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Giudo Boggiani. La raccolta dei sogni al Paraguay 

 
 

di Paolo Repetto, 20 marzo 2020 – vedi l’Album 
 

Il successo a vent’anni è una bella fregatura: hai davanti un’intera vita di 

lotta per conservarlo o per rinverdirlo, oppure per farlo dimenticare. Molti 

non reggono; qualcuno provvede da solo a entrare nel novero dei “cari agli 

Dei”, qualcuno c’è iscritto dalla sorte, i più finiscono per autodistruggersi o 

per trascinarsi in una patetica parodia di se stessi. Ma c’è anche un’altra so-

luzione, in verità poco praticata: quella di infischiarsene, prendere su e 

mollare tutto. L’esempio che corre subito alla mente è quello di Rimbaud: 

smette di scrivere poesie e va a vendere armi in Africa. Se dovessimo citar-

ne un secondo, però, saremmo in difficoltà: e invece lo abbiamo in casa. Si 

tratta di Guido Boggiani, prima pittore, pianista, poeta, poi esploratore, 

trafficante, etnologo, linguista. 

Il caso Boggiani è da manuale. Guido nasce sul Lago Maggiore, in uno 

dei più bei luoghi d’Italia, nell’anno dell’unità, in una famiglia benestante e 

colta: grande appassionato d’arte il padre, scienziato il nonno materno. Vi-

ve un’infanzia dorata e si ritrova adolescente di successo, ricco e bello, otti-

mo pianista, poeta, brillante conversatore. E in possesso di un vero talento 

artistico nella pittura. Si diploma in soli due anni all’Accademia di Brera e 

diventa l’allievo prediletto di Filippo Carcano. A vent’anni espone a Milano 

con successo e a ventidue vince il premio “Principe Umberto” con La rac-

colta delle castagne. È acclamato socio onorario dell’Accademia e viene sa-

lutato come la grande promessa nel futuro della pittura italiana. Per spro-

vincializzarsi si trasferisce a Roma e qui entra nel giro intellettuale di 

D’Annunzio, di Edoardo Scarfoglio e della rivista Cronaca Bizantina. Pre-

sta lo studio al poeta per le sue avventure galanti, bazzica la corte, partecipa 

alle feste della nobiltà porporata. Ce n’è abbastanza per farne un idiota o un 

trombone, un fatuo o un disadattato. E invece …  
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Invece nel 1887 è preso da “una invincibile smania di vedere mondo 

nuovo e gente nuova, nuove terre e nuovi orizzonti”. Non ci pensa su due 

volte. Si imbarca per il Sudamerica. Nel 1888 è quindi nell’alto Paraguay, 

una regione che a dispetto di quasi quattro secoli di dominazione spagnola 

(o forse proprio per questo) è ancora praticamente inesplorata e sconosciu-

ta. L’intento è quello di organizzare delle spedizioni etnografiche fra le tribù 

indigene dell’interno, alcune delle quali non hanno mai conosciuta, per loro 

fortuna, la civiltà occidentale. Boggiani non è uno scienziato: non possiede 

la preparazione botanica, zoologica e geologica dell’esploratore-naturalista 

tipo dell’Ottocento, modello Humboldt o Darwin.  Ma qualcosa sa, e il resto 

lo impara poco alla volta, direttamente sul campo, mostrando soprattutto 

una grande sensibilità e attitudine per la ricerca etnologica e linguistica. 

Studia i costumi, le tradizioni, gli idiomi degli indigeni; apprezza da artista 

la qualità e l’estetica dei loro prodotti artigianali, ed è affascinato soprattut-

to dalla fantasia delle decorazioni corporee; compila dei glossari delle lin-

gue indiane e scrive relazioni etnografiche da inviare alle maggiori riviste di 

geografia; butta giù un sacco di schizzi e disegni, che magari inizialmente 

erano pensati in funzione della pittura, ma che costituiscono invece ancora 

oggi, di per sé, un importantissimo repertorio documentario.  
 

 

 

 
 


