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Ricordiamo una testimone di un passato irripetibile

ADDIO A
MILADA NUVOLARI
“CUSTODE”
DELLA LEGGENDA
La cugina del Campione, che ne aveva coltivato
da sempre la memoria, si è spenta a 98 anni

Il 30 dicembre avrebbe compiuto 98anni, un’età che nessuno le avreb-
be attribuito, incrociando quello
sguardo così vivace, e meno che
mai udendola conversare, con luci-
dità, memoria e ironia quasi incre-
dibili. Milada Nuvolari si è spenta il
5 ottobre e ha portato con sé il ruo-
lo che amava interpretare di “cugi-
na prediletta” di Tazio. Per decenni
si può dire non vi sia stato evento o
celebrazione del grande pilota a cui
Milada non abbia presenziato, né

giornalista o ricercatore che non ab-
bia attinto ai ricordi di cui lei face-
va amabilmente dono, con sorpren-
dente disponibilità e perfino un piz-
zico di civetteria.
Il padre di Tazio, Arturo Nuvolari,
aveva cinque fratelli e quattro so-
relle, da cui nacquero tredici figli,
nove femmine e quattro maschi:
tutti cugini primi di Tazio, due dei
quali sono ancora fra noi, i fratelli
minori di Milada: Carlo e Carla. Il
loro padre, Giuseppe Nuvolari,
scelse per la primogenita quel raro
nome esotico, che in lingua boema
significa “amore mio”. Giuseppe
Nuvolari era un personaggio estroso
oltreché uno sportivo di talento:
con il fratello Arturo prese parte a
molte gare ciclistiche di fine 800, in
Italia e all’estero, affermandosi
nella velocità e nel mezzofondo su
pista. E pare sia stato lui a suggerire
al fratello di chiamare Tazio il fu-
turo asso degli assi.
Milada era legata da tenero affetto
al padre (morto 91enne nel 1962) e
ricordava che Tazio ammirava mol-
tissimo quello zio Giuseppe, i cui
successi sportivi da piccolo so-
gnava di emulare. E gli riconosceva
anche di essere stato il primo a farlo
appassionare ai veicoli a motore, a
fargli guidare la prima moto a 13
anni, ad avviarlo al proprio fianco
al commercio di automobili, a inco-
raggiarlo e ad aiutarlo economica-

mente nella partecipazione alle
prime gare.
Nata a Castel d’Ario, Milada si era
trasferita negli anni 30 a Erbé, in
provincia di Verona, dopo il matri-
monio con Erasmo Segala, da cui
nacquero le figlie Manuela e Ro-
berta, madri a loro volta di Fede-
rica, Pier Giacomo, Alessandro,
Massimiliano e Riccardo. A Erbé,
nella bella villa in cui viveva, Mi-
lada ricevette si può dire fino agli
ultimi giorni della sua vita, giorna-
listi, troupe televisive e appassio-
nati di tutto il mondo che la
consideravano preziosa “custode”
della leggenda di Tazio. (g.c.)
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Milada Nuvolari a vent’anni in tenuta da cac-
cia, davanti alla Ronchesana.
Foto: Collezione Maria Vittoria Nuvolari.

Milada premia Fangio a Mantova (1987).

Milada Nuvolari alla mostra “Quando scatta
Nuvolari”, nell’autunno 2009, con la figlia
Roberta e il nipote Massimiliano.




