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Il Cambonino Ensemble 
con il Teatro Antico e la 
Cappella Musicale di San 
Giacomo anche quest’anno 
faranno un omaggio alla 
città portando in scena la 
commedia di Ludovico 
Ariosto “Il negromante”. 
L’appuntamento è per og-
gi alle ore 17 al Teatro 
Monteverdi (in via Dante 
149). L’ingresso è libero. La 
rappresentazione impegna 

un numeroso cast di atto-
ri e musicisti diretti da Ro-
berto Cascio: Lole Bocca-
sasso, Mario Carotti, An-
drea Fusari, Giorgio Mat-
tarozzi, Marzio Matteoli, 
Fabio Mori, Anna Mosconi, 
Francesco Relandini, Gio-
vanni Tufano. La rappre-
sentazione in costume sa-

rà arricchita da intermezzi 
musicali, eseguiti con co-
pie di strumenti originali, 
tratti da una raccolta mi-
lanese di balli dei primi 
anni del ’500 e, in omaggio 
alla città natale del poeta, 
le note sul IX canto dell’Or-
lando Furioso e della can-
zone su testo dello stesso 

Ariosto “Queste non più 
lagrime”. Ludovico Ariosto 
scrisse in tutto cinque 
commedie: La lena, Il ne-
gromante, I suppositi, La 
cassaria e La scolastica 
(completata poi dal fratel-
lo). Il negromante, scritta 
nel 1509 e terminata nel 
1520, pubblicata poi nel 

1535, è ambientata a Cre-
mona e racconta le vicende 
di un mago, un impostore, 
che viene interpellato per 
risolvere un problema co-
niugale. La rappresenta-
zione in programma al Te-
atro Monteverdi si inseri-
sce nelle iniziate promosse 
nell’ambito del Microfesti-

val di Teatro e Musica an-
tica organizzato dal Co-
mune di Cremona (Settore 
Cultura, Musei e City Bran-
ding) con l’Auser Insieme 
Università Popolare ed il 
circolo Acli Padre Silvio 
Pasquali, con la direzione 
artistica di Roberto Cascio 
che hanno lo scopo di va-
lorizzare l’oratorio della 
Beata Vergine di Caravag-
gio al Museo Cambonino.

commedia di  ariosto

oggi pomeriggio al teatro monteverdi va in scena “il negromante”

Il Gruppo Astrofili Cremonesi ha aperto il ciclo di conferenze scintifiche nell’aula magna dell’Istituto Ghisleri

Dante aveva una grande conoscenza del cielo
Il Gruppo Astrofili Cremonesi ha 
organizzato una confereza con 
Claudio Ardigò e il sottoscritto 
che hanno illuminato l’esilio, l’a-
stronomia e la scienza di Dante 
nella Commedia. I due relatori 
hanno aperto il ciclo di conferen-
ze scientifiche 2019-2020, con 
buon pubblico, nell’aula magna 
dell’Istituto Ghisleri. Tutto è par-
tito dalla lettura del libro di Chia-
ra Mercuri che con toni avvin-
centi ha raccontato il ventennale 
esilio di Dante. Claudio Ardigò, 
critico lettrerario cremonese ben 
conosciuto, ha ripercorso le 
strettoie più dolorose che il gran-
de poeta dovette superare a par-
tire dalla metà del 1301, quando 
si trovava a Roma come priore, 
tentando una mediazione col pa-
pa Bonifacio VIII allo scopo di 
evitare la guerra civile in Firenze. 
Il tentativo andò a vuoto, Dante 
non venne mai ricevuto dal Papa 
e nel frattempo gli giunse notizia 
da Firenze d’essere stato con-
dannato a morte con l’imputa-
zione di baratteria, il moderno 
reato del peculato o che dir si 
voglia una sorta di furto ai danni 
del governo della città. Si ricorda 
che allora Firenze con centomila 
abitanti era la città più popolosa, 
più potente e più ricca d’Europa. 
I banchieri avevano fatto fortune 
enormi che culminarono poi con 

lo strapotere dei Medici. Dante 
non rientrerà mai più in Firenze 
senza sapere più nulla per molti 
anni della moglie Gemma Dona-
ti e dei tre figli. La guerra civile è 
inevitabile, i Guelfi per contrasti 
interni, ovviamente legati al 
nuovo simbolo dell’improvvisa 
enorme ricchezza della città, il 
fiorino d’oro, si dividono in bian-
chi e neri. Tutti i bianchi vengono 
cacciati da Firenze ad opera del 
feroce capo dei neri Corso Dona-
ti, e si disperdono definitivamen-
te dopo l’ultima disperata batta-
glia della Lastra, a tre km da Fi-
renze. E’ il 1304 e Dante non più 

sostenuto dalla legione dei fuori 
usciti bianchi, deve iniziare a 
mendicare presso potenti fami-
glie nobiliari che già costituisco-
no una sorta di primitiva Signo-
ria: i Malaspina Signori di tutta la 
Lunigiana (Castello di Fosdinovo) 
poi presso i Conti Guidi verso 
Forlì quindi il duro condottiero 
Cangrande della Scala a Verona, 
e finalmente con i Da Polenta a 
Ravenna dove gli viene assegna-
ta una bella dimora autonoma e 
quindi può finalmente, negli ul-
timi due anni della sua vita, riu-
nire quel che era rimasto della 
sua famiglia. Chi scrive ha preci-

sato che il libro in oggetto pur 
essendo stato la fonte della con-
ferenza, non tratta dell’astrono-
mia e della scienza di Dante nel-
la commedia. Per dare maggiore 
sostanza alle tesi sostenute sono 
state riprese tutte le precedenti 
conferenze dantesche aggior-
nando il tutto per quanto riguar-
da matematica, geometria ed 
ottica. E’ chiaro che Dante non è 
un Copernico, un Galileo, ma 
semplicemente dimostra una 
straordinaria conoscenza dei fe-
nomeni del cielo, ovviamente at-
tenendosi al modello aristoteli-
co-tolemaico del tempo, ripreso 
da una sintesi di Alfragano. I da-
ti quantitativi più significativi: la 
Commedia è composta di 14.223 
endecassillabi a rima incatenata 
secondo lo schema aba-cdc e 
cioè quello più difficile. Seguono 
88 punti astronomici, 1615 cita-
zioni storiche, geografiche, 
scientifiche, teologiche, filosofi-
che, religiose, mitologiche etc. 
Un impasto di difficoltà mo-
struosa che eleva Dante alla ge-
nialità di Leonardo, Michelangelo 
e Galileo. Perché tanta astrono-
mia e scienze varie nel poema? 
Dante ha voluto dare credibilità 
al suo viaggio nel regno dei mor-
ti agganciando concetti spesso di 
estrema complessità ad elemen-
ti scientifici che fossero più facil-

mente identificabili e quindi fun-
zionali nello svolgimento delle 
tre cantiche. E sono proprio i ri-
ferimenti astronomici che hanno 
permesso ad astronomi, astrofili, 
e commentatori vari di ricostru-
ire, con grande difficoltà, i sette 
giorni del viaggio dantesco che 
inizia il Giovedì Santo del’8 Apri-
le del 1300 suddividendolo quasi 
ora per ora. Concludendo la tesi 
dei due relatori sono state cen-
trate sul dramma vissuto dal po-
eta costretto per vent’anni ad 
elemosinare il pane e per quanto 
riguarda invece la parte scienti-
fica introdurre l’ascoltatore non 
solo alla grandezza lirica del po-
ema ma soprattutto valorizzare 
una parte quasi mai toccata dagli 
specialisti e forse importante 
quanto la parte puramente lette-
raria. Dante è nato il 25 maggio 
o il 17 giugno del 1265 muore a 
ravenna il 14 settembre 1321 e 
quindi presto ricorreranno i 700 
anni dalla scomparsa. Noi abbia-
mo anticipato le celebrazioni che 
avverranno in gran parte del 
mondo, Giappone incluso. Firen-
ze da tanti anni reclama le sue 
spoglie per metterle in Santa 
Croce accanto a quelle di Galileo. 
Credo che Ravenna faccia bene a 
resistere. Povero Dante neanche 
da morto lo lasciano in pace.

pietro de Franchi

L’attesa è terminata ieri, quando in ro-
tazione radiofonica e nei digital store è 
uscito “Accetto miracoli”, il nuovo album 
di Tiziano Ferro (su etichetta Virgin Re-
cords-Universal Music Italia). Prodotto 
dal guru del sound R&B americano Tim-
baland, il disco è stato anticipato nei 
mesi scorsi da due singoli, “Buona cat-
tiva sorte” e “Accetto miracoli”, entram-
bi certificati oro. L’autore ha definito 

questo nuovo, attesissimo, lavoro «fre-
sco, onesto, energico, frutto dell’esigen-
za di consegnarmi ad esperienze nuo-
ve». Cd e vinile contengono dodici bra-
ni. Segnaliamo “Balla per me” (l’unico 
duetto dell’album, realizzato con Jova-
notti), “In mezzo a questo inverno” (la 
cui produzione è firmata dallo stesso 
Tiziano), “Come farebbe un uomo”, “Se-
conda pelle”, “Il destino di chi visse per 

amare” e “Le 3 parole sono 2”. Il 29 no-
vembre uscirà anche la versione spa-
gnola dell’album, dal titolo “Acepto mi-
lagros”, che porta con sé un duetto fra 
Tiziano Ferro e la popstar iberica Ana 
Guerra, uscito come singolo il 18 ottobre 
scorso e subito titolare del primo posto 
nelle classifiche digitali di Spagna, Fran-
cia e Benelux.

enrico galletti
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 trasporti

trenord non funziona, i pendolari
l’hanno capito da tempo, quanto
ci mette la regione a capirlo?

Signor direttore,
«l’assessore Terzi non prenda per 
stupidi i pendolari. L’incidente di 
questa mattina (ieri, ndr) pote-
va avere un esito ben peggiore e 
per fortuna non è stato così, ma 
la Regione non può buttarla in 
caciara, una volta dando la colpa 
a Rfi, l’altra a Trenitalia e l’altra 
ancora agli Ufo. Trenord non fun-
ziona, i pendolari l’hanno capi-
to da tempo, quanto ci mette a 
capirlo la Regione? Bisogna pren-
dere atto del fallimento e iniziare 
a immaginare una soluzione, che 
passa dal cambio della governan-

ce». Così i consiglieri regiona-
li del Pd, Matteo Piloni e Pietro 
Bussolati, entrambi della Com-
missione Trasporti del Consiglio 
regionale, rispondono all’assesso-
re ai trasporti Claudia Terzi sulle 
responsabilità relative al principio 
di incendio occorso ieri mattina 
su un treno di Trenord della linea 
Cremona-Treviglio, nei pressi 
della stazione di arrivo.

pd Lombardia
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 critica

a cremona i parcheggi
sono troppo cari. E il comune
non interviene in modo efficace

Egregio direttore,
a Cremona i parcheggi sono 

troppo cari. E’ un dato di fatto. 
E allora mi chiedo per quale 
motivo il Comune non metta in 
atto una serie agevolazioni per 
riportare i cremonesi nel centro 
città. Qual è la proposta shock 
per rispondere a questo proble-
ma? Le misure messe in campo 
finora sono state soltanto dei 
palliativi (penso ad esempio alle 
agevolazioni natalizie nel par-
cheggio di via Villa Glori) che 
nemmeno hanno ottenuto gli 
effetti sperati e che se doves-
sero tornare, confermerebbe-
ro la totale superficialità con 
cui l’amministrazione affronta 
questa problematica. Ad esem-
pio, perché non azzerare il costo 
orario delle strisce blu per le 
prime 3 ore in tutto il centro 
nel periodo natalizio? Alme-

no si avrà il tempo per fare gli 
acquisti e godersi la città. Ser-
vono segnali concreti per moti-
vare i cremonesi a passare più 
tempo in centro e, di riflesso, a 
dare nuova vita al commercio. 
Chiedo chiarezza anche sulla 
questione Saba, ricordando che 
esattamente un anno fa, il 19 
novembre 2018, la Giunta deci-
se per la revoca della conven-
zione con il gestore romano. Il 
Comune commentò la decisione 
dicendo che «la gestione pub-
blica ed univoca dei parcheg-
gi […] consentirebbe di rende-
re maggiormente razionale ed 
efficiente il sistema, nell’otti-
ca di miglioramento dei servi-
zi della sosta offerta ai citta-
dini, ad esempio agevolazio-
ni tariffarie. Ebbene, a distan-

za di un anno mi chiedo innan-
zitutto dove siano finite le pro-
messe di agevolazioni tariffa-
rie tanto millantate all'epoca, 
ma trovo ancor più assordan-
te il silenzio del Comune sulla 
vicenda Saba. A 365 giorni di 
distanza non è cambiato nulla: 
i cremonesi non sono informati 
di come il Comune di Cremona 
stia portando avanti la questio-
ne. Sono curioso di sapere come 
sta procedendo e quali rappor-
ti siano intercorsi con il gesto-
re. Per questo motivo presente-
rò un’interrogazione in Consi-
glio comunale. Se vogliamo far 
rivivere la città ed il commercio 
cominciamo abbassando il costo 
dei parcheggi.

alessandro Zagni
Lega


