
Il 14 novembre del 1877 sei ragazze italiane, la più giovane delle
quali ha 17 anni e la più anziana 25, si imbarcano a Genova Sampier-
darena sul piroscafo Savoie con tutti i loro beni racchiusi in un sacco
di iuta e sbarcano, dopo ventuno giorni di navigazione, in America
del Sud. La loro destinazione finale è la misteriosa, fosca Patagonia -
addirittura al di là della Pampa -  con la sua gelida coda, paradossal-
mente chiamata Terra del Fuoco. Un enorme buco geografico nelle
conoscenze umane, un’angosciosa incognita riempita di scarse crona-
che vere e di bugie interessate, che parlano di genti inferocite dalle
razzie dei “bianchi”, di animali giganteschi e delle trappole di ghiac-
cio dello Stretto di Magellano: quelle lande “aspre e forti” che lo
scrittore Francisco Coloane e papa Bergoglio hanno chiamato “le ter-
re alla fine del mondo”. A più di tredicimila chilometri dall’Europa e
a tremila chilometri a sud di Buenos Aires, là dove la temperatura se-
gna fino a 48 gradi all’ombra o scende precipitosamente sotto zero,
tra scudisciate di vento gelido.

Tre delle ragazze si chiamano Angela, due Teresa e una Giovanna.
Sono suore Figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di don Bosco. Ma
53° Parallelo è anche la storia di quelle coetanee che le seguirono e
che tra l’estrema Argentina e là dove finiscono le Ande cilene vissero,
insegnarono, evangelizzarono, soffrirono la fame e la consunzione. E
morirono. Erano le “forze speciali” dell’inerme ma efficientissimo
esercito salesiano.

Nicola D’Amico è stato per decenni un autorevole commentatore di
politica scolastica dalle colonne del Corriere della Sera e successiva-
mente direttore responsabile del quotidiano Il Tempo a Roma e diret-
tore dell’Istituto per la formazione dei giornalisti a Milano. È autore
del romanzo di ambiente scolastico Chi ha cancellato le macchie di
Rorschach? (Mursia), dei saggi Adolescenza di una scuola (SEI), Mil-
le anni di scuola a Milano (TCM), Cento anni di scuola italiana (Il
Sole 24 Ore), Eravamo compagni di banco. La classe dirigente italiana
a scuola (SugarCo), Sfida alla droga. Origini e storia delle comunità te-
rapeutiche (SugarCo), Storia e storie della scuola italiana (Zanichelli)
e, per i nostri tipi, Storia della formazione professionale in Italia;
Maìn. Maria Domenica Mazzarello, la contadinella che riempì di scuo-
la il mondo; Un libro per Eva. Il difficile cammino dell’istruzione della
donna in Italia.
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Prefazione
Lauretta Valente*

È un saggio o un romanzo 53° Parallelo? Certamente è un saggio, nel 
progetto dell’autore e nella rigorosità storica rispettata con scrupolo. Ma la 
storia di giovani vite che ne è l’oggetto ha influenzato il registro della crona
ca fino a trasformarla, senza allontanarla di un palmo dalla verità documen
tale, in un racconto che raggiunge in qualche momento toni di drammatico 
lirismo. Storia che è anche quella di un continente usurpato, di quelle lontane 
terre – la Patagonia, la Terra del Fuoco – strette e sconfinate tra la torrida 
Pampa e i ghiacci eterni dell’Antartide – la cui innocenza ha conosciuto, di 
quella che noi chiamiamo “la civiltà”, le ferite della violenza prima che i beni 
spirituali della pietas, portativi dalle Missioni, e i beni materiali del progres
so elargiti dalla scienza. 

Una storia giusta, dovuta, che si svolge tra la seconda metà del XIX e la 
prima metà del XX secolo – difficile rigenerazione di un’antica umanità – os
servata e narrata attraverso l’esile ma tenace filo di una vocazione al “dare” 
infaticabilmente coltivata fino all’estremo da un drappello di giovani esisten
ze, spesso tragicamente brevi: ragazze salesiane in missione nelle inesplorate 
e impervie terre dell’estremo cono dell’America del Sud, la fine del mondo. 
Un’epopea che stupisce l’autore e coinvolge il lettore, regalando tempi e 
spazi di riflessione e meditazione.

Al centro di quel drappello – così fragile, così forte – si staglia, con i suoi 
soli 23 anni, la figura di una donna eccezionale, suor Angela Vallese, che 
sembra ripetere, nella temperata grinta, nella fulminante intuizione dei pro
blemi come nella rapidità decisionale – sottolinea l’autore – le doti di Maria 
Domenica Mazzarello, Maìn, fondatrice dell’Istituto delle Figlie di Maria 

* Figlie di Maria Ausiliatrice, CIOFSFP (Centro italiano opere femminili salesiane – 
Formazione professionale).
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Ausiliatrice, la congregazione femminile voluta da don Bosco, l’istituzione 
alla quale suor Angela e le prime missionarie appartengono.

Lo spessore documentale dell’opera è stato raggiunto con una lunga e in
defessa fatica. Per conquistarlo e verificarlo, l’autore ha scrutato tutte le fonti 
rintracciabili relative a questa “missione impossibile” di evangelizzazione. 
Una missione complessa, da compiersi con lo sforzo per salvare un intero 
popolo dalla china dell’estinzione (improba lotta contro la fame, le malattie, 
la paura, i pregiudizi), ancor prima di poter avviare in quella umanità il risve
glio delle più alte potenzialità umane.

Nicola D’Amico si è preoccupato di dare all’opera una cornice storico
politica e sociale con la quale rendere più consapevolmente leggibile la “pic
cola”, grande storia a cavallo di due secoli della missione salesiana, non solo 
femminile. Per questo è stato necessario bussare anche a biblioteche lontane, 
cosa resa possibile da una generosa rete di collaborazione tra studiosi di qua 
e di là dell’Oceano. L’autore ha potuto, così, consultare i repertori e gli altri 
elementi d’archivio necessari a tracciare lo sfondo delle missioni salesiane 
in Argentina e in Cile – i due Paesi che non finiscono mai di contendersi 
e dividersi le terre magellaniche – passando poi a sezionare e scrutare al 
microscopio l’estesissima raccolta del Bollettino Salesiano, e, soprattutto, i 
Diari e la Cronistoria delle FMA, redatta negli anni dalle missionarie ma
gellaniche e destinata agli Archivi dell’Istituto. Con il supporto e il riscontro 
degli epistolari di suor Angela Vallese, di suor Maria Domenica Mazzarello 
e dei loro interlocutori, familiari e superiori e, ove necessario, dello stesso 
monumentale epistolario di don Bosco. 

Ma la sorpresa più toccante è la messa in luce discreta, che compie l’au
tore (sfogliando le lettere di suor Angela, ottanta in tutto), delle più delicate 
sofferenze del cuore: nei rapporti tra consorelle e con le superiore e anche 
con alcuni salesiani; l’amarezza delle sconfitte e delle ingratitudini. 

L’autore chiama, quindi, a testimoniare periodici dell’epoca, romanzi, 
opuscoli; materiali che, sotto ogni prospettiva, abbiano condotto l’attenzione 
su quell’anfratto misterioso di mondo, su quel buco nero della storia umana, 
cui nessun contemporaneo rischiava allora di prestare una vera, partecipata, 
profonda attenzione (p. 19). Salvo, per la prima volta, la salesiana Angela 
Vallese e il suo gruppo di giovanissime missionarie. 

Accanto a suor Angela, protagonista, religiosa e donna, emerge la figura 
di don Giuseppe Fagnano, il sacerdote salesiano ex garibaldino, l’esplorato
re, che ha deciso di seguire don Bosco; ma è sempre la figura femminile a 
dominare l’opera, una realtà misurata – in tutta la sua specificità – attraverso 
una lettura attenta, antropologica, sociale e storica, di quel particolarissimo 
lembo di umanità che era la vita degli aborigeni, una vita paradossalmente 
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tranquilla finché non turbata dalla violenza dell’uomo cosiddetto “civile”, da 
quel furore irrazionale che ai missionari sarà duro contrastare, controbilan
ciare e far dimenticare. 

L’autore attribuisce alla presenza femminile – in questo capitolo delle 
missioni salesiane nell’America Latina, nella Terra del Fuoco e in Patagonia 
– un’impronta peculiare, la capacità interpretativa e realizzatrice di quello 
che resta nella storia come un segno particolare di don Bosco: suscitare nelle 
giovani e nei giovani (qui negli aborigeni) il valore del fare, della propria 
realizzazione nel lavoro. Il balzo dalla passività all’attività, alla conoscenza 
del senso del cambiamento e dell’evoluzione personale è già un grande pas-
so in avanti. Ha scritto suor Angela Vallese a don Rua, successore di don Bo
sco: “un grosso fatto spirituale di per sé” (p. 115) e che di per sé è anche un 
fatto politico. “Io faccio politica”, rispondeva don Bosco ai critici. Questa.

Fede, fatica, attitudine non improvvisata a lenire sofferenze e asciugare 
lacrime, in competizione con le ostilità della natura: tra quelle estreme tribù 
le salesiane riproducevano un mistico, operoso Mornese, quel paesino delle 
Prealpi piemontesi in cui Maìn creò il primo nucleo delle FMA. 

“Là, nell’estrema Argentina, dove finiscono le Ande, vissero, insegnarono, 
evangelizzarono, soffrirono la fame e la consunzione. E morirono” (p. 16).

Quasi un’epigrafe, questa dell’autore, per quelle ragazze che non cer
cavano altra ricompensa che la consapevolezza di aver portato nel nuovo 
mondo la conoscenza del messaggio di salvezza consegnato all’umanità dal 
Cristo. E non solo agli indigeni: perché in quel nuovo mondo si era rovescia
ta la parte più variegata della vecchia Europa. Accanto ai poveri braccianti 
capaci di fare tutto o forse niente, destinati a essere sfruttati più degli stessi 
indigeni (fino a far dire che – p. 83 – “gli ultimi della terra non sono gli 
indi”), un fiotto continuo di spregiudicati pionieri, ricercatori di fortune vere 
o immaginarie, coloni, “aspiranti milionari in oro, estancieros senza scru
poli, gauchos, avventurieri sfuggiti alla legge” (p. 48), generali sanguinari 
camuffati da esploratori raffinati. Gente alla cui miseria spirituale l’annuncio 
evangelico era necessario più che a quant’altri mai.    

Per fortuna, l’umanità conteneva gli anticorpi. Anticorpi cristiani. “Gli 
indi non potevano sapere quale ruolo di deterrenza, con la sola arma della 
religione, i salesiani, come storicamente accertato, esercitavano sui governi 
e sui generali argentini” (p. 51). 

Le salesiane e i salesiani giungono a metà del secolo XIX sul terreno mi
nato che aveva espulso, nel secolo precedente, i gesuiti, perseguitati, messi 
al bando, uccisi. Inerme vaso di coccio tra due contendenti di ferro, Spagna e 
Portogallo (p. 27). Al pari dei gesuiti, ma forti di esperienza e addestramento, 
i salesiani intervengono ora in quelle terre, in cui l’“attacco sferrato dalla 
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‘civiltà’ e la resistenza dei nativi che ne consegue, producono un conflitto 
che è uno stillicidio di morti […], anch’essi, i salesiani e le salesiane, cocci 
tra ferri in lotta in mezzo alle diverse ‘ragioni’” (p. 79).

Nel racconto l’autore si sofferma sulla differenza di metodo che conferì 
maggiori opportunità di successo ai salesiani in confronto ad altre congrega
zioni. L’opera dei gesuiti, forse perché educati al perfezionismo come nella 
dottrina così nelle opere, “era stata caratterizzata da un’impronta persona
lissima e di grande rilievo storicosociale, nella quale, mutatis mutandis, si 
poteva intravedere un esordio del cristianesimo sociale” (p. 28); ma il loro 
sistema delle reducciones, soprattutto, aveva disturbato il potere costituito, 
l’establishment politico e finanziario.  

L’impronta sociale dell’opera salesiana, diversamente dall’impianto ge
suitico, non fu mai competitiva con la realtà storica. L’operare, nell’acce
zione di don Bosco, è contestuale al significato religioso. L’impegno per la 
formazione della gioventù, cui si associa la cura dei diseredati, degli op
pressi, degli esclusi, si inserisce nelle pieghe del vivere umano e consente di 
raggiungere, dal di dentro, attraverso la formazione professionale e il metodo 
preventivo, l’asso nella manica di don Bosco, l’obiettivo di formare il buon 
cristiano e l’onesto cittadino, che potrà, egli stesso, assumere incarichi per il 
bene del proprio Paese. 

Il successo dei salesiani, sotto questo profilo, fu ed è anche quello di avere 
dunque trovato vie di dialogo, non senza scontri, con le autorità pubbliche 
– quali che siano – senza esserne contaminati, al solo scopo di ricavarne ri
spetto e collaborazione, sostegno quando necessario alla missione.  

L’autore sottolinea la vittoria del metodo salesiano. A Patagones, “un labo
ratorio per adolescenti. Sono i capifamiglia indi a chiederli. Hanno elaborato 
il concetto di una dimensione nuova di vita, che si chiama ‘scuola’ […]  e ne 
sono più attratti dei coloni… La lungimiranza del sistema preventivo di don 
Bosco ha elaborato istruzione, catechismo e mestiere in uno” (pp. 5657). 

La storia narrata dall’autore si conclude “quando, ed è già il XX secolo, 
strette dalle epidemie, dalle guerre civili e dalla conseguente rarefazione de
gli indigeni, le Figlie di Maria Ausiliatrice, conducendo con loro quante più 
famiglie indie possibile, arretrano momentaneamente dalla Patagonia e dalla 
Terra del Fuoco. Si spegne quella lanterna che per tanti anni suor Angela 
Vallese aveva tenuta accesa nella notte finché non fosse approdata la fragile 
goletta che portava a casa le sorelle” (p. 18). “Suor Vallese parte il 20 luglio 
del 1913 per l’Italia […]. Non sa che non tornerà più in Patagonia […]. L’e
poca pionieristica delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Patagonia e nella Terra 
del Fuoco si chiude con lei” (p. 159).



13

Il mio personale apprezzamento va all’autore anche per il registro lingui
stico – diverso talvolta da quello tipico delle consuetudini religiose – con cui 
consegna ai lettori quest’opera, estendendone la capacità di trasmissione dei 
messaggi che ne emanano. Questa storia, questo romanzo, vero, rivendica il 
diritto di uscire di casa.
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1. Dai Preappennini alle Ande

Questa è la storia di sei ragazze italiane, la più giovane delle quali ha 17 
anni e la più vecchia 25, che il 14 novembre del 1877, con tutti i loro beni 
racchiusi in un sacco di iuta, si imbarcano a Genova Sampierdarena sul pi
roscafo Savoie, e sbarcano, dopo ventuno giorni di navigazione, in America 
meridionale. La loro destinazione finale non è la tumultuosa Montevideo né 
la già fiorente Buenos Aires, città alle quali approderanno in questa prima 
fase del loro viaggio, ma la misteriosa, fosca Patagonia – addirittura al di 
là della Pampa – con la sua gelida coda, che paradossalmente è chiamata 
la Terra del Fuoco. Un enorme buco geografico nelle conoscenze umane, 
un’angosciosa incognita per i rari viaggiatori che – salvi da stroncanti sbalzi 
meteorologici e da agguati di indigeni, feroci per le angherie subite – sono 
riusciti a tornare indietro a raccontare di questo immenso territorio che, per 
approssimazione, chiamano “el desierto”. Insomma, quelle che lo scrittore 
Francesco Coloane1 e Papa Bergoglio hanno chiamato “le terre alla fine del 
mondo”. A più di tredicimila chilometri dall’Europa e a tremila chilometri 
da Buenos Aires. Là dove la temperatura segna fino a 48 gradi all’ombra da 
aprile a giugno e non scende mai, per fortuna, oltre i 2 gradi sotto lo zero 
in estate, anche dove sullo sfondo incombe un ghiacciaio. A meno di non 
trovarsi dentro un turbine di vento gelido, una tagliente scudisciata capace di 
colpire alla velocità di 140 chilometri orari. 

1 F. Coloane, Terra del Fuoco, prefazione di Luis Sepúlveda, Guanda, Milano, 2016. 
Francisco Coloane (1910–2002) è stato uno scrittore cileno. È ritenuto uno dei più grandi 
romanzieri latinoamericani del XX secolo. Tra le opere più note: I balenieri di Quintay (Golfo 
de Penas), 1945; Los conquistadores de la Antártida, 1945; Terra del fuoco (Tierra del Fue-
go), 1956; Cacciatori di Indios (El Guanaco blanco), 1980; Cuentos completos, 1999; Una 
vita alla fine del mondo (Los pasos del hombre), 2000; Naufragi, 2002; Galapagos (Traver-
sìas y traversuras en las Galàpagos), 2002; Antartico (La campana navegante), postumo.
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Tre delle ragazze si chiamano Angela, due Teresa e una Giovanna. Sono 
suore Figlie di Maria Ausiliatrice (confidenzialmente FMA), salesiane di don 
Bosco. Hanno una preparazione da maestra e una di loro conosce anche lo 
spagnolo, sua lingua madre.

Ma questa è anche la storia di quelle coetanee che le seguirono e che 
nell’estrema Argentina e là dove finiscono le Ande, vissero, insegnarono, 
evangelizzarono, soffrirono la fame e la consunzione. E morirono. Erano le 
forze speciali dell’esercito salesiano. 

Chi si scandalizzasse per quest’espressione militaresca mostrerebbe di 
non conoscere – anche se fare paragoni non sarebbe né elegante né caritate
vole – la differenza di forza d’urto educativo-evangelizzatrice che passa tra 
le tante compagini religiose e la congregazione creata, in un piccolo paese 
dell’astigiano, Mornese, da una sveglia ragazza, elevata poi all’onore degli 
altari. Quella ragazza si chiamava Maria Domenica Mazzarello (1837-1881) 
e la sua congregazione, per qualche tempo quasi un’associazione privata tra 
giovani amiche, finì per diventare, a partire dal 5 agosto del 1872, il braccio 
femminile della Società salesiana di don Giovanni Bosco. 

Maìn – così chiamavano in paese la futura creatrice delle FMA – era una 
contadinella affrancatasi dalla dipendenza dai fratelli e passata dal lavoro 
delle vigne, che stava minando la sua fragile salute (era sfuggita miracolosa
mente all’ultima epidemia di tifo), alla creazione di una vera piccola scuola 
professionale per sartorelle. Scavalcando, di colpo, lì, ai piedi delle Alpi, 
secoli di costumi, nel momento in cui rivendicava il diritto della donna “a 
uscire di casa”, il diritto a una rispettosa e rispettata indipendenza, qualificata 
e protetta da una intensa religiosità. 

Nella seconda metà del secolo XIX Europa e America erano sconvolte 
dalle malattie e dalle guerre fratricide. Alle quali nel Nuovo Continente si 
aggiungeva da oltre tre secoli lo stillicidio di sterminio delle popolazioni lo
cali. Lo stesso impegno che gli eserciti e i singoli mettevano nel distruggersi 
e nel distruggere, le compagini religiose dovevano metterlo, di conseguenza, 
nel porre riparo alle molteplici ferite che l’umanità si infliggeva, impiegan
do l’arma della carità a favore dei vinti, della persuasione sui forti, e quella 
dell’educazione dei popoli che la violenza aveva destato di soprassalto dal 
lungo silenzio della primitività: educazione dello spirito, alfabetizzazione, 
avviamento al lavoro. 

Forze speciali, dunque, quel “commando dello Spirito” rappresentato dalle 
Figlie di Maria Ausiliatrice, le umili grandi figlie del piccolo Mornese. “Que
sta vita è una continua guerra di battaglia”, scrive Maìn, il 1° gennaio 1879, 
alla consorella Giovanna Borgna. Da Maìn il diavolo è chiamato sempre “il 
nemico”, un nemico che “non conosce turni di riposo”, “non dorme mai”. E 
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suor Giovanna le risponde: “Questo mi ha detto il buon Padre: [don Giovanni 
Bosco] ricordatevi che andate in America per far guerra al peccato”. 

E le guerre, quali che siano, non si vincono senza disciplina. La discipli
na, nella Casa madre, a Mornese prima, e a Nizza Monferrato poi, era un ele
mento fondante: “Guai se fate almanacchi!”, manda a dire la fondatrice alle 
inquiete suore della comunità di SaintCyrsurMer nell’ottobre del 1880. 
Se qualche novizia si comporta male o non si sente a proprio agio nell’at
mosfera delle FMA, quella è la porta. Capita persino a una raccomandata di 
don Bosco, Agostina Simbeni, che viene trasferita a un collegio più soft, il 
Buon Pastore di Torino. Capita alla scalpitante ragazza sudanese Maria, rac
comandata dai padri comboniani, conosciuta con il solo nome di battesimo, 
la quale, capìta l’antifona, esce dall’istituto salesiano e, purtroppo, non dà 
più notizie di sé. Capita alla vivace neoprofessa Caterina Lucca, che incon
treremo presto, designata missionaria nonostante il parere contrario di madre 
Mazzarello. 

La selezione, tra le FMA, ha i suoi tempi, ma è inflessibile. E questo non 
per mancanza di carità, se chi deve imporla ne fa una tragedia personale 
(basta leggere le lettere di madre Mazzarello), ma per la legge non scritta che 
impone di sacrificare la mela marcia alla sanità del cesto.

L’addestramento per le candidate missionarie si fa sempre più meticolo
so: insegnamento delle lingue straniere (la spagnola, la francese, l’inglese 
e – col passare degli anni – anche la cinese), della geografia e di nozioni 
igieniche e sanitarie. Ma anche di cucito e di telaio (servirà, e come servirà, 
alle suore in partenza per l’Argentina, per addestrare le giovani indie a confe
zionarsi un abito di cotone al posto delle pelli di foca o di guanaco, una sorta 
di lama dal pelo rossiccio).

E l’addestramento non si concludeva senza un periodico “esercizio di 
buona morte” (che le missionarie in Patagonia e in Terra del Fuoco non di
menticarono mai di praticare: basta leggere i loro diari ufficiali)2. Si trattava 
normalmente di veglie di riflessione3, che oggi ci sembrerebbero macabre, ma 
che vanno inquadrate in due dimensioni: quella spiritualistica (la morte vissuta 
come ingresso in una vita superiore, meglio se santificata) e quella realistico-
psicologica (erano, quelli, tempi in cui la media di aspettativa di vita non rag
giungeva i 50 anni, e tisi e tifo mietevano a man salva tra le vite più giovani)4.

2 Alcuni per tutti, i Bollettini delle suore di Punta Arenas (1° gennaio 1896; 2 maggio 
1898; 1° febbraio 1908), in cui l’esercizio è registrato con scrupolosa puntualità.

3 A. Da Silva Ferreira,  in Mons. Luigi Lasagna, Epistolario, LAS, Roma, 1995.
4 R.W. Fogel, The escape from Hunger and Premature Death, Cambridge University 

Press, Cambridge (UK), 2004.
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La nostra storia si conclude quando, ed è già il XX secolo, strette dalle 
epidemie, dalle guerre civili e dalla conseguente rarefazione degli indige
ni, le Figlie di Maria Ausiliatrice, conducendo con loro quante più famiglie 
indie possibile, arretrano momentaneamente dalla Patagonia e dalla Terra 
del Fuoco. Si spegne quella lanterna che per tanti anni suor Angela Vallese 
aveva tenuta accesa nella notte finché non fosse approdata la fragile goletta 
che portava a casa le sorelle di ritorno dall’altra sponda dell’infido stretto di 
Magellano.
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2. Un buco nero

Da quando Colombo era sbarcato per la prima volta in America, il con
tatto con il Nuovo Continente da parte degli europei aveva avuto le stes
se caratteristiche di sterminio, ma mentre al Nord sul sangue erano sorte, 
tumultuose, le città (nascevano di fatto due nuove civiltà paraeuropee), la 
Patagonia, oltre la sterminata Pampa, situata tra il 41° e il 50° parallelo, una 
distesa di oltre un milione di chilometri quadrati (per l’esattezza 1.043.000, 
secondo le misurazioni con strumenti moderni), era rimasta un buco nero 
nella cultura europea, ignara delle tragedie collettive e individuali che vi 
si consumavamo. Dapprima visitata da qualche spericolato esploratore, che 
non ne aveva tratto un’attendibile contezza e aveva generalizzato, nei propri 
rapporti, caratteristiche antropologiche e sociali frutto di incontri casuali, era 
stata subito dopo oggetto di una costante penetrazione da parte di gruppi di 
avventurieri – sostenuti ai fianchi dagli squadroni dei lontani governi cen
trali – che, uccidendo indigeni frastornati dalle sconosciute armi da fuoco e 
razziando le loro terre, stavano poco a poco, esenti da qualsiasi giudizio di 
una Storia che nessuno scriveva su di loro, diventando ricchissimi allevatori 
e agricoltori.

A proposito della Terra del Fuoco, la vera “fine del mondo” prima del-
l’Antartide, le prime testimonianze italiane di una certa attendibilità risalgo
no alla partecipazione di Antonio Pigafetta e del suo equipaggio al passaggio 
(28 novembre 1520) dello stretto che prende il nome del comandante della 
spedizione, il portoghese Ferdinando Magellano. Quest’ultimo, grande ma
rinaio, con la bandiera dei sovrani di Spagna (nemo propheta in patria) per 
la prima volta aveva intrapreso la circumnavigazione del globo terrestre, in
troducendosi dall’Atlantico nel mistero di quel budello di mare che dall’altra 
parte del tunnel di acque tempestose e di venti paralizzanti apriva le porte 
del Pacifico.
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