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L’emigrazione veneta nel mondo costituisce una vera e propria 
epopea che ha visto milioni di nostri corregionali cercare, tra il 
Diciannovesimo e il Ventesimo secolo, migliori condizioni di vita 
posizionate, come nel caso del Cile, a oceani di distanza. 

Fu, sì, un capitolo doloroso nella nostra storia, per effetto di quella 
sofferenza che solo l’abbandono dei territori e degli affetti famigliari 
può generare, che venne, tuttavia, scritto con grande dignità e 
insuperabile tenacia, dimostrata nell’affrontare molteplici difficoltà, 
quali le barriere linguistiche e l’adattamento a realtà con usi e 
costumi differenti. 
 
Problematicità che, però, vennero superate egregiamente, grazie alla 
nostra tipica voglia di fare e con il sudore sulla fronte, caratteristiche 
che conosciamo bene, perché impresse nel nostro patrimonio 
genetico, e che hanno contribuito a rendere gli emigranti veneti una 
fondamentale presenza nel contesto socio – economico nella società 
cilena. 
 
Tra la nostra Regione e questo Paese sudamericano intercorre un 
rapporto particolare, che può vantare un forte legame storico giunto, 
oramai, alla soglia del suo cinquecentesimo anniversario. Legame 
che, iniziato nel lontano novembre del 1520, grazie allo spirito e al 
coraggio di Antonio Pigafetta, oggi rivive tra le pagine di questo libro. 
 
Rivolgo, pertanto, il mio sincero plauso agli sforzi profusi nella 
realizzazione di questo fondamentale contributo che, analogamente 
al viaggio dell’esploratore vicentino, si prefigura come percorso alla 
riscoperta di un pezzo di Veneto che, nonostante sia proiettato 
addirittura su di un altro emisfero, continua a coltivare la nostra 
identità. 

Luca Zaia 
Presidente Regione del Veneto 
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PRIMO VIAGGIO INTORNO AL MONDO 
 

Dopo che il fiorentino Amerigo Vespucci aveva perlustrato la costa 
sudest del nuovo continente, che avrebbe portato il suo nome, e 
seguendo la via tracciata dal genovese Cristoforo Colombo, il 
portoghese Ferdinando Magellano, al servizio della corona di Spagna, 
scoprì per primo, il 21 di ottobre del 1520, lo Stretto che porta il suo 
nome  ed il Cile australe. 
 
“Il Capitano Generale Ferdinando Magellano aveva deciso di 
intraprendere un lungo viaggio per l’Oceano, in cui i venti soffiano 
con furore e le tempeste sono molto frequenti. Aveva anche deciso di 
aprirsi una via che nessun navigatore aveva conosciuto fino ad 
allora...” In seguito, una volta scoperta, Antonio Pigafetta, cronista 
del “Primo Viaggio intorno al Mondo”, la descrisse dicendo “Non 
credo che esista al mondo uno Stretto (di Magellano) più bello, né 
migliore di questo...” 
 
E non è una semplice coincidenza che questi illustri navigatori italiani, 
spagnoli e portoghesi si aprissero delle vie verso nuove terre e 
contassero sul Cronista di Vicenza, compagno di Magellano 
imbarcatosi come soprannumerario, per raccontare quanto 
succedesse durante quel memorabile viaggio.  
 
Oggi, il Cile e il Mondo si apprestano a commemorare i 500 anni della 
scoperta dello Stretto che avrebbe unito i due grandi oceani: 
l’Atlantico e il Pacifico. La versione del Cronista fu probabilmente 
sintetizzata per essere consegnata  rapidamente, con buone notizie, 
all’Imperatore Carlo V. 
 
Una seconda versione, forse copia modificata e/o ridotta della prima, 
fu consegnata nel 1523 alla Regina Reggente di Francia Maria Luisa di 
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Savoia e un’altra simile al Maestro dell’Ordine di Rodi, di cui Pigafetta 
era Cavaliere.  
 
Le cronache furono scritte originariamente in italiano e tradotte poi 
in spagnolo e francese. Il Cronista italiano probabilmente non 
pensava che il suo racconto avrebbe dato inizio alla storia di un 
mondo globalizzato e dinamico come quello che conosciamo oggi.  
 
Neppure deve essersi trattato di coincidenza particolare, se 
l’equipaggio che accompagnava Magellano nelle sue cinque navi 
fosse variopinto di diverse nazionalità: Tedeschi, Fiamminghi, 
Francesi, Greci, Indios, Inglesi, Africani, Moreschi, Portoghesi e 27 
Italiani. Ovviamente, in gran maggioranza Spagnoli: dell’Andalusia, 
Estremadura, Galizia, Castilla e anche Catalani e Baschi come El Cano. 
 
Nella celebrazione di questi 500 anni dello Stretto di Magellano 
dobbiamo riscattare quest’impresa come propria dei Cittadini del 
Mondo, che già allora, in quell’epoca remota, desideravano entrare 
in relazione e conoscersi.  
 
Fu l’inizio di una globalizzazione che mi permetto di chiamare dello 
“Spirito di Itaca”. Sono intrepidi i navigatori riuniti da Magellano, 
parte di una natura umana che dobbiamo recuperare e che il poeta 
Costantino Kavafis nella raccolta di Nuccio Ordine “Classici per la 
Vita”, descrive magistralmente, come fossero i navigatori di Omero: 
 
Sempre devi avere in mente Itaca 
raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 
fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 
dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 
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Magellano, descritto da Antonio Pigafetta, è senza dubbio l’Ulisse 
della sua epoca, che pensò più alla ricchezza che le avrebbe offerto il 
viaggio che al tragico destino di chi, senza cercare ricchezze materiali, 
aprì la rotta del mondo globalizzato che noi oggi conosciamo. 

 
Sergio Romero Pizarro 

Ambasciatore del Cile in Italia 
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Il mondo si appresta a festeggiare il quinto centenario di un’impresa 
avventurosa che ha cambiato per sempre la storia del mondo: il 
viaggio di Ferdinando Magellano intorno al globo. 
 
Questa avventura fatta di uomini, speranze, navi, oceani e ignoto ci 
ricorda con orgoglio la storia di un vicentino illustre, Antonio 
Pigafetta, che nella sua Relazione del primo viaggio intorno al mondo 
raccontò al mondo la spedizione di Magellano. 
 
Grazie a lui oggi possiamo sentirci ancor più legati al popolo del Cile, 
non fosse altro per il grande numero di Veneti e Vicentini che 
emigrarono verso quei luoghi e che ancora oggi sentono forte il 
richiamo della terra dei loro padri. 
 
A noi, suoi posteri, il compito entusiasmante di rinnovare 
quell’avventura nel segno della riscoperta dei continenti e dei popoli 
del mondo, esaltando le tradizioni e condividendo il contributo di 
esperienze che ognuno di noi può dare, perché in fondo noi Veneti 
siamo tutti un po’ Pigafetta. 
 
La Città di Vicenza saluta i cari amici cileni, a perenne memoria di 
questo grande legame di cui siamo custodi, lieta di poter condividere 
questa importante ricorrenza. 

 

Francesco Rucco 
Sindaco di Vicenza 
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Non c'è vento favorevole, 

per il navigatore che non sa dove andare 
 

Siamo pronti per iniziare le attività celebrative per i cinquecento anni 
della prima circumnavigazione del mondo e la scoperta dello Stretto 
di Magellano. Desidero ringraziare per l'opportunità che mi viene 
concessa di scrivere alcune righe relative a questo evento storico, 
considerato una delle grandi pietre miliari dell'umanità, 
fondamentale per l'apertura delle rotte marittime al più grande 
traffico navale conosciuto nella storia del mondo. 
 
Pigafetta, passato alla storia come uno dei più fedeli testimoni della 
prodezza della prima circumnavigazione del mondo, testimone della 
morte di Magellano e della fine del viaggio sotto gli ordini di Juan 
Sebastián Elcano, fu uno dei 18 sopravvissuti della spedizione ed 
insieme ad un altro sopravvissuto, Martín de Yudicibus originario di 
Savona, fu uno dei primi due italiani a fare il giro del mondo. 

 
In questo contesto, vorrei evidenziare la figura di Antonio Pigafetta, 
vicentino, uno degli ultimi ad unirsi alla spedizione e stretto 
collaboratore di Ferdinando Magellano. Pigafetta ci ha lasciato in 
eredità una preziosa e importante testimonianza di quel viaggio 
nautico. Fu lui a tenere un registro dettagliato del diario di 
navigazione e a far conoscere per la prima volta le notizie 
fondamentali sul viaggio. Tra queste, la scoperta dello Stretto, la 
prima mappa, i motivi per cui quella venne chiamata Terra del Fuoco 
e il battesimo dell'Oceano Pacifico nella sua parte meridionale. 
 
Come marinaio cileno, navigatore e discendente di italiani, ho avuto 
l'onore e il privilegio di comandare la nave scuola Esmeralda della 
Marina cilena nel 2008, opportunità nella quale, dopo un lungo 
viaggio attraverso i mari di tutto il mondo, abbiamo raggiunto il 
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territorio cileno attraverso la foce orientale dello Stretto di 
Magellano. Fu in quel momento speciale che cercai di tornare a 500 
anni prima per poter provare il sentimento di quegli uomini 
coraggiosi. 
 
Il diario di Antonio Pigafetta ci aiuta a ricordare che il mare del Cile ha 
cinque secoli di storia, e non solo apre per il Cile il mondo allora 
conosciuto, ma mette il Cile al centro dei due oceani più importanti in 
quel momento, l'Atlantico e il Pacifico. 

 
 

Víctor A. Zanelli Suffo 
Contrammiraglio Marina Militare del Cile 
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La storia va celebrata perché le nuove generazioni abbiano radici 
profonde. La celebrazione del cinquecentenario del viaggio di 
Pigafetta e il suo racconto siano occasione per le nuove generazioni 
di rinsaldare le comuni origini nella consapevolezza delle grandi 
opportunità che la globalizzazione offre.  
 
Lo scrivere libri serve a condividere la cultura e ricercare le nostre 
radici. Come diceva Hans Georg Gadamer, la cultura è l'unico bene 
dell'umanità che, diviso tra tutti, anziché diminuire diventa più 
grande. 

  
 

Stefano Soprana 
Presidente Associazione Pigafetta 500 
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Antonio Pigafetta fu il primo veneto a vedere e descrivere il territorio 
cileno, lo stretto di Magellano e i Patagoni.  
 
Il legame tra il Veneto e il Cile rivive oggi, dopo 500 anni, in questa 
pubblicazione.  
 
La Terra del Fuoco è un’area di forte emigrazione europea con tante 
storie individuali e collettive che non possono essere dimenticate. 
Consapevoli del ruolo di custodi della memoria dell’emigrazione dei 
nostri padri, ci impegniamo a mantenere il rapporto con l’amata terra 
veneta patrocinando questa iniziativa e collaborando attivamente 
con l’Associazione Veneti nel Mondo.  
 
Siamo grati alla Regione del Veneto, al Presidente Luca Zaia e 
all’Assessore ai Flussi Migratori Manuela Lanzarin per il loro supporto 
alla realizzazione del libro e alle attività in favore delle comunità 
venete all’estero.  
 
Ad Aldo Rozzi Marin, nel duplice ruolo di Console Onorario del Cile in 
Vicenza e di presidente dei Veneti nel Mondo va la nostra gratitudine. 
Il suo infaticabile lavoro è frutto dell’affetto verso la terra in cui è 
nato e verso quella in cui la sua famiglia ha le radici: conoscendolo, 
sappiamo che per lui mantenere il rapporto instauratosi tra i due 
paesi è un tributo che sente di dovere alla storia, alla cultura e 
all’identità veneta, ai veneti che sono partiti e a quelli che sono 
rimasti. 
 
Un ringraziamento al Professor Mateo Martinic Beros. I suoi testi 
arricchiscono questa pubblicazione con una ricerca storica, ampia e 
approfondita, sull’immigrazione italiana nell’estremo sud del Cile.  
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Al Professor Ricardo Rozzi giunga il nostro grazie per l’apporto 
scientifico sul mosaico bioculturale nell’estremo australe 
dell’America del Sud.   
 
Dalla fine del mondo Vi inviamo i nostri sinceri ed affettuosi saluti. 
 
 
Santiago del Cile, settembre 2018     
    

 
                 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jorge Andrighetti 
Presidente Associazione Veneta in Cile 

 
Italo Cantele 

Presidente Imprenditori Veneti in Cile 
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Credo non sia al mondo el più bello e miglior stretto 

come è questo. In questo mar Oceano se vede una molto 

dilettevole caccia de pesci. Questo stretto è longo cento e 

dieci leghe, che sono quattrocentoquaranta  miglia, e 

largo più o manco de mezza lega, che va a riferire in un 

altro mare, chiamato Mar Pacifico, circondato da 

montagne altissime caricate de neve1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
1 

Tratto dalla Relazione del primo viaggio intorno al mondo di Antonio Pigafetta. Il diario è il 
resoconto della spedizione di Ferdinando Magellano redatto da Antonio Pigafetta e pubblicato 
tra il 1524 e il 1525. Scritto in un linguaggio italo-veneto frammisto a parole spagnole, è il 
documento di gran lunga più importante fra quelli che ci rimangono della memoranda impresa. 
Esso offre un ragguaglio ininterrotto dalla partenza al ritorno. Il suo interesse è dato 
soprattutto dalle diligenti e copiose descrizioni dei luoghi – soprattutto di quelli come la 

Patagonia – che il Pigafetta ci fornisce, si può dire, sotto ogni aspetto. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_di_Ferdinando_Magellano
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pigafetta
https://it.wikipedia.org/wiki/1524
https://it.wikipedia.org/wiki/1525
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Patagonia
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Ricardo Rozzi79 

 
 

Mosaico biculturale dell’estremo 
australe dell’America del Sud80 

                                            
79 

Ricardo Rozzi è un filosofo e biologo cileno. È docente del dipartimento di filosofia e religione 
presso l’Università del North Texas (UNT) negli Stati Uniti e presso l’Università di Magellano 
(UMAG) in Cile. Presso l’UNT il suo lavoro forma parte del Center for Environmental Phylosophy, 
il principale centro di programmi di etica ambientale a livello globale. Con queste università e 
con l'Istituto di Ecologia e Biodiversità, di cui è presidente, ha stabilito il Programma di 
Conservazione Bioculturale Subantartica di cui è direttore. Negli anni Rozzi ha collaborato con il 
Ministero della Pubblica Istruzione del Cile, con i programmi di ecologia nel cortile scolastico 
(EEPE) e ha partecipato alla creazione della Fondazione, e stazione biologica, Senda Darwin 
(Chiloe, Cile), della Rete Latinoamericana dei Giardini Etnobotanici, del Parco Etnobotanico 
Omora di cui è Presidente, e della Riserva della Biosfera Cape Horn. 
80 

Tratto da Rozzi, R. et al, Guida Multi-Etnica degli Uccelli delle Foreste Subantartiche 
dell’America del Sud, Ediciones Universidad de Magallanes & The University of North Texas 
Press, 2011. 
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81 
 

Capo Horn: un crogiolo biogeografico nella cima australe 
dell’America 
Proprio come il Monte Everest si erge quale vetta più alta del 
mondo, così Capo Horn si staglia come cima australe del 
continente americano (figura 1), che ospita anche le foreste alla 
più grande latitudine dell'emisfero australe. Per la loro 
posizione altitudinale e latitudinale rispettivamente,  entrambe 
le cime, Everest e Capo Horn, sono caratterizzate da condizioni 
climatiche uniche ed estreme,  attributo questo che acquista la 
massima rilevanza quando si affronta un cambiamento 
climatico globale. 
 

                                            
81

 (figura 1) Mappamondo con il sud in alto: Capo Horn si erge come cima dell’America. La linea 
tratteggiata rossa indica la latitudine 47 ° S,che corrisponde alle foreste più meridional i della 
Nuova Zelanda. Le foreste di Capo Horn si trovano a 56 ° S, quasi dieci gradi di latitudine più a 
sud di quelle della Nuova Zelanda, e costituiscono quindi i boschi più australi del mondo. Le 
linee bianche tratteggiate che delimitano le aree latitudinali tra 40 e 60 ° evidenziano il marcato 
contrasto tra l’emisfero australe prevalentemente oceanico e quello boreale prevalentemente 
continentale. 
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Con questa affermazione si apre il documento che abbiamo 
presentato all'UNESCO ai fini della creazione della Riserva della 
Biosfera Capo Horn (RBCH). Il riconoscimento UNESCO è stato 
attribuito nel 2005 e ha rappresentato una riscoperta di Capo 
Horn (figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       82 
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 (figura 2) Certificato delle Nazioni Unite per la creazione della riserva cilena della biosfera 
datato 25 giugno 2005. 
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Metaforicamente e storicamente proponiamo di distinguere tre 
scoperte di questo sito geografico. Questa proposta 
contribuisce a superare, da un lato, l'eurocentrismo implicito 
nell'atto di indicare la data della scoperta di Capo Horn nel 
momento dell'approdo di un navigatore olandese nel 1616, 
ossia diverse migliaia di anni dopo l'arrivo dei popoli originari 
nell’estremità australe del Sud America, dall'altro lato va oltre 
l’antropocentrismo che ha focalizzato la storia di Capo Horn 
sugli eventi umani; l'attenzione è ora rivolta agli esseri umani e 
all'insieme degli esseri viventi.  

 

       83 
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 Mappa della Riserva della Biosfera Capo Horn che indica la sua suddivisione in zone e la 
posizione del Parco Omora nelle vicinanze di Puerto Williams, nell’Isola di Navarino. La 
mappatura geografica distingue tre tipi di zone: le zone centrali (in verde), destinate alla 
conservazione rigorosa, che attualmente comprendono i parchi nazionali De Agostini e Capo 
Horn, e in futuro includeranno, tutto o in parte, il Parco Nazionale Yendegaia; le zone di 
ammortizzazione terrestre (in lilla) e marina  (in rosa), che consentono attività a basso impatto, 
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A partire dalla terza scoperta di Capo Horn che questa 
prospettiva propone, si cerca di contribuire alla visibilità e alla 
valorizzazione di quelle caratteristiche della cima australe 
dell'America che la scienza la cultura hanno tralasciato fino 
all'inizio del XXI secolo.            
     

Le tre scoperte di Capo Horn 
Una prima scoperta avvenne circa 7500 anni fa da parte degli 
antenati del popolo originario yagan84. Con abitudini di vita 
nomade, pescatori, cacciatori e raccoglitori prevalentemente 
marittimi e costieri, gli Yaganes abitarono gli arcipelaghi di Capo 
Horn, navigando su leggere canoe fabbricate con la corteccia di 
un albero che domina le foreste subantartiche: il Coigüe 
magellanico (figura 3 ). Le loro akar o capanne erano costruite 
con rami di questi alberi e pelli di leoni marini, montate su 
fondamenta di conchiglie bivalvi che hanno dato origine a 
migliaia di depositi di conchiglie tuttora presenti sulle coste 
delle isole a sud della Terra del Fuoco, dove si conserva una 
delle più alte concentrazioni di siti archeologici al mondo85.  
 
Questo periodo di convivenza bioculturale ci ha lasciato una 
cosmogonia sofisticata, pratiche e conoscenze ecologiche 
tradizionali che si esprimono oggi nelle abitudini di pesca e di 
artigianato. 
 
 

                                                                                              
come la pesca artigianale e il turismo di interessi speciali; le zone di transizione terrestre (in 
giallo ocra) e marina (in giallo chiaro), dove sono consentite attività a maggiore impatto, 
compresa la costruzione di infrastrutture. 
84

 Rivas et al. 1999; Ocampo & Rivas, 2004. 
85

 Ocampo & Rivas, 2004. 
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 (Figura 3) In alto: foreste subantartiche della Riserva della Biosfera Capo Horn dominate dal 
Coigüe magellanico (Nothofagus betuloides), fotografia di Jorge Herreros. In basso a sinistra: 
albero di Coigüe magellanico, fotografia di John Schwenck. In basso a destra: canoa costruita 
con corteccia di Coigüe magellanico dall'artigiano yagán Martín González, fotografia di Jordi 
Plana. 
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Una seconda scoperta fu compiuta 400 anni fa dagli esploratori 
europei Jacob Le Maire e Willem Schouten, che avvistarono 
Capo Horn il 29 gennaio 1616. Da quel momento il paradigma 
della cartografia europea del diciassettesimo secolo cambiò per 
sempre: la rappresentazione della Terra del Fuoco attaccata al 
continente antartico fu abbandonata quando la Concordia, 
capitanata da Schouten, doppiò dall'Oceano Atlantico al 
Pacifico un promontorio formato da montagne aguzze.  
 
La spedizione era salpata dalla città olandese di Hoorn e per 
questo motivo il capo australe dell’America fu battezzato con il 
nome di Capo Horn. Da allora la storia si è concentrata sulle 
peripezie della navigazione, della cartografia, delle missioni e 
delle attività economiche legate alla caccia alle balene e ai leoni 
marini, della febbre dell'oro, e più tardi della colonizzazione 
europea e cilena dell'arcipelago australe. Questa visione 
antropocentrica scaturita dalla seconda scoperta europea è 
stata ben sintetizzata dallo scrittore e navigatore francese Paul 
Guimard, che alla fine del ventesimo secolo ha scritto: “Capo 
Horn sarebbe potuto essere per sempre niente di più di quello 
che è: un punto sulla mappa del mondo. Ma uomini e barche a 
vela l'hanno trasformato in un'epopea”87. 
 

Una terza scoperta di Capo Horn è dovuta a un cambio di 
prospettiva, dalla visione antropocentrica a quella che valorizza 
la biodiversità unica esistente negli arcipelaghi dell'estremità 
australe del continente americano. Questa scoperta si è 
originata da un evento fortuito, che ha portato al 
riconoscimento di Capo Horn quale centro unico al mondo per 

                                            
87

 In Bertrán & Chevalay, 2008: 103. 
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la diversità di briofite e licheni. Lo studio e l'apprezzamento di 
questa flora richiede l'uso di una lente che ingrandisce sia 
l'immagine della piccola pianta e di altri organismi, sia lo 
spettro dei valori associati a questo biota. Allo stesso tempo, 
osservare Capo Horn con una lente d'ingrandimento ha 
permesso di identificare una nuova ecoregione, unica nel 
pianeta: l’ecoregione subantartica di Magellano. 
 
Fino all’anno 2000 la singolarità biogeografica del sud-ovest del 
Sud America rimaneva invisibile alla scienza, alla politica e alla 
società, a causa della prevalente diffusione dell’immagine della 
Patagonia, che evoca principalmente l’ambiente, tipico del sud-
est del Sud America, caratterizzato dalla steppa arida e piatta, 
abitata da popolazioni di cacciatori terrestri e, nel periodo 
successivo al contatto europeo, da gauchos e latifondisti, 
allevatori e petrolieri. Al contrario, nel margine sud-occidentale 
del continente, la regione è piovosa, montuosa e boscosa, 
originariamente abitata da popolazioni di canottieri marittimi e 
negli ultimi cinque secoli da navigatori, da esploratori europei, 
da pescatori e dalla Marina cilena. Questi arcipelaghi cileni sono 
rimasti “terra sconosciuta”, perciò ho proposto di chiamarli 
Ecoregione subantartica di Magellano (figura 4). Questa 
denominazione ha favorito la scoperta e il riconoscimento di 
una regione estrema nella sua unicità. 
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 (figura 4) L'ecoregione subantartica di Magellano si estende dal Golfo di Penas (47°S) a Capo 
Horn (56°S). Nella mappa è rappresentata la distribuzione delle foreste sempreverdi dominate 
dalla presenza del coigüe di Magellano (in verde) e dall’ambiente della tundra di Magellano (in 
grigio). La Riserva della Biosfera Capo Horn (in viola) si trova nella parte sud di questa area. Il 
Parco Omora situato nell'Isola di Navarino è centro di ricerca ecologica a lungo termine 
dell’ecoregione. 
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Diversità culturali 
Il bioma dei boschi temperati dell’America del Sud non solo 
ospita ecosistemi e biota unici al mondo, ma è anche stato 
abitato da culture molto particolari.  

Tra queste culture amerinde si incontrano gli abitanti 
precolombini più australi del pianeta, gli yagan. Essi 
occupavano il territorio arcipelagico dell’estremo australe 
d’America (55-56°S), situato dalla costa sud della Terra del 
Fuoco fino a Capo Horn (v. Mappa Etnografica). Gli yagan 
possiedono una grande tradizione dell’uso della canoa e sono 
custodi di una raffi nata conoscenza ecologica tradizionale dei 
boschi dell’arcipelago australe e della loro avifauna. 

Un po' più a nord, la Terra del Fuoco era abitata dai Selknam o 
Ona e dagli Haush, i quali erano principalmente cacciatori 
terrestri.  

A nord dello Stretto di Magellano, la steppa patagonica e il 
margine orientale dei boschi andino-patagonici corrispondono 
al territorio di un altro popolo di cacciatori terrestri, gli 
Aonikenk o Tehuelche.  

Nel margine occidentale di queste latitudini, la regione piovosa 
dell’arcipelago dei boschi subantartici dall’isola Wellington 
(49°S) fino al settore sud-ovest della Terra del Fuoco (54°S), 
corrisponde al territorio della cultura dedicata all’uso della 
canoa dei Kaweskar o Alacalufe (v. Mappa Etnografica). 
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Mappa Etnografica89  

                                            
89

 Mappa etnografica della regione dei boschi temperati del Sudamerica (modificata da Cooper 
1946, Hidalgo et al. 1996, McEwan et al. 1997).  
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Questi popoli amerindi australi possiedono pratiche e 
conoscenze ecologiche uniche, associate alla loro capacità di 
abitare zone con condizioni climatiche molto rigide. La loro 
specificità culturale si deve anche al grado d’isolamento che 
mantennero rispetto al contatto con culture sudamericane 
dominanti, come la civilizzazione pre-incaica e incaica.  
 
La metà nord della regione dei boschi temperati dell’America 
del Sud comprende i territori del popolo Mapuche (35-42°S). Il 
nome mapuche significa gente della terra (mapu = terra, che = 
gente). Questa cultura possiede un legame vitale con il suo 
ambiente e una capacità di comunicare con gli uccelli e gli altri 
esseri viventi. Infatti, i mapuche parlano il mapudungun, che 
significa lingua o “parlare” (= dungu) della terra. Il carattere 
onomatopeico dei nomi degli uccelli in mapudungun mostra la 
relazione profonda tra la loro lingua e la terra. 
 
Il nesso vitale che ha il popolo mapuche con la sua terra è 
evidente nei nomi delle comunità. Attualmente, tre gruppi 
mapuche definiscono se stessi in funzione dell’habitat specifico 
che occupano:  

I. nei boschi di araucaria o pewen (Araucaria araucana) 
della vulcanica Cordigliera delle Ande del Cile e 
dell’Argentina centrale e meridionale (v. Mappa dei tipi 
di bosco), vivono i pewenches, gente del pewen, in 
quanto i semi di questo albero hanno un ruolo centrale 
nella loro sussistenza e nelle loro tradizioni culturali;  
 

II. nei boschi costieri del Cile centrale e meridionale vivono 
i lafkenche, che significa gente del mare (= lafken), che 
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dipendono dagli organismi marini (alghe, molluschi, 
pesci) e dagli ecosistemi costieri, includendo le terre 
coltivate;  
 

III. nei boschi piovosi sempreverdi del sud del Cile vivono gli 
williche, gente del sud (= willi), i quali dipendono dalle 
piante e dagli animali dell'ecoregione del bosco 
valdiviano tra il fiume Toltén (38°S) ed il sud dell’Isola 
Grande di Chiloé (42°S).  

 
 

Anticamente, la Pikun Mapu, la terra del nord (= pikun), era 
abitata da un quarto popolo di mapuche, i pikunche o gente del 
nord. Essi occuparono i boschi mediterranei del Cile centrale, 
dove realizzarono attività agricole e di allevamento 
principalmente tra il fiume Aconcagua (32ºS) e il fiume Itata 
(38ºS). I pikunche furono gravemente colpiti dall’invasione dei 
conquistatori spagnoli. La loro cultura rimane tutt'oggi viva 
nella toponimia (denominazione dei luoghi) e nelle tradizioni 
culturali del Cile Centrale. 
 
Oggi, la perdita della diversità culturale è persino maggiore di 
quella della diversità biologica. La metà delle lingue aborigene 
che si parlavano in Cile sono oggi estinte, e un terzo di quelle 
che ancora si parlano versa in uno stato di grave minaccia. In 
ambito mondiale, si considera che le minacce alla diversità 
linguistica e culturale sono maggiori di quelle sofferte dalla 
biodiversità. Un 90% delle lingue che si parlano oggi nel mondo 
potrebbero smettere di esistere durante il XXI secolo! 
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Mappa dei tipi di bosco90 
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 Mappa dei principali tipi di foresta nella regione dei boschi temperati del Sudamerica 
australe. Il numero e il nome dei tipi di foresta varia nelle diverse classificazioni, ma esiste un 
consenso rispetto alla marcata diversità nella regione dei boschi temperati dell’America del Sud 
(modificata da Veblen et al. 1983, Gajardo 1994, Donoso 1995). 
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Riserva della Biosfera di Capo Horn 
La Riserva della Biosféra di Capo Horn conserva i boschi più 
australi ed una delle ultime aree incontaminate del pianeta. 
Sono passati tredici anni dalla creazione della Riserva istituita 
per consolidare la ricerca, l'educazione e la conservazione 
presso il parco etnobotanico Omora. La posizione tra i due 
oceani Pacifico e Atlantico dà alla regione di Magellano e al Cile 
intero l'opportunità e la responsabilità di preservare un tesoro 
bio-culturale dell'umanità.  

Puerto Williams, la città più australe del pianeta, diventerà nel 
2020, anno di inaugurazione del Centro della Riserva della 
Biosfera, la capitale mondiale dell’integrazione delle arti, delle 
scienze e dell'etica ambientale al fine di orientare la società 
globale verso politiche attive di conservazione e di sostenibilità 
socio-ecologica.  
 
Il centro sarà amministrato dall’Università di Magellano e dalla 
Fondazione Omora che ha tra i suoi soci la Pontificia Università 
Cattolica del Cile e l'Istituto di Ecologia e Biodiversità che ha 
sede presso l'Università del Cile e riunisce ricercatori 
provenienti dalle più importanti università del Cile. Tra le altre 
collaborazioni accademiche sono presenti quella con 
l’Università del Nord Texas, quella con il Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi e dal 2017 anche quella con l’Università degli 
Studi di Padova, a seguito della firma di un Memorandum of 
Understanding (MoU).   
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La Fondazione Omora a Puerto Williams svolgerà tre funzioni: 
sarà un centro visitatori della Riserva della Biosféra Capo Horn 
UNESCO; un centro di formazione tecnica nel turismo di 
interessi speciali coniugando le scienze con l'etica nel turismo 
ed includendo tre aree di specializzazione: gastronomia 
regionale, zone protette e turismo scientifico. Quest'ultimo 
svilupperà temi quali l'ecoturismo con lente di ingrandimento e 
la rotta di Darwin a Capo Horn; e infine diventerà luogo di 
ricerca e studio sulla biodiversità, sul cambiamento ambientale 
globale e sull'etica ambientale.  

 Il Cile in associazione con l’Italia e la comunità scientifica 
internazionale ha l’opportunità ma anche la responsabilità di 
custodire un tesoro bioculturale dell’umanità, la Riserva della 
Biosfera Capo Horn.  
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