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RECENSIONI: "Torna al Teatro
Leonardo 'La Locandiera' diretta da
Corrado D'Elia: spettacolo senza tempo.
Come il potere della donna", di Marta
Calcagno Baldini
Esasperandone l’aspetto Pop, Corrado D’Elia, al Teatro Leonardo da ieri al 19

febbraio, altro non fa che restituire la vera essenza de “La Locandiera”, la

drammaturgia di Carlo Goldoni scritta nel 1753: se, infatti, per la commedia

settecentesca l’opera sconvolse e fu ritenuta un capolavoro per l’indagine

approfondita nell’animo femminile, per dipiù di una donna borghese e in quanto

tale straordinariamente, per l’epoca, incastrata tra vita famigliare e lavorativa, oggi
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questa analisi non sortirebbe lo stesso effetto dirompente che ebbe allora. Infondo

siamo tutte, chi più chi meno, donne che lavorano e che si districano tra vita

sociale e famigliare.

Per restituire la stessa visione della donna, quindi, D’Elia supera la naturalezza e

l’essenzialità ora storica che Goldoni richiedeva per il suo teatro e af�da il

testo originale (o quasi) a dei personaggi-maschera non più della società

settecentesca, ma astratti, senza epoca: il Conte di Alba Fiorita, Daniele Ornatelli,

e il Marchese di Forlimpopoli, Gianni Quilico, sono viste nella regia come due �gure

di contorno, quasi immobilizzate nel proprio status sociale. Ortensia, Tino Danesi,

e Dejanira, Andrea Tibaldi, le due dame che arrivano alla Locanda di Mirandolina,

Chiara Salvucci, a complicare una situazione già movimentata, sono per D’Elia due

uomini travestiti, il che aumenta l’aspetto surreale della vicenda isolando la

protagonista ulteriormente nel suo ruolo di unica a tenere le �la di un gruppo

sempre più sbandato.

Credit @ClaudiaBianco



E proprio qui sta il messaggio che la Locandiera di D'Elia vuole trasmettere:

qualsiasi epoca sia quella di riferimento, la �gura della donna è quella che, con

arguzia e sensualità, maggiormente è in grado di far funzionare gli ingranaggi

di una complessa macchina. Che può essere quella di una locanda, come di

qualsiasi altra attività: la Salvucci è un’ef�cace Mirandolina, decisa a rivendicare

la propria autonomia e orgoglio a qualsiasi costo. Anche apparendo svenevole,

soprattutto agli occhi del Cavaliere di Ripafatta, Corrado D'Elia, che inizialmente

dice di odiare tutte le donne: tra favori e lusinghe Mirandolina saprà conquistarlo,

per poi però sposarsi con Fabrizio, il cameriere che senza mancia non uscirebbe

mai di scena, Marco Brambilla, quello a cui il padre di Mirandolina l'aveva già

promessa sposa.

E, attenzione, questo non è certo uno spettacolo sul woman power, né di

rivendicazione femminile: togliendo alla commedia ogni riferimento storico,

quello che emerge è che la forza di persuasione tipica delle donne non è un

diritto acquisito con la storia, anzi.

Teatro Leonardo, via Andrea Maria Ampere 1

ORARI: martedì-sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

DURATA: 90 minuti

INFO: tel. 02-86454545, biglietteria@mtmteatro.it, www.mtmteatro.it 

intero 25,00€ – convenzioni 20,00€, ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un

oggetto arcobaleno) 20,00€, Under 30 e Over 65 - 15,00€, scuole di teatro e

Università 15,00€, ridotto bicicletta € 15,00, ridotto DVA 12,50€, scuole MTM, Paolo

Grassi, Piccolo Teatro 10,00€, tagliando Esselunga di colore ROSSO, prevendita

1,80€

DOVE ANDARE A MANGIARE DOPO LO SPETTACOLO

Pur essendo Città Studi la piazza in cui si trova il teatro e le vie circostanuìti sono

piuttosto spente la sera. Però il parcheggio si trova abbastanza facilmente e

gratuito. Quindi consigliamo di andare in auto e per mangiare poi spostarsi nella

http://www.mtmteatro.it/


vicina Lambrate:

“Trattoria Sole”, via Carlo Valvassori Peroni 41 (tel. 02 236 4182, mail:

mangia@trattoriasole.milano.it, www.trattoriasole.milano.it): si chiama così perché

si scorge lo stabile che ora ospita il ristorante in questione in un fotogramma del

�lm di De Sica “Miracolo a Milano” (del 1951, la scena del raggio luce che scalda per

pochi secondi la folla povera e infreddolita). In arredi vintage dal sapore anni

Cinquanta che ri�ettono l’epoca del �lm Lodovico e Andrea, i due chef e proprietari,

accolgono i clienti. In cucina, si scambiano, sono sempre loro. Per prearare

prelibati piatti della tradizione milanese ma non solo: fusilli al pesto, riso freddo

con tonno e capperi, o fusilli con crema al radicchio rosso. Per passare al roast-

beef con olio e rosmarino, o alla torta rustica con merluzzo, broccoli e zucchine.

Insomma la tradizione lombarda si unisce a quella regionale italiana con spazio

per tocchi di fantasia e ispirazioni da tutto il mondo. 

Vietnam Monamour, via A. Pestalozza 7 (tel, 02-70634614,

www.vietnamonamour.com, sempre aperto, pranzo e cena). Un elegante ristorante

di cucine vietnamita in stile coloniale, come del resto lo stile della casa a due piani

che lo ospita (del 1890). Il ristorante stesso ricorda  quest'epoca per eleganti

arredamenti in legno e i colori caldi. 

Ampere 57, via Ampere 57 (tel. 02-36521125, 333-4979338. chiuso sabato a pranzo

e domenica). un'accoglienza estremamente gentile e ricca di attenzioni per un

ristorante che sembrerebbe invece uno di quelli in cui il cliente può venire

trascurato essendo di grandi dimensioni. Il proprietario è lo stesso dell'of�cina

situata proprio accanto, ecco perchè tutto il ristorante è arredato con fotogra�e,

gigantogra�e e quadri di macchine d'epoca o Vespe anni Cinquanta. 

 Al'Less, viale Lombardia 28 (02-84089132, www.alless.it, domenica aperto solo a

pranzo). Una cucina di stile rustico e nutriente, con grande preferenza di piatti a

base di carne e con la specialità del lesso (a partire dal bollito misto, con tutti i

principali tagli di carne e tutte le salsine classiche come il bagnetto vedre

piemontese, la mostarda, il rafano, la pearà veronese). Ma non aspettatevi lo stile

di una cascina in campagna: arredi vintage scovati chissà dove, colori e

luminosità del locale riportano alla peculiarità che rende il ristorante unico: come

per il menù, si reinterpreta a tradizione in modo moderno e innovativo. 
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