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1. Introduzione 

 

 

Già nel suo nome il Mediterraneo ci dice la sua essenza e il suo destino; infatti il termine con cui 

noi indichiamo questo nostro mare significa letteralmente ‘in mezzo alle terre’. E appunto, quello di 

costituire quasi un’agorà, una piazza, su cui si affacciano e si incontrano i diversi popoli rappresenta 

da sempre lo spirito del Mediterraneo. Scrive il filosofo e scrittore novecentesco Paul Valery: «A 

sud [l’Europa] costeggia un mare illustre il cui ruolo, dovrei piuttosto dire la cui funzione, è stato 

estremamente efficace nell’elaborazione di questo spirito europeo di cui ci stiamo occupando. Tutti 

i popoli che sono arrivati sulle sue rive si sono mescolati; si sono scambiati colpi e mercanzie; 

hanno fondato porti, colonie, in cui non soltanto gli oggetti di commercio ma anche le credenze, i 

linguaggi, i costumi, le conquiste della tecnica erano gli elementi dei vari traffici. Prima ancora che 

l’Europa attuale avesse preso la forma che noi conosciamo, il Mediterraneo, nel suo bacino 

orientale, aveva potuto vedere formarsi una specie di pre-Europa. L’Egitto, la Fenicia sono stati in 

un certo qual modo le prefigurazioni della civiltà che stiamo considerando; in seguito vennero i 

greci, i romani, gli arabi, le popolazioni iberiche […]. Ma sulle sue sponde, dove tanti popoli si 

sono mescolati, scontrati e istruiti a vicenda, vennero, di epoca in epoca, altri popoli ancora, attratti 

dallo splendore del cielo, dalla bellezza e dalla particolare intensità della vita sotto il sole. I celti, gli 

slavi, i popoli germanici hanno subito il fascino del più nobile di tutti i mari […]. Attività 

economica, attività intellettuale, attività politica, attività religiosa, attività artistica, tutto avviene o, 

per lo meno, sembra nascere attorno a questo mare interno». La civiltà occidentale in ogni suo 

risvolto ha il suo grembo sulle sponde e fra le sponde del Mediterraneo. E segnatamente, nella 

gestazione delle varie attività, il Mediterraneo è stato il grembo in cui si è dischiusa, nell’orizzonte 

dell’attività intellettuale, proprio la filosofia. Chi si affaccia ad essa comincia proprio dalle sponde 

lucenti delle antiche città che si dispongono lungo i solchi delle onde mediterranee; quelle che 

lambiscono le città dell’Asia Minore, Mileto, Efeso e Samo; da qui, con la navigazione e l’approdo 

di Pitagora nell’Italia meridionale, a Crotone; quindi nella campana Elea fino ad Agrigento. In nomi 

dei primi grandi filosofi sono fortemente legati a queste città tanto dal parlare correntemente di 

Talete, Anassimandro e Anassimene di Mileto; Protagora di Samo, approdato come si è detto nella 

Magna Grecia di Crotone; Parmenide, Zenone e Melisso di Elea; Empedocle di Agrigento; fino 



all’approdo ultimo della filosofia sulle sponde del Pireo con Anassagora e poi soprattutto Socrate, 

Platone e Aristotele ad Atene. I nomi delle città che si affacciano sul Mediterraneo fungono quasi 

da cognomi per i filosofi dell’età antica. E ancora di più: le scuole filosofiche di questa età devono 

il loro nome proprio a queste città prospicienti le acque di ques

milesi per indicare il naturalismo delle origini quanto di eleatismo per indicare la scuola l’origine 

dell’idealismo. 

  

 

1.1 La navigazione della natura

Platone, in uno dei suoi dialoghi più noti e importanti, il 

desunto dal gergo di chi era avvezzo a solcare le acque del Mediterraneo, di una prima e di una 

seconda navigazione della filosofia. Con la prima, quella che i marinai compivano sfruttando i venti 

sovrastanti il mare, Platone simboleggia, in via di metafora, il percorso della filosofia naturalista; 

con la seconda quindi, quella che i marinai compivano quando sopraggiungeva la bonaccia e si 

doveva mettere più faticosamente le mani ai remi, il filosofo simboleggia, sempre i

il suo pensiero che abbandona il naturalismo e si rivolge all’idealismo di Parmenide e dà origine a 

una delle più grandi imprese filosofiche di tutti i tempi: quello della riflessione e della stesura dei 

suoi dialoghi, dall’Apologia di So

Sennonché la filosofia inizia con la sua prima navigazione dalle sponde mediterranee della 

città di Mileto. Con l’opera di Talete che, ricercando il principio da cui tutto si genera,  obiettivo di 

fondo, nel segno della razionalità che su

principio nell’acqua. Scrive Aristotele nel primo libro della 

primi filosofarono pensarono che principio di tutte le cose fossero i principi materiali […]. Talete,

iniziatore di questo tipo di filosofia, , dice che il principio è l’acqua, desumendo questa sua 

convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è l’umido’. Qualsiasi cosa si 

genera dall’acqua e potremmo aggiungere che non è un caso che 

sponde delle acque mediterranee. Rinvenendo in queste stesse acque la materia, la 

genera appunto ogni cosa.      

all’approdo ultimo della filosofia sulle sponde del Pireo con Anassagora e poi soprattutto Socrate, 

ristotele ad Atene. I nomi delle città che si affacciano sul Mediterraneo fungono quasi 

da cognomi per i filosofi dell’età antica. E ancora di più: le scuole filosofiche di questa età devono 

il loro nome proprio a queste città prospicienti le acque di questo mare. Si parla  tanto di filosofi 

milesi per indicare il naturalismo delle origini quanto di eleatismo per indicare la scuola l’origine 

La navigazione della natura 

 

Platone, in uno dei suoi dialoghi più noti e importanti, il Fedone, ci parla, proprio con un linguaggio 

desunto dal gergo di chi era avvezzo a solcare le acque del Mediterraneo, di una prima e di una 

seconda navigazione della filosofia. Con la prima, quella che i marinai compivano sfruttando i venti 

atone simboleggia, in via di metafora, il percorso della filosofia naturalista; 

con la seconda quindi, quella che i marinai compivano quando sopraggiungeva la bonaccia e si 

doveva mettere più faticosamente le mani ai remi, il filosofo simboleggia, sempre i

il suo pensiero che abbandona il naturalismo e si rivolge all’idealismo di Parmenide e dà origine a 

una delle più grandi imprese filosofiche di tutti i tempi: quello della riflessione e della stesura dei 

suoi dialoghi, dall’Apologia di Socrate alle Leggi. 

Sennonché la filosofia inizia con la sua prima navigazione dalle sponde mediterranee della 

città di Mileto. Con l’opera di Talete che, ricercando il principio da cui tutto si genera,  obiettivo di 

fondo, nel segno della razionalità che supera il mito, proprio della filosofia, rinvenne questo 

principio nell’acqua. Scrive Aristotele nel primo libro della Metafisica: ‘La maggior parte che per 

primi filosofarono pensarono che principio di tutte le cose fossero i principi materiali […]. Talete,

iniziatore di questo tipo di filosofia, , dice che il principio è l’acqua, desumendo questa sua 

convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è l’umido’. Qualsiasi cosa si 

genera dall’acqua e potremmo aggiungere che non è un caso che la stessa filosofia si generò sulle 

sponde delle acque mediterranee. Rinvenendo in queste stesse acque la materia, la 

all’approdo ultimo della filosofia sulle sponde del Pireo con Anassagora e poi soprattutto Socrate, 

ristotele ad Atene. I nomi delle città che si affacciano sul Mediterraneo fungono quasi 

da cognomi per i filosofi dell’età antica. E ancora di più: le scuole filosofiche di questa età devono 

to mare. Si parla  tanto di filosofi 

milesi per indicare il naturalismo delle origini quanto di eleatismo per indicare la scuola l’origine 

ci parla, proprio con un linguaggio 

desunto dal gergo di chi era avvezzo a solcare le acque del Mediterraneo, di una prima e di una 

seconda navigazione della filosofia. Con la prima, quella che i marinai compivano sfruttando i venti 

atone simboleggia, in via di metafora, il percorso della filosofia naturalista; 

con la seconda quindi, quella che i marinai compivano quando sopraggiungeva la bonaccia e si 

doveva mettere più faticosamente le mani ai remi, il filosofo simboleggia, sempre in via di metafora 

il suo pensiero che abbandona il naturalismo e si rivolge all’idealismo di Parmenide e dà origine a 

una delle più grandi imprese filosofiche di tutti i tempi: quello della riflessione e della stesura dei 

Sennonché la filosofia inizia con la sua prima navigazione dalle sponde mediterranee della 

città di Mileto. Con l’opera di Talete che, ricercando il principio da cui tutto si genera,  obiettivo di 

pera il mito, proprio della filosofia, rinvenne questo 

: ‘La maggior parte che per 

primi filosofarono pensarono che principio di tutte le cose fossero i principi materiali […]. Talete, 

iniziatore di questo tipo di filosofia, , dice che il principio è l’acqua, desumendo questa sua 

convinzione dalla constatazione che il nutrimento di tutte le cose è l’umido’. Qualsiasi cosa si 

la stessa filosofia si generò sulle 

sponde delle acque mediterranee. Rinvenendo in queste stesse acque la materia, la mater, da cui si 



2.1 La navigazione dell’idea 

 

 Più che a una mater  è a un pater che pensa, quale principio generatore, la seconda 

navigazione di cui sentì la necessità e che percorse Platone. Leggiamo dal Fedone: «Quando ero 

giovane, fui preso da uno straordinario interesse per quella scienza che chiamano ricerca sulla 

natura; mi sembrava infatti essere una disciplina splendida, conoscere le cause di ogni cosa, per 

quale ragione ogni cosa si genera, perché si dissolve, e perché esiste […]. Ma quella forza per la 

quale queste cose furono disposte nel modo migliore così come ora si trovano, questa non la 

cercano e non pensano che abbia in sé una potenza divina, ma pensano di poter trovare un Atlante 

ancora più forte e più immortale di questo e più adatto a sostenere il tutto e non credono affatto che 

il bene, vero legame, lo congiunga e lo tenga insieme. Io invece, per conoscere una tale causa, come 

si trova ad essere, sarei divenuto volentieri scolaro di chicchessia. Ma poiché ne rimasi privo e non 

più in grado di trovarla da solo né di impararla da un altro, vuoi tu, Cebete, che io ti faccia la 

dimostrazione e la strada per cui mi diedi da fare nella seconda navigazione alla ricerca della vera 

causa?». Dalle Platone, a quanto lui stesso ci dice, fu attratto dalle vele della prima navigazione, 

dalla filosofia dei naturalisti. Sennonché sia l’incontro di Socrate e soprattutto, in questo senso, la 

lettura dell’eleatico Parmenide lo spinsero a ritenere che spiegare i fenomeni naturali, mutevoli e 

transitori, con qualsiasi elemento naturale (l’acqua, l’aria, la terra, il fuoco), anche esso mutevole e 

transitorio, non poteva essere la strada, o meglio, la rotta della scienza. Così la filosofia, per 

innalzarsi dall’opinione alla scienza, doveva imbracciare i remi della seconda navigazione e 

spingersi verso dei principi che, affrancati dalla mutevolezza e dalla transitorietà, potevano 

rappresentare l’effettivo riferimento delle stesse cose mutevoli e transitorie del mondo naturale. Per 

questa rotta, Platone arrivò alla riflessione per cui al di sopra del cielo stesso dovesse esserci un 

luogo sottratto alla generazione e alla corruzione, l’iperuranio, costituito dai modelli ideali, le idee, 

sul cui modello appunto fu ordinata la materia del mondo naturale. La natura (physis) non poteva 

essere madre ma tutto il mondo dei fenomeni, più che alla natura mater, doveva il suo ordine 

(cosmos) a un padre celeste che con la sua tecnica (techne), contemplando i modelli ideali 

organizzasse la meglio la “materia che si agita sregolatamente”. E’ il noto mito del demiurgo, 

esposto da Platone nel Timeo, secondo cui il mondo della natura, da sempre esistente ma privo di 



ordine, fu organizzato in virtù della contemplazione del mondo delle idee da un artigiano celeste. 

Scrive Platone di questo artigiano celeste e della sua opera nel Timeo appunto: ‘Volendo infatti il 

dio che tutte le cose fossero buone, e nessuna, per quanto possibile, cattiva, prendendo così quanto 

vi era di visibile e non stava in quiete, ma si muoveva sregolatamente e disordinatamente, dallo 

stato di disordine lo riportò all’ordine, avendo considerato che l’ordine fosse assolutamente 

migliore del disordine. Non era lecito e non è possibile all’essere ottimo fare altro se non ciò che è 

più bello: ragionando dunque trovò che dalle cose che sono naturalmente visibili non si sarebbe o 

potuto trarre un tutto che non avesse intelligenza e che fosse più bello di un tutto provvisto di 

intelligenza, e che inoltre era impossibile che qualcosa avesse intelligenza ma fosse separato 

dall’anima. In virtù di questo ragionamento, ordinando insieme l’intelligenza nell’anima e l’anima 

nel corpo realizzò l’universo, in modo che l’opera da lui realizzata fosse la più bella e la migliore 

per natura. Così dunque, secondo un ragionamento verosimile dobbiamo dire che questo mondo è 

un essere vivente dotato di anima, di intelligenza, e in verità generato grazie alla saggezza del dio’. 

Si evince quale è il vero remo della seconda navigazione che, nei pensieri di Platone, non era 

possibile rinvenire nella prima: il remo dell’intelligenza. L’universo, non poteva dovere il suo 

ordine alla materia sregolata e cieca ma in esso l’intelligenza che la mente vi constata doveva essere 

i frutto di una mente e di un mondo ideale al di sopra della materia. Più che alle acque del 

Mediterraneo, il filosofo ateniese dovette ispirarsi nel suo genio ai cieli che pure sopra questo mare 

rilucevano. 

 

 3.1 La navigazione dell’agape 

 

Il messaggio cristiano rivoluzionò radicalmente l’orizzonte concettuale del mondo greco. Una 

rivoluzione che può essere intesa innanzitutto rispetto a due concetti: quello della creazione del 

mondo dal nulla (creatio ex nihilo) e quello dell’amore di Dio per la sua creazione con il nuovo 



significato che assume nel cristianesimo il valore dell’amore. Nella mentalità greca è innanzitutto 

estraneo il concetto di una creazione del mondo dal nulla; pure disordinata, sregolata e bisognosa di 

un agente metafisico, il demiurgo platonico, che  introduca in essa un ordine e un fine, la natura, la 

sua esistenza, è da sempre e per sempre. Per i Greci vale indistintamente e in maniera assoluta il 

pensiero per cui dal nulla non può generarsi nulla (ex nihilo nihilfit); quanto, insomma, diceva 

Parmenide nel suo poema Sulla natura, “dal non essere non ti concederò che sia l’essere”.  Poi: per 

la cultura greca il concetto di amore si risolve totalmente nel concetto dell’eros. Un amore che, 

fisico o ideale, ha sempre nell’oggetto amato lo strumento del proprio bene. Anche il sacrificio di 

Achille, che consegna la sua vita al proprio destino di morte pur di vendicare l’amico Patroclo, non 

si spiegherebbe se non con il desiderio di gloria personale e di rifuggire la vergogna che il non farlo 

gli procurerebbe. Bene: rispetto a questi due germogli concettuali che fioriscono sulle sponde di 

Atene altro è il seme che getta Cristo di fronte al Mediterraneo della complessa provincia romana 

della Palestina. Innanzitutto il Dio giudaico cristiano è un Dio che crea il mondo dal nulla; la sua 

non è una semplice opera di ordinamento di un mondo sregolato e caotico ma già preesistente; è una 

vera creazione del mondo dal nulla (creatio ex nihilo). Il mondo non si configura quindi come 

natura (pure fosse da ordinare) ma come creato. Quindi: tale atto di creazione è un atto di amore. 

Dio crea il mondo e in particolare l’uomo, figlio prediletto, per amore. Un amore che è poi il 

compito a cui viene chiamto lo stesso uomo nei confronti dei suoi simili. Ma un amore che non è 

eros. Il termine che ricorre nel greco delle diverse pagine del Nuovo Testamento è il termine agape. 

E l’agape si distingue totalmente dall’eros in termini strutturali: è l’amore che fa si che ognuno 

debba vedere nell’altro non uno strumento per il proprio appagamento (fisico o intellettuale che sia) 

ma il fine del proprio amare. Piuttosto, nell’agape, come ha testimoniato lo stesso Cristo, ognuno 

deve farsi strumento del bene altrui; prendere su di se le sue sofferenze, condividerle e lenirle 

nell’orizzonte della compassione. Questo è l’amore che ha il suo simbolo nella croce, unico legno di 

salvezza fra le acque tempestose dell’esistenza umana. Scrive Agostino in proposito: «È vero però 

che il mondo di quaggiù è ancora battuto dai flutti delle tribolazioni ed ancora è turbato dalle 

tempeste e bufere delle tribolazioni e delle passioni: questa è tuttavia la strada per la quale si passa. 

Anche se il mare è minaccioso e ribolle per i flutti e scatena le bufere, questa è la strada per la quale 

si passa, ed a noi è stato dato un legno per navigare […]. Per navi intendiamo le Chiese, che 

passano in mezzo alle tempeste, in mezzo alle bufere delle tentazioni, in mezzo ai flutti del mondo, 

in mezzo agli animali piccoli e grandi. Il pilota è Cristo, nel legno della sua croce. Colà passeranno 

le navi. Non hanno motivo di temere le navi: non pensino tanto all'elemento su cui stanno 

viaggiando, ma a colui da cui sono guidate. Colà passeranno le navi. Potrebbero fare una brutta 

traversata, se sanno che il loro pilota è Cristo? Passeranno sicure, viaggeranno senza soste, 



arriveranno alla mèta prestabilita, raggiungeranno la terra del riposo». Non vi è dunque 

l’intelligenza così come, anche nella declinazione più metafisica, la concepì Platone a guidare 

l’uomo: la guida dell’uomo è ciò che ha insegnato è l’agape, la charitas. Si legge nella Lettera di 

San Paolo ai Corinzi: «Fratelli, aspirate ai carismi più grandi! E io vi mostrerò una via migliore di 

tutte.1Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 

bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i 

misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma 

non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo 

per esser bruciato, ma non avessi la carità niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità; 

non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,non gode dell’ingiustizia, ma si compiace 

della verità. Tutto copre, tutto crede, tutte spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le 

profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è 

imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è 

imperfetto scomparirà. Bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 

Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo come in uno specchio, 

in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora 

conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: 

la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!». Ed è nel segno di questa carità 

che lo stesso Agostino, che dopo aver solcato le acque del Mediterraneo per venire dall'Africa in 

Italia e poi ritornare nella sua Africa, divenuto qui vescovo di Ippona, avrebbe alzato il calice con 

questo pensiero: «Noi altri, nati vicino alle sponde del Mediterraneo, quando vediamo un po' 

d'acqua in calice pensiamo al mare nostro Mediterraneo» 

 

 

2. Hegel: l'ombelico mediterraneo della terra 

 

 



 

Nelle opere dei filosofi moderni vi è una ricca letteratura simbolica che assume il mare a immagine 

di concetti più propri dell’astrazione filosofica. Richiamiamo, ad esempio e per tutti, la nota 

metafora dell’isola con cui Kant simboleggiò la terraferma delle scienze moderne (le matematiche e 

la fisica) «circondata da un ampio e tempestoso oceano, in cui ha la sua sede più propria la 

parvenza, dove innumerevoli banchi di nebbia e ghiacci, in corso di liquefazione, creano a ogni 

istante l’illusione di nuove terre e, generando sempre nuove ingannevoli speranze nel navigante che 

si aggira avido di nuove scoperte, lo sviano in avventurose imprese che non potrà né condurre a 

buon fine né abbandonare una volta per sempre». È questo, in fondo, l’orizzonte concettuale che 

può scandire la rotta del sapere moderno, da Galilei a Newton e da Bacone allo stesso Kant, in cui 

la conoscenza è il frutto di una cooperazione imprescindibile tra i sensi e l’intelletto. Sennonché il 

mare a cui anche visivamente dovette ispirarsi Kant poteva essere certo il Mar Baltico della sua 

Könisberg da cui il filosofo non si mosse mai; il Mar Baltico quale estrema propaggine orientale 

dell’oceano tempestoso e dove sicuramente abbondavano maggiormente, rispetto al Mediterraneo 

«gli innumerevoli banchi di nebbia e ghiaccio». Ma sempre in Germania e dalle stesse altezze 

filosofiche delle vette kantiane è Hegel a parlarci in epoca moderna del Mediterraneo. Scrive il 

filosofo tedesco: «Tutti i grandi Stati della storia antica giacciono intorno a questo ombelico della 

terra [il Mar  Mediterraneo]. E’ qui che si trova la Grecia, il punto più luminoso della storia. Nella 

Siria è Gerusalemme, centro dell’Ebraismo e del Cristianesimo; a sud est di essa sono la Mecca e 

Medina, culle dell’Islam. Verso ovest giacciono Delfi e Atene, e ancora più ad ovest Roma e 

Cartagine; e così verso sud Alessandria, che è ancora più centrale di Costantinopoli, la fusione 

spirituale di Oriente e Occidente. Il Mediterraneo è così il cuore del vecchio mondo, essendo il suo 

animatore, la sua condizione di vita». Qui Hegel per «vecchio mondo» non intende semplicemente 

il mondo antico ma l’intera civiltà europea. Quella civiltà in cui ogni poplo mediterraneo ha lasciato 

un segno indelebile per sempre: i Greci con la filosofia, la democrazia e l'arte; i Romani con il 

diritto; i Giudei, con la rivoluzione del Cristianesimo, il principio secondo cui ogni uomo nasce 

libero in quanto uomo. Un principio che troverà la sua piena esplicazione secolare nelle 

rivendicazioni e nelle conquiste della Rivoluzione francese ma che ha la sua origine, per Hegel, 

nella predicazione di Cristo. Insomma, ognuna delle più importanti manifestazioni dello spirito, 

ovvero del divenire storico, ha avuto per Hegel la sua origine sulle sponde del Mediterraneo. 

 

 

 

 



 

 Nietzsche: filosofia, musica e Mediterraneo  

 

 

La prima opera di Friedrich Nietzsche porta il noto titolo de La nascita della tragedia dallo spirito 

della musica e qui il paradigma filologico con cui Nietzsche rivoluzionò le interpretazioni del 

mondo classico diventa subito paradigma filosofico attraverso cui si dispiegherà l’asse portante che 

sottintenderà, pur nel suo sviluppo a tutta la filosofia nietzschana. Come è noto, di fronte alle 

interpretazioni classiche del mondo greco Nietzsche opera una vera e propria rivoluzione. Se fino 

ad allora lo spirito ellenico era stato risolto nei valori dell’equilibrio, della temperanza, dell’ordine e 

del giusto mezzo aristotelico, il filologo di Rocken mise in discussione questa visione come 

assolutamente unilaterale. Il mondo greco e il suo spirito erano stati molto di più. Ancora meglio, 

erano stati tanto permeati dai valori dell’equilibrio, dell’ordine e della temperanza, quanto tali valori 

avevano dovuto ricoprire l’originario spirito della dismisura, del disordine e dell’ebbrezza. Scrive in 

proposito Nietzsche: «Il Greco conobbe e sentì i terrori e le atrocità dell'esistenza: per poter 

comunque vivere, egli dové porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dèi olimpici. 

L'enorme diffidenza verso le forze titaniche della natura, la Moira spietatamente troneggiante su 

tutte le conoscenze, l'avvoltoio del grande amico degli uomini Prometeo, il destino orrendo del 

saggio Edipo, la maledizione della stirpe degli Atridi, che costringe Oreste al matricidio, insomma 

tutta la filosofia del dio silvestre con i suoi esempi mitici, per la quale perirono i melanconici 

Etruschi - fu dai Greci ogni volta superata, o comunque nascosta e sottratta alla vista, mediante quel 

mondo artistico intermedio degli dèi olimpici». La Grecia del dio Apollo, insomma, era stata la 

risposta culturale alla Grecia naturale del dio Dioniso. Sullacaoticitàdel divenire naturale in cui 

l’uomo si sentiva gettato i Greci dovettero tessere tutta la trama ordinatrice dei valori della religione 

olimpica e della stessa razionalità filosofica. Sennonché, dopo l’eccezionale  momento del 

‘miracolo metafisico’ della tragedia attica in cui Eschilo e Sofocle riuscirono a far convivere la 

Grecia di Dioniso con quella di Apollo, la Grecia della natura con la Grecia della cultura, la Grecia 



delle istintualità primordiali con la Grecia della logica e della ragione, la Grecia della musica con 

quella della scultura, la storia, sostiene Nietzsche, fu quella di un irretimento di tutto ciò che era 

natura nella ibridazione della cultura. La musica si spense e trionfò la logica; peraltro una logica che 

si spostava sempre di più su piano metafisico. La famosa fedeltà alla terra che più avanti Nietzsche 

invocherà per gli uomini fu tradita una volta per tutte. E la storia dell’Occidente, in virtù del 

platonismo, del Cristianesimo e della stessa scienza moderna, divenne la storia di una 

nientificazione, il famoso nichilismo, della vitalità naturale di ogni aspetto della vita umana. Per la 

storia della cultura europea, da Socrate a Kant, Nietzsche ci parla della ‘storia di un errore’. La 

storia di una continua sepoltura sotto i paradigmi delle essenze universali della religione, della 

morale, della scienza e della filosofia, delle esistenze individuali degli uomini. Così, nella 

prospettiva nietzschana bisognava «rifidanzare l’uomo con la natura»; bisognava filosofare «col 

martello» per infrangere tutto il sistema cristallizzato dei valori sotto cui si era spento il mondo 

degli istinti dell’uomo europeo. Bisognava annunciare la morte di Dio e, con lui, dell’uomo perché 

rinascesse l’oltre-uomo. L’oltre-uomo ovvero innanzitutto l’uomo della musica.  

Ma di quale musica? 

In origine, grazie anche a una sistematica frequentazione e ad amichevole familiarità, a Nietzsche 

sembrò di ritrovare lo spirito dionisiaco della valorizzazione della naturalità dell’uomo nella musica 

di Wagner. Sennonché per Nietzsche, in ultimo, non fu che un’illusione e un’amara disillusione a 

cui seguì anche la rottura dell’amicizia con il musicista. In questo senso si dispiega lo scritto 

nietzscheano dal titolo Il caso Wagner. Ecco, testuali, l’illusione e l’amara disillusione:«Eppure fui 

uno dei wagneriani più corrotti... Fui capace di prender sul serio Wagner... Ah, questo vecchio 

incantatore! Che cosa non ha dato ad intendere a noi tutti! La prima cosa che la sua arte ci offre è 

una lente di ingrandimento: ci si guarda attraverso, non si crede ai propri occhi - tutto diventa 

grande, persino Wagner diventa grande... Che astuto serpente a sonagli! Per tutta la vita ci ha 

strepitato dinanzi «dedizione», «fedeltà», «purezza» e si è ritirato da questo mondo corrotto con una 

lode alla castità! - E noi gli abbiamo creduto». Ma perdere Wagner per Nietzsche non significò 

perdere la musica. La musica, come egli la intendeva, nella celebrazione della naturalità originaria 

dell’uomo egli se la ritrovò di fronte nella Carmen di Bizet. Una musica che lo allontanava dalla 

triste e umida Germania per riportarlo lì dove era nato e doveva essere ancora Dioniso, sulle sponde 

del Mediterraneo. Per essere tale, la musica, per riconciliare veramente l’uomo con la natura e con 

se stesso, doveva essere musica mediterranea. Era la Carmen di Bizet per cui il filosofo scriveva: 

«Ieri ho ascoltato ‑ lo crederete? ‑ per la ventesima volta il capolavoro di Bizet. Ancora una volta 

ho persistito in dolce raccoglimento, ancora una volta non sono scappato. Questa vittoria sulla mia 

impazienza mi sorprende. Come tale opera rende perfetti! Si diventa a nostra volta un capolavoro. 



Quando mi parla questo Bizet, divento un uomo migliore. Anche un migliore uomo di musica, un 

ascoltatore migliore. Si può, soprattutto, ascoltare ancora meglio? ‑ Io sprofondo le mie orecchie 

anche sotto questa musica, ne ascolto la causa. Mi sembra di vivere la sua genesi tremo davanti ai 

pericoli che accompagnano un qualsiasi azzardo, resto deliziato di casi felici dei quali Bizet è 

innocente. Con essa si prende congedo dall'umido nord, da tutto il vapore dell'ideale Wagneriano. 

Già l'azione ce ne redime. Di Mérimée essa ha ancora la logica nella passione, la linea più breve, la 

dura necessità; ha soprattutto quel che è tipico della zona calda, l'asciuttezza dell'aria, la limpidezza 

nell'aria. Qui il clima è mutato sotto tutti gli aspetti. Qui parla un'altra sensualità, un'altra sensibilità, 

un'altra serenità. La sua serenità è africana; ha sopra di sé la fatalità, la sua felicità è breve, 

improvvisa, inesorabile. Invidio Bizet per aver avuto il coraggio di questa sensibilità che nella 

musica colta d'Europa non aveva ancora ricevuto espressione ‑ di questa sensibilità più meridionale, 

più bruna, più arsa […]. Il faut méditerraniser la musique». Così, se Nietzsche diceva che non 

avrebbe potuto credere se non a un dio che avesse saputo danzare, certamente, per il filosofo, questa 

danza non avrebbe potuto svolgersi che nel segno di una musica mediterranea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


