedia: desiderio e piacere.
Sì, però il piacere quasi non c’è… Guarda, dopo il
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Non è solo un caso di
geniale o capricciosa
immaginazione il fatto che
i personaggi di
quest’opera siano tutti in
movimento da un punto
all’altro, che stiano
sempre per partire o per
far ritorno, per visitare o
per trasferirsi, per bussare
a una porta o per violarla.
Questo intenso traffico di
messaggeri e amanti è
come la rappresentazione
scenica della “ruota della
fortuna” medievale, in cui
la simbolica rassegna dei
casi e dei personaggi ha
ceduto il posto a una
concentrazione di eventi
in una città e in un tempo
oggettivi; o, se si vuole, di
un labirinto o di un inferno
svuotati dei tradizionali
segni allegorici, divenuti
reali e urbani, e però,
come quelli delle allegorie,
intensamente,
affannosamente,
perlustrati da cima a
fondo.
Carmelo Samonà

Non bisogna dimenticare
che La Celestina, così
complessa e quasi
difforme nelle sue
dimensioni apparenti, in
realtà, come favola, è
molto più semplice di
qualsiasi romanzo cortese
o libro di avventure. 
La sua vicenda ruota
praticamente attorno a tre
temi: l’appagamento
dell’amore, la sete di
denaro, la morte. Si può
dire che è il racconto della
corsa parallela dei primi
due temi verso il trionfo
del terzo; il resto è tutto
groviglio, lenta rete di
agguati, strategia di
pensieri. E l’equilibrio che
ne deriva è insieme
elementare e complesso,
regolato da meccanismi
che è facile individuare al
di là della semplice
struttura del dialogo.
Ve n’è uno essenziale:
quello che potremmo
definire degli spostamenti,
delle ambascerie.
A guardar bene, l’opera è
tutta costruita su un
preciso schema itinerante;
in essa, il dinamismo dei
personaggi, seguendo la
linea tortuosa dei grandi
temi – l’amore, il denaro, 
la morte – acquista
un’importanza che
trascende quella dei
normali  movimenti di
scena: assume il valore di
una scacchiera dalle
mosse obbligate, su cui si
dispone e si articola un
gioco tragicamente
perfetto.
Carmelo Samonà



famoso, desideratissimo incontro amoroso, Melibea si
concede, e dice a Calisto: “Non sono più vergine”.  E lui:
“Sono le tre, devo andare a casa. Rimettete la scala”. La
prima cosa che lui dice è: “Non sono felice”. Questo è
fantastico, e seguono dei versi molto belli. “La solitudine
e l’oscurità mi sono graditi per mia natura”. La cosa bella
è che subito si chiede “Sono felice? No”. Sono
monologhi, quindi vengono fatti direttamente al pubblico,
e quindi chiede al pubblico: “Perché non sono felice?”. 

Celestina dice: “La natura fugge la tristezza, la natura va
verso il piacere e il piacere delle cose sensuali tra amici
fiorisce meglio. Cosa c’è di meglio che rievocare le cose
dell’amore e raccontarsele? Ho fatto così, lei mi ha fatto
cosà…”. Celestina va dritta su questo punto.
Sì, però, vedi, questo lei lo dice a Parmeno che è
vergine, capito? È quello che Celestina fa per unirlo ad
una specie di piccola associazione a delinquere, e sono
argomenti strumentali… Ossia, lei si racconta, e devo
dire che è una delle cose belle della parte, che è
simultaneamente verace e ingannatrice. Lei, quando
parla della sua vecchiaia a Melibea, da una parte è una
vecchia che descrive la propria vecchiaia, ma dall’altra
parte lo dice a lei per porsi come specchio a una
giovane: approfitta perché diventerai come me.

Non solo, dice: “i ricchi vedono la felicità andarsene per
altre fogne”. Gliela tira pure.
Lì si riferisce al fatto che lei succhia nella cannuccia, visto
che è stato fatto un buco nella botte di Calisto, c’è un
gioco di parole. Melibea dice: “i ricchi non si
preoccupano della vecchiaia”. È una prima autodifesa,
non credibile. E Celestina dal canto suo dice: “i ricchi
vedono la loro felicità e la loro ricchezza andarsene per
altre fogne”, che sono io… Eh eh! Lei si dà anche della
fogna, è molto carina questa cosa.

Nel personaggio di Celestina c’è qualcosa che ti sta
simpatico.
Non mi fa particolarmente simpatia, no. 

Cos’è contemporaneo in questa commedia?
Alla lettera, contemporaneo è tutto quello che accade,
che è attuale, ma, insieme a questo, tutto ciò che non è
crepato nel frattempo. Contemporaneo non è una
simultaneità tra due cose. Il tempo è un prima e un dopo
appiccicati.

CARLO ANTONELLI
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Si può dire che 
La Celestina è la prima
opera moderna in cui
prende corpo quel tòpos
della riflessione interiore
sulle azioni umane, che
poi culminerà, in forme
diverse, nell’opera di
Cervantes e di
Shakespeare. I pensieri
dei protagonisti formano
attorno agli eventi (che
sono sempre inevitabili)
uno spesso strato di
attesa, un sedimento di
razionalità apparente, un
rovello, in definitiva, di
confessata debolezza. 
I personaggi si cimentano,
si studiano fra loro, si
guardano alle spalle, e ne
traggono spunto per
enunciare, ciascuno a suo
modo, una morale
generale, un principio di
vita. In questo sono tutti
uguali: è come se
ciascuno avesse in sé il
ruolo di un intero coro di
tragedia; o meglio: come
se, ultimi depositari di
un’antica dottrina del
vivere, di una cinica
saggezza, avessero fretta
di esternarla
nell’imminenza della fine.
Carmelo Samonà
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