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TOMMASO
L’apostolo, qui in un dipinto
del 1480, protegge architetti,
carpentieri e geometri

FLORIANO
Nato a Lorch (Austria) va
invocato contro il fuoco e le
inondazioni

BIAGIO
Rappresentato col pettine
per cardare la lana
protegge pastori e pecore

di DIEGO VINCENTI
— MILANO —

«CON LA SOLA imposizione
delle mani, posso ungervi la giac-
ca e la cravatta!».
Eh be’, chi non vorrebbe imbatter-
si in un personaggino tanto perbe-
ne. Il Mago Oronzo ovviamente,
un classico. Direttamente dall’età
dell’oro di Mai dire gol e Zelig.
Ma al di là di maschere e tormen-
toni, ha sempre incuriosito quello
strano miscuglio fra magia e comi-
cità che contraddistingue Raul
Cremona. Caso piuttosto unico
nella galassia dello spettacolo. Mi-
lanesissimo classe 1956, sorriso
sparato da vero imbonitore, è uno
degli (ex) enfant prodige cresciuti
nei cabaret cittadini e poi sbarcati
in tv. Impegnato a perfezionare il
nuovo lavoro «Prodigi», fa un sal-
to al Cooperativa di Renato Sarti
a proporlo in anteprima per due
sole repliche.
Magia, comicità e musica, in com-
pagnia sul palco di Felipe e delle
musiche originali eseguite dal vi-
vo da Omar Stellacci. Spesso in
dialetto. Alla riscoperta di quelle
radici da cui è cominciato tutto,
fra milanesità e giochi di presti-
gio.

Raul Cremona, perché que-
sta rappresentazione?

«Lo spettacolo vero e proprio de-
butterà più avanti, ora stiamo fa-
cendo un po’ di allestimento con-
frontandoci con la gente. Una sor-
ta di prova aperta di fronte al pub-
blico nella tradizione del cabaret,
dove le idee nascono a quattr’oc-
chi e prendono corpo lentamen-
te».

Faranno un salto anche i vec-

chi personaggi?
«Ci sarà il Mago Oronzo, Silvano
il Mago di Milano e un prestigia-
tore “russo”. I giochi sono un
aspetto molto importante nel mio
lavoro, insieme alla canzone, la
malinconia e i momenti di comici-
tà, ovviamente».

Maquandonascequestapas-
sione per la magia?

«Prima insegnavo educazione fisi-
ca, poi a 27 anni decisi di inter-
rompere per lavorare a tempo pie-
no nei locali come mago-cabaretti-

sta. Erano i tempi del Derby, del
Ca’ Bianca, dello Zelig, dove ho
maturato un’identità un po’ diver-
sa, sempre più verso il comico. Co-
munque è stata una gavetta lun-
ghissima in cui per guadagnare
cercavo di diversificarmi il più
possibile, dai bambini alle con-
vention di lavoro».

La svolta?
«Nel 1996 con Mai dire gol, ma
già lì ero diventato più comico
che prestigiatore. Da alcuni anni
però i miei lavori dimostrano la
volontà di tornare verso le radi-
ci».

Unaprofessionecuriosaquel-

la del mago, sembra
anacronistica ma resi-
ste.

«Nel Cinquecento il prestigia-
tore viveva alla corte dei nobili e
stupiva. È una figura antica, che
esiste da sempre e sopravvivrà. A
mio avviso la differenza con il co-
mico è che quest’ultimo non ap-
partiene a nessuna fratellanza,
mentre noi siamo una comunità;
per questo, anche quando la stella
tramonta, ci si può comunque ri-
congiungere agli altri».

Stupisce ancora la magia?
«Sempre, è un linguaggio che ri-
mane universale, a differenza del-
la comicità soggetta a mode. Nel
mio caso particolare, spero di riu-
scire ad unire la modernità nel
propormi con l’antichità di un re-
pertorio che rimane immutato in
una tradizione lunga secoli».

Ha parlato anche di tradizio-
ne milanese: che rapporto ha
con la sua città?

«Come tutti i buoni milanesi di
odio e amore. Una passione enor-
me per una città che però non ri-
conosce mai i suoi figli. E lo dico
con un po’ di amarezza. Chiun-
que venga a Milano trova possi-
bilità di lavoro e di affermazione
ma la stessa generosità non la
manifesta coi propri talenti. Un
po’ salottiera, un po’ snob. Ba-
sti pensare a Gino Bramieri, di-
menticato. Milano è generosa
ma poco campanilistica, esat-
tamente il contrario di tante
altre città».
Teatro Cooperativa, via
Hermada 8. Solo due re-
pliche stasera e domani,
dalle 20.45; info:
02.64749997
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Commessa malmustusa?
E noi cambiamo bar

Omen

JacopoOrtis

Sant’Antonio da Padova
è ritenuto uno dei più
ascoltati intercessori
presso Dio; da qui la
sua grande forza

MagoOronzo

— MILANO —

PER I PIÙ PICCINI ma anche per i gran-
di. E viceversa. Una Biancaneve «altra»,
creata dalla maestria della regista siciliana
Emma Dante, di casa al Crt, il Centro di
Ricerca Teatrale del compianto Sisto Dal-
la Palma, che presenta due fiabe, rivisitate
fino a cambiarne la morale.
«Gli alti e bassi di Biancaneve» (nella foto)
rileva il percorso di conoscenza di una gio-
vane che la porta a scoprire che quasi mai i

più mostruosi sono i più cattivi: «Una favo-
la crudele dove i mostri si avvicinano ai
bambini spinti dalla necessità di guidarli
verso il percorso della conoscenza. Tutto è
sproporzionato come all’inizio sono le co-
se che vedono i bambini».

SI CHIUDE con l’acclamata «Anastasia,
Genoveffa e Cenerentola»: all’interno del-
la casa dove Cenerentola fa da sguattera, la
matrigna e le due sorellastre si presentano
in maniera totalmente diversa da come in-

vece appaiono all’esterno. A casa sono
sciatte, malvestite, trasandate e per di più
comunicano tra loro in un dialetto ricco di
parole ed espressioni accese. Ma quando
entrano a stretto contatto con l’alta socie-
tà, negli ambienti aristocratici, i loro modi
diventano raffinati e sensibili.
Al Crt, via Ulisse Dini 7, info:
02.89011644. «Gli alti e bassi di Bianca-
neve» da oggi al 6 gennaio (ore 17,30) e 7
e 8 gennaio (ore 11); «Anastasia Geno-
veffa e Cenerentola», 7 e 8 gennaio (ore
17.30).

SU IL SIPARIO AL CRT DUE SPETTACOLI PER I PIÙ PICCINI CONSIGLIATI ANCHE AGLI ADULTI

L’altra Biancaneve firmata Emma Dante

di ANNA MANGIAROTTI
— MILANO —

A QUALE santo votarsi? Doman-
da forse banale, di questi tempi.
Ma la si può porre a Monsignor
Franco Buzzi, benevolo e sapien-
te prefetto dell’Ambrosiana, sfo-
gliando lo speciale calendario di
Rosa Giorgi, «I santi e i loro sim-
boli» (Mondadori Electa), rappre-
sentati nelle opere d’arte.
Ad esempio: 2 gennaio, Basilio
Magno, venerato invece dagli
orientali il 1˚ gennaio. Far coinci-
dere le feste potrebbe favorire
l’unità dei Cristiani?

Ma come la mettiamo con i
Protestanti, per i quali il culto
dei santi è stata una causa
dello scisma?

«La diversità è un valore all’inter-
no delle tradizioni di fede. Il no-
stro calendario liturgico ha date
precise, eppure lascia ampia liber-
tà di considerare i santi che rien-
trano nel culto locale, di un paese
o di un continente. E la dottrina
Protestante, comunque, ricono-
sce la santità, riflesso della grazia
di Cristo. Noi cattolici siamo più
attenti allo sforzo di adesione per-
sonale, all’esercizio della virtù».

Tommaso apostolo, 3 luglio,
protettore di architetti, car-
pentieri, geometri. Secondo
laLegendaAurea, il redell’In-
diaglimiseadisposizione tut-
te le suericchezzeper farsi co-
struire un palazzo. Tommaso
le donò ai poveri, dichiaran-
do di aver costruito un palaz-
zo celeste. E il fratello del re
resuscitòassicurandodiaver-
lo visto davvero, quel palaz-
zo, in Paradiso. Cosa credere
oggi?

«Sui santi che hanno radici anti-

chissime, sono fiorite leggende
che contengono qualche verità.
Come nella favola della “volpe e
l’uva”, non dobbiamo credere che
la volpe si esprima con parole, ma
cogliere il profondo significato
morale».

Più facile fidarsi dei santi con-
temporanei?

«Sì, il vantaggio è che sono più vi-
cini alla vita quotidiana. Su don
Gnocchi, Gianna Beretta Molla,
padre Kolbe, uno degli eroi della
Seconda Guerra Mondiale, esisto-
no testimonianze storiche».

Recentissimalacanonizzazio-
ne della pellerossa Kateri
Tekakwitha.Già il nome,«co-
lei che mette le cose a posto»,
pare benaugurante...

«La prima santa degli indiani
d’America, principessa di una tri-
bù della più ampia nazione degli
Irochesi, nata nel 1656. Trent’an-

ni fa, Karol Wojtyla l’aveva fatta
beata. La Chiesa è attenta alla san-
tità diffusa intorno a noi».

Il più italiano dei santi, il più
santo degli italiani, France-
sco d’Assisi, 4 ottobre. Esem-
pio di dedizione agli altri e di
sobrietà. Protegge ecologi e
poeti, d’accordo. Ma perché
anche i commercianti?

«Lo era suo padre. Così, anche lui
ebbe un santo in cielo».

Perché i nostri connazionali
accendono ceri più numerosi
davanti alla statua di Anto-
nio da Padova, peraltro fran-
cescano?

«Rivolgono una preghiera a chi è
considerato intercessore potente
della grazia divina».

L’etimologiadi santo infatti ri-
manda a...

«Sancire. Stringere un patto con
Dio. E mai recidere da questa pro-
spettiva. Anche quando cammina
nella storia, il santo mai si disto-
glie dall’Origine».

Tommaso d’Aquino, 28 gen-
naio, e Tommaso Becket, 29
dicembre, non vediamo però
Tommaso Moro, patrono dei
politici. Poco popolare, persi-
no tra coloro che dovrebbero
almeno impegnarsiapregar-
lo il 22 giugno. Come si deci-
de la data della festa?

«Si commemora il giorno della
morte del santo, ov-
vero il dies natalis,
il suo passaggio al-
la vita eterna».

Concorda con
Ermete Realac-
ci, cheha taccia-
todiottusitàbu-
rocratica ladeci-
sionepresa nel-

lamanovra finanziariadi set-
tembre,e cioèaccorpare le fe-
ste patronali la domenica,
per risparmiare?

«Osservava che i santi fanno bene
anche all’economia. Ma la tradi-
zione può essere un valore intrin-
seco, indipendente dalla festa».

I milanesi hanno vari santi a
cui votarsi: Ambrogio, Cali-
mero, Gervasio e Protasio,
Anatalone, Arsacio. Lei a chi
si rivolge?

«Per il suo legame con l’Ambro-
siana, indico Carlo Borromeo.
Esempio di santità fatta non solo
di preghiere e di ascesi e di contri-
zione, ma di concreta carità. Che
non è solo elemosina individuale,
ma trasformazione in senso uma-
no della società, attraverso attive
congregazioni e corporazioni».

E nella splendida collezione
dell’Ambrosiana, un’icona di
santità?

«In attesa dell’incontro mondiale
delle famiglie a Milano, quest’an-
no, con il Papa, osserviamo la “Sa-
cra Famiglia” di Jacopo da Bassa-
no, che ha rappresentato un San
Giuseppe inedito. Di solito emar-
ginato, quasi inconsapevole del
mistero. Qui, invece, ci sono tre
persone che dialogano in armo-
nia».

A CHE SANTO VOTARSI MONSIGNOR BUZZI PREFETTO DELL’AMBROSIANA

Antonio o Francesco? Ecco il dilemma
Ma per i milanesi scelgo Carlo Borromeo

Omen è un’associazione
per i diritti dell’uomo

che lotta per ristabilire
il comando sulla donna

Parodia di Carmelo Bene:
è un attore che si finge
espertoma racconta

solo vecchie barzellette

Tutti unti a distanza
Ma in tempi come questi
la vera magia è far ridere
Raul Cremona alla Cooperativa fa «Prodigi»

VENERATI
Da sinistra una santa Cecilia
di Guido Reni, patrona
dei musicisti, san Matteo
apostolo del fiammingo
Terbrugghen e sant’Antonio
abate di Bosch

LA CONGREGA DEI soliti ami-
ci che conservano (“fin che la
düra”) la bella abitudine dell’aperiti-
vo al bar, prima del rientro per la ce-
na, non riusciva a comprendere per-
ché il Serafino, che del gruppo è un
po’ il “capobranco”, di colpo si sia
rifiutato di fissare l’appuntamento
davanti ai “salatini”, olive, patatine
e a tutta l’altra dovizia di stuzzichi-
ni allineati sul solito banco del “Ro-
xi Bar” che fino a qualche mese fa si
chiamava “Trattoria riposo”. E così
dopo aver sostituito il “Roxi”, con
un bar di stampo tradizionale, un
po’ meno luccicante e rumoroso,

qualcuno del gruppo è riuscito, una
mezza confidenza oggi, una piccola
confessione domani, a carpire al “Se-
rafin” perché avesse voluto cambia-
re improvvisamente bar.
L’arcano mistero è venuto completa-
mente alla luce l’altro pomeriggio,
quando il protagonista di questa sto-
riella, stanco di essere tallonato da

vicino alla maniera ossessionante di
Gattuso, ha finalmente reso pubbli-
co la sua contestazione: “Prima de
tütt perché quel nom lì, “Roxi” e me
pias no: tropp de giuvin”.
“E pö’?”, fu la corale domanda, do-
po che il Serafino dava l’impressio-
ne di voler fare una lunga pausa, for-
se anche per caricare la “suspense”.

La risposta è stata: “E pö, perché
quella comesa lì, ‘me la se ciàma
mel regordi minga, l’è una malmu-
stusa tremenda”. Insomma al Serafi-
no non piacevano né il nuovo nome
del bar, tanto meno la commessa,
troppo “malmustusa”.
Ma cosa vuol dire? “Malmustusa”
è termine molto di casa nel dialetto

milanese, soprattutto al femminile.
E’ però uno di quei termini composti
per i quali facile è risalire agli etimi,
ma che comunque non hanno un pre-
ciso corrispettivo in italiano.
Per il significato infatti si va per ap-
prossimazione: antipatica, scontro-
sa, scostante, schiva, permalosa,
agra. In realtà è il contrario di dolce,
o di gustoso. Infatti considerando
che “mal” (male) nel dialetto è gene-
ricamente una negazione, “malmu-
stosa” vuol dire “non dolce”, o “non
gustosa”. Infatti “must” è il dialetto
di “mosto”, che è roba (in particola-
re quello del vino) assai dolce e gusto-
sa.

Mago napoletano
in canottiera e bermuda
che propone al pubblico

improbabili trucchi

A differenza della comicità
che è sottoposta alla moda,
il gioco di abilità
ha un incanto universale
chemantiene da secoli

NATIVITÀ
La Sacra Famiglia
di Jacopo da Bassano
è una delle opere più
suggestive
dell’Ambosiana, specie
per la figura di Giuseppe

PRESTIGIATORE
ECOMICO

LAFORZA
DELPATRONO


