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Da oltre centocinquant'anni, gli anarchici si battono per ottenere libertà ed eguaglianza senza la
mediazione di capi, politici e burocrati, iscrivendosi in una tradizione di pensiero, il socialismo libertario,
che affonda le sue radici nell'Illuminismo. Da sempre, Noam Chomsky vi attinge per denunciare le
manipolazioni mediatiche, gli orrori dell'imperialismo, lo sfruttamento e l'oppressione in tutte le sue
forme. Questo libro, che abbraccia quarant'anni di impegno civile del più importante linguista della nostra
epoca, smentisce il pregiudizio di chi associa l'anarchia al caos e alla distruzione all'incapacità di cogliere
processi che caratterizzano il mondo contemporaneo. Al contrario, gli anarchici sono stati spesso
protagonisti di eroici tentativi di sviluppare al massimo grado le potenzialità della civiltà industriale e
della cooperazione fra gli uomini, testimoniando che cosa sono in grado di realizzare i lavoratori quando
si organizzano per gestire i propri affari senza alcuna forma di coercizione e controllo. Una lettura
fondamentale per i nostri giorni: nella speranza che presto non vi sia "più legittimazione per i commissari
politici, i vertici aziendali e culturali, o per chiunque rivendichi il diritto di manipolarci e controllarci, in
genere con argomenti pretestuosi".

Linguista, scienziato, filosofo e teorico della comunicazione statunitense. È riconosciuto come il
fondadore della grammatica generativo-trasformazionale. Chomsky, in polemica con gli assunti
dell’empirismo e del comportamentismo, si è richiamato al programma razionalistico di una grammatica
universale, e ha posto l’accento sul problema della «competenza» linguistica, cioè del meccanismo che ci
permette di produrre e di riconoscere nuove frasi corrette in una lingua. Ha influenzato anche gli studi di
psicologia, logica e matematica.
Chomsky ha affiancato gli studi linguistici a un forte impegno sociale, ponendosi come uno dei più

rappresentativi intellettuali, pensatori e attivisti della sinistra radicale americana. Grazie a Nabu, sono
stati pubblicati in Italia diversi titoli di Chomsky. SI ricordano, tra gli ultimi usciti, I padroni dell'umanità.
Saggi politici (1970-2013), Sistemi di potere. Conversazioni sulle nuove sfide globali e Ultima fermata
Gaza. Dove ci porta la guerra di Israele contro i palestinesi, tutti editi da Ponte alle Grazie.
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