
DUELLANTI
Lo scrittore Tom
Wolfe (1931). Sotto,
Noam Chomsky
(1928) e Daniel
Everett (1951)

Catania premiata come «Best Liberty City» per le sue ville

:::BARBARATOMASINO

■■■ Tra i protagonisti del New
Journalism americano-chenelle
sue fila conta nomi quali Gay Ta-
leseeTrumanCapote-TomWol-
fe è di certo il più provocatorio:
tutta la sua carriera si è sviluppata
attraverso lo svelamento di falsi
miti conseguito con un analisi
puntuale, come nel reportage a
bordo del furgone hippie di Ken
Kesey(L’acid test al rinfresko elet-
triko, edito da Feltrinelli) o nel re-
soconto delle cene snob a casa di
Leonard Bernstein a cui prende-
vanoparte gli impomatati di Park
Avenue e le Pantere Nere (Radi-
cal chic: il fascino irresistibile dei
rivoluzionari da salotto, nell’ulti-
maedizionepubblicatadaCastel-
vecchi).
Oggi, a 85 anni suonati, la pen-

na più dandy che l’America ab-
biapartorito, sigettaacapofitto in
una nuova polemica: smontare
le teorie sul linguaggio di Noam
Chomsky, il più illustre linguista
vivente,esullasuaevoluzionenel-
l’essere umano. Risale indietro fi-
noaCharlesDarwin,poichéan-
che lui sarebbe reo di aver dato
per verità assoluta una teoria che
-alparidelle cosmogoniedi varie
tribù sparse per il globo - non su-
perava icinquecriteri standarddi
verifica di un’ipotesi scientifica.
Wolfene Il regnodellaparola

(Giunti, pp. 192, euro 18) parte
dall’idea che considerare il lin-
guaggio come un tratto naturale
e congenito all’uomo sia unmito
cometanti,perpetratodagliscien-
ziati. Rimprovera a tal proposito
alpadre fondatoredellagramma-
tica generativo-trasformazionale,

Chomsky, di aver trasportato la
delicata materia di studi dalla ri-
cerca sul campo alle comode
stanze delle università. Per que-
sto contrappone al professore
emerito del Mit di Boston l’espe-
rienza di un cosiddetto «acchiap-
pamosche», un missionario di
Holtville, nella California del sud,
che si chiamaDaniel Everett.
L’intento di Everett era quello

di tradurre laBibbia in tutte le lin-
gue del mondo; così è partito in-
sieme alla moglie e ai tre figli alla
volta della Amazzonia, sulle rive
del fiumeMaici, a studiare (e cer-
care di evangelizzare) la popola-
zione Pirahã. Si tratta di una tri-
bù, formata da poche centinaia
di individui, che vive nella giun-
gla delBrasile nord-occidentale e
che si sostenta con la caccia. La
loro lingua ha un sistema foneti-
co formato da otto consonanti e
trevocali,mentre l’accentoe le in-
tonazioni sono piuttosto ricchi.
Questo studio sul campo ha por-
tato il missionario a pubblicare
un saggio di grande successo,
non solo presso il pubblico acca-

demico (Non dormire, ci sono i
serpenti), resoconto a metà tra la
ricercascientificae ildiarioperso-
nale degli anni passati a contatto
con iPirahã.
«(Il libro)... divenne il più gros-

so pugno allo stomaco che l’ege-
monia diNoamChomsky avesse
mai ricevuto», scrive Wolfe. «Più
che attaccare la teoria chomskia-
na, Everett l’accantonava (...). Il
linguaggio non si era evoluto da
un bel niente: era un’opera uma-
na, un artefatto». Ovviamente il
noto linguista, dall’alto della sua
posizione privilegiata, ha sempre
schernito le posizioni di Everett,
rifiutandopersinodifare ilsuono-
me quando gli veniva chiesto di
commentare le ricerche dell’ex
missionario (che nel frattempo
aveva abbandonato la fede, dopo

aver vissuto tanto tempo a stretto
contatto con una popolazione
che stava inpace conoscendo so-
lo il verbo presente e ignorando
qualsiasi idea di aldilà o di una
qualche entità trascendentale).
Non stupisce che uno come

Wolfe - conservatore iconoclasta
sempre pronto a dar battaglia,
chenonhanascostodurante l’ul-
tima campagna elettorale le sue
simpatie per Trump - non abbia
avuto timore a scagliarsi contro
un guru del radicalismo come
Chomsky. Eppure, per un fedele
osservatoredella realtàcheha fat-
to del reportage il proprio punto
forte, il temadiquestosaggio inte-
ressa più l’accademia che
l’attualità. Alla fine di una lettura
piacevole sorretta da uno stile
sempre brillante, viene da chie-
dersiperché ilnew journalistnon
ci abbia raccontato qualcosa del-
la sua America oggi, con la stessa
arguzia con cui ce l’ha raccontato
negli anni '60 e '70, fino al suo ro-
manzo capolavoro del 1987: Il fa-
lò delle vanità.
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Alla Villa Reale la vera storia della «Monaca di Monza»

:::DANIELEDELL’ORCO

■■■ Al cospetto della storia i vinti reste-
ranno sempre vinti, ma poiché il tempo è
galantuomo il loro ruolo sul palcoscenico
dell’eternità torna spesso a essere quel
che meritano. Charles Maurras
(1868-1952), ad esempio, damezzo seco-
lo è presente solo nei cataloghi delle libre-
rie antiquarie, ma le sue opere stanno fi-
nalmente riemergendo dall’oblio. Tra
queste c’è la nuova edizione deL’avveni-
re dell’intelligenza (OAKS, pp. 110, eu-
ro 12), pubblicato per la prima volta nel
1905 emanifesto di un sistema di pensie-
ro talmente organico e compatto da spin-
gere Georges Sorel a scrivere che egli rap-
presentava per la monarchia quello che
Marx rappresentava per il socialismo.

Fine letterato e abile politico, Maurras
viene ricordato per aver fondato nel 1899
l’Action Française, rivista monarchica e
nazionalistaattornoacuinacque l’omoni-
mo partito politico. Il suo appoggio e la
sua ammirazione verso i regimi totalitari
di stampo fascista, come quello mussoli-
niano, ma anche quelli di Salazar e Fran-
co, hanno contribuito alla sua ghettizza-
zione,sebbenesia statoun incomparabile
caposcuola. Lo dimostra l’influenza che
ebbe nella primametà del Novecento sui
proprisodali, comemoltedellepenneriu-
nite intorno alla rivista Je Suis Partout, e
su grandimenti quali Barrès, Proust e T.S.
Eliot.

Antiromantico e realista,Maurras fuun
fautorediun ritornoallaperfezioneclassi-
ca.NeL’avvenire dell’intelligenza denun-
cia laprogressiva rinunciadell’intellettoal-
la suaautonomia,a favorediquell’opinio-
ne pubblica in balìa di mode e interessi
spessosubordinatialpoteredeisoldi.Una
delle critiche più aspre riguarda non a ca-
soquellacategoria chedelprimatodell’in-
telletto dovrebbe fare una vocazione: i
giornalisti, salariati senza convinzioni.

L’Action Française si definiva «partito
dell’intelligenza» contro il predominio
dell’intellettualità illuministica. Maurras
volle lanciareuna scialuppadi salvataggio
invitandoatrasformare la«disfattadell’in-
telligenza» in un nuovo «avvenire» attra-
verso l’abbandono dei falsi miti del pro-
gressismoeilrecupero,anchemorale,del-
le idee di ordine e di classicità.

Pur germanofobo, divenne consigliere
di Pétain, definito una «divina sorpresa».
Perquesto fucondannatoall’ergastolo,an-
chesepoiebbe lagraziapochimesiprima
dimorire. Il suo lascito ideale fuunavverti-
mento contro la tecnocrazia tesa a creare
l’ipermercatomondiale.
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Ierimattina l’istituzione culturale Italia Liberty ha conferito il premio nazionale «Best Liberty
City» aCatania, riccadi opere in stileArtNouveau comevillaRigoletto, villaDelGradoo villa
Miranda.Annunciate anche lemostre suDucrotnel 150˚dalla nascita dell’artista palermita-
noesuGiuseppeSommaruga,architettoprotagonistadelLiberty,nelcentenariodallamorte
e 150˚dalla nascita.

Finoal19 febbraio, allaVillaRealediMonza, si tieneunamostra, a curadiSimonaBartolena
e Lorenza Tonani, dedicata alla figura diMariannaDeLeyva,meglio nota come la «monaca
diMonza».L’esposizione indagaattraverso33opere, tradipinti, incisioni,documentiorigina-
li, video e altro, la vita e le passioni di uno dei più importanti personaggi manzoniani, ma
anche il temadella condizione femminile nella prima etàmoderna.

La ricetta diMaurras
Ritornoai classici
per combattere
la tecnocrazia

Grandi vecchi a confronto

Wolfe scaccia Chomsky dal regno della parola
La penna più brillante del «New Journalist» smonta le teorie sul linguaggio del professore del Mit
contrapponendogli le ricerche sul campo (in Amazzonia e non nelle aule universitarie) di Everett


