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IL PARAGUAY: LA TERRA, LA GENTE, IL BILINGUISMO.

Lo scrittore paraguayano Augusto Roa Bastos definisce il suo paese un’isola
circondata di terra con nostalgia del mare, conosciuto in tempi assai lontani.
Quando lo perse di vista, (a causa del ridimensionamento e frazionamento territo-
riale in seguito a guerre, trattati, concessioni reali), rimase circondato da terra, cioè
«internato in se stesso».

Però ha, in luogo del mare, due grandi fiumi: il Paraná, il cui nome significa
fiume come mare, ed il Paraguay, il fiume adorno di corone. Quest’ultimo ha dato il
nome al paese e lo divide in due distinte regioni: l’orientale e l’occidentale. Infine, un
altro grande fiume, il Pilcomayo, scorrendo dalla Bolivia, bagna le terre del Chaco.

La regione occidentale è la più estesa (61% del territorio) e, ai tempi di Guido
Boggiani, era costituita da pianure incolte, dense vegetazioni e imponenti corsi
d’acqua. Era abitata da diverse naciones indígenas autoctone, che si esprimevano
nelle primitive parlate e conservavano le antiche tradizioni.

Oggi, un secolo dopo la morte di Boggiani, troviamo ancora stanziate nello
stesso luogo molte delle tribù da lui studiate; alcune si sono trasferite più vicino alle
città o in prossimità delle haciendas pubbliche e private, sorte dopo la conclusione,
nel 1935, della Guerra del Chaco.

Lo sviluppo economico ed il senso di appartenenza delle varie tribù a una
comune grande nazione ha facilitato l’affermarsi, in quasi tutto il Paraguay, dell’an-
tico idioma orale: il guaraní.

Nel Paraguay esistono due lingue ufficiali: lo spagnolo-paraguayo ed il guaraní.
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Infatti mentre, in altri paesi americani, le comunità indigene vivono isolate e sono
le sole che continuino ad esprimersi nell’idioma dei loro antenati,1 nel Paraguay il
guaraní si studia nelle scuole e viene parlato non solo dagli indios, ma anche da
meticci, creoli e residenti stranieri.

Secondo le statistiche riportate dal censimento nazionale del 1992, il 49,9%
della popolazione totale del paese è bilingue, mentre nell’ambiente familiare il 40%
preferisce comunicare in guaraní e solo il 6,4% in spagnolo.2

La preservazione della lingua guaraní è dovuta principalmente all’opera dei
missionari, che trovarono un alleato nel re Felipe II. Infatti nel 1580, con un
decreto reale, il monarca favorì l’insegnamento delle parlate indigene nelle univer-
sità dei possedimenti spagnoli. E, nel 1608, il suo successore Felipe III concesse
agli indios delle reducciones il privilegio di non essere sottomessi alla legge dell’en-
comienda. L’iniziale ed incisivo contributo alla conservazione dell’idioma indigeno
si deve appunto allo stabilimento delle reducciones, dove il guaraní assunse un’im-
portanza fondamentale nella costituzione di una coscienza comunitaria.

Da lingua orale, acquistò pure il rango di lingua scritta quando, nel 1639,
si pubblicò in Madrid il Tesoro della lingua guaraní del padre Antonio Ruíz de
Montoya.

Ma la successiva espulsione dei Gesuiti ed un decreto di Carlos III, che pre-
scriveva l’insegnamento del solo castigliano nelle scuole, relegarono nuovamente in
posizione subalterna il guaraní, che tornò a essere lingua orale.

La grande famiglia dei Tupí-Guaraní si estendeva dalle foci del Rio delle
Amazzoni fin oltre l’estuario del Rio de la Plata, e dalle Ande alla costa atlantica. I
Guaraní propriamente detti facevano parte di questo gruppo ed erano stanziati nel
territorio orientale dell’odierna Repubblica del Paraguay, tra il fiume omonimo e il
Paraná, nonché nella regione del Mato Grosso, nella parte della costa atlantica del
Brasile, e nella provincia argentina di Misiones.3

Abitavano nelle malocas, grandi case multifamiliari in cui alloggiavano tutti i
discendenti di un avo comune, con le loro mogli ed i loro figli. Le malocas facevano
parte di una struttura più grande, che aveva a capo un cacicco assistito da un con-
siglio di anziani.

I Guaraní avevano anche un capo religioso, chiamato Payé («colui che ha cura
del gruppo»); l’autorità più importante era tuttavia il Caravié, una sorta di stre-
gone, il grande sciamano, il profeta errante, l’eremita che appariva al suo popolo
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1 Il quechua del Perù e l’aymara della Bolivia sono lingue molto diffuse fra gli indigeni, ma
non hanno lo status di lingua ufficiale.

2 CHOI, JINNY K.: The Genetic Cause of a Syntactic Feature in Paraguayan Spanish, «Hispa-
nia» n. 83, University of Texas, Arlington U.S.A., september 2000, pp. 531-538.

3 TOVAR, ANTONIO: Bosquejo de un Mapa Tipológico de las Lenguas de América del Sud,
«Thesaurus», Boletín del Instituto Caro y Cuervo (Muestra antológica 1945-1983. Selección y
edición por Rubén Páez Patiño, Tomo I, linguística), Santafé de Bogotá 1993, pp. 586-604. Nella
mappa riprodotta a p. 134 si potrà notare quanto vasto fosse il territorio della famiglia Guaraní.
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Ritratto di Guido Boggiani (1861-1901).
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Mappa delle lingue autoctone dell’America meridionale.



solo dopo lunghi periodi di meditazione, per rivolgergli i propri discorsi. Era
«l’uomo di Dio», colui che procedeva ispirato verso la perfezione.

Il popolo credeva nell’esistenza della Ywy mare ey («terra senza il male»), un
luogo reale, meraviglioso ed ubertoso; un luogo giusto, il luogo della pienezza
totale. E spesso il «vero guaraní» intraprendeva il cammino verso di esso con
digiuni e danze, e con la fede assoluta che un giorno l’avrebbe trovato.

Con il tramonto del dominio coloniale, avvenuto all’epoca del romanticismo, si
verificò un idealizzato ritorno alle origini; il guaraní letterario e la sua cultura usci-
rono così dall’oblio ed acquistarono prestigio, anche per l’interessamento di scrit-
tori stranieri. In Germania, a Lipsia, si ristampò l’opera di Ruíz de Montoya,4 e in
Brasile il fervore indigenista favorì non solo la ricerca scientifica, ma anche le arti e
la letteratura.

Fu lo scrittore Antonio de Alencar l’autore del primo grande romanzo del
romanticismo brasiliano, O Guaraní, il cui tema principale era appunto la razza
Tupí-Guaraní. Il libro fu tradotto in italiano nel 1867; da questa versione il poeta
della «scapigliatura milanese» Antonio Scalvini trasse il libretto per l’opera-ballo Il
Guaraní di Antonio Carlos Gomes, pietra miliare del nazionalismo musicale del
Brasile, nonché prima grande opera di un autore brasiliano.5 Fu rappresentata alla
Scala il 19 marzo 1870, ed accolta con entusiasmo. Verdi la giudicò «squisita
musica» e disse che il brasiliano era «vero genio musicale».

Nel 1944, il governo del Paraguay incluse l’insegnamento del guaraní nella
Escuela Superior de Humanidades di Asunción e nel 1961 creò l’Istituto Linguistico
Guaraní. Nel 1967 il guaraní fu dichiarato lingua nazionale, ma non ufficiale; tale
riconoscimento giunse, finalmente, nel 1992, quando la Costituzione Nazionale
proclamò l’idioma indigeno «lingua ufficiale del paese alla pari del castigliano».

Il guaraní di oggi non è naturalmente lo stesso idioma che i padri Gesuiti tra-
sformarono da lingua del popolo in lingua colta. Esistono inoltre un guaraní tribale
ed uno standard, la cui elaborazione e definizione è affidata agli specialisti dell’As-
sociazione degli scrittori guaraníes. Il loro lavoro mira alla revisione e al perfezio-
namento del lessico, anche al fine di normalizzare e uniformare la grafia: compiti
resi difficili dalle tante voci ispaniche penetrate nell’idioma indigeno.

Ma anche lo spagnolo-paraguayo è impregnato di guaranismos di non semplice
epurazione. Questa mescolanza di vocaboli ha fatto sorgere un nuovo dialetto, El
Yopará, che minaccia di rendere ancora più difficile il corretto uso delle due lingue
nazionali.

Tra le opere dedicate a quest’argomento, fondamentale appare lo studio Socie-
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4 Arte, Bocabulario Tesoro y Catecismo de la lengua Guaraní, Publicados nuevamente sin
alteración alguna por Julio Platzmann. Leipzig, B.G. Teubner, MDCCCLXXVI.

5 Il Guaraní, opera-ballo in quattro atti, libretto di Antonio Scalvini, musica di Antonio
Carlo Gomes, G. Ricordi & C. Editori-stampatori, Milano 1870.





dad, Historia y Lengua en el Paraguay dello spagnolo Germán De Granda.6 In esso
un capitolo è dedicato agli «Italianismos léxicos en el Español-Paraguayo», in cui si
descrivono 112 voci derivate dalla lingua e dai dialetti italiani. Ciò non meravi-
glierà, ove si consideri che gli italiani erano presenti nel Paraguay sin dai primi anni
della Scoperta e che, nel 1580, undici di essi partirono da Asunción al seguito del
Governatore Juan de Garay. Questi andava a ricostruire la città di Buenos Aires,
che quarant’anni prima era stata abbandonata perché indifendibile contro i ripetuti
assalti degli aborigeni del luogo, gli indios Pampa.

Quando Guido Boggiani arrivò a Asunción, la colonia straniera più numerosa
era proprio quella italiana. Erano già attivi la Società Italiana di Beneficenza e il
Circolo Corale e Filodrammatico. Nella città Boggiani fissò la sua dimora e, acqui-
sita familiarità coi luoghi, diede inizio alle sue spedizioni etnografiche.

Nelle foreste della zona del Chaco paraguayano vivono tuttavia delle tribù che
si esprimono in modo diverso dai Guaraníes. E in quelle foreste, allora quasi ine-
splorate, si addentrò Boggiani. Visse fra i primitivi, imparò i loro linguaggi, fissò col
pennello personaggi e figure; divenne esperto etnografo, geografo e glottologo; pro-
dusse opere importanti che lo resero famoso non solo nell’America Meridionale,
ma anche in Italia.

Con lui, scrive lo storiografo Efraím Cardozo, si chiude brillantemente il
secolo XIX dell’etnografia paraguayana.7

GUIDO BOGGIANI PITTORE.

Nacque il 25 settembre 1861 nella cittadina di Omegna in provincia di Novara
da Giuseppe Boggiani e Clelia Genè, figlia dell’illustre zoologo dell’Università di
Torino, Giuseppe Genè. Sin da piccolo diede mostra del suo talento artistico per
cui, non appena terminati gli studi liceali, i genitori l’iscrissero all’Accademia di
Brera, dove rimase un paio d’anni.

Lasciò l’Accademia per proseguire gli studi con il pittore milanese Filippo
Carcano (1840-1914), ed assaporò giovanissimo i primi trionfi come artista. Nel
1881, presentò tre quadri di elementi paesistici nei saloni dell’Accademia di Brera
e fu salutato come una promessa nel campo dell’arte.

Il 1883 è l’anno della rivelazione: Boggiani si afferma saldamente come pittore.
Il re Umberto I aveva inaugurato la nuova sede del Palazzo delle Esposizioni,
costruito appositamente per ospitare opere d’arte, e Boggiani fu uno degli artisti
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6 DE GRANDA, GERMÁN: Sociedad, Historia y Lengua en el Paraguay, publicación del Instituto
Caro y Cuervo, pp. 628, Bogotá 1988. Il bilinguismo nel Paraguay è un tema che appassiona tanti
studiosi della linguistica. Un elenco bibliografico dei lavori pubblicati è stato incluso in SOLÉ,
CARLOS A., Bibliografía sobre el español de América (1920-1986), Bogotá 1990.

7 CARDOZO, EFRAÍM: Historiografía Paraguaya, I. Paraguay indígena, español y jesuita, Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia, Mexico 1959, p. 67.



invitato ad esporre. Il primo premio fu assegnato a Francesco Paolo Michetti il cui
grande quadro, Il Voto, annunciava la rinascita di una rinnovata corrente artistica
che si sottraeva alla freddezza dell’arte storica e accademica.

Anche Boggiani fu premiato, per il quadro La raccolta delle castagne; il dipinto,
acquistato dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna per l’allora elevatissima
somma di seimila lire, fu recensito favorevolmente sul Fanfulla da un giovanissimo
Gabriele D’Annunzio; questi, oramai affermatosi dopo la pubblicazione del Canto
Novo, era già molto apprezzato nei circoli letterarii della Capitale.8

Nello stesso anno, il 1883, Boggiani espose quattro quadri all’Accademia di
Brera ed ottenne l’ambito «Premio Principe Umberto» con L’Ombra dei castagni.
Altri premi egli doveva vincere in anni successivi, in Italia e all’estero.

Decise di restare a Roma, e nel 1884 aprì uno studio in via San Nicolò da
Tolentino. Strinse amicizia con Michetti ed i suoi giovani amici: il musicista Paolo
Tosti, Gabriele D’Annunzio e lo scrittore e giornalista napoletano Eduardo Scarfo-
glio. Con essi s’inserì nei circoli culturali della città e fece parte, in via dei Due
Macelli, del cenacolo della «Cronaca Bizantina» di Angelo Sommaruga, la più cele-
bre rivista del Periodo Umbertino.

Ma l’ospitale Roma ottocentesca, amato rifugio di tanti illustri studiosi della
sua arte, che lo aveva accolto con tanta simpatia, non riusciva più a trattenerlo. La
sua curiosità innata, il desiderio di altre conoscenze e nuove esperienze lo spinge-
vano verso altri lidi.

Il 23 novembre 1887 s’imbarcò per l’Argentina.

BOGGIANI GEOGRAFO ED ETNOGRAFO.

A Buenos Aires, Boggiani coltivò l’amicizia dello storico e politologo Aristo-
bulo Del Valle e del circolo di studiosi che preparavano un programma di rinnova-
mento della politica argentina. Ma dopo un anno di studi e di creazioni pittoriche,
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8 La recensione, firmata con lo pseudonimo di Bull Calf, apparve sul Fanfulla del 5 feb-
braio. Scrive D’Annunzio: «… La più forte colorazione di paese, secondo me … l’ha il Boggiani,
un pittore giovanissimo, discepolo, credo, del Carcano. Egli espone un interno di bosco autun-
nale, dove la luce verde filtra tra le rame e bagna il fogliame di cuoio che macera sul terreno. Fra
i tronchi grigiastri si perde il grigio di pietra dei muraccioli e biancica una casa. La grande aria
invade tutto; la luce vera inonda gli sfondi. Avvicinatevi e ammirate una semplicità di pennellata,
una sobrietà quasi ingenua di mezzi. Allontanatevi e la tela si animerà, e gli alberi vivranno. C’è
nella esecuzione un non so che di giovanile, qualche cosa di ingenuamente fresco e uno sprezzo
mirabile delle difficoltà. Rendere infatti quella impressione di castagneto verdeggiante era arduo,
tanta è la varietà di toni nel color vegetale. Ma Boggiani ha superato gli ostacoli, studiando alla
campagna aperta, alla luce aperta, senza preoccupazione, senza artificiosità. E ci ha dato una delle
più belle pitture di paese che siano alla Esposizione, forse la più bella, certo la più largamente e,
dirò così, candidamente eseguita …». D’Annunzio ritornò ad occuparsi di Boggiani in un succes-
sivo articolo, intitolato I Paesisti, pubblicato sul Fanfulla della Domenica l’11 febbraio.



desideroso di esplorare le regioni interne del Paraguay e del Brasile, in quel tempo
ancora assai imperfettamente conosciute, si recò nel Paraguay.

In Asunción, nel Chaco paraguayano e nel Mato Grosso brasiliano trascorse
due lunghi periodi: dal 1888 al 1893 e dal 1896 sino alla sua morte.

Il Paraguay era stato governato da tre dittatori nei primi sessant’anni della
sua indipendenza. Il primo gliela assicurò; il secondo la consolidò; il terzo quasi la
cancellò.9

Ai tempi di Boggiani il Paraguay era il paese meno conosciuto dell’America
latina. Ciò era dovuto anzitutto alla politica isolazionistica del suo primo dittatore,
José Gáspar Rodríguez de Francia, il quale aveva governato il paese col titolo di
Dittatore Perpetuo dal 1816 al 1840, anno della sua morte.

Il Francia, dopo il ritiro dell’esercito spagnolo dai possedimenti del Río de la
Plata, preoccupato per le ambizioni degli stati limitrofi, l’Argentina ed il Brasile,
temette per l’indipendenza del suo paese; decise pertanto di chiuderne le frontiere
ed istituì in tutto il territorio un regime autarchico. Fece del Paraguay una regione
eremitica sotto la sua autorità, ma ne assicurò l’indipendenza e, finché visse, anche
la pace. Era convinto del suo ruolo di guardiano e si sentiva indispensabile.10

Il terzo dittatore, invece, distrusse il paese e lo fece cancellare per decenni
dalla storia politica americana. Alla fine della Guerra del Paraguay contro la Tri-
plice Alleanza (Argentina, Brasile, Uruguay), combattuta tra il 1865 e il 1870, il
Paraguay aveva praticamente cessato di esistere come comunità organizzata. I suoi
uomini, con l’eccezione di poche migliaia di ragazzi e di anziani, erano tutti morti.

Se Boggiani, come pittore, può considerarsi un precursore dell’Arte Nuova
Italiana della sua epoca, per il Paraguay è stato, principalmente, un innovatore
degli studi etnografici, per aver iniziato ricerche accurate centrate su singole tribù.
È stato anche un’autorità nel campo della linguistica, per aver compilato vocabolari
delle parlate delle varie tribù presso le quali viveva, e per aver regolamentato l’or-
tografia dei nomi geografici guaraní. Per tutto ciò è ben ricordato e ancora oggi
citato nelle pubblicazioni nazionali. È ricordato anche per aver fatto conoscere in
Europa le culture aborigene e le ricchezze naturali del paese. Infatti, Boggiani fu
anche collezionista di manufatti e di rare specie zoologiche, che egli vendeva ai
musei europei per finanziare le sue esplorazioni.11
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9 1) José Gáspar Rodríguez de Francia; 2) Carlos Antonio López; 3) Francisco Solano
López.

10 La figura di Rodríguez de Francia è quasi leggendaria. Molti saggi ben documentati ed
anche storie romanzate, facilmente consultabili, sono state pubblicate nelle maggiori lingue europee.

11 Il dottor Roberto Poggi, negli Atti del Convegno Internazionale di Novara (8-9 marzo
1985), riferisce che studiosi italiani e stranieri trovarono, nel materiale inviato da Boggiani al Museo
Civico di Storia Naturale di Genova, una sessantina di specie e tre generi del tutto nuovi per la
scienza. Portano così il nome di Boggiani un genere di pesci, 8 specie di coleotteri, uno di psocot-
tero e due di diplopodi. Citati dal dottor Poggi con la terminologia originaria: Boggiania ocellata,
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Mappa del Ciaco Paraguayo.



BOGGIANI E I SALESIANI NEL MATO GROSSO.

Da Asunción Boggiani iniziò un’attività di scambi commerciali con le tribù del
Chaco 12 paraguayano. I suoi primi contatti li ebbe coi Chamacoco, una tribù del
gruppo linguistico degli Zamuco,13 alla quale egli avrebbe dedicato la sua prima
pubblicazione.

I Chamacoco abitavano nella parte settentrionale della foresta, nei pressi del
confine con il Mato Grosso. Erano conosciuti sin dai tempi delle Missioni come
abili lavoratori di penne. Avevano sviluppato un proprio stile plumario che fungeva
da codice visivo: trasmetteva messaggi simbolici quando veniva usato come orna-
mento o come oggetto decorativo. I Chamacoco erano molto primitivi, e vivevano
come selvaggi. Venivano designati come «pedestri», cioè senza cavallo; molti di essi
vivevano presso i Caduvei, in qualità di servi o di schiavi.

I Caduvei discendevano dai nobili Cavaleiros Mbayá, un gruppo etnico di
lingua guaikurú che dal Chaco paraguayano era emigrato nel Mato Grosso brasi-
liano.14

«Mato Grosso» significa «foresta folta, grande macchia arborea». Ai tempi di
Boggiani era un territorio immenso, sterminato; in seguito fu però smembrato in tre
grandi stati, ognuno de quali si è sviluppato diversamente, in armonia col proprio
sistema geofisico.

Nel 1943, il presidente brasiliano Getúlio Vargas creò il Territorio Guaporé,
togliendo agli stati del Mato Grosso e dell’Amazonas 238.374 km2. Nel 1981, il
Territorio divenne stato e prese il nome di Rondônia, per onorare la memoria del
maresciallo Candido Mariano da Silva Rondon.15

Nel 1979, il presidente Ernesto Giesel firmò il decreto che staccava la parte
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Perugia 1897 (Pisces Cychlidae) (il genere è attualmente considerato sinonimo di Batrachops): Agra
boggianii, Straneo, 1955 (Col. Carabidae); Amarodytes boggianii, Régimbart, 1900 (Col. Dytisci-
dae); Tenebroides boggianii, Léveillé, 1905 (Col. Ostomídae); Nodonota boggianii, Jacoby, 1899
(Col. Chrysomelidae); Paria boggianii, Jacoby, 1899 (Col. Chrysomelidae); Chaetocnema boggianii
Jacoby, 1899 (Col. Chrysomelidae); Poecilaspis boggianii, Spaeth, 1900 (Col. Chrysomelidae); Cola-
spis boggianii, Bechyné, 1957 (Col. Chrysomelidae); Caecilius boggianii, Ribaga, 1908 (Psocop-
tera); Rhinocricus boggianii, Silvestri, 1898 (Diplopoda); Promestosoma boggianii, Silvestri, 1898
(Diplopoda).

12 Secondo alcuni, la voce Chaco deriverebbe dal guaraní, secondo altri dal quechua; signi-
fica pianura, deserto, campo di caccia. In quechua, chacú o yacú è il tacchino selvatico.

13 I Chamacoco appartenevano al gruppo linguistico degli Zamuco, i cui antenati si erano
stanziati presso i confini settentrionali del Chaco.

14 Boggiani ebbe il merito di identificare la grande famiglia linguistica dei Guaykurú-Mbayá
del Paraguay, unificando in essa le varie tribù, che in precedenza erano prive di riferimenti unitari,
realizzando in tal guisa una preziosa opera di semplificazione. Oggi i Caduvei (meglio conosciuti
come Kadiwéu) sono l’ultima tribù esistente dei celebri indios cavaleiros.

15 Rondon aveva comandato una Comisão che costruiva linee telegrafiche nel Mato Grosso.
Creò il Serviço de Proteção dos Indios e pacificò una dozzina di tribù.



meridionale del Mato Grosso da quella settentrionale. Nasce così lo stato del Mato
Grosso do Sul, con 357.471 km 2.16

Boggiani esplorò e studiò le culture indigene di quest’ultimo stato, particolar-
mente della parte dove si trova il Pantanal: nome che significa pantano o palude. È
la più grande riserva ecologica del mondo, situata nel centro geofisico dell’America
Meridionale.17 Si tratta di una vasta pianura alluvionale semi-immersa durante la
stagione delle piogge, di circa 230.000 km 2, dei quali 130.000 si trovano nel Mato
Grosso do Sul, gli altri 100.000 nel Paraguay e nella Bolivia.18 È questa la più tipica
ed omogenea delle grandi pianure brasiliane, e non quella amazzonica, come spesso
erroneamente si suppone.

Ai tempi di Boggiani era difficilissimo ed estremamente avventuroso arrivarci,
ed ancora oggi le comunicazioni terrestri sono assai scarse. L’unica grande strada è
la Transpantaneira, non ancora del tutto completata per le difficoltà incontrate nella
fase iniziale. Si dovette infatti costruire una pista a alzaia sollevata sulle acque e sor-
retta da 137 ponti, per non ostacolare il deflusso delle acque.

Il nuovo stato, il Mato Grosso do Sul, era poco conosciuto financo dai brasi-
liani, ed era pressoché spopolato, fin quasi alla fine del secolo scorso. Incominciò a
far parlare di sé quando, nel 1870, fu invaso dall’esercito paraguayano. Subito dopo
la fine del conflitto (1875), i brasiliani organizzarono una società, la Companhia
Mate Laranjeira, con lo scopo di localizzare gli erbai del mate, che ivi crescono
spontanei.19

Lo sfruttamento commerciale di questa pianta fu una delle cause del popola-
mento del territorio e dello sviluppo delle sue vie fluviali. Si costruirono infatti
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16 Nonostante la perdita territoriale, dei tre stati è il Mato Grosso che, coi suoi 901.421 km2,
rimane il più esteso.

17 Il Pantanal è anche la più grande zona umida del pianeta, e ospita un’incredibile concen-
trazione di trampolieri: aironi, cicogne, ibis, mestoloni rosa. Sono state censite ben 650 specie di
uccelli, alcuni vistosi come i pappagalli dai vari colori e i tui-tui (così chiamati dal verso che emet-
tono); altri dal suono dolcissimo, come i quero-quero, nome ovviamente onomatopeico che signi-
fica voglio-voglio; vi si trova anche l’ema, il più grande uccello del continente, parente prossimo
dello struzzo africano. Caratteristico della regione è poi il «ninhal», un enorme insieme di nidi
(ninhos) degli uccelli acquatici, che assumono un comportamento simbiotico e si riproducono in
colonie. Il Pantanal ospita naturalmente anche tante specie di non volatili: 30 specie di anfibi, un
grande numero di mammiferi e rettili, 262 specie di pesci. Tra questi, caratteristici sono i piccoli
pesci «annuali», dai vistosi colori, ricercati dagli acquariofili di tutto il mondo.

18 Sotto l’aspetto geologico, il Pantanal è un bacino sedimentato di origine quaternaria, resi-
duo di un antico mare interno, il cosiddetto Xaraés, che cominciò a prosciugarsi 65 milioni d’anni
fa. Il Pantanal dista 2000 km dall’oceano Atlantico, ma si trova solo dai 100 ai 200 metri sopra il
livello del mare. Non è possibile praticarvi l’agricoltura sistematica, ma si presta all’allevamento
del bestiame. Vi sono così sorte delle grandi fazendas che, installate nelle vicinanze o all’interno
degli insediamenti indigeni, hanno causato malumori, diffidenze e ribellioni tra gli indios.

19 Gli europei chiamavano il mate (Ilex paraguariensis) «tè del Paraguay» ed anche «tè dei
Gesuiti».



La raccolta del mate.



alcuni porti per facilitare il trasporto di questo prodotto, assai commerciato nei
paesi del Río de la Plata e nello stesso Brasile meridionale. 

La raccolta del mate fece sorgere un nuovo personaggio: il mineiro o ervateiro.
Era questi, quasi sempre, un indio o un meticcio di discendenza paraguayana che
si esprimeva nel suo idioma: il guaraní. Abitava nella mina,20 e si chiamava caati il
terreno di sua competenza.

Un altro arbusto di origine paraguayana, ma che cresce anche in Brasile e par-
ticolarmente nel Mato Grosso, è lo Stevia rebaudiana, una pianta medicinale che
contiene una sostanza più dolce dello zucchero.21

Nella stessa epoca in cui Boggiani esplorava il Chaco paraguayano e il Panta-
nal brasiliano arrivarono i Salesiani italiani.22 La loro opera missionaria religiosa,
culturale e scientifica presso le tribù degli indios dell’America meridionale, ha
suscitato lo stupore e l’ammirazione di storici e di etnologi.

Si devono ai missionari molte delle conoscenze acquisite in campo antropolo-
gico. Gli indigeni che vennero affidati alle loro cure si sono avvicinati alla nostra
cultura, senza per questo perdere i loro valori ancestrali più significativi e peculiari. 

Nel 1925 le missioni salesiane pubblicarono un libro dal titolo: Il Chaco Para-
guayano e le sue tribù,23 ispirato dagli scritti di Boggiani sui Chamacoco. Nell’intro-
duzione infatti si legge: «È dovere di giustizia ricordare qui il nome di Guido Bog-
giani … consacrò tutto l’ardore della sua anima sensibile ed affettuosa allo studio
dei Ciamacoco e dei Caduveo negli ultimi anni del suo secolo. In sul principio del
presente secolo, fu assassinato dagli indigeni Tummava (sic) Chamacocos bravos,
mentre faceva una spedizione attraverso le loro lontane tolderias».

Ma nel Mato Grosso do Sul, i Salesiani si dedicarono soprattutto alla grande
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20 Veniva chiamata mina (miniera) il terreno dove cresceva abbondante l’arbusto del mate,
e mineiro (minatore) il contadino che lo coltivava.

21 Caratteristiche dell’erba medicinale Stevia: «È una pianta originaria del Paraguay ma
vegeta anche in Brasile, particolarmente nel Mato Grosso e può arrivare a circa 70 cm di altezza.
La Stevia contiene in tutte le sue parti, nella percentuale del 10%, una sostanza 300 volte più
dolce dello zucchero comune che, completamente atossica e poverissima di calorie, costituisce l’al-
ternativa naturale di dolcificanti chimici. Pertanto costituisce un prodotto base per i diabetici, per
chi segue diete ipocaloriche e per chi, curandosi con le erbe medicinali, vuole migliorare il gusto
a volte troppo amaro o acido degli infusi». Cfr. FALABELLA, ANGELA: «Brasil Informa», anno I, n.
I, settembre-ottobre 1986.

22 Il 1875 segna la data della prima Missione salesiana oltreoceano. Il primo paese a ospi-
tarla fu l’Argentina e subito dopo (1876) l’Uruguay; da qui nel 1883 partirono i missionari per il
Brasile. L’annunzio della partenza per il primo viaggio esplorativo in Brasile è dato nell’Epistola-
rio di monsignor Luigi Lasagna, vol. I, serie seconda, LAS, 1995. Monsignor Lasagna (1856-1893),
nativo di Montemagno (Asti), fu il fondatore dell’opera salesiana nell’Uruguay, nel Brasile e nel
Paraguay e fu nominato dalla Santa Sede vescovo degli indigeni del Brasile. Uno scontro ferrovia-
rio a Juiz de Fora (Brasile) causò la sua prematura scomparsa.

23 DE ALARCÓN Y CAÑEDO, GIUSEPPE e PITTINI, RICCARDO: Missioni Salesiane. Il Chaco Para-
guayano e le sue tribù, Società Editrice Internazionale, Torino 1925.



famiglia dei Boe, che noi conosciamo col nome di Bororo. Questi indigeni sono
dotati di grande capacità di assimilazione; inoltre, quando si trovano in un
ambiente amico, si mostrano molto socievoli, non scontrosi e bellicosi come si cre-
deva. Sono abili nel canto e nel disegno; sono maestri nell’arte plumaria e grandi
narratori di storie fantasiose, ereditate dalla loro tradizione orale.24

I grandi interpreti della cultura dei Bororo furono padre Antonio Colbacchini,
Angelo Venturelli, Cesare Albisetti e Giuseppe Pessina.

Colbacchini scrisse la Storia dei Bororo Orientali e Pessina ne studiò il linguag-
gio, costruendo e redigendo la Grammatica delle tribù dei Bororo del Mato Grosso.

Nel 1966, nella città di Campo Grande, capitale di Mato Grosso do Sul, il
Museo Regionale Don Bosco pubblicò l’Enciclopedia Bororo di Venturelli e Albi-
setti, un’opera classica dell’etnologia americana; vero libro scientifico che i Salesiani
hanno messo a disposizione degli etnologi «amerindianisti».

Anche Boggiani s’interessò ai Bororo,25 ma il suo talento artistico gli fece pre-
ferire i Caduvei, maestri nell’arte della pittura corporea e ammirevoli disegnatori di
nature antropomorfe e di astrattismi cosmologici. Egli fu lo scopritore di questo
particolare talento, ed acquistò i loro prodotti per i musei europei. Riprodusse la
loro arte ed il loro ambiente lasciandone precisa documentazione, che costituì un
prezioso riferimento per gli etnologi che, quarant’anni dopo, seguirono le sue orme
nel Mato Grosso: Claude Lévi Strauss e Darcy Ribeiro.

Nel secolo XVIII, la famiglia linguistica Guaikurú-Mbayá contava più di 7000
componenti.26 Era una razza nomade di cacciatori e di raccoglitori di erbe comme-
stibili, nutrienti e financo curative.
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24 Questi fantasiosi racconti dei Bororo assomigliano a quelli conosciuti col nome di Yuri-
pary dagli indigeni della Colombia e del Brasile, che vivevano in Amazzonia nei pressi del fiume
Vaupés. L’indio Maximiano J. Roberto li fece conoscere, in idioma nheêngatú, al conte Ermanno
Stradelli, il quale li tradusse in italiano e li pubblicò nel Bollettino della Società Geografica Ita-
liana (serie III, vol. III, Roma 1890): cfr. MASSA, GAETANO: L’Amazzonia di Ermanno Stradelli,
«Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle Scienze» (serie V, vol. XVII, parte II, Roma 1993). Il
testo indigeno è andato perduto. È stato tradotto dall’italiano allo spagnolo da Susana N. Salessi
e incluso nel libro di ORJUELA, HÉCTOR H.: Yurupary Mito y Leyenda y Epopeya del Vaupés, Insti-
tuto Caro y Cuervo, Bogotá 1983. Il testo italiano è stato ristampato e pubblicato in appendice nel
libro di MANERA, DANILO: Yuruparí. I flauti dell’anaconda celeste, Feltrinelli travellers, Milano 1999. 

25 A causa della morte repentina e della dispersione dei suoi manoscritti, non sappiamo fino
a che punto Boggiani fosse interessato ai Bororo. Pubblicò nel Bollettino della Società Geografica
Italiana (Anno XXX, vol. XXXIII, serie III, vol. IX), Guató e Bororo del Mato Grosso. L’esplora-
tore e collezionista ceko Alberto Vojtěch Frı̌c scrisse alcuni saggi sulle ricerche di Boggiani, tra i
quali, in collaborazione con il traduttore Paul Radin, Contribution to the study of the Bororo
Indians. Boggiani vendette ai Musei di Berlino e Stoccarda 1841 manufatti indigeni, dei quali 16
appartenevano alla cultura Bororo. Il dr. Frı̌c era stato autorizzato da Oliviero Boggiani a liqui-
dare i beni che il fratello Guido aveva lasciato in America. Nel corso dei suoi viaggi, recuperò
anche scritti e documenti che ora si trovano a Praga.

26 Per uno studio sulle popolazioni si raccomanda ROSENBLAT, ÁNGEL: La Población indígena
de America desde 1492 hasta la actualidad. Institución Cultural Española, Buenos Aires 1945.



Quando gli spagnoli introdussero il cavallo nelle Americhe, esso si riprodusse
facilmente nei campi chaquensi. I Caduvei furono i primi a domarlo, e questa con-
quista favorì la loro supremazia sulle tribù sedentarie (Guaná, Chamacoco ed
altre), dalle quali esigevano obbedienza e tributi in cambio di protezione. Si cal-
colava che essi possedessero dai 6000 agli 8000 cavalli, per cui venivano chiamati
indios cavaleiros.

Erano temuti dai sopravvenuti coloni spagnoli e portoghesi, contro i quali
guerreggiarono sin dai primi anni del loro arrivo.

Vivevano in una società gerarchica, comandata dai «nobili», e dai «guerrieri».
Entrambe le classi si dedicavano principalmente alle attività belliche e a quelle arti-
stiche, mentre i servi e gli schiavi provvedevano ad ogni altra necessità.

I Caduvei solevano marcare il bestiame e gli oggetti di notevole importanza
con disegni incisi, che Boggiani per primo definì «marchio di proprietà».27

Essi si allearono con i brasiliani nella guerra del 1865-70 contro i paraguayani.
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27 Cfr. ANDREASI BASSI, PATRIZIA: Marche di proprietà dei Caduvei, in Indios del Brasile, De
Luca Editore, Roma 1983.

Le «marche di proprietà» dei caduvei.



Oggi ne sopravvivono solo poche centinaia, che vivono in una riserva del Mato
Grosso do Sul, donata loro dall’imperatore Dom Pedro II come ricompensa per la
loro collaborazione.

Nel corso dei cento anni intercorsi dalla morte di Boggiani i Caduvei, oramai
ridotti a poche unità, avendo subito un lungo processo di deculturazione, si sono
integrati, seppure a modesti livelli, nella società rurale brasiliana. Essi conservano
tuttavia alcune forme della loro società tribale e, sebbene con difficoltà, praticano
ancora l’antica usanza della decorazione corporale, che Boggiani aveva scoperto
proprio nel momento del suo massimo splendore.

IL SECONDO SOGGIORNO ROMANO DI BOGGIANI.

Nel gennaio del 1893, Boggiani decise di far ritorno in Italia con lo scopo di
riordinare i suoi appunti e di pubblicarli in lingua italiana. Era ritornato anche per
contattare le autorità disposte ad acquistare da lui prodotti botanici e reperti della
fauna chaquense. Con il ricavato finanziava, come già segnalato, ulteriori ricerche.

Nel viaggio verso l’Italia si fermò negli Stati Uniti, in rappresentanza del nostro
paese, con l’incarico di delegato artistico alla Esposizione Mondiale di Chicago.

A Roma Boggiani, evidenziando grandi capacità autodidattiche, si trasformò in
un uomo di scienza, e ciò soprattutto per aver frequentato con assiduità la Biblioteca
dell’Istituto Geografico Italiano ed il Museo Kircheriano di Roma,28 che allora era
ospitato presso il Collegio Romano dei Gesuiti. Ebbe la fortuna di stringere amicizia
con tre dirigenti di queste istituzioni: il naturalista e viaggiatore Giacomo Doria,
della Società Geografica; il paletnologo ed archeologo Giuseppe Angelo Colini e l’a-
stronomo Elia Millosevich (dal 1907 socio dei XL, allora Società Italiana delle Scienze
detta dei XL) del Museo, dai quali ricevé dei validi suggerimenti.

Partecipò a convegni scientifici; tenne conferenze e preparò per la stampa i
suoi manoscritti.29

Il 2 giugno 1894, sempre in Roma, fece conoscere agli italiani la tribù dei Cha-
macoco: era presente Sua Maestà Umberto I.

Scrisse anche qualche articolo per la rivista Il Convito, diretta da Adolfo de
Bosis ed alla quale collaboravano anche i suoi amici Scarfoglio e D’Annunzio. Con
essi, e con il traduttore francese di quest’ultimo, Georges Hérelle e con l’avvocato
abruzzese Pasquale Masciantonio, Boggiani s’imbarcò sul panfilo Fantasia di pro-
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28 Oggi Museo Preistorico ed Etnografico «Luigi Pigorini».
29 Pubblicò: la conferenza sui Chamacoco ed il Vocabolario dell’Idioma Chamacoco; Il Rio

Nabileque e la regione abitata dai Caduvei nello stato di Mato Grosso in Brasile; Carta della regione
dei Caduvei alla scala di 1:500000; Vocabolario dell’idioma Guaná; Delimitazione dei confini tra il
Paraguay e la Bolivia; Gli indiani Cainguá dell’Alto Paraná (Misiones); Viaggi di un artista nell’A-
merica meridionale: I Caduvei (Mbayá o Guaycurú) e, in aggiunta, una relazione scientifica sullo
stesso tema: I Caduvei. Studio intorno ad una tribù indigena dell’Alto Paraguay nel Mato Grosso. 



prietà di Scarfoglio per una crociera nelle isole greche. Fu un viaggio particolar-
mente felice per D’Annunzio: diede al futuro poeta-soldato l’ispirazione per scri-
vere la sua prima opera teatrale: La città morta e Maia o Laus Vitae.

Durante il viaggio, Boggiani curò il giornale di bordo e lo illustrò con i suoi
disegni. Oggi esso è custodito nella Biblioteca americana della Yale University, che
lo aveva acquistato.

Lo riprese però la nostalgia del Paraguay, sicché il primo novembre del 1896
s’imbarcò a Genova sul piroscafo Rubattino, che faceva rotta per Asunción.

Conobbe in seguito i famosi storici Cecilio Báez e Juan Silvano Godoy e
strinse amicizia con l’etnologo Manuel Gondra, direttore dell’Istituto Paraguayo,
allora il più grande centro di cultura paraguayana. Gondra lo presentò ai suoi col-
leghi (Manuel Dominguez, Fulgencio R. Moreno, Belisario Rivarolo, Blas Garay,
Juan Francisco Pérez Acosta, Cleto de Jesús Sánchez) e chiese a Boggiani di colla-
borare con loro.

Nel 1901 Boggiani decise di compiere un’altra spedizione, che avrebbe attra-
versato per intero il gran Chaco. Rese noto tale progetto al fratello Oliviero, in una
lettera inviatagli il 18 ottobre di quell’anno: «È mia intenzione — diceva — inter-
narmi quanto più possibile: possibilmente sino a vedere i contrafforti delle Ande, in
direzione di Tarica (sino cioè agli ultimi confini del Chaco paraguayo). L’esplora-
zione si effettuerà nel territorio abitato oggi dai Tumaná, sottogruppo dei Chama-
coco, e promette di darmi un risultato ricchissimo di dati etnografici, perché le
tribù, come il territorio, sono completamente sconosciuti». Infatti Boggiani, col suo
fido indio Félix Gavilán e sei guide chamacoco, s’inoltrò nelle foreste del Chaco;
ma di loro non si seppe più nulla.

LA MORTE NEL CHACO.

La mancanza di sue notizie, perdurando oramai da mesi, impensieriva seria-
mente gli amici, mentre i parenti, dall’Italia, attraverso le autorità diplomatiche
chiedevano informazioni sul suo conto. Poiché tutte le indagini intraprese indivi-
dualmente risultavano infruttuose, la comunità italiana in Asunción costituì un
comitato pro-Boggiani; vennero formate delle commissioni di ricerca, ma tutto fu
invano. Ci si risolse infine a contattare José Fernández Cancio,30 un esperto esplo-
ratore, praticissimo dei misteri delle foreste del Chaco. Questi, nonostante nutrisse
tristi presagi sulla sorte di Boggiani, accettò l’incarico, conscio dei rischi a cui
sarebbe andato incontro; non volle accettare nessuna ricompensa ed anzi organizzò
la spedizione a proprie spese.

Partì con i suoi uomini il 23 luglio e ritornò il 17 novembre del 1902 con le spo-
glie di Boggiani e del suo accompagnatore paraguayano, Gavilán. Tutte le traversie
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30 José Fernández Cancio, esploratore e fondatore della città argentina di Clorinda, nacque
in Taramundi, provincia di Oviedo (Spagna).



sofferte durante la spedizione, i seri pericoli corsi, nonché i particolari della tragica
conclusione furono narrati nella pubblicazione: Alla ricerca di Guido Boggiani.31

Tale drammatica ricerca è stata resa nota da molte pubblicazioni. Lo stesso
Cancio ricordò le peripezie della spedizione in una intervista concessa al corri-
spondente del Heraldo de Asturias J. Rodríguez Rebollar, 53 anni dopo.32

Le nostre informazioni, che qui riproduciamo per la prima volta, sono state
desunte da un documento anonimo, dattiloscritto, accidentalmente rinvenuto, che
fu esposto in occasione di una storica commemorazione boggianiana del 1958.33

«Le cime attirano naturalmente i nostri sguardi, ma quando vogliamo avvici-
narle, veniamo per forza a contatto con tutte le cose piccole che stanno loro
intorno. Così, occupandoci della figura di Guido Boggiani e del valoroso che arri-
schiò la vita per rintracciare l’esploratore o almeno i suoi resti, scorriamo gli atti del
Comitato pro- Boggiani e ci par di vedere un brulicare di formicuzze.

Il Comitato si era costituito in Asunción, quando la prolungata assenza e il
silenzio del viaggiatore avevano destato un angoscioso sospetto fra connazionali ed
amici nella capitale paraguayana. La piccola vita degli uomini ci viene incontro
dalle pagine in cui si rende noto che: “Non essendo possibile il tener sedute ordi-
narie a giorni e ore fisse, per le innumerevoli faccende che incombono al Comitato
e particolarmente a ciascuno dei suoi componenti, si delibera di considerarsi in
seduta permanente … ecc. ecc.”; oppure che il Regio Console d’Italia, cav. avv.
Ettore Gazzaniga, è nominato Presidente Onorario del Comitato, e che il signor
Perasso “declina l’onore” di essere Presidente effettivo … Formalità, cortesie, com-
promessi fra la buona volontà e il desiderio di non trascurare le proprie faccende
quotidiane.

In ogni modo, il comitato era sincero nella sua ansia e nel suo proposito: rac-
colse il denaro per la spedizione di soccorso, e trovò in José Fernández Cancio
l’uomo più adatto — forse l’unico adatto — a portare a termine l’impresa.

Cancio era allora un uomo vigoroso e simpatico di poco più di trent’anni, il
quale, non molto tempo prima, era stato capace di ritrovare i resti del viaggiatore
Ibarreta, dopo tre tentativi infruttuosi di un’altra spedizione. Era venuto giovanis-
simo dalla Spagna e aveva impiantato un’azienda agricola nel Chaco, commer-
ciando al tempo stesso con gli indios dell’interno; ma lasciava azienda e commercio
col più puro disinteresse, quando la sua collaborazione era richiesta per un’opera
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31 Alla ricerca di Guido Boggiani: Spedizione Cancio nel Chaco Boreal, Bontempelli editore,
Milano 1903.

32 Fu pubblicata da «El Heraldo de Asturias» nel luglio 1955 con il titolo: Odisea de un
asturiano en los Chacos.

33 Nella Semana de Boggiani, tenutasi in Asunción dal 26 al 31 maggio 1958. Il documento
che qui presentiamo è stato rielaborato linguisticamente, con stretta adesione all’originale, dalla
dott.ssa Teresa Leo.





di umanità. Ora il vecchissimo Cancio vive nella città argentina di Clorinda, a pochi
chilometri da Asunción, e la sua mente ancora lucida può riandare con serenità il
lungo percorso della sua vita operosa.

Il 28 luglio del 1902 Cancio s’imbarcò sul vaporetto “Ialo” con dieci uomini,
diretto a Puerto Casado. Sia da Alberto Casado, capo della tenuta che portava il
suo nome, che da un certo signor Acevedo di Bahía Negra, erano arrivate lettere
che promettevano aiuti di uomini e mezzi. Ma, se il primo si sforzò effettivamente
di garantire tutto il suo appoggio, il secondo si rivelò il tipico chiacchierone, inca-
pace di mantenere alcunché di quanto aveva offerto. Cancio dovette recarsi perso-
nalmente a Bahía Negra a prendere le guide promesse, ma queste se n’erano andate
per i fatti loro, e solo dopo aver perduto nove giorni nell’attesa, l’esploratore potè
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1. Signor JOSÉ FERNÁNDEZ CANCIO, Direttore e Capo della Spedizione. – 2. PRUDENCIO SALAZAR

GOMEZ, Capo del personale. – 3. ZACARIA SOSA. – 4. JUAN GENE. – 5. JUAN SOTO. – 6. RAMON

GONZALES. – 7. JUAN PABLO GODOY. – 8. FELIPE, Indiano Ciamacoco, interprete. – 9. ANASTASIO

FERREIRA. – 10. FELIX FIGUEREDO. Facevano pure parte della spedizione CRISTOFORO RIVAS e
CARLO CABALLERO, che non figurano nel gruppo perché erano già partiti al momento che si
trasse la fotografia. (N.d.C.)



imbarcarle e ripartire. Risultò poi che l’abilità delle guide era nulla, e meno che
nulla era la loro buona volontà. Anche i fucili winchester dati dal Governo erano
ferrivecchi inservibili, ma per fortuna Casado offrì in cambio armi efficienti.

Finalmente il gruppo cominciò il viaggio nell’interno, gli uomini a cavallo e il
carico su otto muli. I sentieri aperti da Boggiani erano spesso cancellati dalla nuova
vegetazione, e la spedizione lottò per quasi un mese e mezzo con difficoltà e priva-
zioni, ora trovando, ora perdendo le tracce. Intanto gli indios condotti da Bahía
Negra erano fuggiti, e solo l’interprete era rimasto, perché Cancio se lo teneva
sempre accanto.

Cominciavano ad apparire segni della vicinanza di indigeni, e la marcia prose-
guì sulle orme di quelli, in una foresta dove bisognava aprirsi il cammino, perché
potessero passare i cavalli e le mule.

Si arrivò al 23 settembre. Verso sera, fu udito un colpo di fucile. L’interprete,
tremando di paura, stette in piedi tutta la notte col winchester in mano, ma nes-
suno si avvicinò. Cancio ordinò saggiamente di non far uso delle armi da fuoco e
raccomandò che, raggiungendo la tolderia — l’accampamento indiano — nessuno
parlasse di Boggiani. Il giorno dopo l’esploratore avanzò accompagnato solo da due
uomini, e dopo una lunga marcia prese finalmente contatto con gli indigeni. Il loro
arrivo originò un gran parapiglia, un fuggi fuggi di donne e bambini, mentre gli
uomini restavano come impietriti. Ma quando l’interprete riuscì a farsi ascoltare, la
confusione cessò e il capo della tribù, armato di fucile, si fece avanti seguito da
altri, che portavano lance, bastoni, asce di pietra, archi e frecce. Le donne venivano
dietro, cariche di due o tre figli.

Cominciarono le domande riguardo ai possibili rifornimenti d’acqua ed anche,
con cautela, riguardo a certe orme vecchie di cavalli, che si notavano di fronte alla
tolderia. Nessuno sapeva niente di gente che fosse passata a cavallo; in quanto
all’acqua, c’era un laghetto a poca distanza, sulle rive del quale si trovavano altri
indios. Il contegno degli indigeni era palesemente ambiguo ed insincero, e Cancio
tornò coi suoi all’accampamento, percorrendo un’ottantina di chilometri, senza
aver mangiato, e tormentato dalla sete, tremenda e costante compagna di chi viag-
gia nel Chaco.

Durante una sosta Filippo, l’interprete, gli comunicò un’informazione pre-
ziosa: una donna, dopo aver chiesto e ottenuto il suo fazzoletto da collo e tabacco,
gli aveva rivelato che Boggiani era stato ucciso dagli indios “Barbudos”. Il marito
l’aveva rimproverata, facendola tacere. Questa notizia confermò l’esploratore nel
sospetto che gli indios avevano già destato in lui.

Riunitosi con i suoi, avanzarono tutti insieme: furono giorni di marcia penosa,
durante i quali ricevettero la visita di alcuni indios, più desiderosi di avere regali
che di dare informazioni, e infine arrivarono nei pressi del laghetto e della tolderia
di Oroé, il cacicco. Le conversazioni si svolsero ora cordialmente, ora in modo bur-
rascoso, e difficilmente un uomo meno ferrato di Cancio avrebbe avuto la pazienza,
la fermezza e il valore necessari per approfondire le indagini tra quella gente e in
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quelle condizioni. Era a capo di un gruppo di uomini provati da un lunghissimo e
duro cammino, in un calore violento, tormentati spesso dalla fame e dalla sete. Si
trovavano tra gente numerosa e ostile, che voleva a tutti i costi nascondere qual-
cosa. Ma nella minuziosa relazione di Cancio le sofferenze durate sono accennate
molto parcamente; quanto alla paura, si direbbe che l’esploratore non la conoscesse
neanche alla lontana.

Le prove sulla fine di Boggiani si accumulavano. Pezzi di giornali italiani e
argentini erano conservati nelle borsette a maglia che gli indios portavano al collo;
un pezzo di stoffa di bandiera, cucchiaini ed altri oggetti furono recuperati rovi-
stando nelle borsette e offrendo in cambio tabacco. Ma la verità non veniva fuori.
Le bugie e le contraddizioni si moltiplicavano, e alla fine Cancio sorprese un uomo,
fornito di armi e di acqua, che si allontanava. Lo seguì, ma inutilmente. Sicuro che
andasse ad avvisare altre tribù indiane, e non a cercare miele come asseriva il
cacicco, non volle più indugiare.

Fece riunire gli indigeni nel suo accampamento, si fece sedere accanto tutti i
capi, e dichiarando apertamente che veniva alla ricerca di Boggiani, li invitò a infor-
marli con franchezza, promettendo di non far loro alcun male, né prenderli prigio-
nieri. Lo spavento si sparse tra i convenuti, che cercarono di scappare, ma vennero
trattenuti dagli uomini di Cancio. Nuove bugie e nuovi dinieghi furono tutto quello
che l’esploratore ricavò, benché continuasse a ripetere le sue domande con fer-
mezza e inalterabile pazienza. Per il loro comportamento e per i cimeli che conser-
vavano, tre erano coloro che Cancio sospettava fossero stati le guide di Boggiani
nell’ultimo suo viaggio, e di questi tre specialmente uno, chiamato Luciano. Chiese
e ottenne di poterli avere come guide, e senza permettere che tornassero alle pro-
prie capanne, tolse il campo e partì immediatamente. Poco tempo dopo, due riu-
scirono a scappare, ma Luciano era strettamente sorvegliato dallo stesso Cancio.

A questo punto comincia la parte più tremenda della lunga avventura. Occor-
rerebbe scrivere un libro intero per seguire le vicende della penosa ricerca, durante
la quale l’indiano trascinò la spedizione attraverso terreni privi d’acqua, in un labi-
rinto di boscaglie e di bugie, sopportando le minacce, camminando e dormendo
legato, pur di non svelare la verità. Giorni e giorni di cammino, spesso senza man-
giare, né bere, né dormire, in un calore soffocante. I cavalli morivano di sete, e due
uomini furono a stento salvati quando ormai non potevano più trascinarsi; ma alla
fine Luciano cedette. Prima furono trovati i resti del paraguayano Gavilán, il fedele
compagno di Boggiani, poi quelli dell’esploratore. Cominciò il rapido viaggio di
ritorno, e Luciano era condotto come prigioniero.

Cancio aveva compiuto la sua missione, e nessuno riuscì a fargli accettare un
compenso per l’eccezionale impresa che aveva portato a termine.

Il processo di Luciano non portò nessuna luce definitiva sul delitto. L’indigeno
ora asseriva che Boggiani era stato ucciso a scopo di furto, ora per gelosia, sempre
negando di essere colpevole. Alla fine, riuscì ad evadere e a tornare tra la sua gente.

Nessuno, che conoscesse Boggiani, poteva ragionevolmente dar credito alle
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Figura di donna caduveo eseguita dal Boggiani nel 1897.



affermazioni di Luciano. L’esploratore non aveva niente con sé, che potesse eccitare
il desiderio degli indios, ed era uomo, come diceva Casado, capace di regalare la
sua ultima camicia».

RICORDO DI BOGGIANI.

Alla notizia della tragica fine, i giornali paraguayani, argentini ed italiani scris-
sero necrologi appassionati e commoventi (ne abbiamo segnalati alcuni dei più
significativi nella bibliografia).

D’Annunzio dedicò all’amico, caduto nella selva lontana, un poemetto di 172
versi nel primo libro delle Laudi. Ne delinea la nobile e generosa figura, offrendo
anche, implicitamente, un’immagine di se stesso e di altri compagni. Infatti egli così
si esprime nei suoi versi:

«Tutti avevamo una febbre
di sogni nel sangue e donata
l’anima a grandezze lontane»

E, in quanto a Boggiani, aggiunge:

«Un ulisside egli era 34

… Gloria a te!»

E concludeva:

«Ricordato sarai
se non muoia il mio canto
fra l’itala gente. A te gloria!»

Il professor Darcy Ribeiro, famoso studioso brasiliano, antropologo, statista,
fondatore e primo rettore dell’Università di Brasilia, in più occasioni espresse il suo
debito a Guido Boggiani. L’ultima sua dichiarazione al riguardo la fece nel corso di
una conferenza pronunciata il 10 luglio 1992 nella Scuola Nazionale di Antropolo-
gia e Storia della capitale messicana. La conferenza fu inclusa in un numero-omag-
gio, a lui dedicato, della rivista «Cuadernos Americanos» (marzo-maggio 1996).

Il professor Ribeiro così si espresse:

«Iniziai la mia carriera in qualità di naturalista presso la tribù dei Kadiwéu, nel
Mato Grosso. Pensavo di restarci solo qualche mese, invece continuai ad occu-
parmi degli indigeni delle varie tribù per ben dieci anni. Mi sono sempre chiesto
come mai restai tanti anni. Un antropologo trascorre normalmente sei mesi, un
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Motivi decorativi caduveo, schizzi a china del Boggiani.



anno con un gruppo di indigeni e poi passa il resto della sua vita a scrivere i risul-
tati di quella sua investigazione. Un fatto veramente raro è che io mi recai “al
campo” senza sapere cosa domandare agli indios. Avevo letto tutto ciò che s’era
scritto su quel gruppo, ma non sapevo come comportarmi con loro. Furono gli
indios stessi a darmi un ruolo specifico, a facilitarmi il lavoro e ad invogliarmi a
prolungare il mio soggiorno. 

Un giorno, sdraiato su un’amaca, leggevo un libro dell’antropologo italiano
Guido Boggiani, bravo pittore, che era stato lì verso la fine del secolo scorso. 

Il libro era copiosamente illustrato con disegni di scene relative alla vita e
all’arte di questi indigeni. Essi si dimostravano molto curiosi, e mentre io sfogliavo,
riconobbero un ritratto ed esclamarono: “È Ligi, è Ligi!”.
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Ligi era stata in passato una donna molto importante; dovetti così spiegare
loro perché si trovasse lì. Pensavano che forse io fossi il figlio, o qualcosa di simile,
di colui che aveva scritto quel libro. Si ricordavano di lui, e vollero sapere notizie
sul suo conto; così io spiegai loro che era stato ucciso dagli indios Chamacoco
dopo aver lasciato il loro villaggio.

Una vecchia donna che mi ascoltava, di nome Anoa, s’alzò da terra, dov’era
sdraiata, ed assunse la postura ieratica per la danza cerimoniale (le braccia unite al
corpo mentre l’avambraccio e le mani rimangono libere). Anoa accompagnò la
danza con un canto solenne, attorniata da tutti i presenti.

Morire per mano dei Chamacoco, nemici tradizionali dei Kadiwéu e loro prin-
cipale fonte di schiavi era, in un certo senso, la consacrazione di un guerriero. Ed
essi avevano ignorato, fino a quel momento, che Boggiani — da loro considerato
come un kadiwéu — aveva avuto quella morte eroica.

Il canto di Boggiani sarebbe stato ripetuto molte volte, sempre quando sia io
che Anoa eravamo presenti con in mano il libro, diventato ormai un salvacondotto. 

E poiché chiamavano Guido Boggiani “Bertra”, cominciarono a chiamarmi
Bertrayogi (figlio di Bertra), o Bertrasico (nipote di Bertra), perché credevano che
fossi un suo parente venuto a visitarli.

Non mi sono mai sforzato di chiarire questo fatto coi miei amici kadiwéu. Mi
tornavano utili il ruolo ed il nome di adozione che mi avevano dato, che mi offri-
vano la possibilità di essere ricevuto festosamente in ogni villaggio, che mi permet-
tevano di rompere le formalità nelle relazioni fra gli indios e i funzionari o dottori,
sostituendola con una convivenza umana e cordiale, per quanto spesso esagerata-
mente personale e protettiva.

Per i Kadiwéu era come se io fossi un kadiwéu capitato nel mondo dei bian-
chi, ma completamente ignorante delle cose del suo popolo, anche se, fortunata-
mente, curioso di tutto ciò che riguardava la loro tradizione».

Gli attuali kadiwéu, in occasione del «Convegno Guido Boggiani» svoltosi a
Novara tra l’8 e il 9 marzo del 1985, inviarono un rappresentante nella persona di
Macsuara Kadiweu, latore di un messaggio di ringraziamento.35 Ecco le sue parole:
«… Ora vi farò ascoltare un messaggio registrato, che vi mandano i Caduveo. Vi
sono molto grato per l’opportunità che mi date di parlare del mio popolo. Sono
venuto a questo convegno a rappresentare la mia gente, perché essa così ha deciso.
Quando ho detto che sarei venuto nella città di Guido Boggiani, il pittore italiano
che visse tra i Caduveo, qualche vecchio di più di ottant’anni ha detto che se lo
ricordava. Boggiani ha studiato e ha raccolto manufatti, disegni e informazioni sui
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10 de julio de 1992. Furono pubblicate con il titolo di Autocrítica Demagógica nei Cuadernos
Americanos dell’Università del Mexico, n. 57, maggio-giugno 1996. Tali affermazioni si leggono
anche in Guido Boggiani pittore, esploratore, etnografo, a cura di Maurizio Leigheb, 1986.



Caduveo. Io sono venuto qui per restituire queste informazioni al mio popolo, per
restituirgli la memoria della cultura che si è perduta».36

ONORANZE A GUIDO BOGGIANI.

Le ceneri di Guido Boggiani e del suo fedele compagno Félix Gavilán occu-
parono per oltre mezzo secolo un posto d’onore nel Museo Nacional de Bellas
Artes di Asunción. Nel 1958, la comunità italiana decise di ospitarle in luogo sacro,
per cui fu eretto un monumento nel cimitero italiano de la Recoleta.

Per l’occasione, si sponsorizzò la cosiddetta Semana de Boggiani, (26-31
maggio), e s’inaugurò una mostra bio-bibliografica con l’aggiunta di una selezione
delle opere italiane esistenti nella Biblioteca Nacional. Fu esposto anche l’unico
ritratto esistente allora in Asunción, dipinto da Carlos Colombo, ed il quadro di
Boggiani Dall’Acropoli (1885). Si organizzò un laboratorio di studi etnografici per
studiare ed illustrare il contributo dato da Boggiani all’etnografia paraguayana.37

In forma stringata, tali apporti possono così sintetizzarsi:

1. Classificazione dei gruppi etnici in base al confine linguistico;
2. Utilizzazione della psicologia linguistica nella ricognizione e interpretazione dei

dati culturali;
3. Fondazione dell’etnografia scientifica paraguayana, per la metodologia appli-

cata, per la molteplicità degli aspetti considerati, e per l’influsso esercitato dai
suoi studi nel Paraguay.

Si tennero conferenze e ci furono vari interventi.
Ne riproduciamo qui, parzialmente, due, ripresi e tradotti dai dattiloscritti

esposti alla mostra. Essi testimoniano quanto fosse apprezzato ad amato Boggiani e
ci offrono informazioni che arricchiscono sempre più la sua biografia.38
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36 Cfr. Guido Boggiani. Atti del Convegno, a cura di Maurizio Leigheb e Lino Cerutti, p. 127.
37 Testo dell’invito distribuito in occasione della «Semana de Boggiani», maggio 1958:

«Asunción, Mayo de 1958. La Comisión de Homenaje al artista y etnógrafo italiano Guido Bog-
giani tiene el honor de invitar a los actos programados para la Semana que le ha sido dedicada,
del 26 al 31 de los corrientes, con motivo del traslado de sus restos al panteón especialmente eri-
gido en el Cementerio Italiano de la Recoleta. Presidentes honorarios: Exc.mo Señor Ministro de
Educación y Culto, Dr. Raúl Peña y Exc.mo Señor Ministro de Italia en el Paraguay Dr. Camillo
Leonini. Miembros honorarios: Dr. Viriato Díaz Pérez y Don José Fernández Cancio. Presidente:
Ing. Salvador Amodei; Secretario: Don José Caggiano; Consejeros: Dr. Juan Boggino, Prof. Raúl
Amaral, Sra. Isolina Salsa de Gaudino y Dra. Noemí de Nagy, Dr. José Migliore y Sres, José L.
Parodi, Miguel Altieri, Antonio Ippolito y Felipe Monello».

38 Venti anni dopo la traslazione dei resti al cimitero italiano, la Sociedad Margherita de
Savoia e la Dante Alighieri di Asunción ricordarono Boggiani in forma solenne, con discorsi uffi-
ciali del dott. Laureano Pelayo García (El aporte de Boggiani a la cultura paraguaya); dell’ing.
Vicente Pistilli (El aporte de Boggiani a la etnografía paraguaya) e della dott.ssa Noemí Ferrari de



(Intervento del dott. Raúl Amaral, «director de los Archivos, Bibliotecas y Museos
de la Nación»: Guido Boggiani defensor del Buen Nombre del Paraguay).

«Quando un uomo si erige a scrupoloso custode del patrimonio di un paese,
essendo straniero e neppure naturalizzato, non vi è alcun dubbio sulla sincerità dei
suoi propositi e sulla certezza di trovarci di fronte a uno spirito superiore. 

Boggiani si preoccupò dell’integrità territoriale del Paraguay, segnalando alle
autorità del paese la necessità di attrezzarsi contro la probabile invasione da parte
degli aborigeni dei paesi vicini; ciò è testimoniato dalla sua opera fondamentale, Com-
pendio di Etnografía Paraguaya, Asunción 1900, pag. 17: “… per conseguenza un’in-
vasione del territorio paraguayo da parte delle orde selvagge del territorio argentino,
può ritenersi imminente … e sarebbe bene che il governo del Paraguay, prevenendo
il male che può arrecare una simile immigrazione forzosa, si preoccupasse di assu-
mere serie misure per prevenire ed impedire una così pericolosa invasione”.

Boggiani dichiarò esplicitamente la sovranità del Paraguay sul Chaco, denun-
ziando le pretese assurde della Bolivia a pag. 78 del trattato di cui sopra: “Siamo
giunti nella terra dell’ultima tribù del Chaco Paraguayo, che occupa l’estremo nord
della grande pianura misteriosa, nella regione che la Bolivia contende al Paraguay
da molto tempo, pretendendo essa di far valere sopra tale terra diritti non molto
chiari e in ogni caso discutibili”.

A conferma di tali precise affermazioni, Boggiani compose una pubblicazione
specifica sui confini, intitolata: La questione dei confini fra le repubbliche del Para-
guay e della Bolivia, 1897, pubblicata nel Bollettino della Società Geografica di
Roma. Trattasi di opera di consultazione particolarmente valida, scritta nel mo-
mento della contesa diplomatica, prima del conflitto bellico fra i due stati.

Boggiani realizzò inoltre un’autentica opera di tutela del patrimonio linguistico
aborigeno del Paraguay. Per far ciò, si occupò di definire l’ortografia dei nomi geo-
grafici guaraníes in un’opera del 1899; pubblicò vocabolari delle tribù studiate, indi-
viduandone le lingue; esaminò criticamente il campo della linguistica e quello della
etnografia, intrecciando un’interessante polemica con il dottor Manuel Dominguez e
contestando in una piccola opera la cartografia linguistica del Chaco del Briton;
furono pubblicati studi inediti di Boggiani su ulteriori ricerche effettuate, anche
dopo la sua morte, avvenuta in tragiche circostanze nel 1901.

In una felice circostanza Boggiani, mentre si trovava nuovamente in Europa,
ebbe l’opportunità di essere depositario di documenti storici che il governo nazio-
nale Paraguayano attinse in Spagna. Per tale compito era stato incaricato il dottor
Blas Garay, che raccolse copia dei “documenti relativi alla storia e ai limiti territo-
riali del Paraguay”; tali documenti furono consegnati al Ministero degli Esteri da

— 160 —

Nagy (Boggiani l’Ulisside). «Ci è grato constatare — disse il rappresentante della Dante — che la
celebrazione di Boggiani coincide con un rinnovato interesse per D’Annunzio; e sentire così acco-
munati, nell’attualità, i due amici che hanno fatto onore all’Italia».



Guido Boggiani, e incaricato di riceverli fu don Cleto de Jesús Sánchez; il tutto
consistette nella registrazione di 1317 documenti con 14.914 fogli, secondo infor-
mazioni del marzo 1900.

A piena conferma dell’opera di Boggiani sta il fatto che Fulgencio R. Moreno,
difensore anch’egli dei diritti del Paraguay sul Chaco, cita Boggiani nella sua opera
Geografía Etnográfica del Chaco, riconoscendo così il fondamentale apporto di Bog-
giani al chiarimento della questione dei confini con la Bolivia.

Boggiani fu araldo e propagandista del Paraguay, facendo conoscere le ricer-
che da lui effettuate in lingua spagnola e italiana, attraverso conferenze tenute in
Asunción, Buenos Aires e Roma, nonché mediante giornali e riviste specializzate
americane ed europee. Intellettuali, diplomatici e politici conobbero la vera realtà
del Paraguay attraverso le parole e gli scritti di Boggiani, la cui fama si estese a tal
punto che, alla sua conferenza sulla tribù dei Chamacoco, tenutasi alla Società
Geografica Italiana, presenziò lo stesso re d’Italia Umberto I, il quale sarebbe
morto tragicamente in Monza nel 1900, un anno prima di Boggiani: la cui vita, per
rara coincidenza, doveva anch’essa essere segnata dalla tragedia».

(Intervento del rotariano don Domingo Franchi) 

«Boggiani! Questo nome ha una strana e commovente risonanza nella mia
anima. Fu un artista illustre, uomo di grande prestanza fisica, di enorme cultura e
di notevole agiatezza. Egli sacrificò tutto questo per valorizzare, illustrare e difen-
dere il patrimonio autoctono degli indigeni del Paraguay. Alla vigilia dell’ultimo
viaggio d’esplorazione, che doveva essere senza ritorno, un arricchito di modesta
estrazione gli sparò a bruciapelo questa tremenda predizione: “Sono sicuro che in
uno di questi viaggi il Chaco sarà la tua tomba”; ed aggiunse: “chi te lo fa fare di
correre rischi inutili? Che cosa ci guadagni? Credi forse che qualcuno ti sarà rico-
noscente?” Boggiani rispose con serenità: “io perseguo un ideale”; e poi sorridendo
chiese a sua volta: “se tu dovessi dormire con due indios nella foresta, o in una
località solitaria, che faresti?” “Io? Prima ucciderei i due indios e poi dormirei”,
rispose tranquillamente l’altro. 

Boggiani non fece ritorno. Si dice che sia stato ucciso da un cacicco indio. Tra-
scorsero gli anni e le nuove generazioni, frastornate dai rumori assordanti del Rock
and Roll, ingrate e dimentiche, relegarono il nome di Boggiani nell’archivio delle
cose passate …

Però un giorno, un rotariano di alta cultura piantò un palo di fronte alla sua
casa e v’inchiodò un’insegna, sulla quale aveva scritto: “Avenida Boggiani”. Per la
verità, non di avenida si trattava, ma di una piccola e modesta strada, neppure
asfaltata. Lo stesso Municipio non ebbe a registrarla e per molto tempo nei docu-
menti e nelle mappe dell’Intendenza figurava con altro nome. Però oggi tutti la
conoscono col nome di via Boggiani, e non meraviglierebbe se in futuro questa pic-
cola ed umile strada si trasformasse in uno spazioso viale».
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16. Intorno ad una curiosa usanza delle popolazioni indigene dell’antico Perù, «Atti del II
Congresso Geografico Italiano» (Roma 22-27 settembre 1895), pubblicato nel 1896.

17. Nei dintorni di Corumbá (Brasile), «Bollettino della Società Geografica Italiana», anno
XXXI, vol. XXXIV, (serie III, vol. X), Roma 1897, pp. 366-376 e 414-416.
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18. Tercera conferencia del Instituto Paraguayo, dada por el señor Guido Boggiani en favor de
los indios Chamacocos, «Revista del Instituto Paraguayo», año II, n. 11, Asunción 1898,
pp. 168-183.

19. La questione dei confini tra le Repubbliche del Paraguay e della Bolivia, «Memorie della
Società Geografica Italiana», Roma 1898.

20. Etnografía del Alto Paraguay, «Boletín del Instituto Geográfico Argentino», tomo
XVIII, cuadernos 10, 11 y 12, Buenos Aires 1898, pp. 613-625.

21. Guaicurú. Sul nome, posizione geografica e rapporti etnici e linguistici di alcune tribù anti-
che e moderne dell’America Meridionale, «Memorie della Società Geografica Italiana»,
vol. VIII, parte II, Roma 1898, pp. 244-294.

22. Cartografía linguística del Chaco. Estudio crítico sobre un artículo del dr. Daniel G. Brinton,
«Revista del Instituto Paraguayo», año II, tomo 3, Asunción 1899, n. 16, pp. 106-137.

23. Sobre ortografía de nombres geográficos guaraníes, «Boletín del Instituto Geográfico
Argentino», t. 20, Buenos Aires 1899, pp. 73-83.

24. Compendio de Etnografía Paraguaya Moderna, «Revista del Instituto Paraguayo», Asun-
ción 1900,
tomo I, n. 23, pp. 40-48;

n. 25, pp. 129-144;
n. 26, pp. 145-206;

tomo II, n. 27, pp. 49-64;
n. 28, pp. 65-85;
n. 29, pp. 190-206

(Sono studi sugli Indios Toba, Machicuí e Chamacoco).
25. Fauna Paraguaya, «Revista del Instituto Paraguayo», año II, n. 18 (pp. 312-330) y n. 19

(pp. 14-21), Asunción 1899.
26. Discurso en honor de la memoria de S. M. Humberto I, «Revista del Instituto Para-

guayo», año III, n. 27, Asunción 1900, pp. 22-26.
27. La nuova colonia siciliana Trinacria del Paraguay, «L’Illustrazione Italiana», Milano, 11

marzo 1900, pp. 192 ss.
28. Linguistica Sudamericana: datos para el estudio de los idiomas Payaguá y Machicuí, «Tra-

bajos de la V sección del Primer Congreso Científico Latino Americano», Buenos Aires
1900, pp. 203-282.

29. Discusión sobre filología etnográfica y geografía histórica, cartas publicadas en el diario La
Prensa de Asunción, 1899, por Guido Boggiani y Manuel Domínguez. 

Materiale inedito e pubblicato pustumo di Boggiani e scritti sulla sua vita ed opera.

1. Alla ricerca di Guido Boggiani. Spedizione Cancio nel Chaco Boreale (Alto Paraguay), rela-
zione e documenti, pubblicazione curata dal Comitato pro- Boggiani (nell’Assunzione
Paraguay), A. Bontempelli Editore, Milano 1903, p. 112 con illustrazioni.

2. ABAD DE SANTILLÁN, DIEGO: Boggiani Guido, in Gran Enciclopedia Argentina, tomo I,
Ediar, Buenos Aires 1956.

3. ALDOVRANDI, LUIGI: Ricordi di Guido Boggiani. Appunti di viaggio nel Ciaco, «Nuova
Antologia», Roma, anno 69, fasc. 1491, pp. 61-67.

4. AMARAL, RAÚL: Guido Boggiani y la generación paraguaya del Novecento, «ALCOR», n.
12, Asunción 1977.

5. ANDREASI BASSI, PATRIZIA: I Caduvei, in Indios del Brasile. Catalogo-Mostra, De Luca Edi-
tore, Roma 1983, pp. 131-148.
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6. BIOCCA, ETTORE: O caminho do «Dutturo», in Novamente Retrovato. Il Brasile in Italia
1500-1995, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’informazione e l’e-
ditoria, Roma 1996, pp. 63-65.

7. Boggiani artista fotografo, «Coronario de Guido Boggiani» di Viriato Díaz Pérez, Asun-
ción, año II, n. 3-4, marzo-giugno 1926, pp. 137-140. Ristampato a Palma de Mallorca
da Rodrigo Díaz Pérez nel 1977.

8. BOULANGER, G.A.: A list of Reptiles, Batrachians and fishes collected by Cav. Guido Bog-
giani in Northern Chaco, «Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova»,
XXXIX, 1898, pp. 125-127.

9. BROGI, DINO: L’eroica fine di un artista-esploratore, in «Il Secolo XIX», Genova, 29 gen-
naio 1929.

10. CANCIO, JOSÉ FERNÁNDEZ: Relación del viaje de que suscribe José Fernández Cancio en el
Chaco Paraguayo en busca del explorador Guido Boggiani, articoli pubblicati nel giornale
«Patria» di Asunción del 17 novembre e 12 dicembre 1902.

11. CARDOZO, EFRAÍM: Historiografía Paraguaya, I. Paraguay indígena, español y jesuita, Insti-
tuto Panamericano de Geografía e Historia (pp. 610) , Mexico 1959, pp. 58, 67, 68, 69,
71, 74, 77, 81, 87, 88, 97, 112, 353.

12. CENTURIÓN, CARLOS R.: Guido Boggiani en El Paraguay, texto del artículo publicado en
el suplemento dominical de «La Tribuna» el 21 de marzo de 1965.

13. CHIGI, ANNAMARIA: Il contributo etnologico di Guido Boggiani allo studio dei Caduvei, tesi
di laurea, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1968.

14. Contribuciones a la linguística sudamericana. Vocabularios inéditos o poco conocidos de los
idiomas Chamacoco, Sanapaná, Angaité y Sapukí, «Revista del Instituto de Etnología de
la Universidad de Tucumán», Tucumán 1930, pp. 557-592.

15. CUTULO, VICENTE OSVALDO: Nuevo Diccionario Biográfico Argentino (1750-1930), Tomo
primero A-B (sub. v. Boggiani, Guido), Editorial Elche, Buenos Aires 1968, p. 181.

16. D’ANNUNZIO, GABRIELE: Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi, vol. I, Fratelli
Treves, Milano 1903.

17. DE ALARCÓN Y CAÑEDO, GIUSEPPE e PITTINI, RICCARDO: Missioni Salesiane. Il Chaco Para-
guayano e le sue tribù, Società Editrice Internazionale, Torino 1925.

18. DELFINO, AMBROSIO: Vida y muerte de Guido Boggiani, pintor, explorador, etnógrafo,
Buenos Aires 1981.

19. Demonstration der Sammlung Boggiani von Indianertypen aus dem Zentrales Südamerika,
«Zeitschrift für Ethnologie», quaderno VI, Berlin 1904, pp. 882-885.

20. Due americanisti cecoslovacchi che hanno proseguito o approfondito l’opera etnografica di
Guido Boggiani, «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere», vol. XXVIII,
Genova 1966.

21. ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI, Boggiani Guido, p. 276, Roma 1949.
22. FRIČ, VOJTĚCH A.: Notes on the grave-posts of the Kadiveo, «Man», vol. VI, London

1906, pp. 71-72.
23. IDEM, Notes on the Mask-dances of the Chamacoco, ibid., pp. 116-119.
24. GHISLERI, ARCANGELO: Un artista italiano fra gl’indiani dell’Alto Paraguay, «Emporium»,

Bergamo luglio 1895, pp. 27-28.
25. GIGLIOLI, ENRICO H.: Boggiani recent exploration amongst natives Tribes of the Upper

Paraguay River, «Nature», april 9, London 1906, pp. 545-547.
26. GIOLLI, RAFFAELLO: Per la psicologia d’un esploratore: Guido Boggiani tra i Caduvei, Le

vie d’Italia e dell’America Latina, Milano 1925, pp. 1451-1460.
27. GIUFFRIDA-RUGGIERI, VINCENZO: Gl’indigeni del Sud-America Centrale fotografati da Bog-

giani, «Archivio per l’antropologia e l’etnologia», vol. 35, Firenze 1905, pp. 383-387.
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28. GIUSTI, ROBERTO F.: Exploradores y artistas. Guido Boggiani el Ulisiada, «Guaranía», año
II, n. 30, abril 1936, Asunción, pp. 15, 17, 21, 23.

29. Gli ultimi diari di Guido Boggiani, «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere»,
vol. XXXVII, Genova 1980, pp. 336-372.

30. GNERRE, MAURIZIO: Il suo re è chiamato Cacich. Le lingue indigene, in Novamente Retro-
vato. Il Brasile in Italia 1550-1995, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria, Roma 1996, pp. 213-214.

31. GUGLIELMINETTI, MARIANO: Boggiani, D’Annunzio e la Grecia, «La Strona», anno VII, n.
1-2, Val Strona, 1982.

32. Guido Boggiani. La identificación de sus restos y los de su peón Gavilán, diario «El País»,
Asunción, 19 de noviembre 1902.

33. I contributi americanistici di Guido Boggiani, Libreria degli Studi di Genova, 1955.
34. In Grecia. Relazioni di viaggio, Libreria degli Studi di Genova, 1965.
35. JACOBY, M.: New Species of Phytophagous Coleopters from Paraguay, «Annali del Museo

Civico di Storia Naturale di Genova», XL, 1899, pp. 177-190.
36. La collezione etnografica sudamericana Boggiani del Museo Etnologico di Berlino, «Atti

dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere», vol. XXXVII, Genova 1971.
37. La Expedición Cancio: lo que dice el comisionado. Lo que dice el comité, diario «El País»,

Asunción, 18 de noviembre 1902.
38. La seconda spedizione di Guido Boggiani fra i Caduvei (1897), «Archivio per l’Antropo-

logia e l’Etnologia», vol. 94, Firenze 1964, pp. 31-124.
39. LEHMANN, ALBERTO: La collezione etnografica sudamericana Boggiani del Museo Etnolo-

gico di Berlino, tesi di dottorato, Università di Genova, Facoltà di Lettere, 1964.
40. LEHMANN, ALBERTO e SCOTTI, PIETRO: La collezione etnografica sudamericana Boggiani del

Museo Etnologico di Berlino, «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere», Genova
1971.

41. LEHMANN-NITSCHE, ROBERT: La colección Boggiani de tipos indígenas de sudamérica cen-
tral. 100 fotografías de indios clasificados por grupos, con un suplemento de 14 foto-
grafías especiales, Casa Ed. de Rosaurer, Buenos Aires 1904.

42. Lettere inedite di Guido Boggiani, «Atti dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere»,
XX, Genova 1963.

43. LOUKOTKA, CESTMIR: Contribuciones a la linguística sudamericana. Vocabularios inéditos o
poco conocidos de los idiomas Rankelche, Guahiho, Piaroa, Toba, Pilagá, Tumanabá, Kadu-
veo, etc., «Revista del Instituto de Etnología de la Universidad de Tucumán», vol. I,
1929, pp. 75-106.

44. Vocabolario dell’idioma Ciamacoco. Edizione riveduta, con l’aggiunta di una tabella alfa-
betica dei vocaboli italiani che hanno corrispondenti chamacoco. Ápuntes póstumos de
Guido Boggiani, compilados y redactados por Cestmir Loukotka, «Anales de la Socie-
dad Científica Argentina», tomo 108, Buenos Aires 1929, pp. 149-175 e 227-241.

45. MAJAVACCA, JOSÉ y PEREZ ACOSTA, JUAN F.: El Aporte Italiano al Progreso del Paraguay
(1527-1930), Monografía Premiada en Concurso (1930), Biblioteca de la Sociedad
Científica del Paraguay, Asunción 1951.

46. MALESANI, EMILIO: Boggiani Guido, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti,
vol. VII, Istituto Giovanni Treccani, Milano 1930, p. 276.

47. MANTEGAZZA, PAOLO: Recensione a Boggiani Guido, «Archivio per l’antropologia e l’et-
nologia», vol. XXIV, Firenze 1894, pp. 274-275.

48. IDEM, Recensione a Boggiani Guido, ibid., vol. XXV, Firenze 1895, pp. 145-146.
49. IDEM, Recensione a Boggiani Guido, ibid., vol. XXIX, Firenze 1899, pp. 298-299.
50. Manoscritti inediti di Guido Boggiani, «Convivium», n. 31, Torino 1947, pp. 416-420.
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51. MANTERO, G.: Enumerazione delle mutille raccolte da Guido Boggiani, «Bollettino della
Società Entomologica Italiana», XXXIV, 1902.

52. MERLO, GIOVANNI: Guido Boggiani, «Il Corriere di Novara», 20 novembre 1902.
53. MORALES, ERNESTO: Un explorador Italiano en el Gran Chaco, «La Prensa», Buenos

Aires, 17 dicembre 1939.
54. MORENO, FULGENCIO R.: Don Guido Boggiani, «Revista del Instituto Paraguayo», año

III, n. 30, Asunción, pp. 173-175.
55. NAGY FERRARI, NOEMI: Un Ulisside nel Chaco Paraguayo, «Messaggero Veneto», giovedì

2 agosto 1956.
56. Nouvelle contribution à l’étude de la vie et du langage des Kaduveos, «Journal de la

Société des Americanistes», vol. 25, Paris 1933, pp. 251-277.
57. PADERNI, LORETTA: Gli oggetti Caduveo della collezione Boggiani nel Museo Nazionale

preistorico etnografico Luigi Pigorini di Roma, tesi di laurea in Lettere, Università degli
Studi di Roma, 1981.

58. IDEM, Guido Boggiani. La vita e le opere, «Lo Strona», anno VII, n. 1-2, Val Strona,
1982, pp. 27-28.

59. IDEM, Guido Boggiani, un artista tra i Caduvei, in Indios del Brasile, scritti di antropolo-
gia e archeologia, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Roma 1983.

60. PERUGIA, A.: Da alcuni pesci raccolti nell’Alto Paraguay dal Cav. Guido Boggiani, «Annali
del Museo Civico di Storia Naturale di Genova», XXXVIII, 1897, pp. 147-150.

61. PETRIELLA, DIONISIO e SOSA MIATELLO, SARA: Diccionario Biográfico Italo-Argentino. Bog-
giani, Asociación Dante Alighieri, Buenos Aires 1976, pp. 80-81.

62. PETTAZZONI, RAFFAELE: In memoria di Guido Boggiani, Centro Italiano di Studi Ameri-
cani, Comitato Etnologico, Roma 1941, pp. 3-14.

63. IDEM, Guido Boggiani americanista, «Nuova Antologia», Roma, anno 76, fasc. 1674, pp.
405-409.

64. PIRANDELLO, LUIGI: La Galleria Saporetti, «Natura ed Arte», V, 1895-96, pp. 366-370.
65. PRANDO, EDO: Guido Boggiani. Fotografia e antropologia, «Fotografia Italiana», n. 236,

aprile 1978, pp. 44-46.
66. IDEM, Note sui rapporti fra fotografia e antropologia, «Rivista di Storia e Critica della

Fotografia», anno II, n. 3, luglio-ottobre 1981, pp. 61-65.
67. IDEM, Fotografia e Disegno, mezzi complementari per l’antropologia, «Il Tucano», anno II,

n. 2, ottobre 1981, pp. 3-6.
68. PUGLISI, G.: Dal Plata al Orenoco. Sull’orma insanguinata di Boggiani, «Il Secolo XIX»,

Genova, 10 settembre 1934.
69. Retablo Antiguo. El Inolvidable Boggiani, artículo publicado por el diario «La Tribuna»

de Asunción en ocasión de la Semana de Boggiani, mayo de 1958.
70. RIBIERO, BERTA G.: Arte gráfica Kadiuvéu, in A.A.V.V., Arte e Corpo, pintura sobre a pele

e adornos de povos indígenas brasileiros, Funarte, Ministéiro de Cultura, Rio de Janeiro
1985, pp. 39-45.

71. RIBEIRO, DARCY: Arte dos indios Kadiuvéu, «Revista Cultura para a seção dos Estudos do
serviço de proteção aos indios», n. 4, Rio de Janeiro 1951.

72. IDEM, Kadiuvéu. Ensaios etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza. Editora Vozes Ltda,
Petropolis 1979.

73. RODRIGUEZ REBOLLAR, J.: Odisea de un Asturiano en los Chacos, Reportaje para «El
Heraldo de Asturias», julio de 1955.

74. ROSSINI, ALDO: Per Guido Boggiani, nel sesto anniversario della morte, «L’Artista
Moderno», Torino 25 aprile 1908, pp. 115 ss.

75. SCARFOGLIO, EDUARDO: Guido Boggiani, «Il Mattino», Napoli 23-24 novembre 1902.
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76. IDEM, Il vento esteso in morte di Guido Boggiani, in Le più belle pagine di Eduardo Scarfo-
glio, scelte da Alberto Consiglio, Treves, Milano 1932, pp. 188 e ss.

77. SCOTTI, PIETRO: Disegni inediti del pittore-etnografo Guido Boggiani, «Natura», rivista di
Scienze Naturali, XXXVI, Milano 1946, pp. 1-13.

78. SILVESTRI, F.: Descrizioni di alcuni nuovi Diplopodi raccolti nell’Alto Paraguay dal Cav.
Guido Boggiani, «Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova», XXXVIII,
1898, pp. 670-675.

79. SORGE, PAOLA: Una vita diversa, Trevi Editore, Roma 1980.
80. Supplementi al vocabolario chamacoco estratti dai manoscritti inediti di Guido Boggiani,

Centro Italiano di Studi Americani, Comitato Etnologico, Roma 1941, pp. 15-31.
81. Über die Letzten Schicksale des Males und Ethnographen Guido Boggiani, «Globus»,

LXXXVII, Braunschweig 1905, pp. 35-36.
82. VIVIANI, ALBERTO: Guido Boggiani alla scoperta del Gran Chaho, G. B. Paravia & Co.,

Torino 1936.

• LEIGHB, MAURIZIO: Rivisitando Guido Boggiani: a) un pioniere dell’etnografia sudameri-
cana; b) «un uomo» più che un «Ulissiade», «Lo Strona», anno VII, n. 1-2, Val Strona
1982, pp. 16-20.

— IDEM, Un approccio umano con culture diverse, «Provincia 80», periodico dell’Ammini-
strazione Provinciale di Novara, anno II, semestre I, n. I, gennaio 1983.

— IDEM, Guido Boggiani artista e fotografo: contributi iconografici alla conoscenza e allo
studio degli indios del Gran Chaco e del Mato Grosso, «Bollettino Storico per la provin-
cia di Novara», 1987.

— IDEM, Lo sguardo del viaggiatore. Vita e opere di Guido Boggiani, Interlinea Edizioni,
Novara 1997.

• Guido Boggiani, «Atti del Convegno Internazionale», Novara 8-9 marzo 1985, a cura di
Maurizio Leigheb e Lino Cerutti, Banca Popolare di Novara, 1992. Sommario delle rela-
zioni presentate e pubblicate negli Atti:

— CESURA, GUIDO: Guido Boggiani pittore.
— SORGE, PAOLA: Guido Boggiani e D’Annunzio.
— TOSI, GUY: Guido Boggiani, Georges Hérelle e D’Annunzio in Grecia nel 1895.
— GUGLIELMINETTI, MARZIANO: Guido Boggiani: scrittore?
— SURDICH, FRANCESCO: Come viaggiava Guido Boggiani.
— GNERRE, MAURIZIO: L’occhio e l’orecchio del viaggiatore.
— SCHINDLER, HELMUT: Vicende postcolombiane delle popolazioni indigene del Gran Chaco

nel corso dei secoli.
— RIBEIRO, B.G. e GALVAO, J.: Gli Indios Caduveo: notizie storiche e situazione attuale.
— KADIWEU MACSUARA: Dichiarazione di Macsuàra, rappresentante degli attuali Caduveo.
— ZEVI, FAUSTO: La collezione Boggiani al Museo «Luigi Pigorini» di Roma.
— SAVIOLA NOBILI, DONATELLA: Osservazioni su alcuni aspetti della cultura materiale degli

Indios del Chaco, documentati dalla «Collezione Boggiani» conservata nel Museo «Luigi
Pigorini» di Roma.

— HARTMANN, GÜNTHER: La raccolta di Guido Boggiani nel Museo Etnologico di Berlino.
— KANDERT, JOSEF: Guido Boggiani e Voitech Frič: l’eredità di Boggiani in Cecoslovacchia.
— LEIGHEB, MAURIZIO: Guido Boggiani artista e fotografo: contributi iconografici alla cono-

scenza e allo studio degli indios del Gran Chaco e del Mato Grosso.
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— ANDREASI BASSI, PATRIZIA: Guido Boggiani e i Caduvei: due tradizioni estetiche a confronto.
— CARDONA, GIORGIO RAIMONDO: Guido Boggiani osservatore di lingue.
— POGGI, ROBERTO: Le raccolte zoologiche inviate da Guido Boggiani al Museo Civico di

Storia Naturale di Genova.

• Guido Boggiani pittore, esploratore, etnografo, a cura di Maurizio Leigheb, coordinamento
Lino Cerutti, Regione Piemonte, 1996. Testi di:

— CESUNA, GUIDO: La pittura di Guido Boggiani.
— GUGLIELMINETTI, MARZIANO: Boggiani, D’Annunzio e la Grecia.
— NOBILI, CARLO: Un americanista tra arte e scienza.
— CAVATRUNCI, CLAUDIO: Il Chaco di Guido Boggiani. Un approccio etnografico.
— PETRUCCI, VALERIA: La collezione Boggiani, dall’Archivio storico del Museo Pigorini.
— CARDONA, GIORGIO RAIMONDO: Il contributo linguistico di Guido Boggiani.
— LEIGHEB, MAURIZIO: L’ultimo viaggio e la morte: ipotesi e testimonianze.
— PADERNI, LORETTA: Nota bio-bibliografica.
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