
Mauro Millán, combattivo
presidente dell’organiz-
zazione «11 de Octubre»,

mi guarda dritto negli occhi: «Il mio
popolo ha resistito agli spagnoli,
alla Conquista del Desierto e alla
Pacificacíon de la Araucanía. Oggi
dobbiamo fronteggiare le multina-
zionali straniere che ci derubano
delle nostre risorse, e i ricchi del
pianeta che comprano le terre che
abitiamo da sempre. L’unico che
aveva provato ad aiutarci, Salvador
Allende, con una riforma agraria,
lo hanno ucciso subito» mi dice
Millán.

Origini e territorio
La tesi generalmente accettata ri-
guardo l’origine del popolo mapu-
che è quella dell’archeologo cileno
Ricardo Latcham. Secondo Lat-
cham i Mapuche sono una mezcla di
tribù di etnia moluche scese dal-
l’Amazzonia e penetrate in Cile,
dove sottomisero i pichunches e i
huilliches.
I Mapuche dividono il territorio
che rivendicano in due macroaree
definite Ngulu Mapu (la terra occi-
dentale) e Puel Mapu (la terra orien-
tale), divise da Pire Mapu (la Cor-
digliera delle Ande).

Secondo gli ultimi censimenti, i Ma-
puche raggiungono il milione in
Cile, mentre in Argentina il loro
numero è di poco superiore ai
200.000. Le cifre sono comunque
fortemente contestate da molte or-
ganizzazioni. Secondo Millán «è in
atto un tentativo di ridimensionare
il nostro numero per sminuire la
nostra lotta».
I Mapuche avevano organizzato la
loro secolare difesa attraverso un’or-
ganizzazione sociale basata su un
network esteso di famiglie (lof), sot-
to la direzione di un Lonco e di un
capo militare (Toqui).

Siamo Mapuche.
Resisteremo. di Andrea Bizzocchi

Dopo 500 anni di lotte, un sentimento di appartenenza ed orgoglio 
sempre più forte scorre nell’anima di questo popolo nativo. 
Il presente e il futuro non sono facili, ma loro non si arrendono. 

POPOLI NATIVI
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Il Toqui era responsabile del re-
hues, l’unione di un gruppo di lof.
Nel caso di eventi eccezionali, come
invasioni o epidemie che coinvol-
gevano comunità sparse su un terri-
torio ampio, i rehues si univano tra
loro a formare un aillarehues a capo
del quale veniva posto il MapuToqui.
Il Butamalpu (Grande territorio)
era un’alleanza di aillarehues con il
fine di contrastare la straordinaria fe-
rocia dell’invasione spagnola. Il Bu-
tamalpu era comandato dal Gran To-
qui. Storicamente sono esistiti tre
Butalmapus: quello della costa, quel-
lo delle regioni collinose degli alti-
piani, quello della precordigliera
andina.

Cultura e religione
Secondo la cultura mapuche, tutto è
interconnesso e non c’è separazione
tra mondo spirituale e materiale.
Questa unione si esprime anche
nel culto degli antenati e degli spi-
riti, culti ancor oggi praticati.
La figura più importante nella
società mapuche è il capo della
comunità (Lonco), che presiede
il Guillatún, una cerimonia du-
rante la quale si mette in comu-
nicazione con il mondo spiri-
tuale e ringrazia per ciò che la
comunità ha ricevuto, prega per
la sua unione, ne chiede la pro-
tezione. 
Un’altra figura molto impor-
tante e rispettata è quella della
sciamana (Machi), generalmen-
te una donna anziana a cui ven-
gono affidate la cura delle ma-
lattie nonché i vari riti propi-
ziatori, su tutti quello della
pioggia. Durante il Machitún,
una cerimonia privata o fami-
liare, la Machi si mette in contatto
con gli antenati per favorire la gua-
rigione del malato.

La detenzione 
di attivisti
Un problema attuale e gravissimo in
Cile è la detenzione di numerosi at-
tivisti della causa mapuche, giudicati
grazie all’applicazione della famige-
rata legge antiterrorismo 18.314,
triste eredità della dittatura di Pi-
nochet. «Come giustifichiamo che
nessuno dei governi che si sono

succeduti dal 1990 ad oggi, abbia
sentito l’esigenza di cancellare le
leggi antiterrorismo?» mi ha do-
mandato con tono addolorato un
giovane mapuche. «Sono leggi del-
la dittatura e hanno significato car-
cere, tortura e morte per decine di
migliaia di cileni».
Il caso recente più drammatico è lo
sciopero della fame indetto da quat-
tro Mapuche incarcerati con l’accu-
sa di incendio terroristico di una
piantagione forestale. La pena com-
minata è di 10 anni e 1 giorno di car-
cere più 425 milioni di pesos, quasi
850.000 dollari di risarcimento. La
drammatica protesta – durata 63
giorni, 110 nel caso della Troncoso
– si è svolta nella più totale indiffe-
renza dei media e dello Stato stesso,
e sebbene abbia avuto un lieto fine,
la situazione per i Mapuche rimane
ad alta tensione. Una delle proble-

matiche più grandi sembra essere
proprio l’espansione delle attività fo-
restali, che godono di vantaggi fiscali
assicurati per investimenti in aree
«sottosviluppate» (rurali, per usare
un termine più corretto).
In aggiunta, la forestazione artificiale
avvenuta grazie alla piantagione di
alberi a rapida crescita come pini ed
eucalipti, ha provocato lo sconvol-
gimento degli ecosistemi, e l’irriga-
zione artificiale si è tramutata in ca-
renza d’acqua per numerose co-
munità.

I nuovi ricchi
Un altro problema recente è l’ac-
quisto di enormi estensioni territo-
riali da parte di aziende o privati stra-
nieri. Questo processo si è avviato
verso la fine degli anni ’80 e in mol-
ti casi comunità e famiglie mapuche
sono state allontanate. 
I casi più eclatanti sono quelli della
Compañia Tierras Sud Argentino, di
proprietà della famiglia Benetton, e
del filantropo ecologista statuniten-
se Douglas Tompkins. Le proprietà
dell’azienda di Treviso si estendono
per 965.000 ettari e questo rende di
fatto Benetton il più grande pro-
prietario terriero dell’Argentina. Di
Benetton è tristemente famoso lo
scontro con Rosa e Atilio Curin-
ñianco per il possesso del predio San-
ta Rosa nella regione argentina del
Chubut. Dopo occupazioni, de-
nunce, sfratti, lettere aperte da par-

te di premi Nobel e nuove oc-
cupazioni, dal 2 ottobre 2008
sembrerebbe essere calato il si-
pario sulla vicenda. La Corte di
appello del Nord-Ovest del
Chubut, ha infatti respinto
l’istanza di sgombero presenta-
ta da Benetton, ribadendo la
sentenza di primo grado che si
era già espressa favorevolmente
alla famiglia mapuche. 
Le terre di proprietà del guru
«verde» Tompkins assommano
800.000 ettari, divisi tra il Parco
Pumalin in Cile, il bacino del fiu-
me Santa Cruz nel Sud dell’Ar-
gentina, e il delta dell’Iberá nel
Nord-Est del paese. Le accuse ri-
volte a Tompkins vanno dal so-
spetto che si sia accaparrato ter-
ritori ricchissimi di fiumi, laghi
e riserve d’acqua (da qui il suo

soprannome «Il signore delle ac-
que») in previsione di un mondo
dove l’acqua dolce sarà la risorsa
principale, per passare all’accusa di ri-
vendere quote di emissioni ad im-
prese che inquinano, fino ad arriva-
re alla più grave, e c’è da augurarsi
fantasiosa, di essere un uomo man-
dato in avanscoperta da Israele per
conto del quale starebbe facendo
incetta di terre nel Sud del mondo per
un nuovo Stato ebraico.
A sua difesa bisogna dire che la quasi
totalità delle sue proprietà sono state
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trasformate in parchi nazionali sotto
strettissima protezione ambientale,
tanto è vero che Tompkins ha avuto
scontri piuttosto forti con imprese
del legname, di riforestazione (col-
pevoli a suo dire di eliminare la bio-
diversità), nonché con lo stesso Stato
cileno quando si è opposto alla co-
struzione di un tratto della Carret-
tera Austral tra le città di Puerto
Montt e Chaitén. Ma Tompkins, così
come Benetton, ha anche cacciato
dalle sue terre, e senza tanti compli-
menti, famiglie mapuche che le abi-
tavano da generazioni.

Le comunità oggi
Sforzandosi di vedere il bicchiere
mezzo pieno, sono numerose le co-
munità che cercano di vivere in ma-

niera tradizionale. Quasi tutte han-
no case in legno o terra, una scuola,
un presidio sanitario. Le loro prime
fonti di sussistenza sono l’alleva-
mento (autoconsumo di carne e for-
maggio), l’agricoltura attraverso la
realizzazione di orti comunitari (resi
difficili dal fatto che le loro terre sono
generalmente povere di acqua), l’ar-
tigianato. Alcune comunità stanno
organizzandosi con forme di turismo
alternativo. Per ovvie ragioni eco-
nomiche il processo è lungo e diffi-
coltoso, ma qualcosa sembra muo-
versi. Della quindicina che ho visi-
tato, un paio propongono alloggia-
mento, altre due hanno aperto mu-
sei sulla storia del popolo mapuche.
«Perché lo Stato ci teme?» mi do-
manda Cristian Peallalef («Colui

che cammina tranquillo»), il giova-
ne portavoce della comunità di Na-
huelpan. «Non siamo pericolosi,
non abbiamo armi. Rivendichiamo
solamente la proprietà del nostro ter-
ritorio1, lo studio della lingua, il
mantenimento delle nostre tradi-
zioni, e soprattutto il diritto alla no-
stra visione del mondo e della vita». 
I vecchi che ci circondono ascoltano
in silenzio e con volti fieri. Saranno
le suggestioni del posto, del caldo, dei
loro racconti e leggende, ma mi sem-
bra che i loro volti fieri urlino forte
al vento: «Siamo mapuche. Non ci ar-
renderemo mai». l
1. Per i Mapuche la proprietà non significa
proprietà privata, ma piuttosto senso di ap-
partenenza al territorio, alla sua natura, come
essere discendente di una comunità che an-
ticamente lo abitava.
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Mondo ciclabile! a cura di Pla.to

Allora, parliamoci chiaro, visto che siamo tra cicloamici. Que-
sto numero della rubrica è atipico e ho deciso di farlo così,
per quello che mi è successo l’altro giorno. Me ne stavo an-
dando in giro in bici quando un motociclista tagliandomi la
strada mi ha urlato addosso: «Idiota! Rispetta le regole!». Mi
sono fermato, ho rifatto mentalmente il percorso, l’ho rifat-
to fisicamente osservando i segnali e il mio comportamen-
to. Infine me ne sono andato con l’idiota certezza d’aver ri-
spettato le regole. Forse non le conosco, mi son detto, e così
ho cercato un po’ queste famose regole e alla fine ho scel-
to quelle che la Fiab (Federazione italiana amici della bici-
cletta) ha chiamato: 

Le nove regole d’oro (le parentesi sono mie)

1. Considerati alla pari di tutti gli altri mezzi circolanti. Evi-
ta incertezze, soggezioni e senso di inferiorità (ma sii pru-
dente, perché gli altri ti considerano inferiore. Non la-
sciarti insultare impunemente).

2. Indossa il casco quando opportuno, particolarmente con-
sigliato per i più piccoli (in particolar modo in città o quan-
do fai attività sportiva).

3. Controlla costantemente il perfetto funzionamento dei fre-
ni, delle luci, dei catadiottri, del campanello e dei pneu-
matici della tua bicicletta (se sei pigro, fai controllare ad
altri, trovati un fidanzato che ami i bicipiti belli gonfi e
che ti vuole veder bene anche di notte).

4. Invia segnali precisi e con buon anticipo agli altri uten-
ti della strada: usa il braccio teso per segnalare una svol-
ta, ma soprattutto quando ti sposti al centro della stra-
da per superare auto parcheggiate. Usa il campanello
(questo mi piace: niente scarti improvvisi, e non aspet-
tare d’essere alle spalle di un pedone per scampanel-
lare ma fai dei lunghi trilli gioiosi).

5. Sii sempre vigile nel traffico: cerca di prevenire le manovre
degli altri veicoli stabilendo un contatto visivo con i gui-
datori e assicurandoti che ti abbiano visto. Non distrarti
con cuffie o cellulare (ma come si fa a prevenire auto e

moto che schizzano come pazzi da ogni
parte… al cellulare rinuncio, ma alme-
no una cuffia la devo portare per can-
cellare le cacofonie del traffico…).

6. In un incrocio semaforizzato «difficile»
puoi svoltare a sinistra anche in due tem-
pi: attraversa l’incrocio stando sulla de-
stra, attendi il verde nell’altra direzione e prosegui. Ma
non passare mai con il rosso (insomma muoviti come un
giaguaro o come una formica ma stai attento, tanto sono
loro che attraversano col rosso).

7. Cerca di non percorrere strade dissestate o molto traf-
ficate: preferisci se possibile un percorso più lungo, ma
sicuro (parti prima e arriva dopo, ecco perché la mia com-
pagna è sempre in ritardo! Comunque tutte le strade del-
la mia città sono dissestate).

8. Le biciclette possono circolare nelle aree pedonali, ricorda
però che anche i pedoni devono avere garantito il loro
spazio e di dare loro la precedenza. Renditi ben visibi-
le soprattutto quando l’illuminazione è scarsa, magari in-
dossando qualcosa di fluorescente (sì, questa lotta tra
deboli non la sopporto, ci fanno andare sul marciapie-
de invece di toglier strada alle auto! E facciamo finta d’es-
sere un albero di Natale!).

9. Attenzione alle rotaie, la tua ruota può incastrarsi den-
tro e farti cadere; ai veicoli parcheggiati con qualcuno
alla guida, il quale potrebbe aprire la portiera o muoversi
in quel momento; a scooter e motorini, che spesso su-
perano a destra (tante belle cose e poi ecco il punto 9,
che praticamente ci ricorda quanto siamo considerati e
che possiamo contare solo su noi stessi per portare a casa
la pelle).

10. (il punto dieci non c’è ma il mio è che devi ricordar-
ti che ogni volta che incroci un ciclista, magari sei tu,
io lo guardo con ammirazione e trasporto e mi sento
meno solo nel mondo degli idioti!)
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