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nternet e i social network utili o dannosi? «Sono uno strumento neutro,
per spiegarli ricorro alla metafora del
martello: posso servirmene intelligentemente per piantare un chiodo oppure negativamente per tirarlo in testa a una persona e far male. Un mezzo non basta a fare una rivoluzione, dipende da come lo si
usa. E lo abbiamo verificato quando han no bloccato internet in Egitto o in Libia.
Hanno espropriato l'uso di un mezzo, ma
non le persone che, anzi, hanno riscoperto la potenza del parlarsi a voce per attuare la loro rivoluzione».
Parola di Noam Chomsky, linguista, scienziato, docente al Massachusetts Institute
of Technologv (Mit) di Boston, oltre che
politologo e sociologo di fama mondiale.
E stato 1 ospite eccellente che a Pavia ha

ega le nuove generazioni

inaugurato l'anno accademico 2012 -2013
mid-. Avviato invia sperimentale nel 1997
della Scuola Iuss (Istituto universitario di
con la volontà di espandere l'ambito di
studi superiori) parlando proprio del linstudi post laurea, ha concluso nel 2005 la
guaggio come oggetto di ricerca scientisperimentazione venendo ufficialmente
fica, con proprietà svelate, molte ancora
riconosciuto dal ministero perla Ricerca,
da scoprire e altre che forse resteranno ianche grazie alla combinata vincente con
nesplorate.
i collegi pavesi Borromeo, Ghislieri, SanAl suo fianco Roberto
ta Caterina e Nuovo».
Schmid, rettore della
Nell'anno accademico
II
linguista
e
politologo
Scuola, e Andrea Moro,
2012-13 i corsi ordinari
americano ha inaugurato
docente di linguistica
saranno frequentati da
generale, cresciuto alla
oltre 380 allievi. La forte
l'anno accademico
scuola di Chomsky. Una
vocazione internazionadella Scuola Iuss di Pavia
doppia festa, dal mole che da sempre caratmento che il sedicesimo
terizza luss si evidenzia
anno di attività didattinella significativa preca è coinciso con l'inaugurazione della
senza di studenti e docenti stranieri che
nuova sede della Scuola: il Broletto, pasfiora il50%». Ulteriore impulso alle attilazzo storico interamente restaurato e
vità di luss arriva dal nuovo centro di rifruibile grazie alla convenzione tra Unicerca, NeTS (Center for Neurolinguistics
versità e Comune. «Lo luss vanta una viandTheoretical Syntax) dedicato allo stuta breve ma intensa- ha sottolineato Schdio delle strutture del linguaggio e delle
basi neurobiologiche dei processi linguistici e cornunicativi.
Chomsky, dopo la sua lezione, ha accennato anche alla difficile situazione mondiale: «Tutto ruota intorno all'economia
e i detentori di queste lobby economiche
mondiali stanno tentando di distruggere
il mondo in cui viviamo. La speranza sta
nel fatto che la crisi può diventare uno
strumento aggregante soprattutto per le
nuove generazioni, che vogliono lottare
non solo per sé stesse ma anche per chi
verrà dopo di loro». Come dimostra OccupyWall Street, il movimento di protesta supportato da Chomsky, che a ottantatre anni è ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni. Il movimento è nato negli Stati Uniti ed è ora diffuso in tutto il mondo, con una eco mediatica superiore alle stesse sue previsioni.
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