
IL VIAGGIO DI ZIA CLARA 

di Michela Milani 

Il tema scelto per questo racconto è il viaggio. Viaggi lunghi, viaggi brevi, viaggi che mutano la vita e le 

esistenze. Nelle vicende della mia famiglia i viaggi hanno cambiato i destini e intrecciato varie storie, come 

credo nelle vicissitudini familiari di molti. 

 

 

 

In questa foto mia nonna è una bambina di circa sei anni. Con lei c’è sua madre, la mia bisnonna Francesca, 

la sorella Vittoria che morirà di spagnola, suo fratello Giorgio vestito come una femmina. 

Suo padre non c’è. Forse questo ritratto di famiglia era indirizzato proprio a lui. La mia bisnonna si fece fare 

la foto dal fotografo per spedirla in America, dove lui era emigrato e da dove non fece ritorno.  

Credo avessero indossato gli abiti buoni per l’occasione, la bisnonna porta gli orecchini lunghi, il suo vestito 

è nascosto dalla sedia e dal bambino, la prozia ha il collo cinto da un foulard di stoffa lucida, preziosa, un 

ciondolo le dondola sul suo petto come gioiello. Ha il corsetto. Mia nonna indossa una gonna arricciata 

dalla vita alta e la camicetta con le maniche a sbuffo. In questa foto nessuno sorride, all’epoca non si usava 

sorridere. Hanno lo sguardo attento e grave, come la circostanza di una foto ufficiale richiede. Zio Giorgio è 

in piedi sulla poltrona, sembra avere l’aria insofferente, la bisnonna lo sorregge.  



Già qualche tempo prima c’era stato uno spostamento, un viaggio, un trasferimento della famiglia da 

Supino a Sermoneta, poi l’America! 

Per la mia famiglia l’America è il continente del desiderio. Prima il bisnonno, più tardi zia Clara, stavolta 

però la meta non è New York, la città in cui le persone si perdono e non fanno ritorno ma l’Argentina, si va 

più a sud e ancora più lontano, per trovare fortuna, certamente, e tornare un po’ arricchiti, si spera.  

 

Zia Clara è nata nel 1930, è la sorella più piccola di mio nonno. E’ rimasta orfana di entrambi i genitori a 

otto anni e ha vissuto con i fratelli Luigi e Nellina. Mia nonna ha vegliato su di loro come una madre 

bisbetica e premurosa. Mia zia, ribelle e vanitosa, amava ballare e mettersi il rossetto, lei e mia madre 

hanno tre anni di differenza. Di nascosto da mia nonna, zia Clara frequentava le balere e spesso ci trovava 

mio padre, anche lui ballerino in clandestinità. Avevano un patto di mutuo silenzio che è durato a lungo.  

In una di queste serate danzanti mia zia ha incontrato suo marito Savino. Lui era bello, con gli occhi azzurri, 

di origine veneta. La sua famiglia era arrivata a Latina durante la bonifica delle paludi pontine, come tante 

altre famiglie del nord. Era un polentone, così lo definiva mia zia. 

https://youtu.be/9_lWRSs6ZqA 

https://youtu.be/2-u-KBLCauQ 

Da subito aveva dichiarato la sua intenzione di sposarla, mia zia però non lo aveva preso sul serio, non le 

importava di sposarsi a quell’epoca, era giovane, voleva divertirsi. A furia di ritrovarselo sempre tra i piedi, 

però, era caduta in trappola, tutta colpa di suo fratello Luigi, che si era lasciato abbindolare e lo portava 

sempre in casa.  

Sul retro di questa foto, scattata nel 1951, scrivono che è un ricordo per i loro nipoti. Sicuramente se la 

sono fatta fare in uno studio fotografico. Sullo sfondo le pieghe di una tenda. Sono in posa e si sono fatti 

https://youtu.be/9_lWRSs6ZqA
https://youtu.be/2-u-KBLCauQ


belli per l’occasione: zia Clara ha gli orecchini di perle, zio Savino porta la cravatta e il vestito della festa. In 

mezzo a loro c’è Ebbe, la prima figlia. La mano di lui è posta su quella della zia che mantiene la bambina, un 

gesto probabilmente suggerito, ma che ben sottolinea l’intenzione di proteggerle. Era il 10 Novembre, gli zii 

emigrarono in Argentina poco tempo dopo. All’epoca il viaggio si faceva in nave e si partiva da Napoli.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=yNUZBVXgsVM 

 

 

Archivio Fotografico Luce. Autorità argentina firma l’accordo italo-argentino sull’emigrazione 21/02/1947 

 

 

 

Archivio Fotografico Luce. Autorità argentina firma l’accordo italo-argentino sull’emigrazione 21/02/1947 

 

In Argentina mio zio trovò lavoro come autista, prima presso una famiglia molto benestante, poi in un 

istituto di suore, infine divenne operaio specializzato in una fabbrica. Nel fare questo lavoro ebbe un 

incidente e perse la vista definitivamente. Questa notizia gettò mia nonna nello sconforto, voleva che 

tornassero in Italia al più presto, non si dava pace al pensiero che fossero così lontani, in un paese diventato 

improvvisamente ostile e pericoloso.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=yNUZBVXgsVM


Gli zii però si erano costruiti una casa in Mar Del Plata, la loro vita si riorganizzò.    

Di quel periodo ricordo le cartoline con le spiagge e l’oceano sullo sfondo, le buste da lettera con il bordo 

rigato di blu della posta intercontinentale, le telefonate in orari stravaganti, l’attesa dei viaggi in Italia per 

rivederci tutti, la speranza del ritorno definitivo, sempre viva in mia nonna.  

  

(Mar Del Plata -foto presa dal web) 

 

Gli anni trascorsero così. Scrivevo a mia zia le lettere che mia madre mi dettava, ad esse aggiungevo quelle 

per Savina, la mia cugina coetanea. Cominciavano sempre con “cara cugina Savina” o “cara cugina 

Michela”, come se ribadire ogni volta il legame di parentela fosse assolutamente necessario al nostro 

epistolario di bambine. Il suo italiano era incerto e qualche volta incomprensibile, il mio inutilmente 

prolisso. 

 



 

(foto presa dal web) 

Alle persistenti richieste di mia nonna affinché tornassero, mia zia rispondeva con svariate rassicurazioni: la  

pensione di zio Savino, la scuola delle ragazze, i pesos insufficienti. Intanto la vita metteva le sue radici, si 

stringevano amori e matrimoni, qualcuno si lasciava, nascevano bambini e nipoti. Solo la nostalgia di mio 

zio era incommensurabile. La nutrivano i programmi televisivi, le canzonette, le vicende politiche. Era lo 

strazio per l’Italia.  

Gli anni 70-80 in Argentina furono particolarmente difficili, le ragioni sono note a tutti, io ero ancora una 

bambina e solo più tardi ricongiunsi i fili: la paura, il sospetto, l’urgenza del ritorno, i racconti strozzati alla 

comparsa dei bambini, le parole sussurrate e incomprensibili come giunta, sparizioni, politica. In quegli anni 

i viaggi si fecero più frequenti, come se l’ipotesi di tornare si configurasse come un progetto reale.  

Una volta zio Savino venne da solo e fu poi riaccompagnato a Mar del Plata dai miei zii Franco e Anna. Loro 

riferirono spesso l’episodio accaduto davanti al palazzo del governo di Buenos Aires, quando lui, 

terrorizzato dalla vista dei militari si mise quasi a correre, scongiurandoli di non guardarli e allungare il 

passo, senza indugiare. 

Qualche anno più tardi zia Clara mi raccontò del giorno in cui mandò Maria Rosa a cercare sua sorella Ebbe 

nella scuola dove insegnava, era tardi, mia cugina non rientrava. Maria Rosa vide che si trovavano tutti 

fuori, studenti e alunni, nel cortile, con il volto al muro e le mani alzate sulla testa. I militari li minacciavano 

con i fucili puntati, stavano perquisendo la scuola, cercavano delle prove, delle carte, oppure qualcuno tra 

gli studenti, dei ribelli, oppositori del regime. Mia cugina Ebbe tornò a casa dopo molte ore. Mia zia 

ricordava il clima di quegli anni: attivisti politici o no i ragazzi sparivano dalle case e le madri erano 

inconsolabili, il sospetto era sempre in agguato, incancreniva i rapporti con gli amici e i vicini di casa, un 

banale ritardo generava l’angoscia.  

Mio zio ha continuato per anni ad essere furibondo verso gli Stati Uniti e la Cia, i governi e la Chiesa 

cattolica, a interrogarsi sul perché Wojtyla fosse andato in Argentina, a rimproverare la mia amica boliviana 



dell’assassinio di Che Guevara, un ragazzo pure lui, mezz’ora dopo averla conosciuta. 

 

Questa foto ritrae zia Clara, zio Savino e il loro nipote Pablo, figlio di Maria Rosa, la loro secondogenita, 

incredibilmente somigliante alla zia Savina da piccola, mia amica di penna e loro terzogenita. Sono nella 

cucina della loro casa. Zio Savino è seduto alla testa del tavolo, con le mani poggiate sopra, dietro di lui in 

piedi ci sono zia Clara e Pablo. Zia indossa la collana e gli orecchini di perle, si è messa il rossetto, come 

sempre. Pablo avrà circa nove, dieci anni. Sullo sfondo della parete la cartina dell’Italia. La cucina ha un 

aspetto familiare, forse a causa del rivestimento di legno sulla parete, mi ricorda la casa dei miei nonni, 

dove trascorrevo l’estate. Chissà se è Maria Rosa ad aver scattato la foto. Sul retro mia zia scrive che loro 

sono i tre campioni della famiglia e che ci ricordano con affetto. È il 20 settembre 1999. 

 



 

Siamo arrivati al 2001. Sul retro di questa foto zia Clara scrive che è l’ultima fatta con suo marito, davanti 

alla loro casa, infatti lui morirà qualche mese dopo. Mia zia ha 71 anni ed è sempre molto curata e attenta 

all’eleganza di entrambi, soprattutto per la circostanza di una foto da mandare ai parenti. E’ una giornata di 

sole ma siamo in inverno. Non ci sono foglie sui rami degli alberi, in giardino non ci sono i fiori. La loro casa 

è a un piano e il portoncino è tirato a lucido, sembra nuovo. Anche il tetto è solido, questa piccola casa è 

resistente, li tenuti al riparo e protetti da molti temporali. Zia Clara precisa che i miei zii Franco e Anna la 

conoscono bene. Ricordo le foto di quel loro viaggio in Argentina, le avrò guardate miliardi di volte nei 

pomeriggi di afa. Le avevano conservate in un album, per ogni foto zia Anna aveva scritto una didascalia.  

Ho il rimpianto di non averli rubati quegli album, di non averli trafugati e portati via insieme a molti altri, 

spero non siano andati persi.  



 

Questa foto è una foto recente di zia Clara. Non so chi l’abbia scattata. Qualche settimana fa ho saputo che 

una mia cugina e zia Clara sono in contatto tramite whatsapp. Si scrivono e si scambiano le foto. Questa 

foto zia Clara l’ha inviata per mostrare il suo ultimo pronipote. Mia zia ha 89 anni, il bambino è neonato.  

Ho pensato che quello nella tecnologia degli smartphone è uno dei tanti viaggi che mia zia sta continuando 

a fare nella vita. Già! Dopo aver attraversato i continenti, aver viaggiato per mare e per aria, da sola e in 

compagnia, aver sopportato una guerra e due dittature, aver imparato a vivere in un paese diverso da 

quello della sua nascita e ad esprimere le sue emozioni in spagnolo, mia zia continua a viaggiare e a farsi 



strada con il suo immancabile rossetto, gli orecchini e la collana, la curiosità verso il mondo e il coraggio di 

vivere la sua storia.  


