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FILOSOFO

pMaimonide, il grande filosofo, scienziato e religioso ebreo del XII secolo, sarà il protagonista

IL GENIO
DI MAIMONIDE
IN MOSTRA
IN ISRAELE

assoluto di una mega rassegna che si apre martedì al Museo di Israele a Gerusalemme, con
prestiti dalla Libreria Apostolica del Vaticano, dalla British Library di Londra, dal Metropolitan
Museum di New York e da altre importanti istituzioni culturali. Intitolata «Maimonide: un’eredità negli scritti», la rassegna esporrà una summa delle opere dell’autore considerato uno
dei più prolifici e influenti intellettuali del suo tempo e nella storia ebraica. Nato in Spagna, la
vita e l’attività di Maimonide si sono incentrate soprattutto in Medio Oriente, senza dimenticare l’Italia e la Francia, ma hanno raggiunto gli angoli più lontani del mondo medievale.
In mostra, tra le altre carte, la versione originale, con correzioni, della Mishneh Torah, il suo
codice della legge religiosa ebraica con la sua firma autografa e la sua scrittura.

Il sommo Ovidio
«La dotta lira»
di Isotta, il genio
tra musica e poesia
Un coltissimo saggio dedicato alle «Metamorfosi»
Il lirico latino e il suo rapporto con il melodramma
OVIDIO IN ESILIO Dipinto del pittore romeno Ion Theodorescu-Sion del 1915.
DOMENICO CACOPARDO

pCon il suo ultimo trattato

«La dotta lira» (Marsilio editori euro 22.00) Paolo Isotta
riesce a raggiungere le colonne d’Ercole che separano e
uniscono musica e letteratura, trasformandole (una Metamorfosi) in un unicum genetico (la mente e la sensibilità umana) e funzionale (il
piacere).
Passato dalla condizione privilegiata di sovrano musicologo del Corriere della sera a
quella, ancor più privilegiata,
di libero pensatore e scrittore,
Isotta ha donato al grande
pubblico alcune opere formative che dovrebbero costituire la biblioteca minima di
chiunque decida di dedicarsi
all’arte, in qualsiasi forma, cinema compreso, vista la messe di suggestioni e stimoli che
l’autore riesce a seminare nello scritto. Ne «La dotta lira»
dedicato a Ovidio e alla sua
influenza sulla musica maggiore le tre fasi nella creazione artistica del poeta di Sulmona (elegiaco-amorosa, epica e dall’esilio) si rispecchiano nella musica. Così nel primo capitolo («In principio fu
la fronda peneia» la corona di
alloro sacro che cingeva il capo di Peneo, padre di Dafne) il
carnal connubio si consuma
tra, appunto, Ovidio («… Quel
mi son’io che su dotta lira/Cantai le fiamme de‘ cele-

La dotta lira.
Ovidio e la musica
di Paolo Isotta
Marsilio, pag. 427, A 22,00

sti amanti …» versi di Ottavio
Rinuccini) e Jacopo Peri, l’autore della «Dafne» a cavallo
del Cinquecento, il secolo manierista, e il Seicento, il secolo
mercantile e della donazione
di Michel Angelo Merisi da
Caravaggio.

Vengono poi in rilievo le
«Eroidi», le 15 lettere di eroine
della tradizione greca. Con il
che si apre una pagina profonda, quella di Arianna (il cui
gomitolo salvò Teseo dalla
trappola del Labirinto) e Medea, che ci porta avanti e indietro nella storia del teatro
musicale e non, partendo dai
grandi autori della Grecia
classica.
Insomma, gli incontri sono
innumerevoli e magistralmente narrati. Segnano le varie stagioni dell’età moderna,
a partire dal Cinquecento. In
ognuna di esse, Ovidio ha avuto, come uno dei giocatori (lo
immagino seduto al tavolo de
«I bari» di Caravaggio del
1594, oggi al Kimbell Art Museo di Forh Worth, Texas) la
sua parte essenziale, una presenza immanente e convincente con il transfert della sua
ispirazione, variamente intesa a seconda delle sensibilità e
l’epoca di chi la coglieva.
Per queste specifiche ragioni,
«La dotta lira» è un’opera unica, come le altre di Isotta, nel
senso che ogni suo lavoro ha
una propria autonomia, un
proprio ethos, una propria
conclusione, parola quest’ultima che, nel caso di Paolo
Isotta, è un ossimoro, giacché
già domani tornerà a stupirci
con nuove esplorazioni culturali e letterarie.
www.cacopardo.it

di EDOARDO FORNACIARI

BETTY BANCHINI Flower designer.
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Meret e la pianta
del pungitopo
ANNA MARIA DADOMO

p«Nel pomeriggio andremo a

prendere il pungitopo – ormai
è Natale – perché mi piace avere in casa qualcosa di verde
che ci accompagni durante le
feste. Il pungitopo è la pianta
giusta, con il suo colore verde
intenso e lucido, le sue foglie
aguzze, dure e pungenti richiama la durata, la sopravvivenza, la prosperità: è davvero un simbolo di buon augurio». «Che bello, mamma!
Se non me lo facevi vedere io

neanche sapevo che ci fosse il
pungitopo in giardino, e sono
sicura che anche il babbo se lo
è dimenticato».
«Il posto che ha scelto per crescere è ideale: nascosto dai rami del nocciolo e del sambuco
se ne sta all’ombra tutto l’anno ben protetto dalla calura e
dalla siccità e arriva all’inverno in ottima salute. E io ogni
anno mi lascio tentare dall’atmosfera natalizia che sa creare, da quelle bacche rosso fuoco che evocano la rinascita del
sole al solstizio d’inverno. Come si fa a resistere?».
«Piccole e rotonde sembrano
ciliegie».
«Sono i fiori che spuntano in
primavera su quelle che noi
consideriamo foglie spinose e
che piano piano maturano al-

la fine dell’autunno e si trasformano in frutti rossi che
durano per tutto l’inverno.
Sono così ornamentali! È per
causa loro se il pungitopo è
irresistibile…è diventato specie protetta proprio per la raccolta indiscriminata che ne
fanno le persone in molte regioni d’Italia».
«Dobbiamo mettere i guanti
per non pungerci».
«Certo. E non dimentichiamo
le cesoie. Ripuliremo bene il
cespuglio tagliando anche i
fusti malandati che sicuramente ci saranno e, copiando
gli antichi romani, li infileremo nella grata della finestra
come talismano per allontanare i malefici dalla casa. I
contadini se ne servivano per
proteggere dai topi i salumi e i

formaggi messi a stagionare
nella dispensa. È da qui che
prende il nome».
«Ma noi per questo abbiamo
Pandus, lui i topi li prende.
Non c’è nessuno più bravo di
lui, vero mamma?».
«Verissimo. È un gatto che fa il
suo lavoro, proprio quello che
ci vuole per una casa di campagna».
«Vado a vedere cosa sta combinando, l’ho visto acquattato
vicino alla buca del compost».
E senza indugio Meret corse
per le scale ma, una volta fuori,
cambiò idea e decise di passare
prima dal pungitopo, tutto
quello che la mamma le aveva
detto al riguardo l’aveva molto
incuriosita. Raccolto un bastoncino ripulì il cespuglio dal-

le foglie cadute, poi frugò in
mezzo a quell’intrico pungente
e umido scoprendo fusti lunghi e rigidi che portavano meravigliose bacche rosse. Su
uno, in particolare, più corto
rispetto agli altri che lo nascondevano, Meret ne contò
ben otto, ed erano così belle e
invitanti che le venne voglia di
staccarne qualcuna e di infilarsela in tasca, ma riuscì a
trattenersi, cosa ne avrebbe
fatto? Prima di andarsene, disse al pungitopo che dopo pranzo sarebbe tornata con la mamma che voleva tagliarne alcuni
fusti – solamente perché era
Natale – da mettere nel vaso di
cristallo sul tavolo dove avrebbe fatto una bellissima figura.
Poteva essere contento, no?
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