
Corrono gli anni ’30, due 
ragazzi si incontrano nel-
la periferia di Parigi, a Issy 
les Moulineaux, i loro nomi 
sono Virgilio Boschi e Libia 
Bricchi, l’uno sammarine-
se, l’altra italiana. Un solo 
giorno basta a fare di due 
perfetti sconosciuti un’uni-
ca esistenza. “Mio padre e 
mia madre si sono cono-
sciuti a Issy les Moulineaux 
e si sono sposati nel 1934”. 
Nel ’35 nasce in Francia la 
prima figlia, ma presto i 
venti di guerra comincia-
no a spirare e l’improvvi-
sa paura di essere sorpresi 
dal conflitto lontano dalla 
propria terra spinge la fa-
miglia a rientrare “... dopo è 
arrivata la Seconda Guer-
ra Mondiale... mio padre si 
è ritrasferito con mia mam-
ma e la famiglia di nuo-
vo a San Marino”. Il ritor-
no in territorio sammari-
nese è tutt’altro che defini-
tivo, non passa molto tem-
po e il padre come camio-
nista si trasferisce a Tivoli, 

dove a breve è raggiunto 
dalla moglie e dalla figlia“... 
mio padre come camionista 
è andato a Tivoli perché suo 
cugino Ciacci aveva la cava 
di pietra, quindi ha lavorato 
lì... poi anche mia madre si 
è trasferita a Tivoli...”. Pro-
prio qui nasce Jean Claude 
nel 1941. Due anni dopo la 
famiglia rientra a San Ma-
rino, ma ancora una vol-
ta la permanenza non sa-
rà lunga. 
È il 1946, Jean Claude è un 
bimbo di soli cinque anni 
e viaggia verso la Francia 
per una visita ai parenti, “... 
mio padre e mia madre de-
cisero di ripartire... special-
mente mia madre, poiché 
la sua famiglia non l’ave-
va più vista per tutto il tem-
po di guerra... ma non per 
sempre... solo per andare a 
trovarli...”. Ancora non sa, 
non può sapere: quella che 
nelle intenzioni dei genito-
ri vorrebbe essere una va-
canza, assumerà ben pre-
sto gli imprevisti connota-

ti di un’emi-
grazione. Ma 
questa è vi-
ta, proget-
ti e certez-
ze poco val-
gono quan-
do bisogna 
fare i con-
ti con le im-
provvise de-
viazioni che 
il destino ri-
serva: prima 
è un lavo-
ro inaspetta-
to che trat-
tiene il padre 
qualche me-
se in più, poi 
è una me-
ningite che 
strappa quest’ultimo al-
la famiglia nel 1947 “... mio 
padre aveva trovato lavoro 
subito e quindi siamo rima-
sti... poi nel maggio del ’47 
lui è morto...”. 
Libia Bricchi, madre di due 
figli, Jean e sua sorella 
maggiore, si trova sola di 

fronte al mondo e la deci-
sione di rimanere in Fran-
cia a fianco dei propri geni-
tori diviene inevitabile. “Nel 
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Francia, Issy les Moulineaux, 
1947. Jean Claude, la mam-
ma e la sorella nel giardino 
di casa.



frattempo arrivano anche i 
genitori di mio padre... per 
essere più vicini.. abitavano 
nella stessa casa... vivevano 
tutti assieme...”. Libia, come 
altre donne del tempo, tro-
va lavoro in un’officina tes-
sile, Jean intanto frequenta 
tutte le scuole fino alla ma-
turità e vorrebbe diventare 
pilota “... ero stato ricevuto 
all’esame, solo che dopo tre 
mesi di scuola si sono ac-
corti che non ero francese...”, 
ma la cittadinanza samma-
rinese lo costringe ad ab-
bandonare la scuola.
Una porte si chiude, for-
se se ne chiuderanno al-
tre, ma l’emigrazione non è 
solo questo, non è solo un 
rapido sbattere di porte in 
un corridoio buio. Lascia-
re il proprio paese può an-
che comportare l’aprirsi di 

un venta-
glio di pos-
sibilità in-
sperate: “... 
a quel tem-
po il lavoro 
si trovava 
facilmente e 
ho avuto la 
fortuna di 
trovare su-
bito lavoro 
in uno stu-
dio cinema-
tografico...”. 
Jean Clau-
de entra in 
un mondo 
nuovo, di-
verso, un 
mondo che 
con ogni 
probabilità 
non avreb-
be mai avu-
to occasio-

ne di conoscere nella pic-
cola realtà sammarinese. 
L’entusiasmo si accende 
con la forza e la prontezza 
che la gioventù comporta, 
così anche la voglia di fare, 
di scoprire ogni sfumatu-
ra, ogni colore, ogni novi-
tà che quel lavoro può of-
frire “... siccome ero giova-
ne, partecipavo poi anche 
a tutte le manifestazioni, le 
feste... “.
Inizia allora per Jean Clau-
de un lungo percorso, “... 
facevo le traduzioni in ita-
liano e in francese... ho in-
cominciato così...” che 
dall’ultimo scalino di assi-
stente, lo porterà a lavora-
re con i registi e gli attori 

più famosi del tempo, sia 
italiani che stranieri, accu-
mulando quarantatrè an-
ni di esperienza come ope-
ratore cinematografico. 
Nei viaggi che necessaria-
mente compie tanto lo aiu-
ta la conoscenza di più lin-
gue che ha maturato nella 
sua vita di emigrante “... co-
noscevo il francese, l’ingle-
se, l’italiano, lo spagnolo... 
lo avevo imparato a scuola 
e con gli amici, perché dove 
abitavamo noi era tutto un 
insieme di razze...”.
Jean Claude è una picco-
la voce dell’emigrazione 
sammarinese che non sia-
mo abituati a sentire, la vo-
ce di chi, emigrato per ne-
cessità, non è costretto a 
svolgere mestieri pericolosi 
o fisicamente stremanti, e 
neppure vive la tragica pia-

ga dell’emarginazione so-
ciale. In un momento della 
nostra storia in cui appar-
tenenze e confini sembra-
no barriere insormontabili, 
Jean Claude ricorda come 
ognuno di noi è prima di 
tutto cittadino del mondo.
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Francia, Issy les Moulineaux, 
1934. Virgilio Boschi e Libia 
Bricchi nel giorno del loro ma-
trimonio.

Jean Claude Boschi 
parte per la Francia 
con i genitori nel 
1946 all’età di cin-
que anni. È attual-
mente presidente 
dell’associazione dei 
Sammarinesi a pari-
gi, C.o.S.M.a.

Italia, 1910. Ettore Bricchi, 
nonno materno di Jean Clau-
de che di mestiere faceva 
l’acrobata.


