
DI  DIEGO SANTINI

◗ Non è molta la documentazione reperi-
bile su Carlo Boggini e Carolina Martini, 
ma quanto trovato permette di avere in-
dicazioni abbastanza precise sui principali 
eventi della loro storia di emigrazione.

Carlo Boggini nacque il 31 dicembre 
1851 a Sant’Antonio, figlio di Battista e 
di Giovanna Buletti. Era l’ottavo di nove 
fratelli. Due di loro, Tommaso e Silvestro, 
emigrarono in Australia, Martino partì in-
vece per gli Stati Uniti.

Carolina Martini nacque a Sant’An-
tonio il 7 aprile 1852, figlia terzogenita di 
Giovanni e di Marianna Codiroli.

Carlo e Carolina si sposarono a 
Sant’Antonio il 15 dicembre 1874. Il pas-
saporto di Carlo, conservato presso l’Ar-
chivio di Stato di Bellinzona, mostra che 
egli partì per Buenos Aires nel 1875. Un 
documento del febbraio di quello stesso 
anno attesta che Angelo Tamagni gli do-
veva trenta franchi. In una nota aggiunta 
a quello stesso documento il 26 febbraio 
1877, Carolina dichiara di aver ricevuto 
la somma a saldo del debito. Il fatto che 
fosse lei a firmare il documento dimostra 
che Carlo era assente. Con tutta probabi-
lità Carolina lo raggiunse a Buenos Aires 
nel 1877 o nel 1878.

Carlo e Carolina Boggini ebbero due 
figli, entrambi nati a Buenos Aires nel 
quartiere di Salto: Blás il 3 maggio 1879 
e Juan Blás il 10 dicembre 1880. Carolina 
morì a Salto il 7 gennaio 1883. Dopo la 
morte della moglie Carlo tornò per alcuni 
mesi in Ticino a trovare la famiglia. Nel 
dicembre del 1884 rientrò a Buenos Aires 
sul bastimento Uruguay, salpato da Le 
Havre.

Un documento del 6 maggio 1911 
mostra che Blás Boggini fu il padrino 
di battesimo di Orlando Pedro Boggi-
ni, figlio di Pedro Silvestre Boggini e di 
Margarita Magiotti. Pedro Silvestre era 
figlio di Silvestro Boggini, secondo cu-
gino di Blás. In quegli anni Blás sposò 
Catalina Magiotti (sorella di Margari-
ta?). I due si trasferirono nel quartiere di 

Balvanera ed ebbero una figlia, Elsa Tere-
sa, nata il 13 marzo 1912. Elsa sposò Ma-
nuel Pérez-Canay il 1° luglio 1933.

Il secondo figlio, Juan, sposò il 15 feb-
braio 1908 Margarita Pereira, di dodici 
anni più anziana di lui. Una nota, aggiun-
ta a mano dal parroco sul registro di ma-
trimonio, indica che la coppia aveva già 
due figli che intendeva riconoscere e le-
gittimare col matrimonio: Carolina, nata 
forse attorno al 1897, e Carlos, nato nel 
1901. L’8 luglio 1908 si aggiunse l’ultima 
figlia, Juana.

Carlo Boggini e Carolina Martini
Da Sant’Antonio a Buenos Aires

Nelle foto:

1 La data del battesimo di Blás Boggini, 
figlio primogenito di Carlo e Carolina, 
nel Libro de Bautismos del 1879.

2 Il Libro de Defunciones con l’annuncio 
della morte di Carolina Boggini 
(1883).

3 Il Libro de Matrimonios con la  
notizia delle nozze di Juan Boggini  
e Margarita Pereira (1908).
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