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(ka.t.c.) "Non conosco più
nulla, non sento più nulla,
non leggo più nulla: e mal-
grado tutto ciò non c'è
niente che, propriamente,
mi interessi di più del de-
stino della musica". In un
momento di amarezza, co-
sì il filosofo Friedrich Niet-
zsche descrive il suo amore
per la musica. Un aspetto
meno frequentato del suo
pensiero, ma cruciale per
comprenderne appieno il
senso e la direzione.
Ne è convinto H maestro

Bruno Dal Bon, direttore
d'orchestra e docente al
Conservatorio "Giuseppe
Verdi" di Como, che, già a
partire dal 2012 con la na-
scita dell'Università Popo-
lare della Musica da lui
fondata, ha dedicato nu-
merosi laboratori, incon-
tri e conversazioni al tema,
approfondendo, con musi-
cisti e filosofi, il rapporto
del grande pensatore con
l'estetica musicale. Sem-
pre nel 2012, Dal Bon dires-
se un'eccezionale esecu-
zione di brani composti
dallo stesso Nietzsche co-
ane il mai suonato Inno alla
vita, una composizione per
coro e orchestra. A tenere a
battesimo la nascita del-
l'Università Popolare del-
la Musica è stato il filosofo
francese Michel Onfray,
che ha fatto di Nietzsche e
del suo rapporto con la mu-
sica l'oggetto di numerosi
studi. Non a caso, è proprio
Onfray ad aver firmato la

La gioia sovrana", Nietzsche e l'operetta
Bruno Dal Bon indaga il legame tra il filosofo e la musica

La tesi
È la musica
che occupa
i centri vitali
del suo
pensiero
e del suo
agire

prefazione all'appena pub-
blicato saggio La gioia so-
vrana - Nietzsche e la musica
come filosofia (Mimesis,
collana "Eterotopie") in
cui Bruno Dal Bon scanda-
glia ancora più a fondo quel
legame, sostenendo che
musica e filosofia, in Niet-
zsche, sono inscindibili: «E
la musica che occupa i cen-
tri vitali del suo pensiero e
del suo agire - scrive Dal
Bon - è l'unica in grado, co-
me scrive lo stesso Niet-
zsche, di "poter offrire alle
passioni di poter gioire di
loro stesse"».
Ma qual è la musica di

Nietzsche? Scrive Dal Bon:
«E l'operetta quella che ca-
denza i suoi momenti di

piena adesione alla vita,
dalle prime scorribande
studentesche a Lipsia fino
alla beffarda irruzione nel-
la follia ». Il filosofo di Ecce
Homo e Così parlò Zarathu-
stra apprezza, dell'operet-
ta, la vitalità, la leggerez-
za, l'ironia: "Non sono ab-
bastanza felice, non sono
abbastanza sano, per tutta
questa musica romantica
(...) Ciò di cui ho bisogno è
una musica con la quale si
dimentichi il dolore", scri-
ve Nietzsche nei Frammenti
postumi.
Dal Bon evidenzia come

per uscire da questo "dolo-
re singolare", il filosofo ab-
bia bisogno di una musica
che lo liberi da se stesso
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Da sinistra, il maestro Bruno
Dal Bon, autore del saggio
"La gioia sovrana -
Nietzsche e la musica come
filosofia" (sopra) e il filosofo
francese Michel Onfray che
ne ha firmato la prefazione

"con ritmi lievi, arditi,
sfrenati, sicuri di sé, l' indo-
ramento della vita attra-
verso armonie auree, tene-
re, benigne". Alle armonie
leggere, da operetta, si af-
fiderà negli anni ultimi an-
ni prima della follia. Per un
singolare gioco del desti-
no, l'ultimissima lettera
prima del silenzio, indiriz-
zata a Jacob Burckhardt il
6 gennaio 1889, è dedicata
all'operetta. Ma da sem-
pre, l' incessante medita-
zione sulla natura della
giubilazione musicale co-
stituisce, secondo Dal Bon,
la radice comune della ri-
flessione filosofica sul
"tragico", il "dionisiaco" e
1"`amor fati".
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