
Sono tornata dal mio viaggio da una decina di giorni, ma la mia testa è ancora lì. Da quando sono 
tornata faccio fatica a reinserirmi nella vita milanese e  ripenso alla esperienza vissuta, riguardo i 
miei appunti, leggo i libri che mi sono comprata insomma cerco di razionalizzare tutte  le forti 
emozioni  e le impressioni di pancia che ho vissuto.
Ora voglio provare a metterle per iscritto e a condividerle con le compagne con cui ho fatto 
esperienze significative in questi anni, sperando che possano essere di stimolo non solo a un 
pensiero ma sopratutto ad un agire di cui c'è immensamente bisogno.

Ho deciso di partire per il Messico dalla mattina alla sera dopo aver letto la convocazione del  
Primo incontro internazionale politico artistico sportivo culturale alle donne  che lottano, 
insomma ho utilizzato il privilegio che hanno le  pensionate occidentali di cercare di superare i 
momenti di crisi e scoramento facendo un viaggio, ricercando nuovi stimoli e entusiasmi.

Impressioni sulla realtà  messicana
Nel mio viaggio  verso il Chiapas. in tutti i paesi dove andavo, vedevo striscioni, murales, 
manifestazioni, denunce contro la repressione del governo, dei paramiltari, della polizia, 
manifestazioni e occupazione di suoli pubblci da parte dei desplazados, manifestazioni dei familiari 
dei dasaparecidos. Ogni volta che prendevo un pullman non mi garantivano l'orario di arrivo perchè
potevano esserci blocchi degli insegnanti, dei contadini.........
Con chiunque parlassi, mi parlava della corruzione, della delinquenza, della difficile situazione 
sociale......E poi....un quarto del territorio nazionale  dato in concessione alle miniere sopratutto 
norvegesi e canadesi,  accapparamento delle terre da parte delle corporazioni che ne cambiano l'uso,
deforestazioni di intere regioni, imposizioni di monoculture..... .
E le cifre che leggevo erano impressionanti: 18 milioni di emigranti messicani negli Stati Uniti, più 
di 300.000 desplazados,  32318 scomparsi, 8 femminicidi al giorno.1

Ma qual'è l'importanza strategica del Messico? Cosa giustifica tanta violenza e possa chiarire una 
strategia del terrore talmente spietata da parte dello stato?
Una guerra vera e propria contro il popolo. Una guerra coloniale che vuole appropriarsi dei beni 
comuni e che annienta chi la ostacola. 
Il narcotraffico in collaborazione con gli organi di sicurezza spopola terreni agricoli, allevamenti, 
piccole comunità il cui sottosuolo contiene grandi masse di artesia, scisto o  argilla piene di gas 
naturali, il più ambito degli idrocarburi.
In messico nella zona di Cuenca di Burgos, che comprende gli stati del Nuevo Leon,Coahila, 
Taumalipas e il nord di Veracruz,ha nel sottosuolo la quarta riserva mondiale di gas da argilla,  da 
scisto o da scisti bituminosi più noto come shale gas. 
Nel Golfo di Guinea davanti alle coste della Nigeria compagnie europee come la BP, l'ENI e la 
Total effettuano perforazioni sul fondale marino e investono per ogni pozzo 50 milioni di euro 
sapendo che su 5 pozzi solo uno  potrà fornire un po' di idrocarburi mentre negli Stati Uniti a pochi 
km dalla frontiera con il Messico le imprese che effettuano l'operazione in condizioni identiche 
chiedono dai 2 ai 3 milioni di dollari, sempre sottostando alla stessa regola universale: solo un 
pozzo su 5 contiene gas.
Ma il gas shale si estrae attraverso una tecnica  che si chiama fracking che significa iniettare a 
pressione  una miscela di circa 750 prodotti chimici, dissolti in 30 milioni di litri d'acqua e quando il
gas sale in superficie i residui chimici arrivano all'aria aperta e si mescolano agli agenti atmosferici 
cosa che produce effetti cancerogeni, mutazioni genetiche …...... Ma non è tutto: il gas  che non 
esce dal sottosuolo può contaminare le falde acquifere e finire nelle case delle persone che vivono 
nei dintorni dei pozzi.
 La quarta riserva mondiale è in un territorio controllato da Los Zetas,. Quindi la formazione 
criminale più violenta, più addestrata, più pericolosa, probabilmente la più potente del paese è il 
padrone assoluto delle zone più importanti in termini geo-strategici e  di risorse naturali di tutto il 
Messico

1 In allegato articolo di Raul Zibechi sulla Journada Narcos e femminicidio

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/12/29/convocatoria-al-primer-encuentro-internacional-politico-artistico-deportivo-y-cultural-de-mujeres-que-luchan/


Dove c'è violenza e petrolio la sparizione forzata di persone è una delle strategie più efficaci per 
seminare terrore. Insieme all'omicidio di massa, alla tortura e alle decapitazioni, è uno degli 
elementi più sicuri per fare in modo che la gente lasci le proprie case e le città dando luogo a ingenti
immigrazioni.
Ed è proprio quello che è accaduto negli ultimi anni in molte zone del Messico ricche di risorse 
energetiche, acqua o minerali. Negli anni del  terrore , quando la violenza è apparentemente casuale,
coloro che si incaricano di controllare il territorio, aiutati dalle forze di polizia, l'esercito o lo stato, 
nella confusione e nell'incertezza generalizzata possono tranquillamente eliminare anche persone 
che appartengono a movimenti sociali, leader comunitari che si oppongono ai mega progetti, 
attivisti che organizzano le popolazioni locali contro lo sfruttamento delle loro terre e giornalisti 
scomodi. 
Dopo gli anni del terrore e del trasferimento forzato dai territori di interesse strategico entrano 
formalmente l'esercito o la polizia e creano le condizioni perchè le imprese si insedino  e inizino a 
sfruttare le terre che lo stato, mediante concessioni, gli consegna.

San Cristobal de las casas

Dopo un lungo viaggio arrivo finalmente a San Cristobal  da cui si partirà per il luogo dell'incontro; 
il caracol La Morelia.
C'è già aria di convegno, si incontrano donne che arrivano per partecipare all'incontro, arrivano da 
tutte le parti del mondo, giovani, giovanissime, vecchie (per fortuna non sono la più vecchia) ma 
tutte piene di energia, di voglia di fare. C'è un  bar nel centro di SanCristobal, dove c'è una libreria 
zapatista, dove fanno una buona musica, e lì ci si  incontra.
Conosco 2 compagni italiani che vivono lì da tre anni, e leggo nei loro visi un entusiamo e una 
soddisfazione che è difficile incontrare tra i compagni italiani, hanno fatto 2 bellissimi bimbi e mi 
introducono alla realtà del Chiapas. 
Mi raccontano del cambiamento rapidissimo che hanno fatto le donne,  ricoprono incarichi e ruoli 
poltici, nelle comunità discutono, condividono, riformulano i concetti sociali di giustizia e diritti di 
genere, propongono sguardi diversi che modificano l'agire. Sono in dialogo  permanente con la 
comunità internazionale e i gruppi di donne che le appoggiano e le visitano.
Metà degli zapatisti hanno meno di 20 anni e la partecipazione di donne giovani è notevole, questo 
comporta un ricambio generazionale.
Mi raccontano che i  terreni di metà Chiapas sono occupati , prima hanno recuperato i luoghi 
abbandonati ora occupano sempre di più.
Tutti dedicano una parte del lavoro alla  collettività e una parte alla famiglia.
I lavori collettivi sono una delle fondamenta dell'autonomia, i cui  frutti generalmente si traducono 
in ospedali, cliniche, educazione primaria e secondaria, nel rafforzare i municipi e le giunte di buon 
governo. Niente di tutto quello che hanno costruito sarebbe stato possibile senza il lavoro collettivo 
di uomini, donne, bambini, bambine, anziani.
Nei caracol hanno costruito autonomia economica, di salute,  di educazione cioè una autonomia 
integrale che abbraccia tutti gli aspetti della vita.
Mi parlano del CNI . Coordinamento dei popoli indigeni, in cui si coordinano tutti.2

In Chiapas è formalmente dichiarata una guerra ed anche in questo senso va visto il nostro incontro 
e la partecipazione di una candidata indigena nella battaglia elettorale. Il governo ha una gran paura 
che l'esperienza e la pratica che qui vive si diffondano nel nord del paese.

Faccio una visita al CIDECI – UniTierra un centro di formazione indigeno che è uno dei princiapli 
punti di incontro degli zapatisti.
Un posto magico!!! 
Decine di case costruite in modo comunitario ospitano officine di ogni tipo ( musica, disegno, 
falegnameria, fissaggi, gastronomia, produzione di abbigliamento, edizione di libri, informatica,...) 

2 Auto-organizzazione indigena in Messico. Una proposta "assurda" e radicale.

http://www.communianet.org/rivolta-globale/auto-organizzazione-indigena-messico-una-proposta-assurda-e-radicale


orientati verso l' empowerment delle comunità indigene.

E' una comunità di comunità  indigene, uno spazio aperto per condividere saperi, apprendimenti, 
studi in cui vanno giovani, uomini e donne di diverse comunità indigene.
I principi pedagogici sono “imparare a fare, imparare ad imparare, imparare ad essere di più”
Gli studenti frequentano gratis, vivono nello spazio, possono restare quanto vogliono e scegliere 
quali corsi vogliono fare ogni settimana.
Incontro il direttore del progetto, un uomo affascinante, di una intelligenza particolare con un gran 
impegno nella causa indigena. E' continuamente minacciato di morte e di fatto non può uscire dal 
centro.E' un profondo conoscitore dei popoli indigeni e la sua formazione è attraversata da tre 
grandi influenze: Ivan Illic, Raimon  Panikar e Immanuel Wallerstein. , 
Mi spiega che nel loro progetto non ci sono gerarchie, non ci sono esperti, nello studio siamo tutti 
pari, tutti possiamo imparare e condividere il sapere. Non partono dalla disciplina, ma dai problemi,
dalla loro possibili risoluzione, dalle necessità.

Mentre sono li partecipo alla riunione del Movimiento in la defensa de la tierra, el territorio y por la 
partecipacion de las Mujeres en las decisiones. Verranno all'incontro e vogliono discutere come loro
parteciperanno, l'obiettivo è analizzare insieme come è stata la partecipazione della donna nella lotta
nel territorio e quindi decidere insieme cosa fare e dire all'incontro. E' una discussione molto 
strutturata, con obiettivi e  tempi ben definiti, ogni intervento è in tzozil e poi in spagnolo.

L'incontro3

Finalmente siamo pronte per partire. 
Andiamo al CIDECI luogo di raccolta 
delle donne che devono prendere gli 
autobus per raggiungere il caracol La 
Morelia.
Siamo tantissime. C'è qualche sparuto 
uomo, ma noto con piacere che la maggior
parte sono padri che accompagnano le 
compagne per tenere i bambini, (tanti anni 
di lotta hanno dato i loro frutti...) 
comunque loro non saranno ammessi 
all'incontro e saranno ospitati dagli 
zapatisti.

Mi dicono che le iscrizioni hanno raggiunto il numero di 7000 donne di 70 paesi diversi e altre 
potrebbero arrivare autonomamente  e iscriversi direttamente a La Morelia a queste bisogna 
aggiungere le 2000 zapatiste che parteciperanno all'incontro. Questo vuol dire 9000 donne? Quando
sono partita avevo letto che le iscrizioni erano 700. Anche le organizzatrici sono meravigliate e 
spaventate dalle problematiche organizzative, però l'organizzazione è super efficiente e si formano 
abbastanza rapidamente gli autobus che iniziano a partire. Io salgo su un autobus scassato che  dopo
8 ore mi porta in territorio zapatista.

Arrivo che è sera, una fiumana di donne con zaini, tende......fa una fila davanti a un cancello dove è 
c'é un cartello con scritto “Prohibido entrar hombres” e più avanti uno striscione immenso con 
“Bienvenidas mujeres del mundo”, l'organizzazione è perfetta mi assegnano un tagliando con la 
zona in cui posso dormire ed entro.

3 Video dell'incontro http://radiozapatista.org/?p=26352SU

http://radiozapatista.org/?p=26352SU


Tutte le zapatiste viaggiano in gruppo, con i loro passamontagna, ma gli occhi brillanti e felici e ti 
spiegano tutto, accanto a me migliaia di donne,  indigene, meticce, nere, bianche, giovanissime, 
giovani, anziane, vecchie,alcune corrono, altre arrancano trascinando i bagagli, madri con i bambini
sulle spalle,  altre con la pancia gravida, lesbiche, trans, bisessuali, etero o come ognuna si vuole 
definire, un gran parapiglia, Tutte stanche ma tutte sorridenti, coscienti di partecipare ad un evento 
straordinario.
Mi sistemo ma sono continuamente svegliata, continuano ad arrivare donne per tutta la notte e non 
so come riusciamo a starci tutte.
La mattina alle 7 mi sveglia una canzoncina insopportabile alla nota di levante! Levante!, e scopro 
che per farci stare tutte abbiamo occupato anche i luoghi dove si fanno le riunioni quindi ogni 
mattina dobbiamo sbaraccare, portare i nostri bagagli in un deposito e riprenderli la sera. Ma 
malgrado la fatica, la stanchezza, il freddo della notte tutto quel trambusto è divertente, non ci sono 
malumori, si ride, si collabora ci si aiuta.

E' l'8 marzo, tra poco dal paco si darà inizio all'incontro. C'è un bel sole che riscalda le ossa.
Sono colpita dall'altissimo numero di donne indigene che provengono da tutta l'america latina, ma 
anche dalle indiane americane e dalle afroamericane.
Sul palco ci sono tantissime zapatiste, prende la parola la Insurgente Erika4,  e spiega subito che il 
suo  è un intervento  collettivo e per questo le sue compagne sono lì sul palco con lei.e dice che  nel 
suo raccontare  racconterà di tutte loro che sono diverse per età, per lingua, per storie di vita.

4 Parole a nome delle donne zapatiste all'inizio dell'incontro

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/15/parole-a-nome-delle-donne-zapatiste-allinizio-del-primo-incontro-internazionale-politico-artistico-sportivo-e-culturale-delle-donne-che-lottano/


E' questa la prima lezione che 
apprendo dalle zapatiste, 
combattono in tutti i modi il 
protagonismo, con la presenza 
fisica sul palco, col 
passamontagna, col racconto della
vita di una mischiata alla vita 
delle altre, ti sembra veramente di
sentire una comunità che parla..
E poi partono da sé dalla loro vita,
da come sono diventate 
guerrigliere.
Parlano con un linguaggio molto 
figurato, molto poetico e molto 
molto chiaro.

Parlano dell'importanza di organizzarsi come donne, di quanto sia importante non essere dipendenti 
dallo sguardo maschile anche da quello “buono”,  spiegano il perchè del separatismo in maniera 
semplice ed efficace, e dell'importanza di  una forza collettiva e del superamento della paura, di non
essere dipendenti né dall'uomo né dal partito.  
Poi è il momento della presentazione delle donne dei caracol, ogni caracol si presenta sempre in 
maniera collettiva e raccontano come si sono organizzate, come hanno preparato l'incontro.

Gli eventi organizzati sono tantissimi, sono appesi dei cartelloni con gli orari e i luoghi, più di 200 
attività tra dibattiti, tallier laboratori e poi teatro musica sport......
Privilegio le discussioni che parlano di emigrazione e di donne indigene.

In ogni tavolo ognuna porta a confronto la sua esperienza, la sua lotta contro il patriarcato, il 
neoliberismo, il razzismo, le frontiere, le sparizioni, militarizzazione  dei territori........

Tutto molto vivace, le discussioni sono  belle interssanti, la relatrici piene di passione, c'è sempre 
una coordinatrice che da la  parola, fa rispettare i tempi, e le zapatiste sono sempre presenti in 
gruppo, prendono appunti, ascoltano ma raramente intervengono



Nella mia scelta ho privilegiato la testa, il  pensiero, la razionalità ma quando mi sposto da una 
riunione all'altra vedo quanto anche con corpo si fa pensiero, nei gruppi teatrali, nella musica, nei 
laboratori.......E rimango coinvolta dall'allegria, da un turbinio di emozioni che arrivano da cortei di 
donne che ballano, che suonano i tamburi che si divertono......

Il caracol è pieno di banchetti di autoproduzione, erbe medicinali, artigianato locale........Compro 
una maglietta dell'incontro, dietro sono stampati i principi del

 MANDAR OBEDECIENDO

Obedecer y no mandar
Rapresentar y no suplantar

Bajar y no subir
Servir y no servirse

Convencer y no vencer
Construir y no destruir
Proponer y no imponer

Guardo nel mio quadernetto degli appunti le parole chiave che ho incontrato o le frasi che più mi  
hanno colpito: decolonizzazare il pensiero ,  il pensiero che non lotta fa soltanto rumore,  la 
lotta che non pensa ripete i suoi errori e non si rialza dopo le cadute..., il corpo non si oppone 
alla mente, non si può far teoria senza corpo e senza azione e senza pratica, sapere come e non
sapere su...,  femminismo indigeno, ricerca di equilibrio, come facciamo a fare innamorare la 
società se non la ascoltiamo non la capiamo..........

L'incontro è finito5, la sera siamo tutte emozionate, viene letta la lettera dei famigliari dei 43 
studenti di Ayotzinapa che chiedono di non essere lasciati soli, perché il malgoverno vuole chiudere 
il caso e relegarlo nell’oblio, si conta da 1 a 43 ed ad ogni numero la piazza risponde vivos los 
llevaron vivos los quieremos.

5 arole delle donne zapatiste alla fine dell'incontro

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2018/03/12/parole-delle-donne-zapatiste-in-chiusura-del-primo-incontro-internazionale-politico-artistico-sportivo-e-culturale-delle-donne-che-lottano-nel-caracol-zapatista-della-zona-tzotz-choj/


I pensieri del dopo incontro

E' stato un viaggio super stimolante che mi posto mille interrogativi e stimolato a interrogarmi sulle 
mie contraddizioni e le mie pratiche.
Poco dopo essere tornata, navigando tra i siti messicani, mi imbatto nel documento “Alcune 
riflessioni sulle metodologie femministe. A proposito di uno sciopero internazionaledelle donne
per l'8 marzo. Balbettando un punto di vista femminista decolonizzato”6 elaborato da  singole 
persone e collettivi   che si richiamano al femminismo decoloniale.
Il documento mette in discussione la chiamata a uno sciopero internazionale delle donne come 
azione unificamente per questo 8 marzo e rileva come  parecchie reltà stiano facendo un esercizio di
autocritica, in cui riconoscono le proprie radici eurocentriche, i limiti delle proprie agende e le 
problematiche sollevate dalle proprie strategie quando entrano in contatto con i mondi Altri che 
esistono nel  continente, vale a dire i mondi neri, indigeni, meticci.
Scrivono: “  Il problema sorge quando si cerca di assumerlo come metodo universale applicabile a 
qualsiasi esperienza storica. Pensiamo alla Nostra America:  l’idea di uno sciopero evoca un 
immaginario che esclude le esperienze di lavoro e di organizzazione della vita comunitaria che non 
quadrano con la nozione di lavoro salariato e ascesa sociale che contraddistingue l’ideologia 
progressista del capitalismo. 
 Davanti a questo ci chiediamo: fino a quando le esperienze delle donne bianche e bianco-meticcie 
continueranno a essere più valide di quelle delle altre donne? Quando il femminismo che si diffonde in 
America Latina e nei Caraibi comincerà ad incarnare una politica davvero antirazzista e attenta a 
sovvertire le basi moderne che gli hanno dato fondamento? La nostra posizione di fronte a tali quesiti è 
esplicita: una lotta antirazzista deve far scoppiare il paradosso escludente e genocida 
dell’eurocentrismo universalistico.”
Queste riflessioni mi fanno ripensare al concetto di decolonizzare il pensiero e la pratica tante volte 
sentito durante l'incontro, liberarsi dal pensiero eurocentrico con  cui ci siamo formate non è così  
automatico. anche io non ci avevo pensato!
E ancora. Sono stata sempre attenta all'America Latina, mi sono spesa in prima persona andando in 
Nicaragua, in El Salvador, in Guatemala,  nonostante il mio  femminismo ho appoggiato i gruppi 
armati combattenti antimperialisti, accettando, in quel periodo, la subordinazione della lotta di 
liberazione delle donne a quella di liberazione nazionale/antimperialista anche se ho sempre 
sostenuto che le due lotte sono inscindibili e facevo mio lo slogan”senza rivoluzione internazionale 
nessuna liberazione delle donne, senza liberazione delle donne nessuna rivoluzione”., In quel 
periodo le forti lotte davano l'idea di tener testa all'imperialismo.
Perchè non ho guardato con la stessa passione l'avvento degli zapatisti in Messico?  Perchè  ho 
sottovalutato l'esperienza indigena e la rivoluzione che stanno compiendo le donne indigene? La 
simpatia per determinate organizzazioni di liberazione era forse dettata dal fatto di avere radici 
comuni? Ma il mio sentire femminista sarà sempre condizionato dall'idea di progresso e superiorità 
occidentale? 
In quanto indigene le donne zapatiste hanno operato una vera e propria rivisitazione e rilettura delle 
teorie femministe classiche partendo dalla loro cultura e producendo in questo modo nuovi 
significati. Il femminismo indigeno, in Chiapas così come nel resto del mondo latinoamericano, 
confluisce in una tradizione di pensiero che si discosta dalla filosofia di pensiero femminista 
tipicamente occidentale ed è nota con il nome di “comunismo comunitario” (o comunismo 
autonomo dell’America Latina). Questa forma di femminismo di ispirazione indigenista si impegna 
a combattere il patriarcato partendo da un universo cognitivo e da categorie di pensiero indigene e 
pre-coloniali e operando una vera e propria decolonizzazione del termine “femminismo” stesso 
poiché prodotto del pensiero occidentale e che risponde principalmente ai bisogni delle donne 
bianche europee e nord americane.

6(la versione in italiano la potete trovare qui https://camminardomandando.wordpress.com/testi-
da-scaricare/femminismi/balbettando-femminismo-descoloniale-a-proposito-della-chiamata-a-
sciopero-internazionale-delle-donne-per-l8-marzo/) 
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IIncomincio a leggere dei libri che parlano del femminismo comunitario che spiegano la filosofia 
mesoamericana.
Vi consiglio vivamente di guardare questa video intervista, https://www.youtube.com/watch?
v=C6l2BnFCsyk , in cui due donne boliviane, Adriana Guzman e Julieta Paredes, spiegano con un 
linguaggio estremamente chiaro e facilissimo  da comprendere cosa intendano per femminismo 
comunitario e come, il pensiero che a noi tanto affascina di Sivia Federici, sia spiegato in maniera 
così semplice che lo capisce immediatamente anche una bambina.
Il femminismo comunitario è proposto come una teoria sociale, come uno strumento di lotta.
Non basta resistere bisogna  passare dalla resistenza alla proposta e la loro proposta è la comunità, 
non quella che esiste oggi ma quella che sogniamo e possiamo costruire giorno per giorno 
rompendo con la logica lineare progresso evoluzione, con l'esercizio del potere, con la logica 
coloniale  ma con la  depatriarcalizzazione e decolonizzazione  del pensiero e della pratica. 
Dicono:”Nella comunità l'individualismo non ha senso. Tutti siamo una complessa rete di relazioni 
senza la quale moriremmo”
La comunità intesa  non in senso geografico ma socioculturale e relazionale. Questa comunità non 
si limita agli umani ma incorpora tutti distinti esseri materiali e immateriali che abitano il territorio. 
E nella comunità deve esserci rispetto per le libertà individuali.
Si rifanno alla visione mesoamericana delle dualità fondamentali, come il giorno e la notte, il cielo e
la terra, la morte e la vita, la donna e l’uomo, la luce e la tenebra, che non si pone  in termini di 
esclusione, ma di complementarità. In  questa visione non c'è l'annullamento dell'uno sull'altro, né 
la pretesa di omogeneità né di predominio  ma la ricerca di complementarità
Per loro, né la natura né l’acqua sono ‘fuori’ - come è per noi.
Nel mondo mesoamericano in generale, e in quello maya in particolare, il corpo non si oppone alla 
mente. Tra il fuori e il dentro esiste un interscambio permanente e continuo. Il materiale e 
l'immateriale, l'esterno e l'interno.

Al contrario, con la logica capitalistica oppositiva che contrappone categorie opposte che si 
escludono a vicenda, un polo, ad esempio l’uomo, annulla il polo opposto che è la donna. Nel 
pensiero capitalistico ci sono molti poli opposti, ma sempre uno preme sull’altro, lo distrugge o lo 
annulla. I ricchi distruggono i poveri, i forti i deboli, i potenti quelli che stanno in basso.
E' una critica forte al pensiero  occidentale, universale. Il pensiero coloniale è  un pensiero duale o 
dicotomico – molto diverso dalla dualità fluida del pensiero mesoamericano - divide il mondo tra 
“buoni” e “cattivi”, fra ciò che ha un valore e ciò che è uno scarto, fra il pensiero ‘corretto’ e il 
pensiero ‘falso’. Di conseguenza, organizza gerarchie che sono adeguate al suo funzionamento 
ottimale. Queste gerarchie diventano sempre più negative, gerarchie di ciò che è scartabile, come ad
esempio quelle che si stabiliscono fra le popolazioni considerate ‘in esubero’, che oggi sono 
dolorosamente presenti nei notiziari e che subiscono condizioni di sterminio. 7

E ripensando a come le zapatiste hanno organizzato questo incontro ho visto una estrema coerenza 
tra quanto dichiarato e praticato.
Hanno cercato in quei giorni di creare una comunità, la comunità delle donne che lottano. Sia 
all'inizio che alla fine dell'incontro hanno manifestato la consapevolezza del non essere tutte uguali, 
ma hanno ricercato quel punto di equilibrio che permetteva il confronto e la messa in discussione
e che ci  faceva tornare a casa con una rinnovata voglia di lottare.

Era da tanto che non stavo così bene, che percepivo il corpo e la testa così in armonia. Mi sentivo in
un territorio amico in cui gli sguardi diversi ci arricchivano. Dopo tanto tempo, tra tantissime donne
e non in  piccoli gruppi ho sentito la forza politica di un pensiero e una lotta femminista che vuole 
riunire le forze contro un sistema capitalista che distrugge non solo un pianeta ma la stessa 
sopravvivenza umana, con la sua lotta e critica radicale al razzismo, al patriarcato e al capitalismo.

7 https://sylviamarcos.wordpress.com/
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