
SPETTACOLI

Raul Cremona al Creberg (foto Frau)

Con «Hocus molto pocus» l’attore ha scatenato il pubblico del Creberg Teatro moltiplicando i bis

Comici si nasce: Cremona sfodera il talento di famiglia
■ Signori si nasce, diceva Totò. E
aveva ragione. Basta guardare Ho-
cus molto pocus e il modo in cui
Raul Cremona impasta i suoi per-
sonaggi, facendoli lievitare con la
memoria di una Milano popolare
che non esiste più, per capirlo. Per-
ché Raul Cremona – tornato saba-
to al Creberg Teatro Bergamo, con
un «tutto esaurito» da 1493 spetta-
tori – è nato, teatralmente parlan-
do, «signore», essendo il rampol-
lo di una famiglia di «scarpinanti»
e imbonitori di strada. Ha cioè il
senso di una tradizione, che è la ca-
pacità di far evolvere il lascito del
passato: è questa l’aristocrazia che
conta, anche in un paese divenuto
provincialotto e «bauscia».

Divagazioni? No, perché la ma-

trice di Hocus molto pocus è que-
sta. Ci sono le macchiette (e in
qualche caso gli «alteri ego») di
Cremona, naturalmente: Silvano il
mago di Milano, Jacopo l’attore-
trombone, il vetero-maschilista
Omen e tanti altri.

Sono tutti personaggi a misura
dei gusti e dello «show» di oggi.
Ma sono anche composti della ma-
teria dei sogni (cioè la nebbia che
fu, visto che sono tutte espressio-
ni di una vecchia milanesità) o, me-
glio, sono sognatori essi stessi: il-
lusi come Silvano, che sogna l’al-
ta prestidigitazione di Silvan e si
trova maldestro «prestigiribiritato-
re»; mitomani come Jacopo, che so-
gna il mattatore che non esiste più;
frustrati come Omen, sorpassato

dai tempi, dagli eventi e dalla vita.
Cremona li ha estratti uno per

uno dalla sua memoria della Mila-
no anni ’60, dove tramontava la
«meneghinità» e nasceva un con-
fuso (ma vitale) neomilanese, che
abbassava il surreale in stralunato,
maescolava il talento alla cialtro-
neria, scambiava le allucinazioni
per visioni, scioglieva l’alto nel
basso. Ora, non si devono attribui-
re ad Hocus molto pocus compiti
e significati più grandi di quelli che
ha e può sopportare. Ma cogliere la
natura di questo spettacolo serve a
capire lo stile di Cremona: ciò che
lo fa apprezzare dal pubblico, che
riempie un teatro con uno spetta-
colo di repertorio, che lo differen-
zia da una semplice galleria di gag,

prestidigitazione, macchiette, mu-
sica, parodie.

Il punto è che lo spettacolo è pia-
cevole, scatena il pubblico e mol-
tiplica i «bis».

Perché il cinquantatreenne co-
mico milanese (Da venti generazio-
ni, millanta) viene da Zelig? Per-
ché stasera torna in tv, sia pure sul-
la più raffinata (e di nicchia) La7,
dove debutta Crozza Alive? Anche.
Ma ciò che fa la differenza, quel
tocco di calore in più, è la capacità
di rivisitare la memoria e trasfor-
marla in retroterra scenico, che nel
caso di Cremona unisce la tradizio-
ne degli «scarpinanti» (cioè i ciar-
latani, i teatranti-venditori di stra-
da che sono alla base del teatro po-
polare italiano) con i fantasmi di

una città che si sognava metropoli
quando era ancora provincia del
mondo.

Cremona declina tutto questo
nella chiave pop di uno spettaco-
lo di cabaret, allietato dalla musi-
ca di Lele Micò (una citazione dei
«night» e cabaret che furono) e ac-
compagnato da Gianluca Beretta,
al secolo Felipe. Dallo stesso im-
maginario, altri in passato hanno
estratto piccoli gioielli più raffina-
ti: pensiamo a Gaber, allo Iannac-
ci in tandem creativo con Beppe
Viola, al pungente Umberto Simo-
netta. Ma va bene così, ognuno ha
la sua misura. E questa è la misura
di questo teatro, nei tempi della po-
st-televisione.

Pier Giorgio Nosari

Ferrario: «Il mio Garibaldi parte da Minitalia»
Il regista ripercorre idealmente la spedizione dei Mille: «Centocinquant’anni come un unico pezzo di storia»
Tra le location scelte per le riprese anche Oriocenter, il Museo del Risorgimento, il Sarpi e il Teatro Donizetti

■ Il luogo che non ti aspetti: il re-
gista Davide Ferrario batte il pri-
mo ciak del suo film che si inti-
tolerà Piazza Garibaldi e che riper-
corre idealmente, centocin-
quant’anni dopo, la spedizione di
Garibaldi e dei Mille, al centro
commerciale Oriocenter. 

Una scelta spiazzante e audace
insieme che ben descrive da subi-
to il taglio «antropologico» che il
regista bergamasco ha voluto dare
alla sua nuova pellicola prodot-
ta, senza sussidi statali, dalla Ros-
sofuoco dello stesso Ferrario e da
Rai Cinema. La prima giornata di
riprese è stata caratterizzata dalla
location al parco Minitalia di Ca-
priate. 

Lì, in piccolo, come dei moder-
ni Gulliver, gli uomini della trou-
pe hanno intrapreso, come in una
sorta di mise en abyme, il viaggio
che poi compiranno fisicamente
attraverso l’Italia: quella vera. Chiu-
so per l’occasione, il personale del
Parco Minitalia ha agevolato le ri-
prese mettendo a disposizione del-
la troupe le piccole «zattere» sul-
le quali solcare per finta il periglio-
so mar Tirreno dallo scoglio geno-
vese di Quarto, a Marsala, in Si-
cilia. Poi il film partirà davvero: da
Genova, dove il 5 maggio il pre-
sidente della Repubblica Giorgio
Napolitano inaugurerà un monu-
mento a Garibaldi e poi giù, giù fi-
no in Sicilia e poi ancora su ver-
so il Nord: «le discese ardite e le
risalite» per raccontare, attraverso
l’Italia di oggi, quella di ieri.

Davide Ferrario: che cosa ci faccia-
mo a Oriocenter?

«Essendo questo un film che
vorrebbe mettere in cortocircuito
il passato con il presente, mi stuz-
zicava l’idea di cominciarlo entran-
do in questo che è il più grande
centro commerciale d’Italia e che
sorge a Bergamo, che è la città dei
Mille. Iniziando da qui il mio film
sulla spedizione dei Mille vole-
vo idealmente unire nella stessa
fotografia i bergamaschi di allora
con quelli di oggi».

Vorrei che ci chiarisse questo con-
cetto di legare il passato al presente.

«Il tempo è un telescopio che al-
lontana: la mia idea era quella di
parlare del nostro presente come
se fosse storia. Considerare questi
150 anni di storia d’Italia non co-
me formati da un punto di parten-

za e da uno di arrivo, ma come un
unico pezzo di storia. Come se fos-
si un osservatore che la scruta fra
trecento anni, scoprendo la vita di
una nazione».

Come si sta nei panni di un novel-
lo Garibaldi?

«Garibaldi era molto più serio:
combatteva. Il nostro, al massimo,

è un combattimento culturale,
molto degno, ma non così rischio-
so. Per cui no, non mi sento pro-
prio Garibaldi, però mi piace l’i-
dea che in questo Paese delle mi-
noranze – come lo sono stati i ga-
ribaldini, quelli che hanno fatto la
Resistenza o come credo siano gli
intellettuali, quei pochi rimasti –

in qualche maniera ci sia un colle-
gamento, questo sì. O almeno mi
piace pensarlo».

Uno dei temi del film sarà quello di
indagare la trasformazione, quasi un
ribaltamento, del sentimento di unità
nazionale percepito dagli italiani.

«Il ragionamento che abbiamo
fatto è questo: andare a vedere co-

me mai esistano famiglie – e ce n’è
una in particolare che andremo ad
intervistare tra qualche giorno –
che hanno avuto un antenato gari-
baldino e, 150 anni dopo, non di-
co che pensino alla secessione del-
l’Italia, ma quasi. O quanto meno,
qualche dubbio sull’attività del lo-
ro avo ce l’hanno».

Lei ha detto che questo non sarà un
film politico, bensì antropologico.

«Infatti vorrei cercare di fare un
film dove non si citano mai né Ber-
lusconi né la Lega: non mi interes-
sa usare il passato per spiegare la
modernità, mi sembrerebbe un’o-
perazione di basso profilo. Se mai
sarebbe molto più interessante an-

dare a vedere attraverso la moder-
nità da dove vengono certe questio-
ni del passato. Per esempio la que-
stione del fratricidio, quella di un
ritorno di questo Paese al Medioe-
vo dei Comuni, delle Signorie:
ognuno coltiva il proprio pezzetti-
no senza curarsi degli altri. Senza
accorgersi che il mondo sta andan-
do ad una velocità spaventosa, se
solo ci si sporge al di là delle Alpi».

Il film affronterà anche alcuni dei
nodi irrisolti dell’unificazione italia-
na.

«Sì, nel 1989 c’è stata l’unifica-
zione tra le due Germanie: nel gi-
ro di vent’anni, il problema si è po-
sto ed è stato risolto. Noi sono 150
anni che abbiamo il problema del-
la contrapposizione tra Nord e
Sud. La prima commissione d’in-
chiesta sulla questione meridiona-
le è del 1863, cioè due anni dopo
l’unità d’Italia. Al di là dei torti e
delle ragioni – noi, per esempio,

andremo a parlare
con alcuni esponen-
ti dei movimenti neo-
borbonici – nel film
indagheremo sui rap-
porti fratricidi e auto-
lesionisti tra Nord e
Sud: per esempio par-
leremo dello sradica-
mento dell’industria
pesante che esisteva
al Sud e che è stata
smantellata dopo l’u-
nificazione».

Tornando al film, a
Bergamo e in provincia
quanto girerete? 

«Dopo l’inizio a
Oriocenter e Minita-
lia, gireremo al Museo
del Risorgimento, al
liceo Sarpi (molti ga-
ribaldini erano stu-
denti di quel liceo), al
Teatro Donizetti, poi
andremo a parlare
con una serie di di-

scendenti di varia estrazione: ci
sposteremo a Pradalunga per in-
tervistare la famiglia Piccinini, che
possiede ancora una fabbrica di
pietre Coti, poi a Sforzatica e, per
finire, intervisteremo le famiglie
Isnenghi e Camozzi: la contessa
Camozzi ci ha promesso di farci af-
facciare dal balcone da cui Gari-
baldi arringò i bergamaschi».

Andrea Frambrosi

L’organista milanese si è esibito nella chiesa di San Giorgio

Carismatico Corti applaudito a Orio
■ Se si fondono le eccellenti ca-
ratteristiche foniche e le morbide
sonorità dell’organo «Carlo Bossi
e Figli», posto in «Cornu Evange-
li» nel presbiterio della parrocchia-
le di San Giorgio di Orio al Serio,
con l’indiscussa sapienza interpre-
tativa di uno dei più affermati or-
ganisti italiani quale è il milane-
se Alessio Corti, l’osmosi che ne
consegue è semplicemente disar-
mante. Si è cosi aperta la rassegna
«Concerti d’organo» con un inte-
ressantissimo concerto che ha vi-
sto susseguirsi pagine che hanno
ampiamente illustrato la letteratu-
ra per organo, dai suoi albori, nel
primo scorcio del ‘600, sino agli ul-
timi decenni del XIX secolo.

Giunto nel pieno della sua ma-
turità artistica, Corti ha offerto un
recital di ineffabile bellezza, più
che mai confacente alle peculiarità
dello strumento che, in seguito agli
stravolgimenti dell’impianto foni-

co avvenuti durante l’800 e dopo
lunghi anni di totale abbandono, è
ritornato al suo antico splendore
nel 2000, in seguito a un importan-
te intervento conservativo finaliz-
zato al suo recupero storico.

«Chi questa Bergamasca sonarà
non pocho imparerà»: con questa
esplicita frase, posta nella prefazio-
ne della raccolta I fiori musicali, il
genio di Frescobaldi espresse le ar-
due difficoltà tecniche che l’inter-
prete deve superare nella sua ese-
cuzione, dove, insieme alla vibran-
te Toccata V, Corti ha subito pre-
sentato il suo biglietto da visita. Le
sue indiscusse capacità interpreta-
tive gli hanno permesso di suona-
re elegantemente tre pagine di an-
tichi autori spagnoli, tra le quali
è spiccata la Passacaglia di Caba-
nilles, basata sul possente tema del-
la danza sul quale si sono svilup-
pate le vorticose e riverberanti va-
riazioni. Corti ha suonato senza so-

luzione di continuità e nella ter-
za parte della serata è emerso il 
Concerto del Sig. Tomaso Albinoni,
nella trascrizione del grande orga-
nista tedesco Walther, grazie all’in-
serimento dei più svariati registri
che hanno permesso la migliore re-
sa timbrica ad imitazione dell’or-
chestra. Il recital si è chiuso con
il vivacissimo Rondò con imitazio-
ne de’ Campanelli di Morandi e la 
Sonata n. 2 di Petrali, composizio-
ni entrambe permeate dagli influs-
si melodrammatici tipici della let-
teratura organistica italiana del XIX
secolo, lontana da qualsiasi ade-
sione alle esigenze liturgiche.

Le agili e duttili mani di Corti
hanno scorso i molteplici brani
presentati con grande disinvoltu-
ra, unita a una carismatica e versa-
tile maestria interpretativa, sem-
pre coerente con il caleidoscopico
panorama organistico presentato.

S. C.

Alcune immagini della giornata bergamasca di Davide
Ferrario, scattate dal nostro Yuri Colleoni nel parco
Minitalia di Capriate (tranne quella in basso a destra,
che ritrae il regista a Oriocenter). La direzione
di Minitalia ha messo a disposizione della troupe
le tipiche «zattere»

Il disco di musica classica
«IL CANTAR D’AFFETTO»

CACCINI-
KAPSBERGER-
PICCININI
Interpreti:
CLAUDINE ANSERMET, soprano
PAOLO CHERICI, liuto, tiorba

Etichetta:
STRADIVARIUS

La raccolta de «Le nuove musiche» di Giulio Caccini fu pub-
blicata a Firenze nel 1602 in un periodo in cui l’autore go-
deva grande fama come musicista. Originario di Tivoli (1545),
la sua carriera artistica fu segnata dall’incontro con Cosimo
I, granduca di Toscana, che, a 20 anni, lo assunse al servizio
della corte medicea. Nel 1574 a Caccini fu tributato l’ono-
re di entrare nella «Camerata Fiorentina», l’accademia che
riuniva gli intellettuali nel palazzo de’ Bardi, e il cui men-
tore era Girolamo Mei. Il manifesto di questo movimento fu
il «Dialogo della musica antica et della moderna», nel qua-
le Vincenzo Galilei, liutista e padre di Galileo, decretò a no-
me della Camerata la superiorità della musica moderna su
quella antica, ovvero il primato della monodia sulla polifo-
nia e sul contrappunto. In un decennio, Caccini e gli altri
imposero all’attenzione del mondo musicale la «monodia
accompagnata» e il suo rivoluzionario «recitar cantando».
La raccolta di Caccini incarnò il nuovo modo di comporre
e di cantare: nella presentazione l’autore affermò come l’«ars
cantandi» agli albori del secolo XVII esigesse nuove regole,
sottolineando le ornamentazioni da apporre alla monodia e
la «sprezzatura di canto», l’arte di muoversi con dolcezza
senza esser rigorosamente vincolati alla battuta. La giusta
interpretazione consisteva nell’aderire totalmente al testo e

alla sua simbologia poetica. Per le «musiche affettuose» Cac-
cini si servì di testi da madrigali di Rinuccini e di Guarini,
mentre per le «canzonette» ricorse a Chiabrera, che permea-
va le sue rime di sottili allusioni, senza mai utilizzare «pa-
role vili». Il «favellar in armonia» richiedeva che lo stru-
mento di accompagnamento fosse capace di integrare la mo-
nodia con le armonie del basso continuo, implicando l’abi-
lità del liutista nel realizzare a vista il basso continuo, pur
seguendo regole precise, e nel «passaggiare», aggiungen-
do ornamenti alla base musicale. Lo strumento non si limi-
tava all’accompagnamento, ma doveva interagire con la vo-
ce in un ruolo paritetico.
Geniale l’impianto del cd interpretato dal soprano Claudi-
ne Ansermet e da Paolo Cherici, che alterna liuto, arciliu-
to e tiorba: ogni aria di Caccini è preceduta da brani stru-
mentali di Kapsberger e di Piccinini, che il liutista esegue
con giusta enfasi, traendone la poesia e la dinamica energia
che li tratteggia. L’Ansermet è una stupenda cantante la cui
intensa vocalità unita ad ardenti qualità drammatiche le per-
mettono di spaziare, con estrema disinvoltura, nel registro
medio con voce duttile e lucente, dimostrando un talento
recitativo non comune.

Stefano Cortesi
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