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LOCANDIERA
"LA LOCANDIERA" DI CARLO GOLDONI: 4 DOMANDE A 
CORRADO D'ELIA

E' La Locandiera di Carlo Goldoni il primo spettacolo del 2015 al Teatro Litta di Milano, 

in scena dal 13 al 25 gennaio. L'eclettico e vulcanico regista Corrado d'Elia, qui anche in 

scena, si mette alla prova con uno dei testi più importanti e famosi dell'autore veneziano. 

Sul palco un cast d'eccezione, fatto risaltare ancora di  più dalla scenografia dai colori 

sgargianti  disegnata, così come i  costumi,  dal regista e che prevede, oltre allo  stesso 

d'Elia, Monica  Faggiani, Alessandro  Castellucci, Gustavo  La  Volpe, Andrea 

Tibaldi,Marco Brambilla e Tino Danesi. Quella che vedremo è una "Mirandolina pop" 

che ci travolgerà e conquisterà tutti. Vestita di rosa shocking e dai capelli biondo platino,  

fa letteralmente impazzire d'amore tutti gli avventori della sua locanda. Se da una parte è 

un archetipo e un modello indiscusso di femminilità, dall'altra è una pratica e calcolatrice 

donna  d'affari  che  conduce  il  suo  gioco.
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Un'orologio di precisione, così come lo aveva scritto Goldoni, ma in versione moderna. E' 

una Locandiera finalmente comica, ricca d'energia, di emozione e ritmo, di atmosfere e 

scambi vivaci quella che vedremo, frutto del prezioso e aspettato incontro tra un grande 

testo e un regista dalla personalissima e incisiva interpretazione. 

Spettacolarmente ha incontrato Corrado d'Elia e gli  ha  fatto  qualche domanda sulla 

pièce.

"Una cosa che ho notato durante la nostra ultima intervista sull'Amleto che ha 

portato in scena a novembre dove c'erano, per fare solo un esempio, le musiche 

di Marilyn Manson come colonna sonora, è che le piace molto ambientare i suoi 

spettacoli  in  epoca moderna.  Con 'La  Locandiera'  ha fatto  altrettanto.  Perché 

questa  scelta?"

"Io non so se sia giusto dire 'in epoca moderna'. In realtà ogni spettacolo è diverso, è  
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dentro  a  un  luogo  tutto  suo.  Sono  tutti  sogni,  tutti  luoghi  particolari,  strani.  La  

contemporaneità  è  nel  linguaggio,  non credo  sia  nel  luogo.  Sicuramente  il  linguaggio  

visivo, la musica che ascoltiamo e quindi l'insieme delle drammaturgie raccontano una  

storia che appartiene all'uomo contemporaneo, ma alla fine possiamo dire che sono tutti  

luoghi di una mente, luoghi di un sogno. Questa 'Locandiera' è all'interno di un mondo  

coloratissimo. Non so se possiamo dire che sia proprio il  mondo di  oggi,  forse no. Il  

Settecento è stato un secolo molto ricco, di grandi invenzioni, nel campo della musica, per  

esempio. In realtà sono luoghi ben precisi, ma sono luoghi della mente e inevitabilmente  

luoghi del sogno. Qui abbiamo una casa e una locanda tutta colorata: sono luoghi della  

fantasia".

"L'opera di Goldoni è sicuramente attuale anche oggi. Quindi, secondo lei, per 

qualcuno  del  pubblico  sarà  facile  identificarsi  con  i  personaggi?"

"Sì. Cosa vuol dire contemporaneo? Contemporaneo è quello che ci emoziona, quello che  

riesce a raccontare. Sicuramente Goldoni racconta qualcosa che anche oggi, ancora oggi,  

riesce a emozionare e a divertire. Questa è una storia frizzante, comica. Sicuramente chi  

guarda  lo  spettacolo  riesce  ad  emozionarsi.  Se  è  donna,  come  non  diventare  per  

soggettiva Mirandolina? Viene spontaneo, anche perché Mirandolina si rivolge soprattutto  

a un pubblico di donne, parla con loro. E' scritto così il testo, quindi tutte le donne saranno  

Mirandolina  quando  verranno  a  vedere  lo  spettacolo".

"Mi ha colpito e mi è piaciuta molto la definizione di 'Mirandolina pop' di cui parla 

il  comunicato  stampa.  Ne  vogliamo  parlare  un  po'?"
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"E' una Mirandolina che diventa pop, che diventa di tutti. Una cosa è pop quando è di  

tutti. E' pop a volte cambiando un colore, triplicando un'immagine e dandola in pasto alle  

varie azioni che la quotidianità può dare. Quindi sì, Locandiera pop, Locandiera di tutti,  

una Locandiera quasi in technicolor, nel senso che per una variazione di colori al posto di  

Locandiera potremmo avere Marilyn Monroe e viceversa. E' pop, è un'icona pop, potrebbe  

essere  benissimo  un  prodotto  di  Duchamp  o  di  altri  artisti  pop".

"Attore, regista, scenografo e costumista. Glielo dico con ironia, quindi la prego 

di  non  offendersi:  si  vuole  fermare  un  attimo?"

"Io ci impiego tantissimo a tirar fuori i miei prodotti e quello che ho dentro. Per forza di  

cose mi piace starci dentro fino in fondo. Non dimentichiamo che alcuni dei grandi creatori  

hanno vissuto tutta la vita dentro alle loro creazioni.  Mi vengono in mente pittori  che  

hanno dormito vicino ai loro affreschi, oppure chi ha dormito dentro alla Sagrada Familia  

mentre la stava facendo. Mi sembra normale coordinare e influenzare anche gli artisti che  

lavorano con me all'interno di qualcosa che io vedo perfettamente. Io rimango il primo  

ideatore, ma intorno a me ci sono tanti collaboratori validissimi che accolgono il sogno e lo  

fanno loro. Una volta io dicevo: 'E' più folle Don Chisciotte o Sancho Panza? E' più folle chi  

crede nella propria follia o chi segue la follia di un altro? La domanda è sempre valida".

                                                                                           Andrea Simone                                            
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