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Siccome la forza delle impressioni dipende generalmente da idee preconcette, posso aggiungere 
che le mie derivavano dalle vivaci descrizioni del Personal Narrative dell'Humboldt, che supera 
largamente qualsiasi altra cosa che abbia letto. Malgrado questa grande aspettativa, le mie 
impressioni non furono minimamente disingannate al mio primo e al mio ultimo sbarco sulle 
coste del Brasile. 
Fra gli spettacoli che sono rimasti più profondamente impressi nella mia mente, nessuno supera 
il sublime delle foreste primordiali, intatte dalla mano dell'uomo, siano quelle del Brasile, in cui 
predominano le forze della vita, o quelle della Terra del Fuoco, in cui prevalgono la morte e il 
disfacimento. Entrambe sono templi pieni dei diversi prodotti del Dio della natura; nessuno può 
stare in quelle solitudini senza commuoversi e senza sentire che in un uomo vi è qualche cosa di 
più del semplice respiro del suo corpo. Richiamando le immagini del passato, sento che le 
pianure della Patagonia passano frequentemente davanti ai miei occhi, eppure quelle pianure 
sono considerate da tutti squallide e inutili. Esse si possono descrivere soltanto con caratteri 
negativi; senza case, senz'acqua, senz'alberi, senza montagne, esse producono soltanto alcune 
piante nane. Perché allora, e il caso non è particolare soltanto a me, questi aridi deserti si sono 
impressi così fortemente nella mia memoria? Perché non mi hanno prodotto un'eguale 
impressione le Pampas ancora più piane, più verdi, più fertili e che sono utili all'umanità? 
Difficilmente posso analizzare questi sentimenti, ma essi devono dipendere in parte dal libero 
corso dato all'immaginazione.  
Le pianure della Patagonia sono sconfinate, perché sono difficilmente transitabili e perciò 
sconosciute; esse sono certamente state, per secoli e secoli, così come sono ora e non si può 
prevedere quanto dureranno ancora in futuro. Se, come supponevano gli antichi, la terra fosse 
piatta e circondata da un'invalicabile distesa d'acqua o da deserti infuocati, chi non 
considererebbe con profondo turbamento queste terre come l'estremo confine delle umane 
conoscenze? 


