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M
aria Sepa è nata nel 1953, vive 
a Milano e ha soggiornato a 
lungo negli Stati Uniti dove 
ha insegnato in varie univer-
sità. È docente di Letteratura 

italiana presso IES Milano (Institute for 
the International Education of Stu-
dents), cura una rubrica di libri su “In-
ternazionale”. Milano dowtown (Manni) 
è il suo primo romanzo.

Milano rappresenta da sempre la Mo-
dernità (pensiamo solo ai quadri futuri-
sti di Boccioni). Il Pirellone, il grattacielo 
di Ponti e Nervi, era il simbolo del boom 
industriale (e il protagonista della Vita 
agra di Bianciardi voleva farlo esplode-
re!). Eppure da sempre Milano si dilania 
tra le sue contraddizioni: Milano illumi-
nista e Milano da bere, Milano capitale 
morale e Milano di Tangentopoli: come 
si conciliano oggi questi opposti? 

Le contraddizioni – che si riflettono 
nell’architettura – fanno di Milano una 
città dinamica, che dialoga con il passa-
to e il futuro al contempo. Un ambiente 
stimolante per esplorare i grandi quesiti 
dell’esistenza (l’amore, la genitorialità, la 
morte) così come si coniugano nella vita 
moderna, e per cercare gli strumenti cul-
turali adeguati a farlo.

 
Il tuo romanzo corale - è un atto d’a-

a cura di FILIPPO LA PORTA 

Le mille anime di
un’aristocratica popolana

La città meneghina nelle parole di due romanziere e un poeta: Sepa, Baresani, Fiori

re ambienti narrativi. È una dimensio-
ne urbana che ho trovato in molte città 
americane - New York, in primis. Ultima-
mente, passando per Roma (dove pure 
ho vissuto molti anni fa, ma che non 
posso più dire di conoscere) ho avuto 
la sensazione che la lussureggiante ve-
getazione, i marmi e le pietre antiche 
avessero preso possesso della città, 
schiacciando gli abitanti e le loro storie.

 
C’è una pagina del tuo romanzo sull’alba 
percepita come un “attimo di esitazione” 

Maria Sepa, docente di Letteratura italiana 
presso IES Milano

more per Milano. Il protagonista che 
gira per Milano di notte è un sognato-
re e flaneur urbano affascinato dalla 
città. Pensi che questo fascino discreto 
della metropoli moderna si avverta di 
più a Milano che a Roma? 

Pur non essendo milanese, Milano 
è da molti anni casa mia e amo passeg-
giare per il mio quartiere, captandone 
gli umori. Nel mio romanzo ho cercato 
di trovare a Milano quei microcosmi 
che trasformano le metropoli in “pa-
esi”, in luoghi chiusi in cui è possibile 
scrutare la vita degli altri e immaginare 
storie. Una condizione indispensabile, 
secondo me, perché possano diventa-

La Milano di oggi vista attraverso gli occhi e le parole di due scrittrici e un poeta, bravi e sensibili. Lui è  Umberto Fiori, loro sono 
Maria Sepa e Camilla Baresani. Due donne che proprio a Milano hanno ambientato i loro ultimi romanzi, rispettivamente Milano 
dowtown (Manni)  e Il sale rosa dell’Himalaya (Bompiani). (ndr La prima domanda è uguale per tutti e tre gli autori.)

Sepa: è stimolante per esplorare i grandi quesiti dell’esistenza
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