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Noam  Chomsky  Nacque  il  7  dicembre  1928 a  Filadelfia,  da  una  famiglia  ebraica originaria
dell'Europa  dell'Est.  Il  padre,  William  (Zev)  Chomsky  è  un  rispettato  studioso  di  ebraico,
immigrato negli Stati Uniti dalla Russia nel 1913, del quale si ricorda l'opera Hebrew, the Eternal
Language (1957). 

Studiò  linguistica  (seguendo  anche  i  corsi  di  filosofia  e  di  matematica)  alla  University  of
Pennsylvania sotto la guida di Zellig Harris, fondatore del primo dipartimento di linguistica in una
università americana. Qui ottiene il Bachelor (B.A.) nel 1949 e il Master (M.A.) nel 1951 con la tesi
Morphophonemics  of  Modern  Hebrew.  Nel  1949 discute  la  tesi  di  dottorato  sempre  alla
University of Pennsylvania, Transformational Analysis (1955), benché dal 1951 al 1955 svolga la
sua attività di ricerca come Junior Fellow presso l'Harvard University a Cambridge, presso Boston,
Massachusetts. Nel 1949 Chomsky sposa la linguista Carol Doris Schatz, matrimonio che dura fino
alla morte della moglie nel  2008. Nel  1955 inizia la sua carriera come "assistant professor" al
Massachusetts  Institute  of  Technology (MIT),  nella  stessa  Cambridge,  istituzione  dove  tuttora
opera e insegna. 

Il  16  aprile  2004  ha  ricevuto  la  Laurea  honoris  causa in  Lettere  dall'Ateneo  fiorentino,  quale
riconoscimento allo studioso eminente nel campo delle scienze del linguaggio e delle capacità
cognitive e all'intellettuale da sempre impegnato in difesa della libertà di pensiero. Il 1º aprile
2005 ha ricevuto la Laurea honoris causa in Psicologia dall'Università di Bologna.

Il 17 settembre 2012 ha ricevuto un PhD honoris causa in Neuroscienze conferitogli dalla  Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

La  teoria  della grammatica  generativa,  di  cui  alcuni  elementi  essenziali  sono  già  presenti

nell'opera Syntactic Structures del 1957, si caratterizza per la ricerca delle strutture innate del

linguaggio naturale,  elemento  distintivo  dell'uomo  come  specie  animale,  superando  la
concezione della  linguistica tradizionale incentrata sullo  studio delle  peculiarità  dei linguaggi
parlati. L'influenza del pensiero di Chomsky va ben al di là della stessa linguistica, fornendo
interessanti e fecondi spunti di riflessione anche nell'ambito della filosofia, della psicologia, delle

teorie evoluzionistiche, della neurologia e della scienza dell'informazione. 

Chomsky è noto anche come pensatore anarchico e per le sue prese di posizione politiche. Lui
si  definisce  "socialista  libertario"  e  simpatizzante  dell'anarco-sindacalismo"  e  ha  duramente
denunciato l'ingiustizia e la profonda immoralità su cui si fondano i sistemi di potere americani
ed internazionali, la strumentalizzazione della totalità dei mezzi d'informazione statunitensi, da
parte  delle  potenti lobby economiche  esistenti  in  quel  Paese,  e  la  politica  imperialista  e
militarista  delle  amministrazioni USA,  da  Roosevelt in  poi  (American  power  and  the  new
mandarins -1969, At war with Asia-1970, Human rights and american foreign policy-1978). 
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Nelle tre interviste qui raccolte Chomsky esamina la situazione degli Stati Uniti nel momento
dell’elezione  di  Donald  Trump alla  presidenza.  Lucido  e  impietoso come sempre,  il  grande
intellettuale ci spiega quello che sta accadendo, senza risparmiarci alcun dettaglio del disastro a
cui  l’America  (e  con  lei  inevitabilmente  il  resto  del  mondo)  sembra  andare  allegramente
incontro. Nella prima intervista, raccolta il 14 novembre 2016, Chomsky propone il suo quadro
di lettura dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, inquadrandola nella situazione socio-
culturale attuale degli Stati Uniti. Ma l' 8 di novembre non e' stata solo l'elezione di Trump, quel
giorno l’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha pubblicato un rapporto in occasione
della Conferenza sui cambiamenti climatici in Marocco (Cop22), e nella seconda intervista il
linguista riprende i temi ambientali ed il ruolo americano nel grave degrado che sta subendo la
nostra  terra.  Infine  nella  terza intervista si  affronta  il  degrado della  società  americana e  la
transizione in corso nel mondo.
L'impensabile è avverato: contro ogni previsione, Donald Trump ha riportato una vittoria netta
su Hillary Clinton. L’uomo dipinto da Michael Moore come un «abietto, ignorante e pericoloso
pagliaccio a tempo perso nonché sociopatico di professione» sarà il presidente degli Stati Uniti.
Per cui la domanda e': quali sono i principali fattori che hanno spinto gli elettori statunitensi a un
tale stravolgimento politico, come mai si era visto nella storia degli Usa? Per Chomsky "....va
precisato che la Clinton ha ottenuto una leggera maggioranza  dei  voti.  La cosiddetta netta
vittoria di Trump è dunque dovuta alla strana peculiarità della politica statunitense. Tra i tanti
fattori,  certamente  vanno  enumerati  il  Collegio  elettorale  statunitense,  un  retaggio  della
fondazione del paese come alleanza di Stati separati; il sistema, valido in ciascuno Stato, del
«chi vince prende tutto»; l’organizzazione dei distretti congressuali (talvolta mediante brogli) in
modo  da  accordare  maggior  peso  ai  voti  delle  aree  rurali  (nelle  passate  elezioni,  e
probabilmente anche in queste, i democratici, pur registrando un buon margine di vittoria al voto
popolare per la Camera, hanno avuto la minoranza dei seggi); l’elevato tasso di astensionismo
(di solito prossimo al 50% alle presidenziali, compresa quest’ultima)....". Inoltre entrando nello
specifico dell'analisi  della  tipologia dei votanti  "......Stando ai  dati oggi disponibili,  Trump ha
stravinto tra gli elettori bianchi, tra gli operai e il ceto medio-basso, in particolare nella fascia
con un reddito tra i 50.000 e i 90.000 dollari, nelle aree rurali e suburbane, soprattutto tra i non
laureati. In tutto l’Occidente queste categorie condividono la stessa rabbia verso la dirigenza
centrista, come dimostrano del resto il voto a sorpresa a favore della Brexit e il crollo dei partiti
centristi  nell’Europa  continentale.  Gli  arrabbiati  e  i  frustrati  sono  in  genere  le  vittime  delle
politiche  neoliberiste  della  passata  generazione,  quelle  stesse  politiche  illustrate  dinanzi  al
Congresso dall’ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan....".
Dai  sondaggi  emerge  che  il  forte  sostegno  a  Trump  è  stato  causato  innanzitutto  dalla
convinzione che lui incarnasse il nuovo, mentre la Clinton era percepita come colei che avrebbe
perpetuato quelle frustrazioni. Nel 2008 molti di quegli stessi elettori hanno votato per Obama,
conquistati  dal  suo  messaggio  di  «cambiamento»,  per  quanto  si  siano  presto  ricreduti.  Il
«cambiamento» che Trump con ogni probabilità introdurrà sarà dannoso o peggio ancora, ma è
naturale  che  gli  effetti  non  siano  percepibili  da  persone  isolate  che  vivono  in  una  società
atomizzata in cui mancano delle associazioni (come i sindacati) che informino e mobilitino la
popolazione. Sussiste dunque una differenza rilevante tra la disperazione di oggi e il sostanziale
ottimismo delle classi lavoratrici in una fase di disagio economico ben più grave come la grande
depressione degli anni Trenta.  "... Al successo di Trump hanno contribuito anche altri fattori.



Alcuni studi comparati dimostrano che la dottrina della supremazia bianca ha fatto più presa
sulla cultura statunitense che nel Sudafrica, e non è un mistero che la popolazione bianca negli
Stati Uniti sia in diminuzione. Si prevede che in un decennio o due i bianchi costituiranno la
minoranza  all’interno  della  forza  lavoro  e  non  molto  più  tardi  saranno  in  minoranza  tra  la
popolazione in generale. La percezione è che anche il conservatorismo tradizionale sia messo
in scacco dall’avanzare della cultura politica identitaria, considerata l’espressione di élite che
disdegnano «i bianchi americani, grandi lavoratori, veri patrioti, che vanno in chiesa e credono
nei valori della famiglia...".
Va anche sottolineato che il fenomeno Trump non e' isolato e improvviso ma frutto di scelte
politiche di entrambi i partiti, sia il repubblicano che il democratico  "... I repubblicani si sono
talmente votati agli interessi dei ricchi e del settore industriale che le loro politiche non sono più
in grado di  attrarre consenso,  cosicché si  sono messi  a mobilitare  fasce della  popolazione
esistenti da sempre ma mai organizzate in un’alleanza politica: evangelicali, nativisti, razzisti e
tutte le vittime di quella forma di globalizzazione progettata per mettere in competizione tra loro
i lavoratori di tutto il mondo, tutelando al contempo i privilegiati e minando alla base le regole
giuridiche e di altro tipo che garantivano alla classe lavoratrice una certa salvaguardia e una
certa  influenza  sul  processo  decisionale  in  settori  pubblici  e  privati  un  tempo  fortemente
connessi,  in  primo  luogo  mediante  sindacati  efficienti.....".  Una  osservazione  interessante
dell'intervistatore  e'  la  domanda  se  Trump  possa  essere  considerato  un'espressione  del
"fascismo dal volto umano nel senso delle sue scelte politiche e del fatto che nei prossimi anni i
Repubblicani controlleranno il  potere esecutivo, quello legislativo e la Corte Suprema:  "...Da
molti anni metto in guardia, per iscritto e a voce, sul rischio che negli Usa si faccia strada un
ideologo puro, carismatico, qualcuno che sfrutti la paura e la rabbia che covano da lungo tempo
nella società e le dirotti dalle vere cause del malessere verso bersagli più vulnerabili. Potremmo
davvero  arrivare  a  quello  che  il  sociologo  Bertram Gross  chiamava  il  «fascismo  dal  volto
amico», in un’opera lungimirante di trentacinque anni fa. Ma ciò richiederebbe un ideologo puro,
uno come Hitler,  non qualcuno la cui unica ideologia sembra essere l’Ego.  I rischi,  tuttavia,
sono presenti da molti anni, e forse sono ancor più tangibili alla luce delle forze che Trump ha
liberato.....".
Nella seconda intervista si denota con chiarezza il  pessimismo di Chomsky sulla situazione
climatica mondiale soprattutto legata alla dissennata politica energetica americana. Quanto e'
grave la  situazione attuale?  "...Quanto ai  cambiamenti  climatici,  è oramai  opinione comune
nella comunità scientifica che siamo entrati in una nuova era geologica, l’Antropocene, in cui la
mano dell’uomo sta modificando radicalmente il clima terrestre e plasmando un pianeta molto
diverso; un pianeta che potrebbe non essere in grado di sostenere la vita umana organizzata
secondo modalità per noi tollerabili.  Vi  sono ottime ragioni di  ritenere che siamo già entrati
nell’era della Sesta estinzione, un’epoca di annientamento di massa delle specie paragonabile
alla Quinta estinzione verificatasi sessantacinque milioni di anni fa, quando furono distrutti tre
quarti delle specie esistenti, probabilmente a causa di un enorme asteroide. L’emissione di CO2
nell’atmosfera oggi aumenta a un ritmo mai visto in cinquantacinque milioni di anni. Citando una
dichiarazione rilasciata da centocinquanta eminenti scienziati, il timore è che «il riscaldamento
globale, amplificato dagli effetti legati allo scioglimento del ghiaccio polare, alla fuoriuscita di
metano  dal  permafrost  e  ai  vasti  incendi,  possa  diventare  irreversibile»,  con  conseguenze
catastrofiche per la vita sulla Terra, esseri umani compresi, e non in un futuro remoto. Già solo



l’innalzamento del livello del mare e la devastazione delle risorse idriche con lo scioglimento dei
ghiacciai  potrebbero  avere  ripercussioni  terribili  sulla  specie  umana....".  "....  È  un  dato
sconcertante della nostra epoca che nel paese più potente della storia mondiale, con un livello
tanto elevato di istruzione e di privilegi, uno dei due partiti neghi l’evidenza dei fatti relativi al
cambiamento  climatico  dell’Antropocene.  Alle  primarie  del  2016  ogni  singolo  candidato
repubblicano  negava  il  cambiamento  climatico.  Faceva  eccezione  solo  John  Kasich  –  il
«moderato razionale» –, il quale ha dichiarato che se anche questi cambiamenti sono in atto noi
non dobbiamo far nulla. I media hanno sempre minimizzato il problema. Gli strombazzamenti
della stampa sulla produzione statunitense di carburanti fossili o sull’indipendenza energetica
tralasciano  di  specificare  che  queste  grandi  conquiste  accelerano  la  corsa  verso  la
catastrofe.....". Stando ai sondaggi internazionali, gli americani mostrano più scetticismo verso i
cambiamenti climatici rispetto ad altre nazioni. Perché? E cosa ci dice questo a proposito della
cultura  politica  statunitense?  "....  Più  di  qualsiasi  altra,  quella  statunitense  è  una  società
governata dagli interessi economici, e l’interesse a breve termine per il profitto e le quote di
mercato mette in secondo piano una programmazione razionale. È un paese unico anche per
l’incidenza enorme che vi ha il fondamentalismo religioso. Ciò influenza fortemente la visione
del mondo degli americani. Stando ai sondaggi nazionali quasi la metà degli intervistati crede
che Dio abbia creato gli  esseri umani così come sono oggi circa diecimila anni fa (o anche
meno) e che l’uomo non discenda in alcun modo dalle scimmie. Altrettanto forte è la fede nella
Seconda venuta. Il senatore James Inhofe, che è stato a capo della Commissione del Senato
sull’ambiente,  esprime  una  convinzione  ampiamente  diffusa  quando  afferma  che  «Dio  c’è
ancora e c’è un motivo se accade tutto questo». Dunque, è un sacrilegio che dei semplici esseri
umani pretendano di interferire....". 
Quali azioni immediate ma realistiche e applicabili  si possono o si devono intraprendere per
contenere  il  rischio  del  cambiamento  climatico?  "....Smettere  immediatamente  di  impiegare
combustibili fossili, incrementare notevolmente le energie rinnovabili, ricercare nuove forme di
energia  sostenibile,  adottare  misure  concrete  per  salvaguardare  l’ambiente  e,  non  ultimo,
elaborare una critica di ampio respiro al modello capitalistico fondato sullo sfruttamento degli
esseri umani e delle risorse naturali. Anche tralasciando il fatto che quest’ultimo non dà alcun
peso alle esternalità, quel modello può decretare la morte della specie.....".
Nella terza intervista Chomsky conferma che secondo lui gli Usa vivono una fase di incertezza.
Pur rimanendo l’unica superpotenza mondiale, non sono più in grado di influenzare gli eventi a
proprio piacimento, almeno non del tutto. La frustrazione e la preoccupazione per il rischio di
una catastrofe sembrano sovrastare, negli elettori statunitensi, la fiducia in un ordine mondiale
più razionale e più giusto. In questo contesto, secondo Chomsky, l’ascesa e la popolarità di
Donald  Trump  sono  ascrivibili  al  degrado  della  società  americana.  "....  Le  misure  statal-
industriali degli ultimi trentacinque anni hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione, e
hanno prodotto la stagnazione,  il  declino e un forte acuirsi  delle  disuguaglianze.  Questo ha
generato paura e ha fatto sì che la gente si sentisse isolata, impotente, vittima di forze abnormi
che non comprende e su cui non può intervenire. Il degrado sociale non è causato da leggi
economiche. Sono scelte politiche, una sorta di guerra di classe mossa dai ricchi e dai potenti
contro i poveri e i lavoratori. Questo è ciò che caratterizza il neoliberismo, non soltanto negli
Stati Uniti ma anche in Europa e altrove. Trump si rivolge a quanti percepiscono e vivono sulla
propria pelle  il  degrado della  società americana,  e fa leva su un profondo senso di  rabbia,



paura, frustrazione, impotenza, in settori della nazione in cui va aumentando la mortalità: un
fatto assolutamente  inedito,  se  si  escludono  i  vari  conflitti....".  "....È  ormai  assodato  che le
campagne  elettorali  sono  progettate  in  modo  da  mettere  in  ombra  i  contenuti  e  porre
l’attenzione sulla personalità, sullo stile retorico, sul linguaggio del corpo ecc. Non è una scelta
casuale. I manager di partito leggono i sondaggi e sanno che su tanti temi cruciali i due partiti
sono più a destra dell’elettorato,  e non a caso;  dopotutto sono partiti  aziendali.  I  sondaggi
mostrano che una larga maggioranza degli  elettori disapprova questo stato di cose, ma del
resto ha ben poca scelta in un sistema elettorale aziendalistico, in cui a vincere, quasi sempre,
è il candidato che riceve i maggiori finanziamenti. Allo stesso modo, i consumatori potrebbero
preferire dei trasporti pubblici funzionanti alla scelta tra due automobili, ma questa possibilità
viene esclusa a monte dai pubblicitari,  cioè dai mercati. La pubblicità televisiva non fornisce
informazioni sui prodotti, ma crea illusioni e suggestioni. Le stesse società di pubbliche relazioni
che indeboliscono il mercato facendo in modo che consumatori non informati compiano scelte
irrazionali  (contrariamente  a  quanto  insegnano  le  astratte  teorie  economiche)  tentano  di
indebolire la democrazia usando la medesima tecnica. E i dirigenti aziendali lo sanno bene.
Alcune  importanti  figure  del  settore  hanno  dichiarato  soddisfatte  alla  stampa economica  di
vendere sul mercato i candidati come fossero merci sin dall’era Reagan, e questo è il loro più
grande successo, che a loro avviso fornirà un modello per i dirigenti aziendali e l’industria del
marketing in futuro....".
Sul fronte della politica estera, la «guerra al terrore» sembra un’avventura infinita, e come l’idra
del mito ogni volta che si taglia una testa ne spunta una nuova. Gli interventi militari sono utili a
eliminare  organizzazioni  terroristiche  come l’Isis?  "...  Obama ha  inviato  molti  più  soldati  e
intensificato  i  bombardamenti  su  entrambi  i  versanti  del  confine  afgano-pakistano:  la  linea
Durand, un confine artificiale creato dagli  inglesi che taglia in due le aree pashtun e che la
popolazione non ha mai accettato. In passato l’Afghanistan ha più volte fatto pressioni perché
fosse cancellato. È questo il fulcro della «guerra al terrore». Di sicuro è servita ad alimentare il
terrore, come nel caso dell’invasione dell’Iraq, e come avviene in genere quando si ricorre alla
forza.  La forza  può avere la  meglio.  L’esistenza  stessa degli  Usa ne è una dimostrazione.
Un’altra è la presenza dei russi in Cecenia. Ma solo a patto che essa sia schiacciante, e del
resto ci sono troppi tentacoli del mostro terroristico da tagliare; mostro generato in larga parte
da  Reagan  e  dai  suoi  sodali,  anche  se  poi  nutrito  da  altri.  L’ultima  versione  è  l’Isis,
un’organizzazione molto più brutale di Al Qaeda, e differente da quest’ultima anche perché ha
rivendicazioni territoriali. L’Isis può essere sbaragliato ricorrendo a un massiccio dispiegamento
di truppe sul campo, ma questo non porrà fine alla nascita di entità con una mentalità simile. La
violenza genera violenza.....".
A cosa si può attribuire questa influenza intangibile della lobby israeliana sull’opinione pubblica
statunitense? "....È senz’altro vero, anche se negli ultimi anni un po’ meno. Non si tratta di un
vero e proprio potere sull’opinione pubblica. Dati alla mano, il sostegno maggiore alle azioni
israeliane  è  indipendente  dalle  lobby  poiché  arriva  dai  fondamentalisti  cristiani.  Il  sionismo
inglese e statunitense, basato su un’interpretazione provvidenzialistica delle profezie bibliche, è
precedente al movimento sionista. La popolazione è largamente a favore di una soluzione a
due Stati, senza dubbio ignorando il fatto che gli Usa continuano a bloccarla unilateralmente.
Tra i ceti istruiti, inclusi gli intellettuali  ebrei, c’era scarso interesse verso Israele prima della
schiacciante vittoria militare del 1967, che ha forgiato di fatto l’alleanza tra Usa e Israele...".


