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Molti qui da noi pensano che di questi tempi, se qualcosa di politicamente interessante 
viene pensato e sperimentato nel mondo, questo viene pensato e sperimentato in America 
Latina. Forse non è così e forse occorrerebbe conoscere meglio anche altri mondi, in Asia, 
in Africa. E ora anche da noi qualcosa di nuovo si muove… Ma è certo che le esperienze e 
le riflessioni che si dipanano oggi in America Latina, “dal basso e a sinistra”, hanno un 
significato che va al di là di questa vasta regione del mondo: altri mondi sono possibili,  
anzi esistono 
Non mi riferisco ai cosiddetti “governi progressisti”, sui quali non mi soffermo perché alla 
loro analisi stiamo da tempo dedicando molti numeri del Mininotiziario. Mi limito a notare 
che se in alcuni paesi (Venezuela, Ecuador, Bolivia) si sono elaborate in questi anni nuove 
Costituzioni sicuramente avanzate nei contenuti, questi contenuti sono poi stati disattesi 
negli  impianti  legislativi  che  sono  loro  seguiti.  E  le  loro  economie  in  particolare  sono 
rimaste  impigliate,  ad  oggi  irrimediabilmente,  nel  paradigma  della  ri-primarizzazione 
estrattivista,  sia  di  origine  mineral-energetica  che  mono-agro-esportatrice.  E  il  loro 
richiamo ad un presunto socialismo del secolo XXI infine è sempre più confuso e retorico.
Se  novità  interessanti  ci  sono,  queste  –senza  generalizzare  e  idealizzare,  per  carità- 
vengono dal basso, dal mondo indigeno, da quello campesino, dalle sterminate periferie 
delle  grandi  città,  cioè  dal  mondo  degli  emarginati  dal  sistema  dominante  e  che  per 
sopravvivere devono uscire (o tentare di non essere vincolati) dai paradigmi economicisti  
del sistema.
E’ in questi mondi “altri” che si sperimentano o si recuperano forme di vita non capitaliste,  
più  solidarie,  che  seguono  altre  logiche  ed  altri  percorsi,  certo  lunghi  e  talora  non 
chiaramente predefiniti, come quelli  delle superaffollate periferie urbane, analizzate con 
acutezza da Raúl Zibechi nel suo libro “Periferie in resistenza”, o quelli più incisivi, perché 
ancorati ad una solida tradizione comunitaria, degli zapatisti del Chiapas, degli indigeni del  
Cauca in Colombia o dei Mapuche nel sud del subcontinente, per citarne solo alcuni, o 
ancora da movimenti  contadini  come i  Sem Terra in  Brasile  o  quelli  collegati  a  livello 
intercontinentale in Via Campesina.
In  questi  mondi  sono in  atto  innumerevoli  e  multiformi  esperienze che poco per  volta 
comunicano fra loro, si interconnettono e danno vita ad una nuova cultura, come scrive 
Ramón Vera Herrera in “La costruzione collettiva del sapere” (contributo all’opera collettiva 
“Pensare  il  mondo con Ivan Illich”):  Oggi  l’America  latina  è un laboratorio  di  spazi  di  
riflessione derivati dallo scambio di molte esperienze che cominciano ad affluire da molte  
direzioni. Forse per la prima volta nella storia possiamo tracciare il panorama completo di  
come opera, di fatto, il capitalismo nel mondo. Le assemblee comunitarie sono spazi di  
riflessione e di  apprendimento estremamente importanti.  E’ qui, e nell’azione concreta,  
che la gente apprende e insegna in un modo naturale e pertinente. (…) Questa precisione 
della  visione  dal  basso  (nata  da  gruppi,  collettivi,  comunità  e  organizzazioni  che  
cominciano a recuperare la loro storia ed a capire le condizioni che pesano sulla loro vita)  
è sorprendente per la sua coincidenza con l’analisi e le previsioni che aveva fatto Illich più  
di quaranta anni or sono. Col passare degli anni, il modo in cui il  capitalismo opera in  
maniera articolata con livelli  interconnessi  appare sempre più  nitida in  questi  spazi  di  
dialogo e di riflessione che si moltiplicano – e dà forza alla resistenza di tante persone che  
si riconoscono unite.
Di  questi  mondi,  in  cui  è  in  atto  una “insurrezione”  avente  forme nuove,  non sempre 
appariscenti ad uno sguardo convenzionale, Gustavo Esteva è sia attore che interprete di  
rilievo.



 
Nell’introduzione all’edizione italiana del suo libro “L’insurrezione in corso” (ediz. Asterios) 
egli cita Ivan Illich:

Considero che un atto è ‘rivoluzionario’ solo quando la sua apparizione all’interno di  
una cultura stabilisce in modo irrevocabile e significativo una nuova possibilità, vale a  
dire  una  trasgressione  dei  limiti  culturali  che  apre  un  nuovo  percorso.  Un  atto  
rivoluzionario è la prova inattesa di un nuovo fatto sociale, che avrebbe potuto essere  
predetto, atteso o perfino necessario, del quale però mai prima si era dimostrato che  
fosse possibile. E aggiunge: Siamo chiaramente di fronte ad una ribellione, al tipo di  
atti  che  costituiscono  la  sostanza  di  ogni  autentica  rivoluzione.  "E'  un'irruzione  
dell'essere dominato nell'accadimento politico della dominazione nel suo divenire",  
come afferma Gilly. Non sono le élites, nemmeno quelle radicali, a dar corpo alla  
frattura dell'antico ordine e ad aprire la porta al nuovo. Sono altri, gli umiliati, gli offesi,  
i protagonisti dell'atto materiale e fisico della rivolta senza il quale non c'è rivoluzione,  
ma tutto al più un cambiamento nel comando politico in essere.

Confrontarci  col  pensiero  di  Esteva,  un  intellettuale  deprofessionalizzato,  come egli  si 
definisce, autore di molti libri e innumerevoli articoli, significa entrare in comunicazione con 
un  modo  ricco  e  diverso  di  pensare  l’”insurrezione”,  in  cui  confluiscono  il  pensiero 
sovvertitore  di  Ivan  Illich,  l’esperienza  ormai  quasi  ventennale  dell’autogestione  degli  
zapatisti, dei quali egli è stato consulente nell’elaborazione degli Accordi di San Andrés, 
l’esperienza innovativa dei modi di apprendimento dell’Università della Terra di Oaxaca da 
lui co-fondata, nonché delle varie altre esperienze intellettuali e di azione delle realtà cui  
egli partecipa e delle quali spesso è stato co-promotore.

Gli ultimi libri di Esteva pubblicati in Italia a cura di Asteroios ed. sono:  
- Antistasis. L’insurrezione in corso.
- Torniamo alla tavola. Sovranità alimentare e cultura del cibo. (in collaborazione con 

il Pratec)
- Senza insegnanti. Descolarizzare il mondo


