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Mediterraneo, mare intenso
«La conoscenza in tutte le altre culture fuori del Mediterraneo è stata sempre perseguita
per ottenere vantaggi pratici, per ottenere delle soluzioni utili ai problemi fondamentali della vita
concreta. Il Mediterraneo è l’unico luogo dove è sorta una civiltà, quella greca, in cui la scienza è
stata perseguita non come strumento pratico ma come vera e propria presa di possesso della
verità del mondo.[…] Ciò ci fa capire perché forse nel Mediterraneo si prova, quando se ne parla o
quando si è vicino alle sue coste o quando lo si naviga, una sensazione che è completamente
diversa da quella di ogni altro bacino d’acqua, piccolo o grande, in cui ci si possa trovare a navigare,
perché quando si naviga nel Mediterraneo o quando lo si pensa e si pensa alla sua storia e alle
storie che sono passate lungo le sue coste si prova un senso di intensità […] come se qui lo spirito
umano riuscisse a raccogliersi con la massima forza possibile e a cogliere in quella che i greci
chiamavano per la prima volta l’intuizione, l’eidos, la visione delle idee a cogliere la verità
dell’essere nella sua totalità, inafferrabile razionalmente e tuttavia presente nella storia quotidiana
di ciascuno di noi [...]» .
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 Dalla video intervista in esclusiva per il Convegno «Arte e dialogo nel Mediterraneo» promosso dalla Scuola di Alta
Formazione in Arte e Teologia della Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi.

