
Juan Carlos Bollini è na-
to in Argentina, a Perga-
mino, nel 1954.
È suo nonno Sante ad 
emigrare in Argentina 
nel 1913: “…era nato a 
Montegiardino e faceva il 
contadino”.
Parla in dialetto Sante e 
sempre in dialetto rac-
conta a suo nipote di 

quel piccolo paese da cui 
proviene: San Marino. 
Quando Juan Carlos vi-
sita per la prima vol-
ta San Marino nel 1993, 
tutto è una scoperta “…
perché lo conoscevo so-

lo tramite fotografia e sa-
pevo che – glielo ha rac-
contato il nonno - era 
dentro l’Italia”.
Juan Carlos decide di 
trasferirsi a San Marino 
nel 1999, quando l’Ar-

gentina è costretta a vi-
vere una grave crisi e 
non è più in grado di of-
frire quell’ospitalità che 
ha spinto la famiglia Bol-
lini anni prima a lascia-
re tutto per una nuova 
vita; San Marino da ter-
ra d’emigrazione si tro-
va ora ad essere il paese 
delle opportunità, l’op-
portunità di ricostruirsi 
una nuova vita.
Le motivazioni sono le 
stesse di ogni emigra-
zione, ma quella di Juan 
Carlos è piuttosto un ri-
entro, anche se lui San 
Marino l’ha visto poco 
ma, racconta: “…mi ha 
impressionato… mi ha 
fatto un’immagine posi-
tiva, un paese molto bel-
lo, un paese molto ordi-
nato, un paesaggio bel-
lissimo, …un conto pe-
rò è venire in vacanza e 
un conto è ritornare per 
sempre…”
Juan Carlos ha dovu-
to vendere l’automobi-
le per pagarsi il bigliet-
to del viaggio ed è parti-
to da solo lasciando mo-
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glie, figli e genitori in Ar-
gentina, con la promes-
sa di trovare subito un 
lavoro per poter pagare 
il viaggio anche a loro.
Juan Carlos ricorda bene 
il giorno che è arrivato a 
San Marino il 25 settem-
bre 1999 e l’esperienza 
di lavoro dei primi gior-
ni in una fabbrica a Fae-
tano come operaio, dove 
conosce un ragazzo, an-
che lui di Pergamino, con 
il quale divide la camera 
in pensione.
Con lui può parlare di 
quel sentimento di no-
stalgia che accomu-
na ogni persona che la-
scia la terra in cui è nato 
e quando di notte si ri-
trova con lui a passeg-
giare sul Pianello, emer-

gono i dubbi e le incer-
tezze “… mi sono chiesto 
più di una volta, di fron-
te alla statua della Liber-
tà: ma io cosa faccio qui 
a San Marino, a novem-
bre con questo freddo 

quando in Argen-
tina è primave-
ra? I miei figli so-
no là, mia moglie 
è là e … mi chie-
devo se questa era la mia 
vita…”.
Non basta un lavoro per 
vincere la nostalgia an-
che se è proprio la ne-

cessità di ottenerlo che 
spinge Juan Carlos ad 
emigrare; non bastano i 
soldi guadagnati a sop-
portare la nostalgia per 
la propria casa, il pro-
prio paese , i propri af-

fetti: “…ero però solo in 
un paese di cui ero citta-
dino ma di cui non cono-
scevo la lingua, mi man-
cava tutto, mi mancava 
anche l’aria”.
Il problema più gros-
so, soprattutto nel primo 

anno – ammette Juan 
Carlos - è quello della 
lingua: “perché non è la 
gente che è diversa, sono 
le culture diverse”.
E quella diversità la si 
sente addosso come un 

vestito che non si può 
togliere e rimane visibi-
le sotto gli occhi di tutti 
“…quando uno viene da 
fuori rimane sempre “di 
fuori”.
Juan Carlos sa che pro-
babilmente non tornerà 
più a vivere in Argentina 
“…anche se cambiassero 
le cose…”, ha 54 anni ed 
è difficile poter pensare 
ad un altro cambiamen-
to. Sono ancora in Ar-
gentina i genitori e una 
figlia ma lui spera anco-
ra di poterli convincere a 
venire a San Marino “…
perchè – aggiunge – qui 
abbiamo comprato la no-
stra casa e qui abbiamo 
rimesso le nostre radici”.

Il MuSeo dell’eMIgrante, Centro dI doCuMentazIone e MeMorIa StorICa, InvIta tuttI Coloro Che 
hanno un vISSuto MIgratorIo, a laSCIare un proprIo ContrIButo all’arChIvIo della MeMorIa.
Antico Monastero di Santa Chiara - Contrada Omerelli, 24 - San Marino 47890 (RSM) - Tel. 0549 885171 Fax 0549 855170

ARGENTINA 1941 Da 
sinistra il nonno di 
Juan,  Sante Bollini,   
in piedi al centro con 
la fisarmonica  Mari-
no,  padre di Juan, a 
destra la nonna Gre-
goria Leiva moglie di 
Sante e, sulle ginoc-
chia,  il figlio Josè 
Manuel

ARGENTINA 1980 Juan Carlos 
con la moglie Silvia e in brac-
cio la figlia Marina durante 
una gita a Carlos Paz, locali-
tà turistica di Cordoba

Juan Carlos Bollini nasce in argen-

tina nel 1954 dove suo nonno Sante 

era emigrato nel 1913.

a pergamino nel 1995 era responsa-

bile della ricerca per la realizzazio-

ne del Museo dell’emigrante. attual-

mente  è uno dei protagonisti dello 

spettacolo “Il viaggio dell’eroe”.


