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Sulle tracce di Pablo Neruda, Premio Nobel per Ia letteratura nel 1971.
Da Temuco al Pacifico alla scoperta del paesaggio naturale e umano
dell'Araucania, in cui è ancora forte la presenza dell'etnia Mapuche.

I I Qoyo.i.vulcani. di.fianco

9 ai ghiacciai, fra igrandi
laghi, il fragrante, il silenzioso,
lo scarmigliato bosco cileno"
(Pablo Neruda).

C'è una terra dove i vulcani
sono coni perfetti che s'innal-
zano al cielo con la cima
imbiancata di neve. Ai loro
piedi, torrenti fragorosi attra-
versano selve di alberi alti e
grandi come non mai, solca-
no pianure e colline infinite,
diventano fiumi con cosi tanta
acqua che nel vederli si resta
sbalorditi. Alla fine, dopo aver
camminato e cavalcato tanto,
s'incomincia a sentire una
voce lontana ma nitida e
potente che proviene dall'o-
rizzonte, fino a superare tutte
le altre voci della Natura. E il

canto dell'Oceano Pacifico

PAROLE ETERNE Nella sua casa di Temuco,
Andrés Salvadores ha dipinto alcuni versi di
Neruda. Nella pagina a fianco, la guida Pablo
Calfuqueo, discendente dei Lefquenches,
osserva le onde del Pacifico,

navigava con la famiglia fino
all'estuarro e a Puerto
Saavedra. Nel paradiso delle
vacanze scolastiche del gio-

vane Pablo si spalancano
pagine memorabili dai belve-
dere oceanici del Cerro Huilke
e del Cerro Maule, si rivivono
le esplorazioni a cavallo dalle
case di legno di Boca Budi
verso I'entroterra dei
Mapuches, la gente che vive-
va qui prima dell'arrivo degli
Spagnoli. "Mi abituai ad anda-
re a cavallo... E lungo quelle

infinite spiagge o tra quei
monti selvaggi si strlnse a
poco a poco una comunica-
zione fra la mia anima, cioè la

mia poesia e Ia tena piit soli-
taria del mondo. Son passatl

molti anni, ma quella comuni-
cazione, quella rivelazione,

che accarezza la costa dell'Araucania.

Sulle tracce di Don Pablo
ll Cile non è lo stereotipo del Sudamerica e

l'Araucanla non è il Cile che s'immagina. È ancora
lir terra vera e intatta dell'universo descritto da
l)ablo Neruda le cui pagine hanno scandito il

rrostro viaggio regalandoci la magica sensazione di
rcspirare le atmosfere, le situazioni, la gente rac-
r;orrtati dal leggendario poeta, tratti dal libro di
rncrnorie Confleso que he vivido. Da Temuco, la
"r:irpitale" arau(;;lnil, allbiarno toccato i luoghi di
Nontdl llltntlrilo l ;triokr:;r:onlc: Carahtte, dove
;tttiv;tv;t r;1I ltr,tto,I v,tl){)tl rlr,l Iltrltrr r:ltc lr;t:;1xlr

l;tv;r Ir rllnrr;r r,rll,r lrtrr',r rlt I ,rlrt,ttrz,r l lkrto;t, il liio

quel patto con lo spazio hanno continuato ad esr-

stere nella mia vita". E ancora: "Per molte estati
tornammo, con /e stesse ceimonie domestiche, in
quell'affascinante regione. ll tempo passava e io
crescevo, leggendo, i nnamorandomi e scrivendo,
fra gli amai inverni di Temuco e la misteiosa esta-
te della costa".
Nato nel 1904 a Parral, Linares, il poeta del
mundo Neftali Ricardo Reyes, detto Pablo
Neruda, muore a Santiago del Cile il 23 settem-
bre 1973. Ma il suo canto alla vita è un seme che
continua a germinare ovunque. "Chi non cono-
sce l/ bosco cileno non conosce questo pianeta.

Dtr rlrtcllc tcrnt, rla qrrcl faneo, da qrrcl srlcnilo. io
:;otto tt:;t:ilo tul tnttl;ttt , tt r:tltltlc 1tt:t tl tttotuftt".


