
 

 

IL BUEN VIVIR COME PARADIGMA DEL MONDO NUOVO ? 

Appunti di Aldo Zanchetta 

 

La <sabiduria> delle culture originarie del mondo è, per la sua 

pratica vissuta di amore al mondo, la miglior garanzia per il 

ristabilimento della salute della Terra. Per questo l’affermazione 

delle culture originarie è anche l’affermazione della vita sulla terra. 

E.Grillo Fernandez – <Caminos andinos de siempre> (Pratec) 

 

 

I paradigmi della cosiddetta modernità ormai non reggono più. Crescita lineare e infinita, 

esasperazione dell’individualismo, scienza riduzionista e determinista, darwinismo sociale, 

mercificazione esasperata, omogeneizzazione delle culture, distruzione della biodiversità …… hanno 

mostrato tutta la loro inadeguatezza e ne stiamo subendo le conseguenze evidenziate in un numero 

crescente di “crisi” (climatica, ambientale, economica, energetica ……. A questi paradigmi è 

sempre più urgente contrapporne di nuovi, adeguati alla situazione che stiamo vivendo: senso del 

limite e della proporzione, recupero della dimensione comunitaria, scienza post-normale, 

salvaguardia delle diversità, riconduzione dell’economia al proprio ruolo marginale …… Un prezioso 

stimolo e aiuto per questa conversione ci viene oggi dalle culture indigene, quelle amerindie in 

primo luogo, con quello che è stato definito il “buen vivir”. Ma il buen vivir, proprio per quanto 

appena detto non può consistere in un complesso codificato di norme e valori ad uso universale. 

Esso è piuttosto un processo in costruzione all’interno delle varie culture nel quale gioca un ruolo 

essenziale il recupero di correnti di pensiero sconfitte storicamente dal pensiero capitalista, che 

non è solo un pensiero economico ma una vera concezione globale della vita.     

*** *** *** 

 

Manipolare con cura 

Se nuove “cosmovisioni” o, se preferite, “nuove narrazioni” oggi appaiono a livello globale, queste –

senza generalizzare e idealizzare, per carità- vengono dal basso, dai mondi indigeni. Per quanto 

qui ci riguarda, dall’America “indio-latina”, dal suo mondo indigeno, da quello campesino, dagli 

“esclusi” nelle sterminate periferie delle grandi città1, cioè dal mondo degli emarginati dal sistema 

                                                           

1 Leggere di Raúl Zibechi Territori in resistenza. Periferie urbane in America Latina. Ed Nova Delphi. 



dominante che per sopravvivere devono fuoriuscire dai paradigmi economicistici e competitivi del 

sistema dominante. 

Riferendoci all’Amerindia, questa narrazione che oggi sta emergendo con forza è quella del “buen 

vivir” (o “vivere bene”).  

Ma una premessa è necessaria per non rischiare l’usa e getta tipico del nostro odierno 

“consumismo” che riguarda non solo il mondo delle “cose” ma anche quello delle idee. E perché ciò 

non accada occorre penetrare nel suo ricco significato e non limitarsi a orecchiare e a 

riecheggiare passivamente una nuova “verità”.   

Come racconta un filosofo avente una formazione interculturale per eccellenza, Raimon Panikkar: 

Una volta mi è stato chiesto di dare gli equivalenti sanscriti delle venticinque parole 

chiave latine che sono ritenute avere valore emblematico per la cultura occidentale. Ho 

declinato l’invito per la ragione che ciò che è a fondamento di una cultura non è 

forzatamente a fondamento di un’altra. In questo ambito i significati non sono 

trasferibili: le operazioni di traduzione sono più difficili dei trapianti cardiaci.2 

Chi in Italia oggi si accinge a parlare del buen vivir (in genere si evita di italianizzare 

l’espressione, per comprensibili motivi) in genere scrive: “Il buen vivir è la concezione della vita 

(la “cosmovisione”) propria del pensiero indigeno andino. La parola è la traduzione del sumak 

kawsay in lingua quechua o del sumak camaña in lingua aymara.” Si va diffondendo così l’idea che 

le due espressioni, quella quechua e quella aymara, coincidano nel contenuto, cioè che esista un 

“bien vivir”, ben definito e strutturato nel contenuto. Un concetto quindi che si può importare tal 

quale, assimilare e fare nostro. Così facendo invece esso resta di fatto estraneo al nostro 

pensiero profondo. 

Uno sguardo ai buen vivir amerindi 

Esaminiamo per cominciare il significato delle due espressioni indie prima citate. In una 

interessante analisi -che qui solo sfioriamo lasciandone l’approfondimento per un’altra occasione- 

Eduardo Gudynas3 sottolinea le differenze che esistono fra il significato del sumak kawsay nella 

nuova costituzione ecuadoriana e il sumak camaña in quella boliviana. Secondo Gudynas, nella 

costituzione boliviana “il sumak camaña e gli altri concetti associati sono fondamenti etico-morali 

e appaiono nel quadro della definizione costituzionale di plurinazionalità.” Invece, sempre per 

Gudynas, nel caso della costituzione ecuadoriana il sumak kawsay “è una formalizzazione di 

maggior ampiezza e profondità, perché va al di là del solo essere un principio etico morale e 

appare dentro il complesso dei diritti” costituendone il fondamento. Da queste differenze ne 

derivano altre. Ad es la nuova costituzione ecuadoriana, che sottolinea il quadro dei “diritti”, ha 

                                                           

2 Prosegue: Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo scavare in profondità fino a che appare un terreno omogeneo o 
una problematica simile: dobbiamo scoprire l’<equivalente omeomorfo. (   ) “L’omeomorfoia non è identica 
all’analogia; essa rappresenta una equivalenza funzionale particolare scoperta per mezzo di una trasformazione 
topologica”. Da La nozione dei diritti dell’uomo è un concetto universale? Pubblicato sul n.102 della rivista 

“Diogène”, ediz. Unesco-Gallimard. 
3 E. Gudynas Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo , alainet.org/active/48052 



formalizzato il riconoscimento della Natura come soggetto di diritti propri, cosa che invece non si 

trova nella costituzione boliviana che, quando parla di diritti, si muove invece nell’ambito dei 

diritti classici riconosciuti nelle Carte delle Nazioni Unite. 

Senza addentrarci qui in questa delicata problematica, è importante rilevare come già fra sumak 

kawsay e sumak camaña appaiano delle differenze di significato, per cui occorre “pensare queste 

idee nel quadro di riferimento culturale che le hanno originate.” Cioè non è solo questione di 

diversità linguistica fra le due parole, ma di due colori diversi delle rispettive cosmo visioni.  

Per rafforzare questa constatazione di diversità diamo con Gudynas un’occhiata ad altre culture 

amerindie. I popoli guaranì usano  l’espressione del ňande reko, che Gudynas traduce con “modo di 

essere” che “esprime una serie di virtù quali la libertà, la felicità, il festeggiamento nelle 

comunità, la reciprocità, l’ospitalità etc. Il tutto nel contesto della ricerca della ‘terra senza 

male’”. 

Gudynas ricorda poi il shiir waras del popolo ecuadoriano degli ashuarche, che fa riferimento 

soprattutto alla pace domestica, o il kűmen mongen dei mapuche del sud del Cile etc. Noi 

potremmo aggiungere, nella gamma dei colori, la comunalidad dei maya.  

Un punto importante però è certo: tutte queste visioni, queste colorazioni, provengono dal mondo 

ancestrale indigeno e fanno parte del suo patrimonio complessivo, anche se probabilmente 

trasformato dalla riflessione degli intellettuali indigeni moderni. In ogni caso tutto questo é un 

contributo del mondo indigeno e costruisce la base dell’unica odierna narrativa alternativa di 

crescente affermazione di fronte a quella del mondo capitalista occidentale. 

L’arcobaleno dei “buen vivir” amerindi 

Abbiamo parlato di diversità di colorazioni, che non sono trascurabili ma che hanno al fondo dei 

valori comuni: la sacralità della Pachamama, la terra, il rispetto profondo della natura, il forte 

legame comunitario, la reciprocità e la complementarietà delle relazioni e così via. Oggi questi 

popoli, e quelle componenti sociali che sono loro vicine, discutono molto sui contenuti del “buen 

vivir” nelle rispettive culture, evidenziandone volta a volta degli aspetti non chiari. Ad esempio il 

Bolivia l’antropologo Xavier Albó pone l’accento sul buen convivir, il convivere bene all’interno delle 

comunità mentre l’antrpopologo aymara Simón Yampara sottolinea piuttosto che più che sul 

benessere materiale il buen vivir consiste in una “armonia fra il materiale e lo spirituale”. Da 

parte sua l’antropologo aymara Pablo Mamani ritiene che il buen vivir correntemente definito 

debba essere integrato da ulteriori concetti, il qamiri e il qapha, ponendo ulteriormente l’enfasi 

“sulla ricchezza della vita sia negli aspetti materiali che spirituali, la dignità e il benessere della 

persona e il cuore generoso”. Così Mamani sottolinea il valore del “qamir qamaña ovvero della 

dolcezza dello stare essendo, ove si rivendica un modello di vita che si oppone all’imposizione 

coloniale di stili di sviluppo occidentali.” 

Naturalmente non pensiamo di avere con queste poche righe affrontato esaurientemente il tema 

ne qui ci interessa farlo. Ci preme solo avere evidenziato due cose. La prima, oltre alla già 

accennata diversità di colorazione fra culture etniche diverse anche la diversità all’interno dello 

stesso contesto. La seconda che c’è una elaborazione in corso nelle singole culture per riscoprire, 



ma forse anche per reinterpretare antichi valori dopo lo sconquasso culturale della colonizzazione. 

Pertanto l’errore di parlare del buen vivir come avente un complesso monolitico e statico di valori. 

La narrazione occidentale 

L’attuale narrazione occidentale, che altro non è se non una fase recente del capitalismo, è di 

ben altra natura ed ha il suo fondamento nel mito dello “sviluppo”, che ha fatto seguito, ma in 

continuità, alla fase del “colonialismo”. Le radici di questa narrazione si ritrovano nel famoso 

discorso di insediamento del presidente statunitense Truman del febbraio del 1949. In tale 

occasione Truman disse: <Le nostre risorse in conoscenze tecniche, che fisicamente non pesano 

nulla, crescono continuamente e sono inesauribili. Dobbiamo compiere uno sforzo mondiale per 

garantire la pace e la libertà […] Il vecchio imperialismo – lo sfruttamento al servizio del 

guadagno da parte di esterni – non ha nulla a che vedere con le nostre intenzioni. Ciò che 

proponiamo è un programma di sviluppo basato sull’ idea di un negoziato giusto e democratico.> 

Dalle parole di Truman risaltano alcune cose: l’idea della potenza del pensiero e della tecnoscienza 

occidentale, la fiducia in un processo in continua crescita e inesauribile nelle sue risorse. Ma, 

rovescio della medaglia, divideva il mondo in due parti: gli “sviluppati” e i “sottosviluppati”.  

Scrive Gustavo Esteva: “Truman aveva coniato la parola ‘sottosviluppo0, trasformando me e due 

miliardi di altre persone in ‘sottosviluppati0: umiliati, sminuiti, non potevamo più sognare i nostri 

sogni e fidarci delle nostre intuizioni; gli esperti dello sviluppo, in giacca e cravatta, con i loro 

portafogli globali, ci tenevano in trappola.”4 

In realtà la narrazione di Truman era ingannevole, e oggi, con la crisi climatica, quella energetica 

e quella economico-finanziaria, fra le altre, la sua falsità appare sempre più evidente. Ma il mito 

persiste nonostante il suo sempre più evidente fallimento il quale non è stato evitato neppure 

grazie alle sue molteplici aggettivazioni rafforzative e correttive: sviluppo “umano”, “integrale”, 

“compatibile”, “sostenibile” etc 

Uno dei suoi critici più agguerriti, Arturo Escobar, scrive: “Lo sviluppo procedeva creando 

anormalità (il povero, il malnutrito, l’analfabeta, le donne incinte, i senza terra).  

Nonostante le varie teorizzazioni (la più famosa: W.Rostow – I 5 stadi dello sviluppo) che 

facevano dello sviluppo un processo augurabile, inarrestabile e omogeneo per tutti i paesi (i 

“cinque stadi”), se pur con tempistiche diverse, questo “Sviluppo, storia di una credenza 

occidentale” (G.Rist) è miseramente naufragato con tutto ciò che portava con sé di illusioni e di  

attese. 

Popoli indigeni e “sviluppo” 

Anche i popoli indigeni, almeno in parte, erano stati soggiogati dall’idea, come ha detto sopra 

Esteva. Ma essi sono stati i primi a svegliarsi. Un esempio sopra tutti: i maya zapatisti del 

Chiapas che nel 1996 organizzarono nella Selva Lacandona, a due anni dall’insurrezione del I 

gennaio 1994, il primo Convegno Intergalattico “Per l’umanità, contro il neoliberismo”. In realtà 

segni di grave insofferenza si erano già avuti, ad es col caracazo del 1989. Ma si trattava di 

                                                           

4 Gustavo Esteva, Senza insegnanti.. Descolarizzare il mondo, Asterios editore, 2013 pag 10 



scoppi d’ira privi di una propria narrazione propositiva. Gli zapatisti portavano invece nella loro 

impresa anche una riflessione teorica, un proprio progetto di realtà da costruire. 

Sintetizzando e approssimando possiamo affermare che il risveglio indigeno, che era in atto già da 

almeno un ventennio, ha ricevuto da questa insurrezione una notevole spinta col forte recupero 

dell’autostima derivata dall’iniziativa zapatista. E’ in questo contesto che il “buen vivir” è 

diventato oggetto di riflessione e dibattito nel mondo amerindio.  

Ma, fatto per noi importante, anche la riflessione teorica della sinistra mondiale ne ha ricevuto 

qualche sollecitazione, e la sua corazza ne “ha ricevuto qualche ammaccatura” (Marcos). 

Siamo sempre più chiaramente alla fine di un’epoca, senza che quella che verrà sia 

necessariamente migliore. Scrive Gustavo Esteva: “La fine di un’era esige l’abbandono del tipo di 

pensiero nel quale ci siamo formati e il riconoscere che per 150 anni siamo rimasti intrappolati 

nella disputa ideologica tra capitalismo e socialismo. Abbiamo smesso di pensare …… La cosa 

interessante è che, in vista del fatto che stiamo modificando le nostre relazioni con la scienza, il 

progresso e il potere, stiamo finendo in una situazione molto particolare, nella quale dobbiamo 

guardare verso il passato per incontrare risposte sul futuro.”5 

Il buen vivir, un progetto in costruzione  

Dopo quanto detto è evidente come il buen vivir vada declinato al plurale e visto nella sua 

temporalità. Nella introduzione a uno scritto dell’economista Pablo Dávalos, uno dei più brillanti 

intellettuali ecuadoriani, si legge: “La nozione del buen vivir (sumak kawsay) in quanto nuova 

condizione di contrattualità politica, giuridica e naturale, ha iniziato la sua avventura 

nell’orizzonte delle possibilità umane, provenendo dai popoli indigeni dell’Ecuador e della Bolivia.”6 

Dávalos nel testo parla di un nuova “opportunità per l’umanità” che oggi si presenta a tutti noi e 

che è necessario non far cadere. 

In un altro testo, scritto a quattro mani da Eduardo Gudynas e da Alberto Acosta7, si legge: “Il 

buen vivir, come lo intendiamo nel presente articolo, è un concetto in costruzione, in base a 

confluenze diverse che vanno da quelle promosse dalla riflessione accademica fino alle pratiche dei 

movimenti sociali. Esso risulta da un recupero di saperi e sensibilità proprie di alcuni popoli 

indigeni, che era sia una reazione contro lo “sviluppiamo” convenzionale, sia una scommessa su una 

alternativa sostanziale. In questo modo ci si separava dalle idee occidentali convenzionali di 

progresso e ci si orientava verso un’altra concezione della “vida buena”, includendo un’attenzione 

speciale alla Natura. Così il buen vivir non può essere semplicemente associato allo “star bene” 

occidentale e neppure rifiuta alcuni apporti contemporanei che partono dal sapere occidentale, 

                                                           

5Gustavo Esteva, Antistasis. L’insurrezione in corso, Asterios ed., 2012, pagg 27 e 29 
6Pablo Dávalos, Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorias del desarrollo, 

alainet.org/active/25617&lang=es 
7 E. Gudynas, A. Acosta, La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa, 
http://susted.com/index.php?sURL=http://www.jsedimensions.org/wordpress/content/la-renovacion-de-la-critica-

al-desarrollo-y-el-buen-vivir-como-alternativa_2012_03/ 

 



specialmente da quelle correnti critiche e contestatarie rappresentate ad es. dall’ambientalismo e 

dal femminismo.” 

Partiamo da questi stimoli sul buen vivir che ci provengono dall’America Latina e forti di essi 

dedichiamoci ad esplorare le nostre concezioni del nostro buen vivir  Le correnti critiche 

occidentali non sono limitabili al femminismo e all’ambientalismo, come detto sopra da Gudynas e 

Acosta. A partire da un pensatore occidentale, di cui ricorre il decennale della morte, Ivan 

Illich, la cui vita è trascorsa in parte in occidente e in buona parte in America Latina, 

soprattutto in Messico (i meno giovani ricorderanno il CIDOC, il Centro Interculturale di 

Documentazione di Cuernavaca, che per un decennio, a cavallo fra gli anni 60 e 70 dello scorso 

secolo fu un crocevia della migliore intelligenza di tutto il mondo). Ma i pensatori critici 

occidentali che sono stati “epurati” e che ora si stanno recuperando non sono pochi e ne citiamo 

alcuni alla rinfusa: Jacques Ellul, Cornelius Castoriadis, Friedrich Schumacher, Leopold Kohr e 

molti altri ancora. A questo “recupero” e integrazione con i paradigmi dei buen vivir indigeni 

dovremmo dedicare il tempo necessario a costruire il quadro concettuale del nostro bene vivere. 

28.03.13 

 

 


