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Caro lettore, 
questa volta voglio racconta-

re che cos’è e dov’è il cosiddetto
ultimo confine della terra, altri-
menti detto “fine del mondo” da
numerosi personaggi che appro-
darono in questi territori successi-
vamente alla loro scoperta da par-
te di Ferdinando Magellano nel fa-
moso viaggio del 1519. Si tratta
della Patagonia e della Terra del
Fuoco, immensa regione configu-
rata come un triangolo lungo due-
milacinquecento chilometri com-
prendente terre politicamente ap-
partenenti al Cile e all’Argentina,
che se le sono divise nel secolo
scorso prendendo come confine
naturale lo spartiacque della cor-
digliera delle Ande. Nel triangolo
sono incluse anche migliaia di iso-
le, nell’ultima delle quali c’è il li-
mite del Continente americano,
rappresentato dal mitico Capo
Horn, meta di navigatori provetti e
fonte di esaltazioni marittime di va-
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«Sopra tutto quest’incanto del pae-
saggio domina però uno spirito di mor-
te, un silenzio che opprime; anche
quando il sole brilla nella magnificen-
za de’ suoi colori e spande all’intorno
calore e vita, anche quando la luna ac-
carezza soavemente di bianca luce le
acque tranquille del mare o le aspre
pendici dei monti, sempre traspare un
bello grandioso sì, ma velato di tri-
stezza».
Da: “I miei viaggi nella Terra del Fuoco” di Pa-
dre Alberto Maria De Agostini – Missionario sa-
lesiano – Torino, Luglio 1923.

Padre Alberto Maria De Agostini (1883-1960). Missionario salesiano nell’America
australe, compì importanti esplorazioni e ascensioni, scoprì fiordi, laghi e ghiac-
ciai. Nella foto è ritratto con il capo indio Selknam Pacheco; sulla destra vi è l’abi-
tazione tipica degli indios della Terra del Fuoco, il toldo.

Paese de’ Giganti o Terra de’ Patagoni e Terra del
Fuoco o Isola Magellanica nella carta di Padre P.M.
Coronelli (1688). Fernão de Magalhães (1480-1521),
il grande navigatore portoghese al servizio della
Spagna, fu il primo europeo ad affrontare la cir-
cumnavigazione del globo terrestre (1519-1522).



rio tipo ma anche di tragedie in cui
trovarono la fine innumerevoli vite
umane insieme con le loro imbar-
cazioni.

Forse la qualifica di “fine del
mondo” è destinata ad essere su-
perata in futuro, dato che le zone
sottostanti alla Terra del Fuoco,
cioè quelle dell’Antartide, hanno
oramai smesso di essere disabi-
tate e si stanno invece popolando
con una certa intensità, attrezzan-
dosi anche per ospitare persone
che non sono più solo cercatori di
avventure eccezionali, ma turisti
veri e propri. Per il momento, tut-
tavia, i patagoni e i fuegini sono
molto orgogliosi della loro defini-
zione storica. Essi sono circa
1.500.000 e vivono su una su-
perficie totale di circa 1.000.000
di chilometri quadrati. Gran parte
degli abitanti della regione è con-
centrata in pochi centri urbani.
Una ridotta minoranza vive nelle
cosiddette estancias, cioè in fat-

torie dedite all’allevamento delle
pecore e in qualche altro villaggio
sparso qua e là. Le distanze fra i
centri abitati e fra questi e le
estancias e i villaggi sono enormi.
I tempi sono lunghissimi ma non
sembrano preoccupare molto chi
vive da queste parti.

Qui il tempo è infatti ancora
segnato pressoché esclusivamen-
te dal ritmo delle stagioni e degli
anni. È il tempo del silenzio e
dell’immensità. È il tempo del ven-
to, che unisce suoni e colori e che
porta nello spazio il canto di una
natura che non ha eguali.

Ho conosciuto solo una pic-
cola parte della Patagonia e tutta
dal lato argentino. Di essa ti par-
lerò partendo dal cielo, mutevole e
terso, scandito da nubi grigie che
lasciano improvvisamente spazio
a strisce bianche e azzurre, che
non possono non richiamare alla
mente la bandiera argentina, così
bella quando è nuova, con il sole

luminoso che ride sulla fascia
bianca chiusa fra due strisce az-
zurre, e così brutta quando il sole,
il vento e la pioggia la trasforma-
no in un cencio svolazzante.

In questa atmosfera il vento
è costante. Sole e pioggia si al-
ternano invece con rapidità scon-
certante, dando luogo a repentini
cambiamenti di temperatura, che
ti pongono un serio problema di
abbigliamento. Ti si consiglia quin-
di vestirti a cipolla, per essere
pronto ad affrontare senza proble-
mi freddo e pioggia, ma anche a li-
berarti del superfluo per goderti so-
le e caldo.

Gli esperti sono però propen-
si a credere che i cieli grigi e le
pioggerelline battenti e fredde sia-
no ben più frequenti delle belle
giornate e coloro che hanno sog-
giornato a lungo qui sono pesan-
temente condizionati dal clima, co-
me scrisse il grande esperto biel-
lese, padre Alberto Maria De Ago-
stini, il quale associò esplicita-
mente il tempo meteorologico alla
tristezza e al senso di profonda ma-
linconia suscitati da questa terra.

Tristezza, malinconia e soli-
tudine sono condizioni ideali per
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Lo Stretto di Magellano a Puerto Arenas. Antonio Pigafetta, uomo di fiducia di Fer-
dinando Magellano, così descrisse la scoperta del celebre passaggio: «A 52° di la-
titudine S, il 21 ottobre (1520), avvistammo uno stretto: ne battezzammo il capo,
Capo delle Undicimila Vergini…  Si tratta di uno stretto circondato da altissime
montagne ricoperte di neve, lungo 110 leghe – cioè 440 miglia – e largo più di
mezza lega: da qui ci si immette in un altro mare, il mare Pacifico».
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farti riflettere ed in effetti un viag-
gio in Patagonia è apparentemen-
te facile, ma nel tempo stesso dif-
ficile e impegnativo perché ti coin-
volge emotivamente, ti obbliga a
guardarti dentro e a considerare
tanti perché. Perché queste splen-
dide terre? Perché questi spazi
che non finiscono mai? Perché
questi orizzonti limpidi al di là dei
quali ci possono essere soltanto
altri orizzonti? Perché l’uomo cer-
ca di impossessarsi di queste ric-
chezze che gli sono state regalate
in nome di non si sa bene che co-
sa?

È il mistero dell’esistenza
che ti viene in mente e ti tormen-
ta e la tua libertà ti permette di tro-
vare le risposte e le soluzioni che
preferisci o, se vuoi, che ti sono
più congeniali.

Attento tuttavia a non pensa-
re troppo. Qui si ha la sensazione

che, se hai l’esaurimento nervoso,
la Patagonia te lo può far passa-
re, ma se viceversa non ce l’hai,
te lo potrebbe far venire.

Qui comunque l’esaltazione
della natura è a portata di mano.
Se ami gli animali, hai solo l’im-
barazzo della scelta. Puoi ammira-
re enormi balene volteggiare nel
mare, dove trovi pure quantità in-
credibili di leoni marini, di otarie,
di elefanti di mare. Accanto al ma-
re trovi colonie di pinguini, della
specie detta di Magellano, so-
pravvissuti ai vari tentativi dell’uo-
mo di farli fuori senza pietà ed ora
protetti in modo esemplare. Sulla
terra incontri invece il bellissimo
guanaco, che consentì la soprav-
vivenza delle popolazioni indigene
fino alla loro distruzione da parte
dell’uomo bianco. E trovi volpi, le-
pri selvatiche, struzzi e armadilli.
Nel cielo ammiri splendidi voli di

condor, sempre pronti a calarsi
sulle carogne degli animali che so-
no la base del loro cibo. I condor
possono volare fino a 10.000 me-
tri di altezza e il loro volo è bellis-
simo e terribile allo stesso tempo.
Aquile, falchi, picchi, fenicotteri,
oche di Magellano e altre nume-
rose specie di uccelli rendono va-
rio un quadro faunistico veramen-
te eccezionale, che può essere co-
sì per le caratteristiche dell’am-
biente naturale e per la stessa
scarsissima presenza dell’uomo e
dei dannati aggeggi da lui inventa-
ti. Se ami i fiori e le piante puoi tro-
vare soddisfazioni analoghe. So-
prattutto i fiori colpiscono per
quantità e qualità. Ne esistono di
colori bellissimi e ti rendono vario
un paesaggio di per sé molto mo-
notono, come è quello della step-
pa, che ricopre la stragrande mag-
gioranza della superficie patagoni-
ca.

Fanno eccezione nel panora-
ma ambientale la Terra del Fuoco,
molto più umida e quindi molto più
verde e molto più alberata della

steppa, e le zone lacustri, vicine ai
ghiacciai, di stampo più o meno
alpino, anche se localizzate a po-
che decine di metri di altitudine, fe-
nomeno curioso che cercherò di
spiegarti prendendo ad esempio il
caso di Ushuaia. La città è sul ma-
re ed è contornata da monti pe-
rennemente innevati che ti sem-
brano altissimi, molto più vicini co-
me aspetto ai quattromila metri
delle Alpi che non a montagne di
1200 metri qual è la loro altezza
effettiva. È una sensazione stra-
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na, ma molto bella, presumibil-
mente simile a quella provata da
coloro che hanno la ventura di en-
trare in contatto con le grandi ci-
me patagoniche, come il Monte
Fitz Roy, il Cerro Torre, le Torri del
Paine e via dicendo.

È interessante sapere che
queste alte vette sono state qua-
si tutte scalate da italiani. Walter
Bonatti e Cesare Maestri qui sono
dei veri miti. La loro Patagonia de-
ve essere stata straordinaria, così
come deve essere stata straordi-
naria quella di Monzino o di De
Agostini.

Costoro devono essere stati
veramente ammaliati da questa
immensa terra che ha anche
straordinariamente impressionato
tutti coloro che nel tempo l’hanno

avvicinata e conosciuta e che so-
no entrati nella sua storia, a parti-
re dagli uomini di Magellano le cui
avventure furono raccontate dal vi-
centino Antonio Pigafetta, uno dei
pochi superstiti della sfortunata
spedizione, per terminare con Se-
pulveda e Chatway, ultimi grandi
cantori del cuore patagonico e fue-
gino.

Vuoi sapere qualche cosa di
tale storia? Cercherò di schema-
tizzarla al massimo per non farti
perdere tempo. Si comincia ovvia-
mente da Magellano. All’epoca del
suo arrivo solo alcune tribù india-
ne, di cui si sa molto poco, vive-
vano su questo territorio.

Seguirono altri viaggi di esplo-
razione soprattutto ad opera degli
spagnoli, che tuttavia sistematica-

mente finirono o in tragici naufra-
gi o in tragici annientamenti dei
corpi di sbarco da parte delle bel-
licose popolazioni indigene. Le
esplorazioni continuarono anche
nei secoli successivi, ma con sco-
pi diversi da quelli iniziali. Mentre
in un primo tempo esse miravano
alla conquista delle terre a benefi-
cio della casa reale spagnola,
successivamente le esplorazioni
ebbero scopi essenzialmente
scientifici. Comunque sia, è certo
che qui passarono alcuni dei più
grandi navigatori della storia. Sen-
za contare Magellano, basti ricor-
dare Francis Drake, Woodes Ro-
gers, James Cook, Robert Fitz Roy
– sulla cui nave viaggiò Darwin,
che qui elaborò le sue teorie sul-
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l’evoluzione della specie – e Louis
Antoine De Bougainville.

Oltre agli esploratori, grande
interesse per questa terra ebbero
i religiosi. Gesuiti e Salesiani, da
un lato, e anglicani, dall’altro lato,
si contesero il compito di conver-
tire gli indigeni, peraltro con alter-

Il Monte Fitz Roy (3441 m), maestoso e
imponente, si erge al centro della cate-
na di cui fa parte anche il Cerro Torre
(3128 m). Dagli indigeni Tehuelche ve-
niva chiamato El Chaltén, ovvero “la
montagna che fuma”, poiché riteneva-
no si trattasse di un vulcano, dimora de-
gli spiriti. Del resto, il pennacchio di nu-
bi che quasi sempre corona questa ma-
gnifica cuspide granitica, avvalorò per
anni questa credenza. Fu Francisco Pe-
rito Moreno che ribattezzò El Chaltén in
Monte Fitz Roy, dal nome dell’ammira-
glio inglese che per primo nel 1834, in
compagnia di Darwin, si spinse lungo il
corso del Rio Santa Cruz, avvistando la
famosa cordigliera. La sua cima venne
“violata” il 2 febbraio 1952 dal grande
alpinista ed esploratore francese Lionel
Terray.
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ni successi. Le presenze salesia-
na e quella anglicana sono anco-
ra molto forti, il ricordo e l’imma-
gine di Don Bosco molto diffusi.

Meno vivo fu invece l’interes-
se economico per la Patagonia e
la Terra del Fuoco, forse perché
vari tentativi di trovarvi ricchezza
non diedero gli esiti sperati. Fallì
infatti in poco tempo il mito del-
l’oro e la storia di Julius Popper,
un ebreo rumeno che organizzò
centinaia di lavanderos, imponen-
do la propria legge nella zona di
Santa Cruz, con un proprio eserci-
to e con una propria moneta, durò
pochissimo.

La vera rivoluzione economi-
ca della Patagonia coincise con
l’arrivo delle pecore importate dai
missionari inglesi dalle isole Mal-
vinas (Falkland per gli inglesi, pa-

rola che peraltro qui è meglio non
pronunciare mai). Esse trovarono
ottimo ambiente nelle terre pata-
goniche che oggi ne accolgono di-
verse decine di milioni. Le pecore
sono la vera ricchezza di questa
terra. Sono allevate in fattorie che
si estendono anche per centinaia
di migliaia di ettari e servono sia
per la produzione della lana sia per
quella della carne. Il declino dei re-
lativi mercati ha messo un po’ in
crisi l’allevamento ovino, anche se
qualcuno continua ad investirvi
molto cospicuamente, come il no-
stro Benetton, che utilizza, si dice,
quasi un milione di ettari per pro-
duzioni destinate a coprire circa il
10% del suo fabbisogno annuale
di lana.

Accanto all’allevamento le al-
tre risorse della regione sono il pe-

trolio, il gas naturale e la pesca.
Quest’ultima dà alcuni prodotti
che costituiscono vere ghiottone-
rie per la tavola. Alludo essenzial-
mente alla centolla, altrimenti det-
ta granchio reale, e alla merluza ni-
gra, un pesce di grandi proporzio-
ni della specie dei merluzzi, che
viene pescato a 1500 - 2000 me-
tri di profondità con lenze lunghe
fino a quattro chilometri.

Ho gustato l’uno e l’altro  in
un piccolo ristorante di Ushuaia
gestito da Ernesto Vivian, ristora-
tore di origini veneziane, che ha al-
lestito un angolo di grande raffina-
tezza culinaria (anche i vini argen-
tini che ti propone sono ottimi) in
una terra di pionieri, come ho la
sensazione siano ancora oggi tut-
ti o quasi tutti coloro che vengono
a lavorare da queste parti, gene-
ralmente con lo scopo di guada-
gnare in tempo breve qualche sol-
do da riportare nei luoghi di origi-
ne. Sui tavoli del Kaupé (nome del
ristorante di Vivian, che vuol dire
“Stare in casa” in lingua india) ho
trovato anche le bandierine del
Touring Club Italiano e questo mi
ha fatto molto piacere. Il ricordo
dell’Italia qui, come del resto in
tutta l’Argentina, è ovunque. Ci si
sente veramente a casa propria,
anche se si è a molte migliaia di
chilometri di distanza.

Il naturalista inglese Charles Robert
Darwin (1809-1882). Ventiduenne, Char-
les Robert si imbarca sul brigantino Bea-
gle, capitanato dall’aristocratico inglese
Robert Fitz Roy, per una crociera di stu-
dio e di esplorazione intorno al mondo.
Ha così modo di conoscere il Brasile,
l’Argentina, la Terra del Fuoco, il Cile,
il Perù, le Galápagos, Tahiti, la Nuova
Zelanda e l’Australia. Nel corso dei cin-
que anni di durata del viaggio, Darwin
cominciò a elaborare le rivoluzionarie
teorie esposte poi nel celebre saggio
L’origine delle specie.

Un rodeo – o che dir si voglia un greg-
ge di ovini sorvegliato – nella pampa ar-
gentina richiama una presenza im-
prenditoriale italiana nel mondo.
Il Gruppo Benetton, attraverso la Com-
pañia de Tierras Sud Argentino S.A.,
possiede infatti importanti tenute agri-
cole, per un totale di circa 900.000 et-
tari di territorio, oltre a numerosi alle-
vamenti in Argentina, in particolare in
Patagonia. In questi si contano 270.000
ovini, 9.000 bovini e 1.000 cavalli. La
realizzazione di un impianto di inse-
minazione artificiale, tra i più moderni
e aggiornati del mondo, ha consentito
di recuperare la grande tradizione qua-
litativa degli allevamenti in quella re-
gione, tradizione che risale all’800 con
i primi insediamenti britannici. Il Grup-
po Benetton, che con oltre un milione
di chili l’anno s’impone come il mag-
giore produttore di lana del mondo, si
distingue pure per l’attività di foresta-
zione colà intrapresa e che ha portato
alla messa a dimora di più di 2.600.000
pini.



Qui, caro lettore, sei infatti
sotto il segno della Croce del Sud,
mitico insieme di stelle dal fasci-
no straordinario, che hanno fatto
strada ai navigatori più coraggiosi
e che ho ammirato senza difficoltà
dalle finestre del mio albergo di
Puerto Madryn.

Questa località è situata sul-
la penisola di Valdez, grandissima
zona faunistica allo stato puro, in
cui esiste un’interessante colonia
di origine gallese. Ero in una casa
da tè e mi mangiavo dei buonissi-
mi biscotti e delle ottime marmel-
late fatte da una signora di queste
origini proprio mentre alla televi-
sione stavano trasmettendo l’in-
contro di rugby Galles-Argentina.

L’imbarazzo dei presenti era
evidente. Il loro cuore doveva es-
sere scisso a metà e quando la
partita è terminata con la sonora
sconfitta dell’Argentina non ci so-
no state scene di entusiasmo. Co-
me tutti gli immigrati, anche que-
sti, a prescindere dalle loro origini,
si sentono ormai pressoché solo
argentini.

Le tre sconfitte subite dai Pu-
mas nella tournée europea di que-
sta settimana (ad opera del già ci-
tato Galles, ma anche della Fran-
cia e addirittura dell’Italia) hanno
tuttavia lasciato il segno. La crisi
del mitico bianco-azzurro è un pro-

blema nazionale, che neppure la ri-
nascita del calcio e le immagini di
Batistuta riescono a far passare in
secondo piano.

Ma ritorniamo alla storia, che
abbiamo lasciato a metà strada.
Essa si ricollega agli immigrati di
cui ho parlato, e a quelli di altre na-
zionalità (soprattutto inglesi, ma
anche spagnoli, italiani, tedeschi e
persino svizzeri) che hanno co-
minciato a popolare il paese nella
seconda metà del secolo scorso
soppiantando, con la complicità

del governo argentino dell’epoca,
gli indigeni che sono ormai del tut-
to scomparsi. È a questo popolo
d’immigrati, gente dura, ingegnosa
e con grande volontà di rivincita
che la Patagonia e la Terra del Fuo-
co devono il loro sviluppo, che so-
prattutto in questi ultimi decenni
coincide con quello generale della
nazione argentina.

Abbiamo parlato di Patagonia
e di Terra del Fuoco. Ti interessa
sapere che cosa significano que-
sti due nomi? Se sì, ti dirò che sul

Alcuni membri
della tribù
india degli
Onas, chiamati
anche Gente
grande o Indi
a piedi. Questa
minoranza,
caratteristica
per la grande
forza e lo
straordinario
sviluppo fisico,
viveva nell’isola
grande della
Terra del
Fuoco.

La pampa
argentina.

The Argentine
pampa.
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primo non ci sono certezze etimo-
logiche, bensì due interpretazioni.
La prima vorrebbe che il nome Pa-
tagonia stesse per terra dei pata-
goni, così definiti per i loro grandi
piedi (patos in lingua spagnola)
stranezza che colpì i primi esplo-
ratori. Non si dimentichi che Piga-
fetta descrisse i patagoni come ve-
ri giganti, ai quali gli spagnoli arri-
vavano solo fino alla cintura. La
seconda interpretazione vorrebbe
invece che ai giganti scoperti dagli
spagnoli venisse dato il nome di
patagoni in ricordo del gigante Pa-
tagone, protagonista di un noto ro-
manzo dell’epoca.

Meno incerta è invece l’origi-
ne della denominazione di Terra
del Fuoco, che venne data ancora
dal Pigafetta, stupito dal fatto che
in una terra che sembrava disabi-
tata, come l’isola a Sud dello
Stretto di Magellano, brillassero
nottetempo una serie innumerevo-
le di fuochi. Erano i fuochi degli in-
dios, che ardevano in permanen-
za. Accendere un fuoco a quel-
l’epoca e nelle condizioni climati-
che del tempo non era infatti
un’impresa facile.

Attualmente le terre da cui ti
scrivo hanno poi un’altra risorsa
importante: il turismo. Si calcola
che circa 50.000 persone all’anno
visitino questi luoghi. Le cifre stan-
no salendo, ma la ricettività è an-
cora modesta in termini quantita-

tivi. La qualità è invece ottima.
Buoni aerei, buoni aeroporti, buo-
ne strade anche se ancora in par-
te sterrate, ottimi alberghi, cucina
ospitale, guide discrete che parla-
no un eccellente italiano, ottimi
mezzi di trasporto sia stradale sia
lacustre e marino.

I trasporti richiedono qui del
gran tempo. Vale tuttavia la pena
di perdere ore e ore viaggiando per
raggiungere anche solo le località
più a portata di mano del turista
medio e comunque godendo della
vista di paesaggi straordinari.

Fra questi è d’obbligo citare i
siti attorno al lago Argentino, un in-
vaso grande quattro volte il lago di
Garda, posto a circa 200 metri di
altezza e celebre per il colore del-
le sue acque (profonde anche
1500 metri), per la bellezza delle
montagne che lo circondano, ma
soprattutto per l’incredibile spet-
tacolo di ghiacciai che in esso con-
fluiscono e che scaricano nel lago
enormi blocchi di ghiaccio di un co-
lore azzurro cupo, che si trasfor-
mano in iceberg che ti accompa-
gnano durante la navigazione.

Quando pensi ad un ghiac-
ciaio hai in mente quelli di casa
tua, che peraltro non sono poca
cosa. Pensi, ad esempio, alla Mer
de Glace, che domina il Monte
Bianco.

Ebbene, moltiplica per cento,
per mille, forse di più. Hai ghiac-

ciai di centinaia di chilometri qua-
drati, spessi oltre 50 - 80 metri,
che resistono almeno in parte al
fenomeno assai preoccupante del-
la regressione. La loro vista, il lo-
ro suono, il respiro dei venti che
essi alimentano, lo spettacolo del-
la loro potenza e di quello dell’Es-
sere che li ha creati ti lasciano at-
tonito.

Li contempli, scatti qualche
fotografia, scambi qualche tene-
rezza con la persona amata che
condivide con te lo spettacolo,
pensi all’Infinito, ma ti accorgi che
è già ora di andare. Il pullman o il
catamarano che ti hanno portato
fin là sono infatti già pronti per ri-
partire.

Ti riporteranno a El Calafate,
villaggio che funge da sosta per i
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Patagonia, Tierra de Fuego,
Cape Horn are symbols of
adventure. A scarsely pop-
ulated area in a vast terri-
tory. A changeable climate
that makes you wrap up
like an “onion”, layer after
layer of clothing, to be
ready for either cold or hot
weather. The atmosphere is
fascinating although sad
and melancholic. This a re-
gion where you are close to
nature and to extraordinary
species like whales, sea-
lions, otaries, sea-ele-
phants, penguins, condors.
It is a land of both sur-
prises and contrasts, as
Magellan noted. In this re-
spect Patagonia is similar
to Italy, the memory of
which is still vivid and nos-
talgic in the hearts of emi-
grants.

L’Estancia
Harberton, uno

dei primi
insediamenti
in Terra del

Fuoco.



turisti che si spingono verso i ghiac-
ciai e che prende il nome da un ar-
busto assai diffuso nella zona,
una specie di mirtillo, con il quale
si fa della buona marmellata.

Dice un proverbio locale che
chi mangia la marmellata di Cala-
fate ritornerà. Ne ho mangiato un
bel po’, sperando sinceramente di
ritornare. C’è ancora un sacco di
cose da vedere. Altre già viste pos-
sono essere riviste in modo diver-
so. Basta del resto un cambia-
mento leggero del tempo per por-
ti dinanzi a panorami e a sensa-
zioni diverse, sempre diverse.

Ma come? Vuoi ritornare in
questi posti, che hai detto ispira-
no malinconia e tristezza? Ebbene
sì. Malinconia, tristezza e solitudi-
ne fanno parte della vita. Sono

una faccia reale della medaglia
della vita. Come tali vanno vissu-
te, anche se occorrerebbero più
tempo e più tranquillità per ap-
prezzarle appieno.

La prossima volta vorrei ve-
dere le montagne, quelle vere e
fantastiche di cui ho solo letto e di
cui ho sentito cantare appassio-
natamente da un buffo artista (ma
anche ristoratore, ottimo il suo
cordero, cioè l’agnello, cotto alla
brace nel tipico modo dei nomadi)
con baffi, occhiali e chitarra in un
locale di El Calafate pomposa-
mente chiamato Don Diego de la
Noche, che peraltro è poi il nome
di uno splendido fiore dal colore
giallo che trovi nella steppa. «Mon-
tagna, montagna della mia Pata-
gonia – diceva quella canzone –, tu

non sai quanto ti amo quando ar-
riva la neve e i venti nei tuoi cre-
pacci cantano nella lingua pura
della mia razza». Devono essere
montagne fantastiche. Non per
nulla la più alta di esse, detta
Monte Fitz Roy ma anche Chaltén
in lingua india, era per gli indigeni,
che oggi non esistono più, una
montagna magica, alla quale si
ispiravano nei momenti importanti
della loro vita.

Aspettando di confrontarmi
con il Chaltén, ti lascio con il soli-
to affetto e ti saluto con tanta cor-
dialità.

Patagonia - Terra del Fuoco,
dicembre 1998

Roberto Ruozi ■
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Parco
Nazionale di
Los Glaciares.
Il ghiacciaio
Perito Moreno,
classificato
dall’Unesco
nel 1981
patrimonio
mondiale
dell’umanità.

The National
Park of Los
Glaciares. The
glacier Perito
Moreno,
considered by
Unesco in 1981
patrimony
belonging to
mankind.


