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Don Daniele Piazzi è anche insegnante di religione al liceo Manin

San t ’Omo bo n o
Nuove tracce
di spiritualità
Oggi alle 15,30 al liceo Manin don Daniele Piazzi
presenta il suo ultimo libro dedicato al patrono

di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA Trascrivere, tra-
durre, commentare i più an-
tichi manoscritti degli anoni-
mi biografi di Omobono e, in-
fine, collocare il santo nella
più genuina spiritualità del
suo tempo. A pochi giorni
dalla festa patronale del 13
novembre, oggi alle 15.30
presso il liceo classico e lin-
guistico Manin di via Caval-
lotti viene presentato il nuovo
libro ‘Omobono di Cremona.
Agiografie e testi liturgici dal
XIII al XVI secolo. Edizioni,
traduzioni e commento’ edit o
da NEC-Nuova Editrice Cre-
monese e curato da don Da-
niele Piazzi.
Il volume – realizzato con la
collaborazione di Paolo Dal
Molin, Andrea Garavaglia e
Leandra Scappaticci – int en -
de risvegliare l’interesse dei
cremonesi verso il loro patro-
no avvicinandoli alle antiche
agiografie del santo.
«Nella prima edizione — s p ie -
ga don Piazzi nell’int r odu z io -
ne del libro — avevo ipotizzato
che la vita volgarizzata del
Santo contenesse tracce di
una quarta composizione la-
tina. In effetti mi era sfuggito
che quel breve elenco di mi-
racoli, forse testimone di un

ampliamento del libellus mi-
raculorum, era già presente in
un dossier agiografico copiato
tra XV e XVI secolo. Viene ora
edito, titolato come le altre
vite con il suo incipit: Omni-
potens Deus». A diversi anni
di distanza da quella stesura
che risale ormai al 1991, è nata
l’esigenza di rivedere, am-

p l i a r e, i n t e g r a r e.  « N e l
1997/1998 si sono tenute le
celebrazioni dell’ottavo cen-
tenario della morte di Omo-
bono — prosegue don Piazzi —
tra dicembre 1997 e febbraio
1998 manoscritti e pubblica-
zioni sono stati esposti in una
mostra che è stata provvista
di catalogo. Inoltre a un ciclo

di relazioni storiche tenute in
Cattedrale è seguita la pubbli-
cazione del profilo di Omobo-
no da parte di André Vauchez.
Ha visto anche la luce un in-
teressante studio sull’u fficia -
tura liturgica del Santo, che ne
ha ricostruito testi e melo-
die» .
«Rimarrebbe un ultimo sfor-

zo da fare – conclude — u na
vera e propria edizione critica
delle fonti, più volte annun-
ciata dal Vauchez e che non
ha ancora visto la luce. Perciò,
mi limito come per la prima
edizione alla trascrizione dei
manoscritti più antichi. Va
anche osservato che le varia-
zioni tra un testimone e l’alt r o
non sono eccessivamente si-
gnificative e anche la trascri-
zione del testimone più antico
basta ad aiutarci a tracciare la
lettura che è stata fatta della
santità di Omobono dal XIII al
XVI secolo».
Nello specifico, la prima parte
del volume è dedicata alle
agiografie dal XIII al XVI se-
colo con capitoli dedicati tra
gli atri alla Bolla di canoniz-
zazione, alla vita liturgica
Cum orbita solis, al libellus
miraculorum con il testo Om-
nipotens Deus, La fusione e la
traduzione in volgare delle
vitae latine Nella ciptà de
Cremona e infine uno sguardo
a Omobono e il suo tempo. La
seconda parte, invece, è dedi-
cata ai testi liturgici dal XIII al
XVI secolo con l’Ufficio di
s ant ’Omobono e i formulari
per la Messa.
Emilio Giazzi, docente di la-
tino e greco al Manin, mode-
rerà l’incont r o.

Ludovico Ariosto. Quest’anno ricorrono i 500 anni del ‘Fu r io s o ’

Cultura partecipata Musica e teatro
nella Cremona del Cinquecento
n CREMONA Ancora tanta
musica e spettacoli teatrali in
programma nel mese di no-
vembre per Cultura Parteci-
pata 2016. Anche questo me-
se, che sarà caratterizzato dal-
la Festa del Torrone, sono nu-
merose le proposte culturali
che associazioni culturali ed
enti offrono alla città. Dalla
musicoterapica come attività
di riabilitazione psichiatrica al
meraviglioso ed inaspettato
viaggio notturno attraverso il
tempo e la musica, cercando,
tra timide nuvole, la magia del
canto della luna. Infine, un

salto nella Cremona del Cin-
quecento tra l’Ariosto e Sofo -
nisba Anguissola.
Si inizia venerdì 11 alle 18.30 al
Museo Cambonino con la
chiusura del corso di Canto
p o p o l a r e  c o n  u n a  l e z i o-
ne-concerto aperta al pubbli-
co. Ingresso libero. Si esibisce
il Gruppo Padano di Piadena
che propone con ‘Canti popo-
lari e mandolini nella terra di
St r adiv ar i’.
Venerdì 18 novembre dalle
8,30 alle 12 e dalle 14 alle 16,30
a Palazzo Cittanova sarà la
volta di ‘Facciamoci sentire’

organizzato dall’UOP 29 di
Psichiatria dell’ASST di Cre-
mona. L’iniziativa vuole esse-
re un’opportunità per i pa-
zienti, che partecipano in pri-
ma persona, un’occasione di
condivisione di esperienze
professionali tra colleghi e
vuole infine contribuire a far
conoscere la musicoterapia e
nello specifico alcuni dei suoi
possibili utilizzi nell'ambito
della riabilitazione psichiatri-
ca. Al mattino ci saranno gli
interventi dei gruppi musicali
provenienti dalle strutture
riabilitative che hanno aderito

a l l’iniziativa, il pomeriggio
sono previste comunicazioni
e video.
‘Dal Vecchio al nuovo Mondo:
Il canto della Luna’ è l’iniz ia -
tiva in programma sempre
Venerdì 18 alle 21 al Museo Ar-
cheologico San Lorenzo. Se-
duttrice ed incantatrice nel
brillante spazio della notte, la
luna ci sembra, tra altre cose,
un sorprendente orologio.
Infine Sabato 26 novembre al-
le 20,30, domenica 27 novem-
bre alle 17 al teatro Monteverdi
l’Associazione culturale ope-
riamo e Cambonino ensemble
presentano Il Negromante, nella
ricorrenza del quinto cente-
nario della pubblicazione del-
l’Orlando Furioso (1516). Sce-
nografie Giovanna Manna e
regia di Roberto Cascio.

Bartolomeo Bersani 1602-1604 , Sant’Omobono rimproverato dalla moglie (Cremona, Fondazione Città di Cremona)

Piazza sant’Omobono in una veduta ottocentesca firmata da Giuseppe Vertua (Cremona, collezione privata)Il Sant’Omobono della Cattedrale


