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Esperto di arte barocca

Foto di
  CLARA MARCARINI

The infinite unreality 
and happy solitude of Patagonia

Chilean Patagonia is a semi-arid territory: as large as two-thirds of 
Italy and occupied by fewer than 300,000 people. Nowhere else is 
it possible to relish the pleasure of solitude as here. It is easy to 
feel lost in the immensity, at the end of the world and the pace of 
life, slow and repetitive, follows suit: “he who is in a hurry, wastes 
his time”. The population is nevertheless engaged in developing 
their resources: tourism, energy sources and livestock farming. 

The race for modernization does not always respect the 
environment: the problem are the dams, which swallow up whole 
areas with particular environmental features, but energy has to 
support the copper and zinc mines. Fortunately the enormous 
Nalca leaves can still be admired in the Queulat National Park.

 L’irreale infi nita e felice 
solitudine della

C aro Lettore,
il Cile è una stretta e 
lunghissima striscia di 
terra compresa fra l’O-

ceano Pacifi co e la cordigliera del-
le Ande, montagne che attirano il 
cuore e la mente di coloro che, 
come il sottoscritto, sono stati al-

levati nel clima sociale, psicologi-
co e affettivo dominante nell’epo-
ca in cui era molto popolare l’ope-
ra letteraria di Edmondo De Amicis 
e particolarmente il fantastico e 
commovente suo racconto intitola-
to Dagli Appennini alle Ande. In 
quelle terre si sono avventurati nel 
XIX secolo e soprattutto nel Nove-
cento tanti nostri connazionali in 
cerca di una fortuna che non li 
aveva baciati in patria e che invece 
molti di loro trovarono nel conti-
nente americano in cui i loro di-
scendenti hanno ancora oggi un 
ruolo importantissimo nell’econo-
mia e nella società locale. Ora le 
Ande non sono più la meta di mi-
granti disperati ma decisi e deter-
minati come quelli descritti dal 
grande scrittore ligure. Sono molto 
più semplicemente una catena 
ininterrotta di cime montuose che 
vanno a perdersi nelle acque 

dell’estremità più meridionale 
dell’America del Sud. Guardandole 
dal fi nestrino dell’aereo che da 
Santiago porta fi no al piccolo aero-
porto di Balmaceda colpiscono per 
la loro maestosità, l’incessante 
alternanza dei colori, l’accecante 
splendore delle nevi e dei ghiac-
ciai, l’eleganza delle cime prepo-
tentemente rivolte verso il cielo, lo 
sbuffo dei vulcani qua e là disse-
minati a testimonianza di una vita-
lità geologica che alimenta straor-
dinari panorami ma provoca anche 
periodicamente drammatiche ca-
tastrofi  contro le quali non c’è dife-
sa. Al di là della cordigliera, verso 
est, si scorge la pampa argentina, 
sconfinata e brulla, solcata da 
fi umi i quali, visti dall’alto, assomi-
gliano ad argentei serpenti che 
strisciano sulla terra scura alla ri-
cerca di non si sa che cosa.

In questo clima, in una bellis-
sima giornata dell’estate australe 
dal cielo azzurro e trasparente, 
sono sceso verso la Patagonia, 
terra che credevo di conoscere 
avendovi già trascorso anni fa 
qualche giorno anche prima di im-
barcarmi per un viaggio verso l’An-
tartide. Ciò che avevo visto era in 
verità la Patagonia argentina, la 
quale è la controfaccia di quella 
cilena che andavo questa volta a 
toccare con mano e che si trova 
dall’altra parte delle Ande. Le due 
Patagonie, separate in termini po-
litici ma non in termini geografi ci e 
storici, appaiono invece molto di-
verse fra loro e quindi mi sono re-
so subito conto che stavo per visi-
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ve si ergono maestosi monti che 
possono essere considerati a 
buon diritto tra i più belli del mon-
do. Anche nella Patagonia cilena il 
vento non manca e origina cieli 
fantastici, dai colori incredibili che 
cambiano da un momento all’altro, 
aprendo ogni tanto squarci d’az-
zurro su fondali di nubi scure gon-
fi e di quella pioggia che rende la 
regione verdissima e che non infre-
quentemente amareggia il soggior-
no dei turisti desiderosi di un cielo 
perennemente sereno e di un sole 
splendente.

Anche la Patagonia cilena, 
come quella argentina, è semide-
serta. Con una superfi cie pari a un 
terzo dell’intero Cile e poco meno 
dell’Italia conta infatti non più di 
300.000 abitanti che sono circa il 
2% di tutta la popolazione del Pa-
ese. Essi sono ormai concentrati 
nelle poche città della regione. 
Molti cileni, tuttavia, amano anco-
ra vivere in luoghi isolati, probabil-
mente alla ricerca della quiete che 
la natura, il silenzio, gli spazi infi ni-
ti, la vita all’aria aperta, la contigui-
tà con le piante e con gli animali, 
il piacere di dormire sotto cieli 
straordinari pieni di stelle e mai 
uguali sanno offrire.

Confesso di non essere un 
solitario e di avere qualche diffi col-

logicamente più movimentata e 
coperta di verdi foreste e compren-
de pure migliaia di isole anch’esse 
in gran parte disabitate. Ha una 
rete stradale costruita solo in tem-
pi recenti, che si estende quasi 
esclusivamente sulla terraferma. 
Fra le isole l’oceano si insinua con 
infi niti canali nei quali ogni tanto 
scivola qualche imbarcazione che 
sembra destinata a perdersi nel 
nulla. Chissà che cosa sta a fare 
in quei luoghi. Lunghi canali, insie-
me a laghi, torrenti e fi umi, carat-
terizzano anche la terraferma, do-

tare un luogo per me del tutto 
nuovo. Accomunati dalla presenza 
di maestosi ghiacciai, i due territo-
ri presentano ambienti che hanno 
poco d’altro in comune. La Patago-
nia argentina è dominata dalla 
pampa sterminata dove il vento 
spazza ogni cosa impedendo alle 
piante di crescere al di sopra di 
qualche decina di centimetri, crean-
do un ambiente ideale per immen-
si allevamenti ovini. È praticamen-
te disabitata, con fattorie che di-
stano centinaia di chilometri l’una 
dall’altra. Quella cilena è geo-
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Deforestazione nella 
zona del monte 

Pichaco; 
l’attrezzatura del 

ciclista patagonico e 
le colossali foglie di 

Nalia.

Deforestation in the 
area of Mount 
Picacho; the 

equipment of the 
Patagonian cyclist 
and the gigantic 
Nalca leaves.

Ferdinando Magellano, le ricche 
annotazioni di Charles Darwin sul 
suo viaggio con Fitz Roy e gli scrit-
ti di padre Alberto Maria De Agosti-
ni, l’ultimo grande esploratore che 
dalle valli biellesi andò in Patago-
nia per trascorrervi gran parte del-
la vita abbinando l’opera di missio-
nario salesiano con quella di scien-
ziato fi nissimo e di grande divulga-
tore.

Ho percorso alcune miglia 
dello stretto di Magellano e ho ri-
fl ettuto a lungo sull’impresa incre-
dibile del manipolo di arditi che, 
sotto la guida del grande navigato-

Il senso dell’immensità o ad-
dirittura dell’infi nito ha un grande 
fascino e ti fa sentire fuori dal 
mondo e non solo alla “fi ne” del 
mondo, dove ritengono di essere i 
patagoni. Del resto quando leggi 
gli straordinari racconti di Franci-
sco Coloane, di Luis Sepulveda e 
di Bruce Chatwin, i tre grandi pro-
tagonisti della letteratura patago-
nica innamorati come nessun altro 
di questa terra, capisci che ciò che 
essi raccontano è quasi sempre 
una strana combinazione di realtà 
e irrealtà. La Patagonia è proprio 
così e forse è apparsa tale anche 
ai suoi scopritori e a coloro che 
l’hanno successivamente esplora-
ta. Ne sono chiara testimonianza i 
diari di Antonio Pigafetta scritti 
durante la grande avventura di 

tà a condividere il piacere della 
solitudine, situazione complessa 
che implica uno stato d’animo 
particolare e che può dare al tem-
po stesso enormi soddisfazioni e 
tremende frustrazioni. In quelle 
piccole abitazioni sperdute fatte di 
legno, dalle cui fi nestre dopo il 
calar del sole traspaiono luci fi o-
che, la vita scorre lenta e inesora-
bile, quasi sempre uguale nono-
stante l’alternarsi delle stagioni. 
Non mi ci troverei a mio agio. Cio-
nonostante capisco che in quel 
contesto si possano provare emo-
zioni forti e sono certo che Giaco-
mo Leopardi, uscendo da una di 
quelle casette in un giorno brumo-
so d’autunno, avrebbe trovato 
l’ispirazione per regalarci un altro 
Infi nito. In questi luoghi potrebbe 
aver trovato lo spunto anche Giu-
seppe Ungaretti quando coniò il 
celebre verso M’illumino d’immen-
so, sensazione che deve provare 
un uomo solo, in una giornata 
ventosa con un sole accecante 
aprendo la porta di casa per uscire 
nella natura a respirare a pieni 
polmoni un’aria purissima e risto-
ratrice.
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delle piante che sopravvivono 
ostentando un triste colore grigio 
sembrano uscire i lamenti di esse-
ri che l’uomo ha malamente di-
strutto in una visione tragica del 
rapporto con la natura.

Quest’ultima domina il fi sico 
e lo spirito della Patagonia condi-
zionando anche i ritmi vitali, che 
sono ben lontani da quelli della 
nostra nevrosi di oggigiorno. Qui 
domina un vecchio detto per il 

stre che il buon Dio dovrebbe pro-
teggere e continuare ad offrirci. 
Ma cerchiamo di vedere le cose in 
modo più concreto e meno senti-
mentale. 

Ho raccontato che sono sce-
so all’aeroporto di Balmaceda, 
piccolo borgo situato alla frontiera 
con l’Argentina, ma solo per pren-
dere un altro aereo con destinazio-
ne Puerto Montt, a sua volta luogo 
di transito di un viaggio via terra 

re portoghese, scoprirono la via 
che univa l’Atlantico e il Pacifi co e 
che portò alla conoscenza del 
mondo anche l’esistenza di un 
popolo di giganti oggi scomparso 
e una terra piena di fuochi che 
oggi non esistono più.

La scomparsa degli indiani, 
dopo l’incredibile epopea che li 
portò dalle terre asiatiche in Pata-
gonia attraversando lo stretto di 
Bering e percorrendo longitudinal-

mente tutta l’America, è un fatto 
reale. I colonizzatori europei, il cli-
ma e le malattie sono stati i mag-
giori responsabili di questo dram-
ma. Attualmente, in quelle che fu-
rono le loro terre, ci sono quindi 
nuovi migranti che ancora oggi ar-
rivano essenzialmente alla ricerca 
di un tipo di vita e di ambiente di-
ventato eccezionalmente raro nei 
Paesi d’origine.

Pazzi? Avventurieri? Sognato-
ri? Chi lo sa. Sta di fatto che la 
popolazione patagonica aumenta 
e inventa sempre nuove attività 
per sopravvivere e svilupparsi. Do-
po le stravaganti epopee dell’oro e 
quella ancora in corso dell’alleva-
mento degli ovini, sono sorti il turi-
smo, lo sfruttamento delle fonti 
energetiche e l’allevamento del 
salmone. Di ciò vive oggi gran 
parte di questa terra, il cui futuro 
non potrà essere molto diverso dal 
presente, che a sua volta non si 
differenzia molto dal passato. La 
Patagonia diffi cilmente potrà cam-
biare. È un pezzo di paradiso terre-

verso Coihaique, capoluogo della 
regione chiamata Aysen, che i lo-
cali definiscono come “l’ultimo 
bosco dell’America del Sud”.

In effetti era questa una zona 
ricoperta da grandi foreste, di cui 
è sopravvissuta una parte impor-
tante, dopo aver perso nel corso 
del tempo quasi la metà della su-
perfi cie originaria. Il diboscamento 
è iniziato quando sono giunti i pri-
mi coloni, più o meno un secolo fa. 
Il loro obiettivo fu distruggere gli 
alberi per dar vita a prati su cui 
allevare gli ovini. Il fuoco fu lo stru-
mento più utilizzato allo scopo e 
molti alberi sopravvissuti agli in-
cendi appaiono oggi come fanta-
smi carbonizzati senza vita. Alcuni 
hanno forme complesse e artico-
late e ricordano scenari danteschi. 
Gustavo Doré avrebbe potuto tro-
vare qui elementi per illustrare, 
come lui sapeva fare, le anime 
contorte trasformate in piante do-
lenti avvolte su loro stesse con 
rami protesi alla ricerca di una 
salvezza irraggiungibile. Dai rami 

quale “chi ha fretta perde il suo 
tempo”. Esso chiarisce bene abitu-
dini e sentimenti della popolazione 
locale. Ma qui domina anche la 
consapevolezza che nella batta-
glia condotta dall’uomo contro la 
natura nell’illusione di poterla go-
vernare, egli è stato, è e sarà 
sempre perdente.

Proprio a Coihaique, piacevo-
le cittadina con una bella piazza e 
una piccola chiesa che le fa da 
sfondo, dove la gente gioca ancora 
a scacchi sotto le piante e dove 
sostano anche giovani turisti che 
visitano a piedi l’immensa terra 
patagonica, ho assistito ad una 
pacifi ca ma determinata manife-
stazione contro la costruzione di 
una serie di dighe che il governo 
ha progettato per alimentare cen-
trali con cui produrre energia elet-
trica. Quest’ultima in Cile è essen-
ziale soprattutto per l’industria 
mineraria, che ne assorbe grandi 
quantità. La storia delle dighe che 
hanno tanti pregi, ma che spesso 
violano brutalmente l’ambiente in 

Nella pagina a 
fianco, in basso: 
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Puyuhuapi.
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glacier.



186   REPORTAGE

L’estancia Puerto 
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la barca di Hermann 
Eberhard e il vecchio 
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Natales.
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boat and the old 
town hall of Puerto 

Natales.

donna italiana della famiglia Pirzio 
Biroli, il cui ricordo è ancora molto 
vivo nella popolazione locale.

Puerto Chacabuco è la base 
di partenza per la visita del Parco 
nazionale di Queulat, uno dei più 
importanti della Patagonia, dove la 
natura è rimasta così come è da 
sempre e offre sensazioni di so-
gno. Laghi verdissimi, cascate ver-
tiginose, un possente ghiacciaio 
sospeso che si ammira dal basso 
e che non si capisce come possa 
rimanere lassù senza precipitare 
verso chi, sulla riva di un vorticoso 
torrente, sta asciugando il sudore 
della passeggiata sorbendo l’enne-
simo freschissimo pisco sauer che 
gli organizzatori locali hanno prepa-
rato per rendergli la vita migliore e 
magari per fargli girare un po’ la 
testa. Nel cammino per arrivare al 
belvedere da cui si ammira il ghiac-
ciaio, le pareti della montagna so-
no ricoperte da gigantesche foglie 
chiamate Nalia, il cui diametro su-
pera talvolta il metro e mezzo.

Scendendo da lassù ci si può 
fermare in un altro grazioso villag-
gio chiamato Puyuhuapi, vecchia 
colonia tedesca dove ancora oggi 
nei ristorantini locali si serve una 
gelida birra bionda che accompa-
gna piatti bavaresi. Nel villaggio 
fanno regolarmente sosta i ciclotu-
risti che, attrezzati in modi strani e 
complicati e con pesantissimi ba-
gagli, scorrazzano su e giù per 
queste valli incuranti delle non 
sempre felici condizioni atmosferi-
che che rendono ancora più fatico-
se le loro escursioni. Da questo 
punto di vista sono stato fortuna-
to. Durante il mio soggiorno in 
Patagonia c’è stato infatti qualche 
acquazzone ma niente di più. An-
che il vento è stato sopportabile e 
ha reso praticamente inutili le at-
trezzature di cui mi ero munito per 
difendermi dalle sue folate e dal 
freddo. È comunque regola saggia 
quella di attrezzarsi per il peggio 
perché qui il tempo non scherza e 
può capitare di tutto.

Da Puerto Chacabuco, con il 
catamarano ci si addentra in un 
affascinante e tortuoso fi ordo che 
conduce di fronte al più impressio-
nante ghiacciaio della Patagonia 
cilena chiamato San Rafael. Una 

valle sul cui fondo scorrono le ac-
que azzurre e spumeggianti del 
fi ume Simpson, gioia dei pescato-
ri, che vengono alla ricerca di trote 
e salmoni selvaggi che pare siano 
eccellenti. Il paesaggio varia in 
continuazione. Lo sfondo dei mon-
ti le cui cime sono perennemente 
innevate innalza la valle verso il 
cielo e la rende ancora più bella. 
Fra i monti spicca quello chiamato 
Picacho, simile a un Cervino in 
miniatura. Si costeggia anche un 
bellissimo lago verde nelle cui vici-
nanze c’è un villaggio di alcune 
centinaia di abitanti dove qualche 
decennio fa fu sindaco una nobil-

cui vengono inserite creando le 
premesse per catastrofi  ecologi-
che e umane devastanti, è vecchia 
come il mondo ed è comprensibile 
che le genti dell’Aysen si preoccu-
pino. 

Il Cile è del resto ricchissimo 
di minerali. Quello di gran lunga più 
importante è il rame, di cui il Pae-
se è uno dei massimi produttori 
mondiali e che rappresenta la prin-
cipale fonte di entrate per il bilan-
cio statale. Lo si estrae tuttavia 
più a nord della Patagonia, dove 
esistono invece discrete miniere di 
zinco, scavate nelle montagne che 
affi ancano le valli soprattutto at-
torno al grazioso villaggio di Ma-
ñihuales situato in uno dei tanti 
punti di frontiera con l’Argentina.

Per villaggio si intendono qui 
poche case di legno, piccole, con 
il tetto in lamiera e le fi nestre or-
nate da bianche tendine ricamate. 
Queste modestissime costruzioni 
si affacciano su strade sterrate 
dove la pioggia e il vento scavano 
solchi anche profondi o sono inca-
stonate attorno ad una piazza in 
cui, secondo le vecchie tradizioni 
spagnole, sorgono, senza però 
guardarsi direttamente, il munici-
pio, simbolo del potere temporale, 
e la chiesa, simbolo di quello spi-
rituale. Frequentemente i villaggi 
sono situati sulla sponda di un la-
go o di un fi ume o di un fi ordo. C’è 
allora anche un porticciolo, cui at-
traccano natanti di varie specie 
come i traghetti per le isole, picco-
le navi da trasporto e da pesca, 
simpatici catamarani per turisti.

Piò o meno cosi è Puerto 
Chacabuco dove si arriva dopo 
aver attraversato la verdissima 
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affacciano un vecchio municipio di 
stile inglese costruito ai primi del 
Novecento, qualche bella casa Li-
berty e la cattedrale cattolica, do-
ve ho incontrato il simpaticissimo 
padre Carlos. Parla perfettamente 
l’italiano perché è stato cinque 
anni a Roma, fa parte dell’ordine 
salesiano che in Patagonia è pre-
sente ovunque ed è felice di esse-
re tra la sua gente che ritiene – e 
penso a ragione – abbia tanto bi-
sogno della Parola di Cristo.

La città è base per escursioni 
alla portata di tutti, ma anche per 
quelle riservate agli specialisti, 
come sono ad esempio le arram-
picate sulle Torri del Paine. Ovvia-
mente io mi sono accontentato 
delle prime. Un giro in battello sul 
fi ordo mi ha consentito di scoprire 
molti allevamenti di salmoni e stra-
ni isolotti abitati da chiassose co-

mancano mai. Lo spettacolo delle 
montagne in Patagonia è strano. 
Si tratta di cime che raramente 
raggiungono i tremila metri, ma 
che hanno la stessa maestosità 
dei massicci andini, alpini e hima-
laiani. Si presentano come monta-
gne giovani e intatte, coloratissi-
me, con vette ardite stagliate con-
tro il cielo con cui spesso vanno a 
confondersi, stemperate fra le 
nubi che viaggiano in continuazio-
ne. Non è del resto un caso che 
alcune di esse, come il Cerro Tor-
re, il Fitz Roy e le Torri del Paine, 
nonostante la relativa bassa altitu-
dine, abbiano costituito e costitui-
scano tuttora mete quasi proibiti-
ve anche per gli scalatori più arditi. 

Puerto Natales possiede una 
linda strada che parte dal fi ordo e 
si inoltra nel mezzo della città, di-
videndola in due. Su tale strada si 

gigantesca colata di ghiaccio bian-
co e azzurro scivola nell’acqua 
salata a pochi metri da te che, 
sceso dal catamarano e ospitato 
su un gommone, navighi in mezzo 
ad iceberg di tutte le forme e di 
tutti i colori frastornato dall’assor-
dante rumore del cosiddetto tuono 
bianco, cioè del ghiaccio che si 
stacca dal massiccio e si inabissa 
nell’acqua sollevando enormi pol-
veroni e colonne che paiono di fu-
mo. L’ambiente è irreale. Sei al li-
vello del mare, anzi sei nel mare e 
hai di fronte a te un ghiacciaio, ai 
bordi del quale si innalzano foreste 
verdi che ti fanno credere di esse-
re in un lago svizzero a diverse 
centinaia di metri di altitudine.

Il San Rafael è il ghiacciaio a 
livello del mare più vicino all’equa-
tore e la sua massa si sta riducen-
do rapidamente. Guardando le 
pareti rocciose in cui è costretto 
vedi distintamente le successive 
tappe del suo scioglimento e puoi 
immaginare come sarà fra qual-
che decennio. C’è chi se ne preoc-
cupa seriamente e chi invece affer-
ma che ci sono corsi e ricorsi 
storici anche nella vita dei ghiac-
ciai e che quindi non c’è motivo per 
preoccuparsi. Sembra infatti che 
quando gli spagnoli arrivarono qui 
nel XVII secolo dovettero fare di-
versi chilometri dalla riva del fi ordo 
per scoprire il ghiacciaio, che dove-
va quindi essere molto più arretra-
to di adesso. Solo il capitano 
Simp son nel XIX secolo cominciò 
a notare che le cose erano cam-
biate e che stava iniziando il ritiro 
che prosegue oggi e che lascia 
incerto il futuro del ghiacciaio. Sia-
mo ancora alla vecchia e mai risol-
ta e forse irrisolvibile questione 
dei rapporti fra l’uomo e la natura. 

Il mio viaggio e il mio raccon-
to ripartono da Puerto Natales, 
bella cittadina situata sulle rive del 
fi ordo chiamato Ultima Esperanza 
e facente parte della regione detta 
Magellanica. 

Puerto Natales ha un bel por-
to e un bellissimo albergo di gran 
classe, dalle cui fi nestre si ammi-
rano straordinari tramonti che fan-
no assumere i colori più strani al 
cielo, al mare e alla sagoma delle 
montagne che in questa terra non 
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Il lago Pehoe nel 
parco Torres del 

Paine.

Lake Pehoe in the 
Torres del Paine Park.

quasi impossibili per il mutare ra-
pidissimo dei fenomeni atmosferi-
ci e ciò rende ancora più ardua la 
progettazione delle scalate. Devo 
considerarmi fortunato per aver 
scorto Torri e Cuernos resi visibili 
tra le nubi da un rapido ma intenso 
squarcio di sole. 

È diffi cile descrivere il senso 
dell’emozione provata di fronte alla 
loro bellezza. È anche non sempli-
ce immaginare come devono ap-
parire le Torri quando il sole le illu-
mina scatenando tutta la loro 
energia. Pare che al tramonto as-
sumano colori da favola e che 
possano essere allora confermate 
le parole con le quali padre De 
Agostini così le descrisse nella ri-
vista del Touring Club Italiano nel 
1935: «Fiammeggiano, altissime 
nell’azzurro del cielo, le rosse Torri 
del Paine, attorniate da centinaia 
di altre vette e da ghiacciai, soffu-
se da meravigliosi toni di ametista 
e di zaffi ro, imperlate di rubini e di 
smeraldi, di forme così immateria-
li che vi fanno tendere meravigliati 
lo sguardo, come se fossero mu-
tate, per effetto d’una magica po-
tenza, in guglie e pinnacoli d’una 
gigantesca cattedrale gotica, eret-
ta alle porte della ciclopica cordi-
gliera per rendere perenne tributo 
di gloria a Dio Creatore».

Sulla stessa rivista nel giu-
gno 1958 si può trovare un’accu-
rata descrizione delle imprese di 

il grandissimo ghiacciaio argentino 
Perito Moreno, in effetti molto più 
spettacolari. 

La seconda escursione intra-
presa in terra magellanica ha avu-
to luogo nel parco nazionale Torres 
del Paine, immensa riserva verde 
abitata da branchi di guanacos e 
di nandù, vera gemma della Pata-
gonia con i suoi laghi turchesi e 
smeraldo, le sue acque limpide e 
le spettacolari cime del massiccio 
che ci ricorda le imprese di Guido 
Monzino, l’imprenditore e alpinista 
italiano che per primo scalò le 
Torri e le valorizzò facendole cono-
scere al mondo intero. Lo immagi-
no in compagnia di padre Alberto 
Maria De Agostini mentre progetta 
le scalate alle Torri nella casa di lui 
costruita ai loro piedi e successi-
vamente donata allo Stato cileno. 
I loro dialoghi saranno stati certa-
mente sentiti dai condor che anco-
ra oggi volano minacciosi in quei 
cieli sotto i quali pare si aggirino 
anche numerosi puma. 

La vista delle Torri suscita 
uno stupore indescrivibile, così 
come quella dei Cuernos del Pai-
ne, che stanno nelle vicinanze e 
che affascinano con i colori gialli e 
neri delle loro cime, quasi sempre 
ricoperte di neve. Pare che vedere 
chiaramente Torri e Corni non sia 
così semplice date le condizioni 
climatiche prevalenti nella zona. 
Le previsioni meteorologiche sono 

lonie di giganteschi cormorani o di 
pacifi che e sonnacchiose otarie. 
Nell’escursione è compresa una 
sosta alla estancia di Puerto Con-
suelo. Per estancia si intende una 
fattoria, generalmente autosuffi -
ciente e impegnata nell’allevamen-
to delle pecore. In verità oggi l’alle-
vamento ha perso importanza e 
anche i gauchos che ne erano i 
massimi protagonisti hanno un 
secondo mestiere: generalmente 
accompagnano i turisti nelle escur-
sioni a cavallo per le quali riman-
gono veri maestri. Quasi tutte le 
estancias si sono parzialmente 
trasformate in agriturismi estrema-
mente attraenti in parte per merito 
dei gestori e in parte per lo straor-
dinario ambiente in cui sono inse-
riti, vero paradiso naturale inconta-
minato.

Puerto Consuelo è una estan-
cia storica, fondata da Hermann 
Eberhard, un marinaio tedesco 
che operava nelle isole Falkland, 
da cui si mosse per arrivare a 
Punta Arenas nello stretto di Ma-
gellano ed avventurarsi alla sco-
perta dell’allora inesplorato fi ordo 
denominato Ultima Esperanza, do-
ve decise di installarsi. Pochi anni 
prima della fine del XIX secolo 
Hermann Eberhard trasformò la 
vita delle popolazioni locali, offren-
do lavoro nelle sue fattorie e inse-
gnando il mestiere di allevatore. La 
sua curiosità non venne mai meno 
e l’attività di esplorazione lo portò 
anche a scoprire una immensa 
grotta in cui fu trovato lo scheletro 
di un animale preistorico prima 
d’allora sconosciuto chiamato Mi-
lodon. Tale grotta è visitabile an-
cora oggi, così come la estancia 
dove si può ammirare la storica 
imbarcazione della quale Hermann 
Eberhard si servì per le sue esplo-
razioni e dove si può sostare per 
gustare un saporitissimo agnello 
arrostito secondo le antiche tradi-
zioni dei gauchos.

Tra un fi ordo e l’altro si ammi-
rano anche i fronti di altri ghiacciai 
come quelli denominati Balmace-
da e Serrano, che sono molto 
belli ma che purtroppo passano in 
secondo piano perché hanno la 
sfortuna di essere solitamente 
comparati con il San Rafael o con Ph
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I Cuernos del Paine.

The Cuernos 
del Paine.

ll massiccio delle 
Torres del Paine.

The Torres 
del Paine massif.

Guido Monzino, vissute pratica-
mente negli stessi istanti in cui 
furono compiute e presentate 
quindi con ineguagliabile fre-
schezza.

Il ricordo di De Agostini e 
Monzino richiama il contributo che 
gli italiani hanno dato allo sviluppo 
dell’America del Sud e della Pata-
gonia. Tale contributo continua 
tuttora, in modo meno appari-
scente e forse più modesto, ma 

non per questo meno importante. 
Sarà un caso, ma le due guide 
locali che mi hanno accompagna-
to nel viaggio erano due simpatici 
italiani, uno piemontese e l’altro di 
Rimini, residenti in quelle terre da 
anni, felicemente sposati con ra-
gazze cilene, padri di fi gli che spe-
rano di poter un giorno studiare in 
Italia e fare una vita meno dura di 
quella dei loro padri, che è 
un’esemplare vita da emigrati. 

Ancora una volta penso a De 
Amicis, alle vicende dei personag-
gi da lui descritti, ai loro valori e ai 
sentimenti che le hanno ispirate e 
che abbiamo quasi completamen-
te dimenticato. 

Addio cara Patagonia! Gran-
de terra dalle bellezze straordina-
rie e immenso regno per una vita 
improntata ad un’irreale solitudi-
ne. Bob Fosse, in All that jazz una 
delle sue più popolari commedie 
musicali che ha dominato le scene 
di Broadway negli anni Settanta 
del secolo scorso, all’interprete 
che sentiva avvicinarsi la morte 
fece cantare l’addio alla felicità e 
salutare il tristissimo arrivo della 
solitudine che ad essa si sostitui-
va nel suo cuore. La solitudine 
della Patagonia è ben diversa. Es-
sa è infatti vita piena, a cui si deve 
porgere con naturalezza e gioia un 
benvenuto sorridente e ricco di 
speranza. Solitudine che non è 
antitesi della felicità, ma che è 
essa stessa felicità, con cui coesi-
ste nell’irreale pace di una terra 
straordinaria.

Con il consueto affetto, ri-
mango il 

tuo Roberto Ruozi
Puerto Natales, 
12 febbraio 2011 Ph
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