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Iii iiiostceo eri1as
I produttori veneti chiamano un filosofo jazzista a progettare un festival. Per capire

quanto spirito c'è nel vino. Se l'ebbrezza è una metafora. Poi, il bene, il male e la musica
colloquio con Massimo Donà di Enrico Arosio

j
N VINO VERITAS, si sa. È
meglio, però, se ce lo spie-
gano i filosofi. La notizia è
che, tra i mille festival d'I-
talia, ne arriva uno dove si

parte dal prosecco per arrivare a
Nietzsche. Mai come nell'edizione
2015 di Vino in Villa, nel benefico
Nord-Est, la parola "spirito" vale
doppio: sia anima sia alcol. Il Consor-
zio di tutela del Prosecco superiore di
Conegliano Valdobbiadene ha voluto
trasformare una kermesse enologica
in un vero festival culturale. E lo ha
affidato a un filosofo, Massimo Donà
dell'Università San Raffaele, amico
veneziano di Massimo Cacciati, auto-
re (tra l'altro) di una "Filosofia del
vino" per Bompiani, e alla fotografa
Raffaella Toffolo.Titolo: "Al di qua e
al di là del limite". Coraggiosi, i signo-
ri del Prosecco Docg. Perché Donà,
che è anche trombettista jazz, in un
weekendone tra Conegliano, Pieve di
Soligo, Valdobbiadene e Susegana
(14-17 maggio) ha invitato, insieme
all'editore Mimesis e al circolo Cali-
gola, filosofi come Vincenzo Vitiello,
Carlo Sini, Giulio Giorello e Andrea
Tagliapietra, l'attore David Riondi-
no, il fotografo Italo Zannier, il fu-
nambolo Vittorio Sgarbi, il sommo
jazzista Enrico Rava...
Professor Donà, perché questa jam-ses-
sion intorno a un titolo nietzschiano?
»»Indagheremo ciò che il vino ci con-
sente di narrare. Il vino è un alimento
tra i più carichi in assoluto di senso
storico e simbolico. Il tema del limite
l'ho proposto io, in una chiave tra-
sversale: filosofia, letteratura, musica,
fotografia. Il vino, cantato sin dai liri-
ci greci, è l'esperienza sensibile del li-
mite: della conoscenza, della natura
umana. Per conoscersi bisogna cono-
scere i propri limiti. E una ricerca in-

finita, senza esito garantito.
Per conoscerci, infatti, ci met-
tiamo a rischio: il capitano
Achab in "Moby Dick" rischia
il naufragio e la vita...».
All'incrocio tra ìlvinoe il pensie-
ro c'è anche l'ebbrezza.
«L'ehhre7za come metafora.
Quando beviamo che cosa ac-
cade? Che diventiamo più ve-
ti. E un bene. Ma oltre un cer-
to punto rischiamo di confon-
derci, di perderci. Questo
punto è il "limite". Se ragio-
niamo in chiave musicale, nel
jazz ogni assolo è un azzardo.
Devi conoscere bene le regole;
ma guai a rispettarle: devi tra-
scenderle. Nella classica il pri-
mato è della partitura, il te-
sto-Mozart viene prima della
letrnra-Karajan o Walter; nel
Jazz lo spartito di "Ornitholo-
gy" di Charlie Parker. in sé, è
quasi una marcetta. E l'esecu-
zione che invera lo spartito,
superandolo».
Parlavamo dl ebbrezza.
«Certo. Il dio legato al vino,
Dioniso, è un dio d'importa-
zione, non è greco. Nelle "Baccanti"
di Euripide è la divinità che sovverte
e sconvolge. Il dionisiaco marcia in-
sieme all'apollineo. E il Bacco, nell'i-
conografia, è ora efebo ora divinità
irsuta. E inquietante. Dioniso è dop-
pio, come il vino. Lucidità e delirio».
Chi sono, contandoli su una mano, i
sommi filosofi del vino?
«Platone, nel "Simposio": Alcibiade
entra in scena ubriaco, e Socrate, so-
brio sempre, lo smaschera: è grazie
alla maschera che pensi di dire la ve-
rità. Socrate non usa maschere. Ma il
vino è entrambi: sia Socrate sia Alci-
biade. Poi direi Euripide. Le Baccanti

uscite dal focolare della vita ordinata,
salite in collina per praticare riti stra-
ni, sono l'elemento liberatore da ciò
che la polis ha imposto. Aristotele,
invece, ha un approccio più scientifi-
co: il vino secondo misura, innescan-
do anche questioni di diritto...»>.
E tra I moderni?
«Nietzsche, per forza. Per la tensione
tra dionisiaco e apollineo nelle arti. E
perché proprio lui, che teorizza questi
due estremi, nella vita era molto con-
tinente, e nell'opera, non solo nello
"Zarathustra", ricorre spesso al sim-
bolo dell'acqua. Il paradosso perfetto:
il vino teorizzato da un astemio»..
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