
“MANI E PIEDI NELL’ARGILLA”
Viaggio di Cooperazione in Chiapas, Messico. 

INTRODUZIONE

La  terra è  il  nostro  cibo,  la  nostra materia  di  espressione,  il  nostro  sostegno,  nostra  madre e
ovviamente:  la  nostra  casa.  Sono migliaia  di  anni  la  terra  è  servita  a  costruire  le  nostre  case
dimostrando qualità eccellenti. Riprendere quell'antica saggezza ci insegna che la terra è la salute,
il riparo, la freschezza e la solidità necessaria per vivere in modo più sostenibile.

Con i nostri piedi nel fango costruiremo muri di terra, le nostre mani lo modelleranno insieme a
donne indigene ceramiste,  e  la  Madre Terra  sarà  il  filo  conduttore che ci  guiderà  a  trovare  e
conoscere la vita quotidiana degli  indigeni de Los Altos del  Chiapas:  esperienze che diventano
opportunità per conoscere culture diverse, costumi e tradizioni di altri popoli, altri modi di vivere.

Questa proposta di viaggio di cooperazione consente di avvicinarci al mondo delle comunità, da un
lato quelle comunità indigene Maya, la loro saggezza ancestrale, il loro legame molto forte con il
territorio  e  la  loro organizzazione sociale  diversa da  quella  urbana e  occidentale;  dall'altro,  le
comunità intenzionali,  con il  loro impegno per la collettività e l'orizzontalità nella ricerca di  un
nuovo paradigma di vita più in armonia con la natura e tra le persone.

Il  viaggio offre uno spazio di  riflessione e  formazione ecologica,  dall'esperienza di  vivere  nella
foresta, dalla possibilità di partecipare al processo di costruzione di un ecovillaggio, all'opportunità
di sperimentare le tecniche di biocostruzione nella pratica e di conoscere altre eco-tecniche che ci
consentono di vivere in modo più sostenibile.

Siamo convinti che il mondo in cui viviamo debba trasformarsi e lavorare con la natura, e non
contro di essa, così come si debba sradicare la disuguaglianza di genere, etnica, sociale, ecc. Per
raggiungere quello che le popolazioni  maya Tseltal  definiscono  lekil  kuxlejal  o il  buon vivere, il
benessere (presente in numerose visioni indigene d'America), che corrisponde a una visione etica e
dignitosa della vita.

Inoltre,  con  questa  esperienza  sosterremo  piccole  economie  locali,  cooperative  artigiane  e
organizzazioni che scommettono su un mondo diverso, più giusto e più equo.
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PROGRAMMA 

1° giorno – Volo Italia - Messico

Volo internazionale  per  Città del  Messico  e  volo  nazionale  per  Tuxtla  Gutierrez.  Trasferimento
privato a San Cristobal de las Casas.

2° giorno – Immersione culturale e introduzione al territorio tra San Cristobal de las Casas e
Zinacantan, popolazione maya mTzotzil

In  mattina,  dopo  una  breve  visita  a  San  Cristóbal  de  las  Casas,  ci  dirigiamo  presso  le  sede
dell’organizzazione  Otros  Mundos  AC,  che  è  un  complesso  di  edifici  costruiti  con  tecniche  di
Costruzione Naturale che di per se vale la pena visitare, per un incontro di contestualizzazione
storica, politica e culturale del Chiapas. Scopriremo la dualità di questo magico posto e potremo
iniziare a capire le ragioni che hanno portato gli  indigeni alla sollevazione armata il 1° gennaio
1994.  Per  avvicinarci  ancor  più  alla  realtà  indigena,  ci  trasferiamo nella  vicina comunità  maya
Tzotzil  di  Zinacantan,  dove  visiteremo  la  case  della  cooperativa  Mujeres  Sembrando  Vida, cui
membri  sono  tutte  di  genere  femminile.  Con  loro  parleremo  della  realtà  della  cooperativa,
apprezzeremo l'abilità con cui queste donne lavorano il telaio di cintura, e conosceremo più da
vicino la vita quotidiana di una famiglia indigena de Los Altos de Chiapas.

3° giorno – Seminari e laboratori all’Ecovillaggio Asociacion Civil Crisalium

la mattinata,  trasferimento presso l’Ecovillaggio de la  Asociación Civil  Crisalium,  situata in una
bellissima  foresta  della  periferia  di  San  Cristobal  de  las  Casas.  All’arrivo  allestiremo
l’accampamento nell'area  comune in  cui  si  trova  la  Casa  Collettiva,  il  nostro principale  centro
operativo.  Qui,  e  nelle  altre  aree  dell'ecovillaggio  dove  sono presenti infrastrutture  in  fase  di
costruzione,  realizzeremo:  seminari  e  laboratori  sull'edilizia  naturale  imparendo  le  principali
tecniche  per  la  costruzione  di  muri  di  terra;  rifletteremo  sull'importanza  dell'acqua,
sull'implementazione  di  sistemi  di  risanamento  ecologico  sostenibile;  parleremo  di  sovranità
alimentare e agroecologia, e affronteremo il concetto di Permacultura.

4° giorno – Ecovillaggio, parte 2. 

Attività presso l’ecovillaggio. Di notte falò e attività ricreative.
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5° giorno – Rientro a San Cristobal de las Casas

Attività mattutine all'ecovillaggio, e nel pomeriggio, dopo una cerimonia di chiusura, torneremo a 
San Cristobal de las Casas.

6° giorno – La lavorazione dell’argilla e la bio-costruzione con un gruppo di donne maya di 
Amatenango

Partenza  in  mattinata  per  Amatenango  del  Valle  (un'ora),  dove  incontreremo  le  donne  del
collettivo Mujeres y Maiz, donne ceramiste con cui trascorreremo la giornata, e riceveremo una
dimostrazione di come lavorano l'argilla. Assieme a loro, realizzeremo un piccolo laboratorio per
creare figure di  argilla con le nostre mani,  e poi  mangeremo presso la  Casa de Barro  (Casa di
Argilla),  altro bellissimo lavoro di BioCosntruzione realizzato interamente dalle donne ceramiste,
(cosa molto forte e molto rara nella realtà indigena per via dei meccanismo di discriminazione di
genere), e nel pomeriggio torneremo a San Cristobal.

7° giorno – Il valore della pastorizia e della lana nella comunità maya tzotzil di Pinalchen, e il 
sincretismo di San Juan Chamula

In mattinata, ci spostiamo a Pinalchen, una comunità Tzotzil situata a 40 minuti da San Cristobal de
las Casas, dove insieme a un ragazzo locale e alcune donne, faremo una passeggiata attraverso la 
comunità e i suoi dintorni, scopriremo quanto sia importante allevare le pecore per la cultura di 
Chamula e come questo faccia parte della sua identità indigena. Dopo aver condiviso il pranzo con 
le famiglie locali, nel pomeriggio ci trasferiamo a San Juan Chamula, una piccola città, situata a 20 
minuti da San Cristóbal de las Casas, dove il sincretismo religioso e politico rappresenta un chiaro 
esempio dell'incontro di due culture. Chamula, infatti, ha ancora una rigida struttura religiosa e 
sociale, in cui la religione in cui cattolicesimo e spiritualità maya di mescolano in maniera molto 
interessante. Dopo una passeggiata per conoscere la città, ritorneremo a San Cristobal de las 
Casas, verso ore 18:00.

8° giorno – Trasferimento in aeroporto, e volo di rientro in Italia.

Trasferimento all'aeroporto di Tuxtla e volo di ritorno.

9° giorno – Arrivo in Italia.

Arrivo in Italia. 
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MODALITÀ IN CUI SI EFFETTUA IL VIAGGIO

Viaggio  effettuato  con trasporto  privato,  alloggio  a  San  Cristobal  de  las  Casas  presso  Posada.
Nell'ecovillaggio la sistemazione è presso la Casa Collettiva, con bagno a secco, o in una tenda da
campeggio,  con materassini. L’esperienza avvicina a stili di vita più armoniosi con la natura, dove
l’adattabilità è una componente importante per chi è abituato agli schemi di comodità urbana. 

Il programma qui presentato è soggetto a variazioni in quanto i progetti e le attività che si svolgono
variano in base al  periodo in cui  si  realizza il  viaggio e in base alle  dinamiche interne di  ogni
comunità e eco-villaggio. Nonostante questo, a cambiare saranno dettagli che non varieranno la
sostanza dell’esperienza. Inoltre, al momento della richiesta del programma di viaggio forniremo il
programma definitivo. 

COSTO 

Da 10 a 15: 550 € a persona

LA QUOTA INCLUDE:

- sistemazione;
- tutti i trasferimenti;
- pasti;
- Contributo a sostegno della cooperativa Mujeres y Maiz de Amatenango;
- Contributo a sostegno alla comunità di Pilalchen;
- Entrata alla chiesa di San Juan Chamula;
- Contributo a sostegno dell'organizzazione Otros Mundos AC;
- Attività nel campo organizzate da Crisalium AC;
- Mediatori culturali italiani;
- organizzazione tecnica dell'esperienza.

LA QUOTA NON INCLUDE:

- Voli aerei intercontinentali e interni;
- Attività che si svolgono liberamente;
- Tutto quanto non definito nella lista “La quota include”.
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