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Portando la civiltà ai nativi della Terra del Fuoco 
 
 
1 - OLTRE LA FINE DEL MONDO 
Il 21 ottobre 1520, giorno dedicato a Sant'Orsola e alle undicimila vergini perite in un naufragio, la 
flotta di Ferdinando Magellano doppiò un capo oltre il quale si apriva una baia. Il capo fu battezzato  
Cabo Virgenes. La baia presentava una stranezza: la corrente di bassa marea, invece di rifluire verso 
l'Atlantico se ne allontanava; segno che la baia non era chiusa, ma comunicava con un altro Oceano. 
Magellano seguì la corrente, si inoltrò nello stretto che oggi porta il suo nome e dopo un mese sbucò 
nell'Oceano Pacifico. La terra alla sua destra fu chiamata Patagonia per via di certe orme di piede 
umano, grandissime, che gli equipaggi attribuirono al gigante Patagon, un personaggio di commedie 
popolari dell'epoca. La terra alla sua sinistra ricevette il nome di Tierra del Fuego, per via dei fumi di 
falò che vi si levavano. Nessun marinaio di Magellano sbarcò sulla riva sinistra dello stretto, perché 
quella era considerata l'estrema propaggine dei paurosi Antipodi, della gelata Terra Australe, del 
dominio di Satana. Il mondo finiva (si riteneva) a Cabo Virgenes e allo stretto. Dopo c'erano solo i 
ghiacci e il fuoco dell'inferno dantesco. 
Ma è destino che l'umanità sposti i confini del mondo sempre un po' più oltre: nel 1615 Willem 
Schoten e Jacob Le Maire doppiarono Capo Horn e dimostrarono che la Terra del Fuoco è un'isola. 
Nel 1623 gli olandesi J. L'Hermite e W. Schapenham stabilirono il primo contatto fra Europei e Indi 
Fuegini.  
 
2 – IL VIAGGIO DELLA BEAGLE 
Finita l'epoca dell'esplorazione, nell'800 l'Europa cominciò quella della mappatura del globo. Tutti i 
mari, tutte le sorgenti, tutte le vette, tutto sarebbe stato trigonometrizzato e conosciuto come lo erano il 
Solent e la Manica. Tutte le specie viventi sarebbero state classificate, spillonate, descritte e 
imbalsamate. Tutti i popoli sarebbero stati omogeneizzati nel grande tritacarne della cultura europea. 
L'uomo bianco si caricava sulle spalle il fardello della civilizzazione e spediva geografi, naturalisti e 
missionari per tutta la terra. 
Il 23 gennaio 1833 tre baleniere e una iole attraccavano “in una quieta e graziosa insenatura detta 
Wulaia” (isola di Navarino, Terra del Fuoco) “circondata da isolette, ciascuna delle quali, come ogni 
altro punto della zona, aveva il suo nome indigeno.”  
A bordo si trovavano, oltre ai marinai addetti alle manovre, il Capitano Fitz Roy, comandante del 
brigantino di Sua Maestà Beagle,  il naturalista Charles Darwin, il missionario anglicano rev. 
Matthews, e tre giovani fuegini Yamana, due maschi di nome York Minster e Jemmy Button, e una 
femmina, Fuegia Basket,  tutti e tre acconciati e acculturati all'europea. Sulla spiaggia trovarono una 
famiglia della tribu di Jemmy Button che inviò una canoa ad informare la madre e i suoi fratelli. 
L'indomani mattina sopraggiunsero molti fuegini, valutati da Darwin in numero di centoventi, fra cui la 
madre e i fratelli di Jemmy. 
Tutti si aspettavano grandi cose dall'incontro fra la civiltà europea e la primitività india. Il cap. Fitz Roy 
prevedeva un grande miglioramento di vita per gli Indi. Credeva che fossero i discendenti dell'unione 
dei figli di Sem e di Jafet con le  figlie della stirpe maledetta di Cam, che si fossero allontanati dai loro 
cugini puri per non esserne servi, e che fossero degenerati fino alla barbarie per via del clima 
spaventoso delle terre in cui si erano rifugiati. Il rev. Matthews sperava di convertire i nativi alla vera 
fede e di far recuperare loro la sapienza perduta del leggere e scrivere, del confezionare vesti e 
dell'addomesticare animali. Con l'aiuto dei tre selvaggi acculturati, impiegati come interpreti e come 
esempio, non aveva dubbi sulla riuscita del suo tentativo. Darwin non si aspettava nulla, osservava tutto 
con lo stesso distacco con cui analizzava uccelli, insetti e ossa di dinosauro. Su cosa si aspettassero 
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Button, Minster e Fuegia e i loro compatrioti selvaggi nessuno si preoccupò di indagare e di riferire. 
Dopo aver preparato un confortevole campo base di tre capanne per il missionario e i tre fuegini 
europeizzati, con anche l'impianto di due orti, Fitz Roy e Darwin proseguirono l'esplorazione dei canali 
attorno alla Terra del Fuoco. 
Come e dove erano stati istruiti e civilizzati i tre fuegini? 
Durante la prima spedizione di Fitz Roy in Patagonia (1826-28) il capitano aveva subito il furto di una 
delle sue baleniere ad opera degli Yamana; per ritorsione aveva prelevato tre giovani nativi.  Un quarto, 
Button, era stato comprato in cambio di un bottone di madreperla (da qui il suo nome). 
Fitz Roy decise di portare in Inghilterra i quattro per insegnar loro l'inglese e utilizzarli come interpreti 
in futuri viaggi. Uno di essi (di nome Boat Memory) appena giunto a Plymouth morì di vaiolo. Gli altri 
tre si acclimatarono invece molto bene, furono affidati a un sacerdote anglicano che li iscrisse a una 
scuola pubblica e insegnò loro falegnameria, giardinaggio e religione, e a Fuegia i lavori femminili. I 
tre furono anche ricevuti a corte e presentati al re Guglielmo IV e alla regina Adelaide che ne ebbero 
un'ottima impressione e li riempirono di regali; i fuegini parlavano un buon inglese, vestivano secondo 
gli usi dell'epoca e si comportavano con buona grazia ed educazione. Un unico incidente turbò la 
cerimonia: dopo il ricevimento, alcuni cortigiani chiesero a Minster come si vestisse nella sua terra di 
origine e lo Yamana si denudò completamente mantenendo solo un mantello sulle spalle. Tutti i 
presenti fuggirono ululando, tranne quelle dame che erano svenute. 
Organizzata una seconda spedizione (questa volta avente come obiettivo l'intero giro del mondo) il cap. 
Fitz Roy li portò con sé per restituirli alla madrepatria e aiutare il missionario a riportare alla civiltà e 
alla religione i degenerati, secondo lui, Yamana. 
Il 6 febbraio, prima di allontanarsi definitivamente da quelle acque, Fitz Roy e Darwin tornarono a 
Wulaia per verificare che tutto procedesse secondo i piani e scoprirono il disastro: il missionario era 
stato depredato di tutto il suo equipaggiamento e sopravviveva solo perché i tre fuegini acculturati 
(peraltro tornati allo stato selvaggio) gli procuravano da mangiare e avevano difeso il suo vestiario 
dalla razzia. 
Semiimpazzito dal terrore il rev. Mathews rinunciò alla sua missione evangelizzatrice in Terra del 
Fuoco e chiese di essere portato in Nuova Zelanda, dove le missioni si erano stabilite da tempo e dove 
avrebbe esercitato il suo ministero assieme a dei confratelli e non da solo. 
Minster e Fuegia, che erano stati sposati con rito anglicano dal missionario, salutarono e, nudi e 
cosparsi di grasso di balena, se ne andarono sulla loro canoa assieme a qualche pelle di guanaco, alle 
fiocine da pesca, all'arco e alle frecce che avevano reimparato a costruire. Button si riunì alla sua 
famiglia. 
L'anno successivo (1834) il 5 di marzo, la Beagle ritornò a Wulaia e fu avvicinata da un selvaggio che 
risultò essere Button; costui accettò di rientrare sulla nave, indossò nuovamente delle vesti europee, si 
intrattenne amabilmente a pranzo con Fitz Roy e Darwin, discorrendo in inglese e usando 
correttamente le posate per mangiare. Poi anche lui prese congedo definitivamente, denudandosi e 
perdendosi in canoa nei canali dell'arcipelago. 
Il tentativo di integrazione fra l'Europa e la Terra del Fuoco era fallito. 
Come vide e giudicò Darwin la vicenda? Da buon scienziato il naturalista tenne separate, per quel che 
poteva, le osservazioni dalle sue convinzioni, tanto da rendere schizofrenica la sua relazione. 
“Non avrei mai creduto che ci fosse tale abisso tra un uomo civilizzato e un selvaggio, C'è una 
differenza più grande che tra un animale domestico e il suo equivalente selvatico” scrisse a proposito 
dei fuegini. 
“Riuscivano a ripetere in modo assolutamente corretto ogni parola delle frasi che rivolgevamo loro.” 
“Il linguaggio di questa gente... non merita quasi la qualifica di articolato.” 
“York Minster... nutriva un fortissimo affetto per pochi amici che aveva a bordo, la sua intelligenza era 
buona.” 
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“Questo gruppo rassomigliava ai diavoli che compaiono in scena in opere come il Freischütz.” 
“Jemmy Button era il beniamino di tutti... Era allegro e ridanciano e partecipava molto alle pene 
altrui... Se penso a tutte le sue buone qualità, mi sembra quasi incredibile che appartenesse alla stessa 
razza, e che indubbiamente condividesse molto del carattere di quei selvaggi miserabili e degradati che 
incontrammo qui la prima volta.” 
“Sono splendidi mimi: appena uno di noi tossiva, o sbadigliava o faceva qualche gesto strano, lo 
imitavano subito.” 
“Questi poveri rottami umani erano rachitici, avevano facce orribili imbrattate di pittura bianca, pelle 
sudicia e untuosa, capelli arruffati, voce sgraziata e gesti violenti. Guardando uomini siffatti si stentava 
a credere che fossero nostri simili.” 
“Fuegua Basket, una giovane ragazza graziosa, riservata e modesta, dall'espressione piuttosto 
piacevole... imparava presto qualsiasi cosa e specialmente le lingue.” 
“... non smettevano mai di ripetere la parola iammersciuna, che significa: dammi.” 
“Se un dono destinato a quelli di una canoa cadeva presso un'altra, veniva sempre riconsegnato a chi ne 
aveva diritto.” 
“A noi facevano pena perché ci davano ottimi pesci e granchi in cambio di stracci e roba simile: essi  
coglievano l'occasione di trovare gente così stupida da cambiare tali splendidi ornamenti per una buona 
cena.” 
“La perfetta uguaglianza tra i membri delle tribù fuegine ritarderà di molto la loro civilizzazione.” 
“Persino se si regala loro un pezzo di stoffa, lo dividono in tanti pezzi e lo distribuiscono a tutti;  e in 
tal modo nessuno diviene più ricco di un altro.” 
 
3 - UN GENOCIDIO BEN RIUSCITO 
Quando un gruppo di cileni si stabilì a Fort Bulnes (Punta Arenas) nel1848 essi stimarono che la 
popolazione india dell'arcipelago ammontasse a 9-10.000 individui. Cinquant'anni dopo, secondo un 
censimento argentino, ce n'erano solo 1.300 e nel 1924 Samuel Kirkland Lothrop stimò che ne 
esistessero circa 270. 
Quando Bruce Chatwin fece il suo viaggio (1974) descritto nel  volume 'In Patagonia', gli Ona e gli 
Haush erano completamente estinti. Degli Yamana rimanevano solo Nonno Felipe con moglie e figlia. 
Gli Alakalufe si contavano sulle dita di una mano a Punta Arenas e a poche decine nelle isole a nord 
dello Stretto di Magellano. L'ingresso nel terzo millennio trovò solo due donne Yamana vive, senza 
discendenti: Ursula Calderon, che morì nel 2003 e sua sorella Cristina che vive ancora a Puerto 
Williams, isola di Navarino (Cile) non lontano dalla baia di Wulaia. A Punta Arenas e nei canali 
occidentali sopravvivono ancora una decina di Alakalufe. 
Cosa era successo? 
La caccia alla balena, particolarmente intensa nella seconda metà dell'800, aveva fatto sparire i cetacei 
dal canale di Beagle e quindi la principale fonte di cibo dei popoli delle canoe, Yamana e Alakalufe.  
Nel 1.877 un tal Henry Reynard introdusse l'allevamento delle pecore in Patagonia e nella Terra del 
Fuoco, e cominciò a sterminare i guanachi per riservare i pascoli agli ovini. Per Ona e Hausch, i popoli 
terricoli, cacciatori, fu la fame e allora cominciarono a catturare le pecore (in più l'arrosto di agnello era 
migliore di quello dei camelidi); non avevano il concetto di proprietà privata (l'esploratore Julius 
Popper disse di loro che 'avevano allarmanti tendenze comuniste'), nè sapevano che per gli Europei la 
Proprietà era la cosa più sacra che ci fosse al mondo.  
“Indio uccide pecore, noi uccide indio” si dissero gli estanceros e cominciarono a pagare una sterlina 
per orecchie, scalpi, o intere teste di indio. Nella mattanza si distinsero Mc Lennan, Mr. Bond, John 
Mc. Rae, Kovasich, Albert Niword, Sam Islop, Stewart, Peduzzi, Julius Popper, José Dias, nonchè il 
generale Julio Argentino Roca, ministro della guerra, poi Presidente, organizzatore di spedizioni 
scientifico-militari. Il massimo dell'efferatezza fu conseguito dal Chancho Colorado (pelo rosso), 
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nomignolo dello scozzese Alexander McLennan, uomo di fiducia dei ricchissimi estancieros Braun e 
Menendez. Invitò a un lauto pranzo una intera tribù Selk'nam (Ona), elargendo anche liquori in 
abbondantissime quantità. Quando crollarono a terra semincoscienti, dieci o dodici uomini del 
Chancho, ben appostati, ne uccisero a fucilate circa quattrocento. Un centinaio riuscì a fuggire.  Per 
scampare alle stragi gli Indi superstiti si rifugiarono nelle missioni Salesiane e Anglicane e vi morirono 
di malattie e disperazione. 
 
4 - CHE NE FU DI MINSTER, DI FUEGIA E DI BUTTON?  
Qualche anno dopo il loro ritorno alla vita selvaggia (1842), il cap. Sullivan si imbatté in una coppia di 
Yamana. La donna parlava correttamente inglese, disse di essere Fuegia, di essere rimasta vedova e di 
essersi risposata con il giovane che l'accompagnava. Si trattenne qualche giorno a bordo e pare che 
abbia gradito le attenzioni di parecchi membri dell'equipaggio (su questo punto la relazione del cap. 
Sullivan è molto reticente), alla faccia del nuovo marito che aveva continuato a vivere nella canoa. Poi 
si allontanò e scomparve. Anni dopo circolavano ancora voci su una vecchia india che parlava inglese. 
Button sarebbe scomparso nella nebbia dell'oblio se non per una tragica circostanza. Il 6 novembre 
1859 un gruppo di indios assalì una missione anglicana uccidendo tutti i presenti (otto) tranne il cuoco 
(che non era alla chiesa, ma era rimasto a bordo di un piccolo yacht). Egli riferì che la banda era 
capeggiata da Jemmy Button (chissà come l'avrà riconosciuto, visto che gli aggressori avevano la 
faccia dipinta dei colori di guerra). Leggende locali si impadronirono del personaggio e lo 
trasformarono in un eroe della resistenza contro l'invasore bianco. Fu visto ancora, si dice, anni dopo, 
nella Patagonia continentale a far ruberie di pecore e cavalli. 
 
5 – I DISCENDENTI DEGLI EUROPEI SI LAVANO LA COSCIENZA 
Nel 1929 sull'isola Cambridge (ora Diego de Almagro) una dozzina di indi Alakalufe attaccarono e 
uccisero il cileno David Leal, custode di una cava di marmo. Un suo collega, il russo Kavient, riuscì a 
nascondersi nella macchia e un mese dopo venne raccolto dalla goletta di rifornimento Manolo. 
Assieme ai resti di Leal la goletta riportò a Punta Arenas anche la salma di un indio, rinvenuto nella 
stessa isola. L'autopsia accertò che l'indio non presentava ferite né lesioni e probabilmente era morto 
per annegamento.  Entrambi furono inumati nel cimitero di Punta Arenas e qualcuno appose una targa 
di marmo con la semplice iscrizione: Indio desconocido. Verso il 1950 cominciarono ad apparire sulla 
tomba ceri, doni votivi, incluse delle monete, nonché scritte di ringraziamento per grazia ricevuta. Nel 
1967 la sig.ra Magdalena Vrsalovic commissionò allo scultore Edmundo Casanova una statua in 
bronzo che fu posta sopra la tomba. I doni votivi divennero così numerosi che non potevano più essere 
contenuti nell'angusta sepoltura originaria, così la municipalità di Punta Arenas concesse uno spazio 
più ampio nella zona nordest del Cimitero Monumentale. Non sapendo più distinguere i resti dell'indio 
da quelli di Leal entrambi gli scheletri vennero inumati assieme nella nuova sepoltura. L'integrazione 
fra i due popoli è ora realizzata dall'abbraccio degli scheletri di Leal e dell'Indio.  
La tomba dell'indiecito  oggi si presenta con tre muraglioni eretti attorno alla statua. I muraglioni sono 
ricoperti dalle targhe votive e la statua da fiori. Come epitaffio una targa in bronzo con i versi del poeta 
Josè Grimaldi: 
“  El indio Desconocido llegó 
 desde las brumas de la duda 
 histórica y geográfica 
 y yace aquí cobijado en el 
 patrio amor de la chilenidad. 
 "eternamente".” 
Nella foto che ho scattato nel 2007 si vedono anche una statua di Maria Ausiliatrice, un crocifisso, foto 
di persone che hanno ricevuto la grazia e qualche gioco da bambino, in un sincretismo religioso 
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spontaneo che trova realizzazione anche in altri due luoghi: nel maestoso monumento a Magellano 
dove c'è la statua di un'india Ona alla quale i visitatori baciano i piedi, e nel piccolo centro di S. 
Gregorio dove la piazza centrale è dedicata al Indio Desconocido, con relativa sua statua centrale. 
Forse i fuegini non moriranno perché rimarranno nella nostra memoria. 
 


