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All'alba del 9 aprile 1862, tra due ali di folla festante, Antonio Boggia 
veniva impiccato nel Prato della morte, che si trovava in uno degli isolati 
compresi tra viale Bligny e viale Beatrice d'Este. Antonio Boggia, nato a 
Urio sul lago di Como alla fine del Settecento, aveva iniziato la sua attività 
come muratore. Messosi in proprio, la sua impresa fallì costringendolo a 
lasciare moglie e figli per riparare all'estero. Tornato in Italia verso il 1840, 
si stabilì a Milano, prima in via Montenapoleone e poi in via Santa Marta 
dove lavorò come portinaio. 
Tra via Santa Marta e via Nerino esiste ancora oggi uno stretto vicolo, un 
suggestivo angolo di Ottocento. E' quasi l'unico antico vicolo del centro 
storico che sia sopravvissuto alle demolizioni edilizie e alle cancellate che 
hanno privatizzato le altre "strette", come un tempo venivano chiamati 
questi percorsi non carrozzabili. La Stretta Bagnera, un pertugio che sfugge 
alla vista di chi percorre via Nerino o via Santa Marta e che colpisce con la 
sua sinistra atmosfera chi lo percorre specialmente di notte, fu appunto il 
luogo dove avvennero gli omicidi per i quali il Boggia sarà impiccato. Qui 
egli aveva preso in affitto un piccolo locale dove attirava le vittime. Il 
metodo era semplice e ingegnoso. Sceglieva un conoscente con qualche 
disponibilità economica 
e lo invitava a partecipare ad una gara di appalto edile. Per la cauzione 
questi doveva portare da 1.000 a 2.000 lire (da 20 a 40 milioni di oggi). Si 
incontravano in centro e poi, passeggiando in attesa dell'asta, capitava che 
si trovassero quasi per caso nei pressi del Carrobbio. Qui il Boggia invitava 
l'amico nel suo locale con la scusa di fargli vedere dei materiali d'occasione 
che voleva vendere. Giunti nel locale il Boggia faceva scendere il 
malcapitato in cantina e lo seguiva con una scure nascosta sotto il mantello 
con la quale lo colpiva violentemente alla testa. Così , tra il 1849 e l'inizio 
del 1850, morirono e vennero sepolti nella stessa cantina Angelo Serafino 
Ribone, Giuseppe Marchesotti e Pietro Meazza detto "el bauscia". 
Nell'aprile del 1850 però il tentativo di ripetere il colpo con Giovanni Comi 
fallì perché il Boggia, forse troppo sicuro di sé, provò a colpirlo nel locale 
di sopra, ma lo ferì soltanto. Il Comi salvò la pelle e il Boggia, 
internato come matto alla Senavra, ne usci dopo tre mesi prosciolto: Aveva 
avuto un "estro "! 
Nessuno sospettò di altri delitti anche perché il Boggia si era dimostrato 
fino a quel momento una persona fidata e molto religiosa. Come persona 
fidata, e buon muratore, viene chiamato nel 1859 da un'anziana signora che 
abitava in piazza della Galline, Maria Ester Perrocchio. La Perrocchio era 



piuttosto originale, non riceveva mai nessuno, viveva con 12 gatti, 20 
galline e una trentina di piccioni e aveva bisogno di alcune riparazioni in 
casa. I due legarono subito. Andavano insieme alle processioni e a visitare 
Santuari finché un giorno il Boggia vide in casa una scure, gli tornò 
l'"estro'' e con un solo colpo in capo stese a terra morta la donna. Così 
anche lei, divisa in due pezzi, finì in cantina. Quest'ultimo "estro" gli però 
fu fatale. 1 vicini e il figlio della Perrocchio insistevano per aver notizie dal 
portinaio di via Santa Marta, ma questi non si faceva trovare. Alla fine il 
tribunale iniziò delle indagini che, attraverso la perquisizione del locale di 
via Bagnera, portarono alla scoperta di tutti i delitti. La sentenza di morte, 
dopo un processo seguitissimo, venne emessa il 28 novembre 1859. A 
poche ore dall'esecuzione, dal fotografo che gli chiese il permesso di 
fotografarlo pretese un compenso in denaro. 


