
 

  

   

    
 

 

  

   

    

     
   

   

Voci dal campo: la resistenza “Mapuche” 

Intervista alle volontarie del progetto “il conflitto Mapuche” dei Corpi 
Civili di Pace.  

A cura di Maddalena Landi 

La prima volta che sento parlare dei Mapuche è grazie a un podcast. 
“Storia del popolo Mapuche, tra passato e presente”1 è stato ideato e 
sviluppato dai volontari del progetto “il conflitto Mapuche” dei Corpi 
Civili di Pace con la Comunità Papa Giovanni XXIII, Operazione 
Colomba2 e Valdivia. Incontro Francesca Ferri, Ilaria Fontana, Sofia 
Di Vincenzo e Alessandra Gennari (coordinatrice del progetto) in un 
piovoso venerdì di ottobre.  

Per prima cosa, se potete raccontarmi chi sono i Mapuche, 
soprattutto i Mapuche con cui avete vissuto voi… 

AG: I Mapuche sono una delle popolazioni originarie cilene, l’unica 
che è resistita all’avanzata spagnola, però in questa resistenza sono stati 
spostati verso il sud e attualmente vivono tra Cile e Argentina, valicano 
la cordigliera e occupano la zona centro-sud. Per riassumere un po’: 
questa popolazione ha una sua spiritualità, una sua lingua, una sua 

                                            
1  Radio ROARR, “Storia del popolo Mapuche, tra passato e presente”, 

https://www.mixcloud.com/radioroarr/ 

2 Operazione Colomba, corpo nonviolento di pace, https://www.operazionecolomba.it/ 
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cultura che è un po’ andata persa durante i vari governi del ‘900 e con 
le conquiste che hanno tolto loro i terreni. Agli inizi del ‘900 e poi negli 
anni ‘50 c’è stata una piccola apertura nei loro confronti che poi ha 
avuto uno stop durante la dittatura di Pinochet. Quando il Cile ha 
ripreso aria dopo la dittatura anche i Mapuche pian pianino hanno 
ricominciato da dove erano rimasti. In realtà i governi che si sono 
susseguiti alla dittatura non sono stati così propensi al riconoscimento 
delle popolazioni originarie e dei loro diritti, ed è sempre stato adottato 
un pugno di ferro. I Mapuche sostanzialmente all’inizio chiedevano 
solo una restituzione territoriale, poi successivamente hanno maturato 
anche la necessità di un riconoscimento culturale. Per esempio: non 
sono riconosciuti all’interno della costituzione cilena, è stato loro 
imposto dal punto di vista scolastico un modello occidentale, la lingua 
è andata via a via perdendosi- e solo adesso i giovani la stanno 
recuperando. Abbiamo visitato anche alcune comunità di montagna e 
loro sono riusciti più di altri a mantenere la lingua. C’è anche da dire 
che noi abbiamo incontrato tantissime tipologie di comunità: ci sono 
comunità Mapuche che vivono vicino al mare, nelle montagne, in 
pianura, c’è stata un’immigrazione fortissima verso le città quindi 
creazione di comunità nei centri urbani. Negli ultimi quindici anni c’è 
stato un inasprimento della lotta per il riconoscimento delle comunità 
Mapuche, si è arrivati a un uso della forza spropositata da parte dello 
stato, ci sono stati morti, uccisioni, insabbiamenti.   
I Mapuche dal canto loro hanno risposto mantenendo le loro richieste, 
difendendosi a volte, ma è una difesa che parla di tirare una pietra 
quando dall’altra parte abbiamo carri armati, i droni, le forze armate 
composte da esercito e carabineros. Questi ultimi erano quelli che si 
interfacciavano con le comunità fino a un anno fa, quando è stato 
dichiarato l’estado de excepción che significa che è stato dato il permesso 
all’esercito di intervenire nelle zone a maggioranza Mapuche e anche lì 
abbiamo assistito a un abuso di potere enorme. 

Ritornando un attimo sulla differenza delle comunità, mi sembra 
di capire che l’identità Mapuche sia molto variegata e si lega al 
territorio che abita. Voi dove avete lavorato? Con che comunità 
vi siete interfacciati e che differenze avete visto? 



 

  

   

    
 

 

IF: Le comunità che abbiamo visitato in Cile geograficamente si 
estendono dalla regione dell’Araucania, che ha la percentuale più alta 
di popolazione Mapuche, fino al sud, noi siamo arrivati fino all’altezza 
di Chiloé.  Quella è l’aria in cui si concentrano le comunità. Come 
abbiamo detto, le comunità si differenziano per posizione; l’area 
geografica che abitano influenza le risorse naturali che utilizzano per 
sopravvivere. Ci sono quindi i Mapuche di montagna, quelli che 
vivono vicino al mare e utilizzano le risorse del mare, i Mapuche della 
campagna e così via. Io, personalmente, penso che le grandi differenze 
che abbiamo visto tra comunità non siano più in termini culturali, 
perché i Mapuche seppur fossero molto diversi, specialmente all’inizio, 
si sono andati omogeneizzando, anche per difendersi dall’attacco 
spagnolo. Le differenze sono state in termini del livello di 
mantenimento della cultura e del rapporto che queste comunità hanno 
con lo stato. Per esempio, le comunità Mapuche inizialmente nascono 
come un’estensione familiare; oggigiorno molte comunità non sono 
più su base familiare ma sono diventate come delle associazioni di 
vicinato, dove c’è un presidente e i membri della comunità. Questa 
differenza è nata perché lo stato cileno ha preteso che per essere 
riconosciute come comunità indigene, le comunità Mapuche 
dovessero avere un numero minimo di membri con un presidente, uno 
che si incaricasse del tesoro e così via. Avere quindi un’organizzazione 
statale, occidentale, che non era quella delle comunità tradizionali. Ci 
sono state comunità che si sono create definendosi Mapuche,  altre che 
si sono adattate a questo sistema per poi beneficiare anche di aiuti 
statali, altre ancora che invece ne sono rimaste completamente fuori 
perché vogliono mantenere un’autonomia totale rispetto allo stato 
cileno. Collegato al rapporto con lo stato, a come si percepiscono in 
quanto Mapuche e a l’organizzazione che si sono dati: 
tradizionalmente avevano delle figure di riferimento che guidavano le 
comunità, per esempio il lonco che era il capo, la machi che era la figura 
spirituale che si occupava del benessere della comunità e delle singole 
persone. Ci sono delle comunità che hanno mantenuto questi ruoli e 
altre no.  

Il problema della lingua nello specifico è che è sempre stata una 
lingua parlata ma non scritta, quindi più facile da perdere o da 
far perdere. Ad oggi le comunità stanno cercando di recuperarla? 
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AG: Sì, adesso anche dal punto di vista degli scritti stanno cercando di 
mettere tante storie, tante tradizioni, per iscritto. Però inizialmente 
nelle prime comunità era solo orale, era un tramandare un sapere orale.  

Mi sembra di capire che il rapporto che hanno i Mapuche con la 
terra sia molto profondo e diverso da quella che potrebbe essere 
la nostra idea comune. Potete parlarci un po’ di questo?  

SDV: Partiamo dal presupposto che la parola Mapuche è una parola 
composta da mapu- terra e che- gente, quindi “gente della terra”. Loro 
stessi dicono di essere un prolungamento della terra, da qui deriva tutto 
il rispetto e tutte le cerimonie che loro portano avanti per coltivare in 
maniera non inquinante. Chiaramente per loro la terra è tutto, un po’ 
perché ci vivono sopra e diventa quindi una modalità di vita che li fa 
appartenere alla terra. Chi vive in comunità isolate non è che si sveglia 
la mattina dicendo: “Vado in città a lavorare”; loro lavorano con gli 
animali, sono agricoltori, allevatori. Una delle loro filosofie principali è 
quella di alimentarsi e curarsi attraverso gli elementi della terra. Come 
diceva prima Ilaria, ci sono dei ruoli all’interno della comunità come 
quello della machi che è proprio quello di conoscere gli elementi che la 
terra ti dà e quindi di poter curare la tua comunità con quello che la 
terra ti fornisce. Quindi se tu abiti vicino a un fiume ci saranno 
determinate piante, determinati alberi e il tuo potere di riconoscerli, di 
saperli sfruttare, di saperli usare è quello anche di poterlo fare per la 
tua comunità per farla sopravvivere. Questo è il collegamento costante 
che loro hanno con la terra, anche con l’idea di non sfruttarla in pieno, 
cioè noi non vedremo mai una comunità Mapuche dove ci sono dieci 
ettari di terreno coltivati a patate. Molto raro e quasi impossibile. Loro 
coltivano quello che serve, un po’ lo vendono se possono, però 
comunque a volte raccolgono quasi meno di quello che piantano, 
molto lo lasciano andare in maniera incolta e farà il suo corso, cosa che 
per noi è quasi impossibile da pensare nella nostra logica di 
sfruttamento del suolo. In più, dal punto di vista della loro cosmologia, 
nella terra fisica, che comprende anche il cielo, c’è tutto. L’energia che 



 

  

   

    
 

 

a loro serve la prendono da lì. E’ una connessione costante e sono in 
continuo dialogo con la terra. E’ un livello di rispetto e di ascolto che, 
secondo me, ritroviamo solo nelle popolazioni indigene. Quando loro 
dicono di difendere un elemento, che può essere un fiume o un 
territorio sacro, dicono appunto che lo difendono in maniera 
totalizzante, non solo quel pezzo. Lo difendono tutto: da dove nasce 
a dove finisce, al motivo per cui c’è. Quindi non è un lottare per il mio 
pezzo di terra, ma un lottare per tutto quello che quel pezzo di terra 
mi dà dall’inizio alla fine del suo corso. E’ una concezione molto 
circolare che hanno di tutto quello che c’era prima, di quello che c’è in 
questo momento e che ci sarà dopo, che si collega al loro modo di 
pensare alla terra, di sentirsi parte di essa, e per questo la rispettano 
così tanto.  

AG: Per esempio i prigionieri Mapuche quando stanno tanto in carcere 
hanno bisogno di andar fuori, di mettere i piedi sulla terra per guarire 
il loro spirito, per risollevarsi e per connettersi. Quando questa cosa, 
che non è riconosciuta dallo stato cileno, viene loro tolta le loro 
condizioni di salute si aggravano. Ci sono state tantissime proteste, 
tanti scioperi della fame per questa motivazione- per lasciare che i 
prigionieri politici che spesso sono machi, o figure guaritrici importanti, 
potessero uscire per essere curati attraverso la terra. 

SDV: Esatto. Se poi vogliamo guardare il tema della terra per i 
Mapuche dal punto di vista storico, sicuramente il periodo di 
riduzionismo dei terreni è stato cruciale. La domanda è: “Come fai a 
togliere alla gente della terra, la terra?”. Questo è il dilemma del secolo. 
Nel momento in cui sono stati privati dei loro territori ancestrali, non 
solo la loro cultura è stata frantumata, si sono separati, si sono create 
delle divisione e automaticamente anche la loro identità si è impoverita. 

AG: Anche perché noi occidentali li abbiamo obbligati ad avere una 
proprietà privata, invece loro erano nati come proprietà collettiva, i 
terreni erano di tutta la comunità. Loro potevano essere proprietari di 
non so quanti metri quadrati, magari ne utilizzavano solo cinque per il 
fabbisogno, perché non c’è il concetto di sfruttamento della terra, c’è 
il concetto del fabbisogno della comunità. Però appunto si sono dovuti 
incastrare con questi concetti occidentali; ormai per poter dire che un 
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terreno è loro devono avere un foglio che ne attesta la proprietà 
privata.  

Avete accennato alla resistenza Mapuche attraverso gli scioperi 
della fame, sappiamo che lo scorso giugno Alejandro Trequil, 
attivista Mapuche, è stato ucciso dai carabineros 3. Che forme 
prende la resistenza Mapuche? 

FF: Principalmente la resistenza si attua a livello di terreni. Magari un 
gruppo di persone, una comunità o un gruppo di attivisti, decidono 
che quel pezzo di terra deve essere recuperato. Possono essere terreni 
vicini alla comunità che in passato sono stati venduti a latifondisti, 
quindi vengono occupati attraverso una serie di azioni. Per esempio 
inizialmente gli attivisti piantano dei cartelli con scritto “questo è 
territorio Mapuche” fino a che non entrano fisicamente nel territorio 
e costruiscono una piccola costruzione di legno, e quello è il primo 
segno che stanno occupando il terreno. A quel punto cosa succede: il 
proprietario del terreno chiama i carabinieri e questi intervengono e li 
sgomberano. Qui la resistenza qual’ è? Il giorno dopo i Mapuche 
ritornano e ricostruiscono la casetta, cercando di rimanere in quel 
territorio nonostante gli sgomberi e le violenze da parte dei carabineros. 
Quindi diventa un “gioco” a chi resiste tra carabinieri e Mapuche. Però 
io penso che oltre questa resistenza ne stiano attuando anche un’altra: 
un recupero di quella che è la loro cultura, quindi della loro spiritualità 
e della loro lingua. 

Dato che i Mapuche hanno a che fare con una forza come quella 
dei carabineros e dell’esercito e dato che il vostro progetto era 
supportato da Operazione Colomba che ha come principio di 
base la non violenza, l’attivismo Mapuche che avete conosciuto 

                                            
3 BAEZA ANTILEO, E., “The Death of Alejandro Trequil and the Disregard for Mapuche Lives 

in Chile”, Council on Hemispheric Affairs, 15 giugno 2020, https://www.coha.org/the-death-of-
alejandro-treuquiland-the-disregard-for-mapuche-lives-in-chile/ 



 

  

   

    
 

 

voi sposa anch’esso principi di non violenza o è un argomento 
sul quale vi siete dovuti confrontare?  

FF: Sicuramente è una cosa sulla quale ci siamo dovuti confrontare, o 
comunque sono azioni che magari loro non definiscono non violente. 
La concezione di nonviolenza ancora non è loro.  Anche se alcune 
azioni noi le potremmo definire non violente. 

SDV: O con conseguenze violente.  

Per esempio? 

SDV: Nel momento in cui tu bruci una macchina potrebbe avere 
conseguenze violente. Però di per sé bruciare qualcosa non è un’azione 
violenta. Il confine è molto labile, dipende da quanto uno rimane nel 
proprio schema. Tirare un sasso contro la macchina della polizia è 
violento o non violento? Chiaramente queste sono domande che ci si 
fanno. Potrebbe essere non violento nel momento in cui è una forma 
di resistenza, oppure è violento se lo pensiamo in un altro contesto. E’ 
stato un metro di discussione ampio. Però è anche vero che in questi 
nove mesi in cui siamo stati là non abbiamo assistito a forme di 
resistenza estremamente violente, oppure, meglio dire, quelle che noi 
abbiamo accompagnato sono state non violente. Chiaramente dal 
momento in cui c’è un recupero [di un terreno, nda] e salta fuori 
un’arma, ecco lì ti chiedi dove devi stare. Questo però fa parte del 
lavoro sul campo. C’è anche da considerare che sono popoli che hanno 
a che fare con un uso delle armi diverso da quello che possiamo 
immaginare in Italia, quindi i nostri parametri sono diversi.  

AG: Nelle comunità Mapuche non è che abbiamo trovato cose come 
la comunità di pace di San José de Apartadò4. San José de Apartadò è 
una perla che è nata da sola e Operazione Colomba è arrivata e ha 
trovato queste persone che avevano già scelto questo cammino. Per 
noi tutti nei vari anni in cui siamo stati giù in Cile è sempre stato un 
interrogarci ogni giorno. E’ vero che la Colomba deve andare nei 

                                            
4  Operazione Colomba, Progetto Comunità di Pace di San José de Apartadò 

https://www.operazionecolomba.it/dove-siamo/colombia/colombia-progetto.html 
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luoghi dove c’è il conflitto non dove le persone hanno già scelto la 
pace e la non violenza, però è sempre stato molto difficile perché 
nessuno ha mai parlato di pace e di nonviolenza in Cile, o di ponti o di 
strumenti di dialogo, noi siamo stati giù tanto ma poco per poter 
accompagnare, perché non è che sei là per insegnare o per dire come 
devono fare. Quindi abbiamo cercato di condividere le altre esperienze 
che ci sono in Colombia o in Palestina, però ogni giorno arrivata la 
sera era un mettersi in discussione perché ti accorgevi che erano due 
livelli di forza diversi: da una parte il carro armato e dall’altra uno che 
ti tira un sasso con una fionda. C’è una differenza spropositata 
nell’utilizzo della violenza, i Mapuche vengono davvero portati 
all’esasperazione in certi momenti, però fino ad ora non hanno mai 
usato armi pesanti anche perché verrebbero sterminati. Il governo sta 
solo aspettando che loro inizino a utilizzare armi da fuoco, quindi non 
so se sia proprio una scelta di pace non utilizzarle o una scelta 
consapevole. Negli ultimi mesi hanno capito che a parte il loro tipo di 
proteste devono anche intraprendere la strada del dialogo perché 
vorrebbero autodeterminarsi, vorrebbero un governo Mapuche e ci 
sono varie fazioni all’interno delle comunità e ognuna sta cercando di 
agire da un’angolatura diversa. A volta anche fra comunità non sono 
d’accordo sul modus operandi delle altre, però io vedo guardando a livello 
globale che ognuno punzecchia lo stato da una parte diversa e forse 
pian pianino in questo modo qualche risultato c’è. Poi nel tempo ci 
sono stati degli accordi anche fra stato Cileno e Argentino di scambio 
di prigionieri Mapuche, perché danno fastidio sia da una parte che 
dall’altra. Noi ci siamo concentrati sulla parte cilena ma anche in 
Argentina ci sono dei bei disastri.  

 

  

  

  


