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PRIMO PIANO  SPECIALE ASSEMBLEA

Camilla Baresani, insegna “scrittura creativa” al Master di giornalismo multimediale della IULM

Mi piace molto e tutta. La tua do-
manda mi ha fatto venire in mente 
“Stramilano”, un bellissimo spettacolo 
teatrale di Adriana Asti che raccoglie e 
interpreta con grande vivacità le diver-
se voci della città, da Manzoni a Franco 
Loi, dalle canzoni della mala a Gaber 
e Vecchioni. Se dovessi però scegliere 
un brano musicale che rappresentas-
se Milano downtown – un’equivalente 
alla Rapsodia in blu per Manhattan di 
Woody Allen – più che un cantautore 
milanese sceglierei un brano del gio-
vane sassofonista jazz milanese Felice 
Clemente.

con i loro alberi polverosi e i massicci palazzi 
ottocenteschi e del primo Novecento che 
racchiudono vite complesse; le albe umide, 
cupe, inquietanti e protettive al contempo.

 
Hai raccontato la spuma dell’amo-

re e degli scambi amorosi senza na-
sconderne la problematicità, ma con 
i toni da commedia e la levità di una 
canzone: “Di notte Milano può essere 
allegra”. Sembra un verso di Gaber, 
magari cantato da Ornella Vanoni. E 
chi non sa che è “strano” innamorarsi 
a Milano? Ti piace la grande canzone 
d’autore milanese? 

dell’universo, quando sembra non poter 
riprendere il suo ritmo consueto.. In una 
grande e caotica città possono ancora 
esserci momenti come questo, quasi di 
estasi profana, di contemplazione incan-
tata? 

I momenti in cui Milano mi appare ma-
gica sono quelli in cui la natura si insinua nel 
fitto reticolo della città e “discretamente” ci 
ricorda il profondo grande ciclo della vita: 
penso al tramonto, l’ora dell’aperitivo, in cui 
il profilo della città è lambito dalla luce del 
sole – la gibigiana – che gioca con le guglie 
del duomo e la Madonnina, con le finestre dei 
grattacieli; i viali circolari che cingono la città, ar

C
amilla Baresani è di Brescia, 
classe 1961. Vive a Milano e a 
Roma, ma passa più tempo pos-
sibile sul lago di Garda. Per 
buona parte della sua vita si è 

dedicata alla lettura, mentre nel frat-
tempo lavorava nel turismo. Poi, verso 
i quarant’anni ha costruito una vita di-
versa e ha scritto il primo romanzo. Da 
allora non si è più fermata. Insegna 
‘’scrittura creativa’’ al Master di Giorna-
lismo Multimediale della IULM. Ha rice-
vuto il Premio Internazionale di Lette-
ratura Città di Como e il Premio Cortina 
d’Ampezzo.

Milano ha tante anime, spesso in con-
traddizione tra di loro. Quali sono og-
gi gli opposti che la caratterizzano? 

Oggi gli opposti sono tra Milano 
della crescita e dell’innovazione seppu-
re nella crisi - per esempio il crescente 
numero di ragazzi che fanno lavori dal 
nome che è un neologismo in inglese 
-, e la Milano crepuscolare della crisi ir-
reversibile dell’editoria e dell’industria 
culturale, dell’appannamento della mo-
da, del pesante malessere del commer-
cio e dell’edilizia.
Nel tuo romanzo  la trentenne   Gia-
da, biondina  in  carriera,   viene  se-
questrata da due barboni rumeni,   e 
poi    violentata.  Questa  improvvisa 
scomparsa fa deflagrare   il suo pro-
tetto universo sociale,  con  i suoi “in-

trighi e inganni”, con  le sue ipocrisie. 
Sei pessimista?    

La crisi, l’abbandono di ogni certez-
za in campo lavorativo, la precarietà se 
non vissuta almeno percepita hanno 
fatto rinchiudere - e non solo a Milano 
- le persone in un’ansia prevaricatrice 
sul genere “mors tua vita mea”, sia in 
versione aggressiva sia in versione di 
egoismo, viltà, concentrazione spasmo-
dica su di sé. 

Il poeta  Vittorio Sereni, ha scritto: 
“La città – mi dico – dove l’ombra/ 
quasi più deliziosa è della luce/come 

Baresani: la conosci  sui mezzi pubblici, nella luce vivida della metro 
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