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Scrittore e giornalista uruguayano, è redattore del set-
timanale uruguayano Brecha. I suoi articoli vengono 
pubblicati su diversi giornali cartacei e siti web di vari 
paesi. È autore di molti libri. In Italia sono stati pubbli-
cati:  Il paradosso zapatista. La guerriglia antimilitari-
sta nel Chiapas, Eleuthera; Genealogia della rivolta. 
Argentina. La società in movimento, Luca Sossella Edi-
tore; Zapatisti e Sem Terra, Zero in condotta; Disperde-
re il potere. Le comunità aymara oltre lo Stato bolivia-
no, Carta; Territori in resistenza. Periferie urbane in 
America Latina, Nova Delphi. 
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Il Libro 

 

 

Saranno gli esclusi a costruire la 
nuova storia? A modo suo, Raúl 
Zibechi propone per molti versi 
questa domanda. 
È il mondo dei dannati della terra, 
quelli che vivono nella zona del 
non-essere e subiscono ogni gior-
no violenze inaudite. Sono loro, 
persone che possono perdere solo 
umiliazioni e catene, a essere dav-
vero interessate a creare un mon-
do altro. Possono riuscirvi? Que-
sto libro è parte della tenace ed 
emozionante ricerca per risponde-
re a questa cruciale domanda. 
Marco Calabria nella nota introduttiva 
scrive «dalla metà degli anni Ottanta del 
secolo scorso (Raúl) consuma le scarpe 
percorrendo in lungo e in largo 
l’America. Attraverso autopistas e im-
pervi caminos insegue le tracce della re-
sistenza al dominio del capitale e delle 
merci sulle persone.  
Le ha trovate ovunque: nelle periferie di 
Asunción e lungo le steppe della Patago-
nia, sugli altopiani andini e tra le nebbie 
delle selve tropicali. A volte è tornato per 
mettere in discussione quel che gli era 
sembrato di capire». Lo sguardo di Zibe-
chi penetra a fondo dentro un mondo in-
visibile, occultato com'è agli occhi di 
quelli che stanno in alto. 
 


