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CHOMSKY

Poiché creatività e libertà rappresentano
il tratto caratteristico della nostra specie,
il discorso di Chomsky sull’educazione
ha profonde ricadute su un piano teorico
più generale: «Capire il potere», dal Saggiatore

La natura umana ribelle
alla coercizione politica

A

di FRANCESCO FERRETTI

ll’occorrenza,noipossiamo girare la testa o
chiudere gli occhi, lui
no: Alex DeLarge – il
protagonista di Aranciameccanica,ilromanzo di Anthony Burgess
tradotto
nell'omonimo film diretto da
Stanley Kubrick– deditoallo stupro e all’ultraviolenza, oltre che
alla passione per Beethoven,
non può distogliere lo sguardo
neppure per il tempo infinitesimale di un battito di ciglia. Il divaricatore oculare e la somministrazione di un farmaco che induce nausea, rispondono alla
perfezionealprotocollo dellacura Lodovico: imporre che ogni
dettaglio della scena osservata
(stupri e violenze di ogni tipo)
pervada, attraverso gli occhi, la
mente di Alex. È il recupero che
spetta a chi non è stato educato
in modo appropriato e merita
una giusta (per quanto tardiva)
rieducazione.

Educare o rieducare

Che relazione c’è tra educazione
erieducazione? Larispostaaquesta domanda rappresenta uno
degli assi portanti dell’ultima
raccolta di saggi di Noam
Chomsky dal titolo Capire il potere (Il Saggiatore, pp. 601, e
25,00). Descrivendo la situazione della scuola negli Stati Uniti
(ma il discorso, a parere di
Chomsky, è applicabile in molti
altri casi), emerge in tutta chiarezza che il carattere coercitivo
dell’educazione imposta ai ragazzi non è molto diverso da
quello somministrato ad Alex
con la cura Ludovico.
Il caso della scuola, infatti,
coincideinlargaparteconlaquestione delle forme di indottrinamento promosse dagli organi di
informazione – uno degli altri temi portanti di Capire il potere. Emblematico a questo riguardo è il
caso delle università: poiché non
ce la fanno ad autofinanziarsi, il
livello più elevato dell’istruzione
è affidato a istituzioni «parassita-

rie» che dipendono dagli studenti più agiati e dalle aziende che
promuovono ricerche indirizzate esclusivamente ai propri interessi. Secondo Chomsky non solole università,ma più in generale ogni forma di istituzione scolastica è finalizzata a «fornire un
servizio ideologico, promuovendo l’obbedienza e il conformismo», un processo che, secondo
lui, comincia dall’asilo. A suo avviso, infatti, la scuola non è altro
che questo: «premiare la disciplina e l’obbedienza e punire il pensiero indipendente». Un quadro
scoraggiante, non c’è che dire.
Che fare?

un varco nei principi alla base
del sistema educativo perché
toccano da vicino la questione
della natura umana.
Poiché creatività e libertà rappresentano il tratto caratteristico della nostra specie, il discorso
di Chomsky sull’educazione ha
profondericadutesuunpianoteorico più generale. Distinguendo tra sistemi educativi che mortificanola natura umana e meto-

di che la esaltano rispettandone
le caratteristiche peculiari, il riferimento alla creatività è molto
di più di una semplice dichiarazione di principio. È un punto
importante per discutere una
delle questioni teoriche che da
sempre animano il dibattito sul
pensiero di Chomsky: il legame
tra le sue analisi politiche e le
sue riflessioni sul linguaggio.
Rispetto alla questione delle

«due anime» del suo pensiero, lo
stesso Chomsky ha un atteggiamento ondivago. Il suo parere in
Capire il potere è che tra linguaggio e politica esistano soltanto
«sottili legami». Per un motivo
semplicedaesplicitare:selaquestione dei rapporti tra linguaggio e politica è strettamente connessa al tema della natura umana, allora non è possibile dire
molto circa questi rapporti, visto che quando «ci si addentra
nel campo della natura umana,
gli scienziati non hanno risposte da dare».
Sostenendo l’idea dei «sottili
legami», tuttavia, Chomsky fa
torto a se stesso: la scienza ha
un accesso privilegiato alla natura umana perché è possibile
una scienza del linguaggio e il
linguaggio è per Chomsky, da
sempre, il tratto distintivo degli individui della nostra specie – è ciò su cui si fonda la «dif-

Contro Allan Bloom

Chomsky attacca senza mezze
misure il libro, che ha avuto una
fortuna enorme negli Stati Uniti, diAllan Bloom La chiusura della
mente americana (Lindau, 2009)
in cui il rimedio al collasso del sistema educativo americano è il
ritorno alla lettura dei classici. Il
metodo Bloom sarebbe, secondo Chomsky, votato al fallimento perché fondato sull’«assurda
pretesa che esista un insieme di
"grandi pensieri" che la gente
coltaseleziona affinchéglistupidi li imparino». Ma il fatto è che
non bastaindividuare cosa leggere,bisognainsegnarecomeleggere, visto che «il semplice fatto di
leggere non significa molto, se
le nozioni acquisite non vengono integrate in un processo creativo». Queste considerazioni,
che possono apparire di semplice buon senso, hanno per
Chomsky una forte valore concettuale: rappresentano il grimaldello teorico con cui aprire

Robert Motherwell,
«Irish book», 1988

ferenza qualitativa» tra noi e
gli altri animali.
LatesidiChomsky,comeènoto, è largamente ispirata al programma cartesiano: all’idea
che, diversamente dalle macchine e dagli altri animali, gli esseri
umani non sono determinati ad
agire nel modo in cui agiscono –
essipossonoesseresoltantoincitati o incoraggiati, mai costretti,
a fare ciò che fanno. In Conoscenza e libertà. Linguaggio e politica (Einaudi, 1973), un vecchio libro
utile a comprendere lo sfondo
concettuale alla base di Capire il
potere, la chiave della relazione
tra linguaggio e politica è affidataall’umanesimodellanatura umana professato da Bertrand Russell. Questa forma di umanesimo ha forti assonanze con uno
dei principi cardine su cui, seguendo Wilhelm von Humboldt, deve poggiare ogni forma di
insegnamento: l’idea che «ogni
cosache non sgorghi da unalibera scelta dell’uomo e che sia solo
ilrisultatodiistruzione edirezione dall’esterno, non penetra nel
profondo della sua autentica natura». È in riferimento a una concezione della natura umana di
questo tipo che Chomsky guarda positivamente all’idea di costruire un sistema educativo
«che incoraggi l’azione autenticamente umana, cioè quella che
sgorga da impulsi interni».

Un antidoto biologico

Aderire all’umanesimo della natura umana è per Chomsky un
modo per contrastare la visione
comportamentista fondata sulla tesi della plasticità dell’individuo e la sua plasmabilità attraversol’apprendimentoel’educazione. La battaglia contro la concezione comportamentista del
linguaggio – che ha caratterizzato la prospettiva chomskiana
sin dagli esordi – diviene in questo modo la battaglia politica e
sociale contro una visione degli
umani come organismi che, seguendo i precetti forniti da John
Watson nel suo celebre libro del
1930, ogni educatore può plasmare a proprio piacimento. Appartenendo alla biologia della
specie, i tratti specifici della natura umana non sono caratteristiche modellabili dall’esterno
in maniera indefinita. La natura
biologicadegli umani è al tempo
stesso la condizione che garantisce loro di fare ciò che fanno e il
limitecheimpediscediobbligarli a fare ciò si vuole che facciano.
Un antidoto formidabile
all’ideacheiprogrammieducativi possano essere interpretati
nei termini della cura Ludovico.

Affermando
che tra linguaggio
e politica esistono
solo «sottili legami»,
Chomsky si fa torto

DANIEL LORD SMAIL, «IL CERVELLO UMANO E L’ORIGINE DELLA STORIA», DA BOLLATI BORINGHIERI

Incidenti di percorso sulle strade
che incrociano la storia con la biologia

A

di MARCO MAZZEO

lmeno da Plinio in
poi, l’espressione
«storia naturale» indica una strategia
di ricerca che ambisce alla rappresentazione sinottica di
ciò che accade sul
pianeta Terra: dell’esistenza
umana, della vita delle piante e d’ogni altro animale.

Ora, in Storia profonda Il cervello umano e l’origine della storia (Bollati Boringhieri, traduzione di Leonardo Ambascaino, pp. 235, e 24,00), Daniel
Lord Smail mira a chiarire il
punto più controverso di questo fortunato genere scientifico-letterario: cosa vuol dire il
termine «storia» nel sintagma
«storia naturale»?
Smail parte da una pars destruens robusta e convincente.

Gli studi storici tradizionali sono afflitti da una congerie di malattie. Il primo morbo sarebbe
costituito da una prospettiva
aristocratica e, nel contempo,
tutta psicologica.
Smail spende pagine appassionate nel mostrare che, dai
cambiamenti dei passaggi di
proprietà nella città di Marsiglia durante il XIV secolo fino alle più recenti vicissitudini politiche dell’Iran, la trasformazio-

ne della vita umana non è legata
alle intenzioni progettuali di
un gruppo di intellettuali illuminati. Il vizio più grave della ricerca storica tradizionale sarebbe, però, un altro: la separazione oppositiva tra biologia dei sapiens e tempo dei cambiamenti
culturali: proprio da qui prende
le mosse la pars construens del volume. Due sono le tesi che Smail
sembra proporre: la prima è
che occorre lavorare alla ricostruzione di ciò che di solito è
considerato un aspetto poco significativo della storia umana,
vale a dire quel che precede il
V/IV millennio avanti Cristo.
Secondo l’autore, chi storce
il naso verso ciò che i libri scolastici chiamano «preistoria» sa-

rebbe vittima di un pregiudizio
teologico. Come alcuni esegeti
della Bibbia riconducono a qualche migliaio di anni fa la caduta
dal giardino dell’Eden, così lo
storico guarda ancora con disagio i manufatti del neolitico. È a
questo punto che la proposta teorica di Smail comincia a farsi
opaca. Per uscire dall’impasse occorrerebbe lavorare a una «storia profonda», legata allo studio
del cervello.
La filogenesi cerebrale, ad
esempio, avrebbe fissato nella
biologia umana una organizzazione sociale basata su gerarchie di dominanza: la storia
avrebbe solo il compito di fissarle volta per volta. La mancanza
di intenzionalità che caratteriz-

za il decorso storiconel suo complesso non è letta nei termini di
una prassi, quella umana, che
ha la caratteristica di manifestare il proprio senso solo dopo essersi verificata (conquisto il palazzo d’Inverno per liberare gli
oppressi per ritrovarmi giustiziato dal più efferato dei dittatori).
Viene invece assimilata in
modo diretto alla cecità dei meccanismi della selezione naturale: i cavalli esposti nell’American
Museum of Natural History di New
York sarebbero diversi da noi solo perché non sono loro «a scrivere la storia» che li riguarda,
conclude l’autore. Non è proprio questo, però, il differenziale che una teoria della storicità
umana dovrebbe poter descrivere?

