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Senti che musica: è il pop di Nietzsche
Bruno Dal Bon dedica il libro "La gioia sovrana" al lungo rapporto con le note del filosofo tedesco

Si considerava «aufond» musicista e seppe anticipare i gusti a venire- Da compositore fu forse «troppo moderno»

STEFANO LAMON
Nietzsche, il filosofo

musicista, è stato un antiro-
mantico dall'animo pop. Dob-
biamo a Bruno Dal Bon - ap-
passionato studioso del rap-
porto fra filosofia e musica
che pervade tutta la vita del
pensatore prussiano e autore
del saggio "La gioia sovrana -
Nietzsche e la musica come fi-
losofia" fresco di stampa per i
tipi di Mimesis - a la tesi "sem-
plice e disorientante" che si
svela dal rapporto di una delle
figure chiave del pensiero filo-
sofico ottocentesco con la mu-
sica.
Una presenza musicale ina-

spettata: dentro il superuomo
e la morte di Dio, oltre Wagner
e la tragedia, oltre la sua stessa
musica che va stilisticamente
dal pianismo nettamente ot-
tocentesco a un bisogno di
sperimentare "avanti", Nietz-
sche amava l'operetta. Sì,
l'operetta: quella definita co-
me genere "al diminutivo", di-
mostra la vittoria del dionisia-
co dentro tutta l'esistenza nic-
ciana, attraverso il bisogno del
ritmo, di figure come Carmen
e il "magnifico schiamazzo da
circo" di un Bizet testimone
del "méditerraniser la musi-
que", di una continua ricerca
verso una musica capace di
donare la sovranità della Gio-
ia. Dal Bon, scavando metico-
losamente in tutta la produ-
zione di Nietzsche, scopre un
filo rosso che parte dalla parti-
colarità del rapporto vita -
musica - filosofia del pensato-
re, scolpito nella frase «Forse,
non c'è mai stato un filosofo
che fosse, au fond, musicista
quanto lo sono io».
Intreccio profondo
«Ho cercato di sottolineare il
più possibile questo dato» ci
ha spiegato Dal Bon; «Parlan-
do di Nietzsche non stiamo
parlando di un "filosofo com-
positore" come Schopenauer,
amante del flauto, o altri, ma
di un intreccio profondo con

tù era stato vicino a Wagner -
e attratto dalla gioia di una modo se Nietzsche non avesse

musica più diretta, meno avuto una chiara percezione
di ciò che la musica determinacomplessa, che va diretta-
il lui e in tutti coloro che vivomente all'istinto, quasi fosse 

un anticipatore del gusto pop no e per certi versi "subisco

degli anni a venire, è in realtà no" la potenza della musica.

un'immagine disegnata sull Tutto questo ha a che fare con

sfondo di una ricerca ricca e una riflessione filosofica che

mntivata minnzincam P.ntP._ arriva all'interezza del suo
pensiero».

Strumento indispensabile 
p 
"La gioia sovrana"contiene

«La sua attrazione verso Of 
anche un capitolo dedicato

fenbach, che io peraltro consi 
specificatamente al Nietzsche

dero uno dei grandi dell'Otto 
compositore, verso il quale

cento, anche se è difficile met 
Dal Bon, rispetto alla pesante

terlo sullo stesso piano dei 
stroncatura espressa dal di-

grandi» spiega Dal Bon «è un 
rettore d'orchestra Hans von

simbolo di reazione al dolore 
Bulow, ci lascia intravvedere

attraverso il ritmo sfrenato e 
un Nietzsche «troppo moder

dal distacco dalla vita coscien 
no» o in qualche modo avanti.

te. Mi ha affascinato scoprire
come Nietzsche coglieva nella OISóñó 

cmo
 che Nietzsche

musica la fonte di una verità avesse un grande talento mu-
collegata al reale, una "musica si•cale che esprimeva, come la
per star bene" rispetto alla
quale il romantico, per lui, ri-
sultava degenerato perché a
contatto con il "negativo" di
noi stessi. Ho avuto tra le mani
lo spartito originale della Car-
men conservato a Weimar con
gli appunti fatti di suo pugno:
un fatto unico nella storia dei
filosofi. La musica non come
oggetto estetico da ascoltare
ma strumento fondamentale
per riconciliarci con la vita. In
questo Nietzsche non si ap-
proccia alla musica in termini
estetici ma filosofici».
Bruno Dal Bon sgombra il

campo da possibili letture oli-
stiche del pensiero nicciano,
sottolineando come il filosofo

la musica che attraversa com- privilegiasse particolarmente
pletamente la filosofia e costi- l'attività dell'ascolto, rispetto
tuisce l'ispirazione di alcune a un minor interesse per le ar-
delle categorie del pensiero - ti visive, verso le quali anzi in
l'Amor fati, l'Eterno ritorno, il certi momenti aveva quasi
Dionisiaco. Basti pensare alla una sopra di fastidio.
contrapposizione tra Apollo e «Non ci sono grandi scritti
Dioniso, che si costituisce al- o riferimenti per espressioni
l'interno della nascita della artistiche dell'antichità o an-
tragedia che ha "dallo spirito che più recenti: altro è il suo
della musica" come sottotito- sentire musicale, verso il qua-
lo e indica l'origine vera della le, in quasi ogni elemento del-
nascita della tragedia». la sua espressione, c'è un se-

Quella di un Nietzsche anti- gno di provenienza. Il Dionisi-

romantico - lui che in gioven- aco è una categoria che non
sarebbe configurata in questo

sua riflessione filosofica, il bi-
sogno di superare i limiti: nel-
la morale "filosofava con il
martello" e nella musica spe-
rimentava andando oltre i
propri limiti di linguaggio e di
sapere compositivo ma oltre i
confini formali e armonici. La
reazione di Bulow (parla di
"stupro di Euterpe") si riferi-
sce al pezzo più sperimentale,
che Nietzsche stesso definisce
con la consapevolezza di una
forma quasi "barbarica" del
comporre, considerando an-
che il legame con Byron; la sua
espressività cerca di superare
le barriere di una formazione
alla composizione consape-
volmente non completa. Una

reazione in realtà apparente:
se la si legge bene, si trova il
riconoscimento di un grande
coraggio. Nietzsche era consa-
pevole del proprio desiderio
di forzare certi limiti verso
nuovi risultati sonori, aggiun-
gendo in altri scritti come
"Meditazioni sul Manfred" e
"Notte di San Silvestro" fosse-
ro brani "avidi di orchestra".
Credo che questi brani siano
da considerare una sorta di ca-
novaccio iniziale sul pianofor-
te a quattro mani, una base di
partenza che avrebbe potuto
essere sviluppata in veste or-
chestrale. Sono convinto che
se quelle pagine potessero es-
sere eseguite da un'orchestra
cambierebbe radicalmente il
loro valore musicale».
Una gioia ancora da com-

pletare.
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Edvard Munch,"Ritrattodi Friedrich Nietzsche" (particolare), 1906

La scheda

Dal Bon,
insegnante
e direttore
d'orchestra

È la musica che occupa i centri

vitali del pensiero e dell'agire

filosofico di Nietzsche, l'unica

esperienza sensibile nella quale il

filosofo ritrova un sapere ance-

strale dove, a credere all'emozione

musicale, tutto sembra già scritto:

«Ora sono musicista solo quel

tanto che mi basta per l'uso quoti-

diano nella mia filosofia».

Bruno Dal Bon nasce e studia a

Milano dove si diploma in Direzio-

ne d'orchestra. Si perfeziona con

Sergiu Celibidache e si laurea al

Dams di Bologna con Umberto Eco.

All'attività di direttore d'orchestra

edi insegnante al Conservatorio di

Coma, affianca quella di operatore

musicale (Aslico, Teatro Sociale di

Como, Kansai Opera di Osaka). È

ideatore e curatore del Festival "A

due voci - dialoghi di musica e

filosofia" dì Como. "La gioia sovra-

na - Nietzsche e la musica come

filosofia". Mimesis Edizioni (160

pagine, 14 euro).

Senti che musica: e il pop di Nietzsche

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


