
Scuola e ricerca scientifica ossia conoscenza sono gli 

elementi fondanti di una civiltà 

 

di Pino Ferrante. Il titolo è di una banalità indecente. E’ come 

scoprire l’acqua calda in un mondo, però, ove molti umani non 

hanno l’acqua senza aggettivi. La violenza è figlia della non 

conoscenza. Sono i “saperi” che producono gli ordinamenti 

giuridici idonei a mantenere la convivenza, pacifica nella misura 

in cui siano frutto maturo di studio e di osservazione della 

natura cioè di uomini e cose. Le conoscenze dei primitivi erano 

ovviamente primitive; era altrettanto ovvio che allora si 

accettasse e si prevedesse il normale uso della violenza per 

affermare egemonie e poteri. Il mondo di oggi va scoprendo il 

prevalere della natura nella determinazione degli eventi e la 

inadeguatezza dell’uomo nei suoi tentativi di condizionarli allo 

scopo di difendersi da quelli tragici, come pandemie e radicali 

cambiamenti climatici. Egli è stato protagonista e insieme 

vittima nel corso dei millenni di una lunga storia di violenza e, 

in contrario, di tentativi di opporsi ad essa con ideologie, 

filosofie e religioni.  Il mondo dei violenti è stato quasi sempre 

vincente perché ha trovato alleanze tra i sapienti, tornati così 



ad essere primitivi. Ma anche la civiltà della conoscenza ha 

consentito agli umani sviluppo e progresso iniziato con la loro 

apparizione sulla terra nudi e ignari come gli altri animali. 

Mi è stato facile mettere insieme queste riflessioni osservando 

l’attuale condizione dell’umanità, tornata a dividersi fra gli 

affascinati dalla forza bruta e i difensori della pace, della legalità 

e del consenso. Basta guardare gli USA di Baiden e di Trump e 

a quella parte del mondo afflitta da conflitti, miseria e guerre. 

I sapienti saranno in grado di prevalere o, da illusi, torneranno 

ad allearsi, per sopravvivere, con i violenti come finora 

accaduto? 

L’umanità oggi è posta dinanzi ad un bivio e, forse, innanzi ad 

una scelta definitiva fra il bene e il male 

Adotto una formula come fosse un fenomeno chimico: 

A) Conoscenza = cultura, pace, sviluppo, responsabilità 

e legalità 

B) violenza = disordine, egoismo, nazionalismo, dittature, 

criminalità, guerre interne ed esterne 


