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scienziato politico di Yale, dall’apparente inconsapevolezza del suo anarchismo e da
qui ha cominciato a scandagliare quella linea irregolare e discontinua che è il
pensiero anarchico. Senza timore, e con la convinzione che reciprocità e autonomia
garantiscono, Scott è saltato sul filo della contraddizione e ha provato a
guadagnarsi l’equilibrio precario necessario a radicalizzare il discorso senza perdere
il filo da sotto i piedi.
Non si è preoccupato troppo dei numeri, non ha calcolato le probabilità di caduta o

quotidiane: «il principio astratto è il figlio dell’azione pratica non il genitore» (p. 163)
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barriera ondulata, forse d’amianto, sulla quale spicca una grossa scritta che recita:
«spread anarchy» («diffondi l’anarchia»). La scritta è sovrastata da due righe nere
– come a volerla cancellare – e sotto di essa qualcuno manifesta disapprovazione
verso quell’invito, con una risposta che fa al caso nostro: «don’t tell me what to
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Chi ha
incastrato
l'articolo 18?
13 ott 2014

Evo e Dilma o
il Washington
Consensus
(W.C.)?
25 ott 2014

le citazioni che i sui saggi avrebbero accumulato attraverso il Science Citacion Index,
non si è ostinato a soddisfare determinati standard quantitativi ma ha agito
semplicemente derivando una logica dalle sue ricerche e dalle sue pratiche
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do!!» («non dirmi quello che devo fare!!»). L’istantanea riflette l’opera di Scott, che
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pur ribadendo a più riprese la necessità politica di adottare uno sguardo obliquo
anarchico per mettere a fuoco «alcune prospettive [...] rimaste invisibili da
qualunque altro punto di osservazione» (p. 10), non sale mai in cattedra con la
presunzione di educare il lettore e millantare un pretestuoso “uomo nuovo” dalle
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