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Le voci di Paola Masino e Milena Milani
a cura di Arianna Ceschin, Ilaria Crotti, Alessandra Trevisan

Quando acqua e sole bastano  
a consolare
Paesaggi urbani e paesaggi 
marini nella narrativa  
di Milena Milani
Irena Prosenc
University of Ljubljana, Slovenia

Abstract The narrative settings appear as one of the key elements of Milena Milani’s 
prose. They are characterised by a prevalence of urban spaces, followed by a significant 
presence of passages set by the sea. Their descriptions often correspond to real places of 
which the author had personal experience, including Venice, Milan, Rome and Albisola. 
The spaces are perceived from the protagonists’ point of view and affect their emotional 
states. The descriptions of urban spaces consist of built, human, natural and verbal 
elements, while marine settings imply positive connotations. The settings provide an 
important basis for numerous aspects of narration.
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1 Introduzione

La produzione letteraria di Milena Milani si presta a letture che of-
frono diversi spunti di analisi e riflessione. Vari studiosi hanno af-
frontato argomenti legati alla condizione femminile che l’autrice 
indagò in numerose sfumature sin dagli inizi della sua attività lette-
raria. Nel presente contributo questa tematica sarà considerata so-
lo in modo marginale, nella misura in cui si correla alla ricerca qui 
proposta sulle modalità della rappresentazione dei luoghi della sto-
ria. Nell’ambito di studi complessivi sull’opera di Milena Milani esi-
ste un numero assai esiguo di saggi che accennano a tale argomento1 
ed è qui che questa indagine trova la sua principale giustificazione. 
Si è ritenuto opportuno circoscrivere la ricerca al corpus dei roman-
zi e racconti: sono stati presi in esame i romanzi Storia di Anna Drei 
(1947), La ragazza di nome Giulio (1964), Io donna e gli altri (1972), 
Soltanto amore (1976) e La rossa di via Tadino (1979) nonché le rac-
colte di prose brevi L’estate (1946), Emilia sulla diga (1954) e Sei sto-
rie veneziane (1985). Il corpus annovera anche due opere di natura 
saggistica e giornalistica, Italia sexy (1967) e L’angelo nero e altri 
ricordi (1984), che offrono preziose informazioni in merito alle ri-
spondenze tra i luoghi raccontati nei testi e quelli di cui la scrittri-
ce ebbe un’esperienza personale. Le opere sono state sottoposte al-
lo scandaglio di una puntuale indagine che ha mirato a esaminare le 
strategie narrative usate nell’ambientazione delle trame. Dall’anali-
si testuale emerge una netta prevalenza di contesti urbani; risulta-
no significative anche le occorrenze di paesaggi marini.2 È possibi-
le formulare alcune considerazioni in merito alle funzioni che i due 
tipi di ambientazione assolvono nell’economia narrativa delle opere 
prese in esame. Si ipotizza che la loro rilevanza superi la mera fun-
zione di sfondo descrittivo e che essi rappresentino, invece, un note-
vole supporto per la definizione della prospettiva narrativa e la nar-
razione delle sfumature emotive.

2 La città e il testo letterario

Le trame ambientate in spazi urbani ricorrono in testi appartenen-
ti a diversi generi e tradizioni letterarie e sono frequenti nella let-
teratura moderna e contemporanea. Nell’ambito della riflessione te-

L’Autrice riconosce il sostegno finanziario dell’Agenzia Slovena per la Ricerca (pro-
gramma nr. P6-0239 e progetto nr. BI-AT/20-21-027).

1 Vi dedica una qualche attenzione soprattutto Trevisan 2017.
2 Non sono oggetto della presente ricerca i brani più rari ambientati in montagna o 
in campagna.
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orica sulla città come luogo della storia è rilevante la definizione 
proposta da J. Donald che intende la città come un «ambiente imma-
ginato» e precisa:

«La città» non corrisponde semplicemente a un gruppo di edifici 
eretti in un determinato luogo. Per essere polemici, la città co-
me cosa non esiste. La città indica, piuttosto, uno spazio prodot-
to dall’interazione di specifiche istituzioni storiche e geografiche, 
relazioni sociali di produzione e riproduzione, pratiche governa-
tive, forme e mezzi di comunicazione e così via. Se chiamiamo 
questa diversità «la città», vi attribuiamo una coerenza o inte-
grità. La città è, dunque, soprattutto una rappresentazione. Ma 
di che tipo di rappresentazione si tratta? Per analogia con l’or-
mai familiare idea che la nazione ci fornisca una «comunità im-
maginata», ritengo che la città costituisca un ambiente immagi-
nato.3 (Donald 1992, 422)

La rappresentazione letteraria della città ricopre una funzione chia-
ve nella narrazione della vita in società e della condizione umana 
in genere. La città si profila come una delle «immagini-chiave del-
la modernità»4 (Donald 1992, 419). Le sue trasformazioni riflettono i 
cambiamenti sociali, come rileva Calvino, secondo cui

Ogni movimento in atto nella società deforma e riadatta – o de-
grada irreparabilmente – il tessuto urbano, la sua topografia, la 
sua sociologia, la sua cultura istituzionale e la sua cultura di mas-
sa. (Calvino 1980, 283)

Per via di continui cambiamenti la città diviene sempre più complessa. 
Questo fatto si rispecchia nelle sue rappresentazioni letterarie, che 
diventano più elaborate man mano che la città si evolve (Lehan 1998, 
8, 289). Il paesaggio urbano letterario si articola in diversi elementi 
costitutivi, identificati da H. Wirth-Nesher (1996, 11) come «il ‘natu-
rale’, il costruito, l’umano e il verbale».5 L’aspetto costruito corrispon-

3 Testo originale: «‘The city’ does not just refer to a set of buildings in a particular 
place. To put it polemically, there is no such thing as a city. Rather, the city designates 
the space produced by the interaction of historically and geographically specific in-
stitutions, social relations of production and reproduction, practices of government, 
forms and media of communication, and so forth. By calling this diversity ‘the city’, 
we ascribe to it a coherence or integrity. The city, then, is above all a representation. 
But what sort of representation? By analogy with the now familiar idea that the nation 
provides us with an ‘imagined community’, I would argue that the city constitutes an 
imagined environment». Tutte le traduzioni dai testi inglesi sono ad opera dell’Autrice.
4 Testo originale: «one of the key images of modernity».
5 Testo originale: «the ‘natural’, the built, the human and the verbal».
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de alla conformazione e all’architettura della città nonché a oggetti 
prodotti dagli esseri umani, tra cui i mezzi di trasporto. L’elemento 
naturale rappresenta l’inclusione della natura nell’ambiente costrui-
to. L’elemento verbale consiste di occorrenze di linguaggio scritto e 
parlato che appare in nomi stradali, pubblicità, annunci e gli stessi 
nomi delle città (11-14). Infine, per quanto riguarda l’aspetto umano, 
Wirth-Nesher avverte che esso non si riferisce ai personaggi in primo 
piano bensì concerne «elementi umani che costituiscono lo sfondo, ad 
esempio, folle di pendolari, venditori ambulanti e passanti»6 oppure 
tipi generici che svolgono mestieri legati alla città (13).

R. Lehan (1998, 13) descrive la città come «il luogo dove si incon-
trano l’essere umano e la natura»7 che promette di offrirci un «mo-
do di regolare l’ambiente, dominare gli elementi e concederci un cer-
to controllo della natura».8 Per lo studioso la città è «incarnata dalla 
folla»9 che svolge un ruolo essenziale nel modo in cui sono osservati 
e rappresentati gli ambienti urbani (8).

La narrazione di un paesaggio urbano può comprendere partico-
lari topografici che si riferiscono a una città reale. Secondo quanto 
afferma Wirth-Nesher,

[Q]uando gli autori importano aspetti di città «reali» nelle loro ri-
costruzioni fittizie, ricorrono a mappe, nomi stradali, edifici e mo-
numenti esistenti; in tal modo permettono al personaggio di girare 
l’angolo di una strada verificabile su una cartina e lo inseriscono 
in un ambiente «realistico». Per un lettore appartenente a una de-
terminata cultura, questi elementi urbani comportano un vasto re-
pertorio di significati.10 (Wirth-Nesher 1996, 10)

Calvino (1980, 282) osserva che una città «vive in quanto funziona, 
cioè serve a viverci e a far vivere», mentre Wirth-Nesher (1996, 21) 
puntualizza che il panorama cittadino è inseparabile dal personag-
gio che lo costruisce e che ne viene, a sua volta, costruito. Uno stret-
to legame fra gli ambienti urbani e le protagoniste principali, tutte 
donne, è evidente anche nella narrativa di Milena Milani.

6 Testo originale: «human features that constitute setting, such as commuter crowds, 
street peddlers and passersby».
7 Testo originale: «the place where man and nature meet».
8 Testo originale: «a way of regulating the environment, subduing the elements and 
allowing a certain control over nature».
9 Testo originale: «embodied by the crowd».
10 Testo originale: «When authors import aspects of ‘real’ cities into their fictive re-
constructions, they do so by drawing on maps, street names, and existing buildings and 
landmarks, enabling a character to turn the corner of a verifiable street on the map, 
to place him in a ‘realistic’ setting. These urban elements signify to a reader within a 
particular culture a whole repertoire of meanings».
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3 Città vissute, città narrate

Una mappatura dei testi compresi nel corpus permette di verifica-
re l’esistenza di fitte rispondenze tra gli spazi letterari che l’autri-
ce narra e le città in cui visse. I suoi numerosi commenti apparsi in 
paratesti e interviste suggeriscono che si tratti di un aspetto impor-
tante della sua poetica. L’argomento si inserisce in una più ampia e 
spesso affrontata questione dell’autobiografismo delle sue opere. In 
questa sede non si intende esaminare il corpus sotto il profilo auto-
biografico; ciononostante, sembra proficuo individuare alcuni paral-
leli che intercorrono fra i luoghi ai quali la scrittrice fu legata perso-
nalmente e le ambientazioni delle sue trame.

Milani ammette che alcune delle sue storie contengono elemen-
ti autobiografici in forma di «sfumature, interpretazioni, sentimen-
ti» (Missaglia 1993, 47), ma precisa che si tratta di aspetti elaborati 
e non di narrazioni autobiografiche vere e proprie. Un caso a parte 
è Io donna e gli altri, un’opera di indubbio stampo autobiografico in 
cui l’autrice narra l’anno trascorso dopo la morte prematura del suo 
compagno Carlo Cardazzo nel 1963. Nella prefazione scrive: «[e]ra, 
è la mia storia» (Milani 1983, 7); in un’intervista rilasciata nel 2008 
lo definirà «un romanzo verità» (Pizzamano 2009). Nel presente con-
testo è interessante osservare come gli elementi autobiografici vi si 
organizzino intorno ai luoghi che la scrittrice percorse durante il pe-
riodo narrato, come spiega nell’avvertenza:

C’è dentro tutto quello che mi è successo, di bello, di brutto, di 
grande, di disperato. Io che vado da Milano a Venezia, da Vene-
zia a Milano, da Milano a Savona, e poi di nuovo su e giù, sino alle 
montagne, sino al mare. Un viaggio attraverso la pianura e la so-
litudine, alla ricerca di qualcosa che non può ritornare. Giorni e 
mesi in cui ho continuato a aggirarmi senza un punto fermo, per-
ché quel punto l’ho perduto. (Milani 1983, 9)

I modi in cui Milani narra gli ambienti letterari sono affini alle sue 
descrizioni dei luoghi reali in paratesti e interviste. Innanzitutto, la 
scrittrice afferma: «ho sempre amato e amo i paesaggi» (Poggi 2005, 
61), facendo riferimento al panorama urbano milanese. Pur avendo 
vissuto in varie città, dice di prediligere Venezia dove abitò durante 
la guerra e dove continuò ad avere casa anche negli anni successi-
vi. Colpita dalla sua «estenuata bellezza» (Rossi 2012, 92), la defini-
sce «la mia città del cuore» (177), «una città che sento mia» (Milani 
1967, 20), «la mia adorata città» (Milani 1983, 110). Rammenta so-
prattutto la sua casa, ora demolita, a Santa Croce 546. Fu a Venezia 
che Milani si innamorò «di un uomo e di una città» (Rossi 2012, 177). 
Un luogo da lei spesso menzionato è il Lido dove si recava con Car-
dazzo per andare in spiaggia e fare passeggiate in bicicletta. Un’al-
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tra città da lei amata fu Roma; alla domanda su ciò che la affascinas-
se della città, risponde:

Tutto, la sua storia nei secoli, i suoi abitanti, il Tevere sonnolen-
to, i monumenti celebri, le Chiese barocche. E poi il verde dei par-
chi, dei giardini, Via Veneto con gli alberghi di lusso e i suoi caffè, 
Piazza del Popolo con l’acqua delle fontane, Via Margutta dove fi-
nalmente ero riuscita a abitare, il cielo così azzurro in certe gior-
nate. (178)

Queste preferenze si riflettono nell’ambientazione romana di Storia 
di Anna Drei, a proposito di cui l’autrice mette in evidenza le conso-
nanze tra la sua percezione personale della città e il modo in cui la 
interpreta nel testo letterario, spiegando: «[t]utti i posti che descri-
vo, li amo veramente e profondamente. In questa affermazione c’è 
Roma come la sento io» (181).

Nel dopoguerra, Milani e Cardazzo si trasferirono insieme a Mila-
no dove vissero fino alla morte di lui. La scrittrice la descrive come 
una «città dura» nella quale, ciononostante, si sentì a casa (130). Nel 
1982, nella prefazione per la ristampa di Io donna e gli altri, l’autri-
ce stabilisce un legame tra il momento in cui scrive e il giorno del-
la scomparsa del suo compagno: il punto di connessione tra il pre-
sente e il passato è la città. Sono significativi l’aspetto che Milano 
assume in diverse condizioni del tempo e una percezione soggettiva 
dell’ambiente cittadino:

Stranamente scrivo queste righe proprio il sedici novembre, lo 
stesso giorno e lo stesso mese di quella morte, è mattina come al-
lora, ma il cielo è azzurro, c’è il sole, Milano appare bellissima. 
Quella volta invece c’era la pioggia, un grigio uniforme mi sover-
chiava, mi teneva prigioniera. (Milani 1983, 8)

La pioggia e il grigiore sono due elementi che ricorrono nelle descri-
zioni letterarie della città lombarda nel corpus esaminato. Fanno 
parte di un folto gruppo di riferimenti alle condizioni del tempo, al-
le stagioni e al modo in cui queste influiscono sulla percezione della 
città e sugli stati emotivi delle protagoniste.

4 La scrittrice e il mare

Milena Milani dice di amare molto «gli elementi, la natura, la piog-
gia, il sole, il mare, gli alberi» (Barina 1979). Secondo lei, il mare è 
una «grande gioia concessa agli uomini» (Milani 1983, 93). A propo-
sito del piacere del nuoto, commenta:
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Il mare è come un letto, una culla. È bello sentire sulla pelle quel 
fresco, toccarsi, afferrare l’acqua, cercare di possederla. (Mila-
ni 1967, 207)

Una descrizione analoga del piacevole contatto con il mare compa-
re in Io donna e gli altri:

Come fa bene restare al sole, e poi gettarsi in acqua, in questo li-
quido elemento, e sentire che scivola tra le dita, che scivola sul 
corpo, non c’è sensazione paragonabile a questa. (Milani 1983, 93)

La regione sulla quale si focalizza la sua passione per il mare è la Li-
guria, a cui la scrittrice rimase attaccata nonostante vivesse in al-
tre città. Si dice legata a Savona, la sua città natia (Milani 1984, 86), 
ma il suo luogo prediletto è Albisola con un mare «né bello né brutto, 
ma che noi conosciamo e amiamo» (5). Del proprio rapporto con Al-
bisola parla soprattutto nella serie di interviste condotte da S. Pog-
gi a partire dal 2001, nelle quali professa un «profondo amore per il 
paesaggio, per la natura, per l’acqua del mare dove nuotav[a] con in-
finita gioia anni fa» (Poggi 2005, 85) e conclude: «Io identifico Albi-
sola con la parola ‘amore’» (162).

Milani era solita trascorrere le vacanze ad Albisola assieme a Car-
dazzo, con cui frequentava i bagni Sport e Sant’Antonio (Poggi 2005, 
77; Guga-Zunino 2014a, 33), evocati anche nei suoi testi letterari. La 
coppia amava la cittadina ligure, come spiega l’autrice: «Albisola 
ci sembrava il mare più bello del mondo, forse perché ci amavamo» 
(Milani 1983, 12). Dopo la morte del compagno, riprese ad andare in 
spiaggia «con il cuore gonfio» (Poggi 2005, 65), nel tentativo di «ad-
dormentare quel dolore del cuore» (Milani 1983, 86). Non sorprende, 
dunque, che uno dei ricordi del suo compagno sia legato all’immagi-
ne di loro due insieme, nel mare: «Tommaso11 è ancora vivo, nuotia-
mo insieme, siamo giovani e innamorati» (104).

5 I paesaggi letterari narrati da Milena Milani

L’analisi del corpus mostra come i luoghi della storia siano un ele-
mento importante nella narrativa della Milani. Come si è già accen-
nato, sono ricorrenti le descrizioni di ambienti urbani, accompagnate 
da numerosi particolari topografici; assai frequenti anche i paesag-
gi marini. Tra i luoghi in cui si svolgono le trame primeggiano Vene-
zia, Milano, Roma e Albisola. Lo scandaglio analitico si incentrerà 

11 Così veniva chiamato familiarmente Cardazzo (Guga-Zunino 2014b, 25).
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sui romanzi e i racconti, mentre i due testi saggistici serviranno da 
commento alla loro disamina.

Nei cinque romanzi presi in esame prevale un’ambientazione cit-
tadina. Storia di Anna Drei è ambientato a Roma, La ragazza di nome 
Giulio a Venezia, Perugia, Senigallia e Cortina, in Io donna e gli al-
tri la protagonista si sposta continuamente tra Milano, Venezia, Sa-
vona, Albisola e Cortina. Soltanto amore è ambientato ad Albisola e, 
in parte, a Milano. Ne La rossa di via Tadino, il riferimento a Milano 
è evidente sin dal titolo;12 brevi brani del romanzo sono, inoltre, am-
bientati in luoghi secondari come Bormio, Rapallo, Nizza e Brescia.

Nei racconti sono riconoscibili diversi tipi di ambientazione. In pri-
mo luogo, numerose trame si svolgono in una determinata città, indi-
cata in modo esplicito o implicito. L’ambientazione esplicita presup-
pone la presenza del nome della città oppure di precisi particolari 
topografici che permettono di individuarla senza lasciare spazio al 
dubbio. L’ambientazione implicita comporta, invece, allusioni a una 
determinata topografia senza che siano menzionati nomi di strade, 
edifici o altri aspetti concreti di uno specifico ambiente urbano. Cio-
nonostante, sulla base di tali elementi un lettore con un certo livel-
lo di familiarità con le singole città è capace di decrittare le allusio-
ni e riconoscere i riferimenti ai luoghi reali.

Nelle prose brevi fa registrare un elevato numero di occorrenze 
anche un tipo di ambientazione che definiremmo generica e che pre-
senta meno interesse per questa ricerca. Si tratta di luoghi che sono 
riconoscibili in modo inequivocabile ma approssimativo come città, 
campagna, mare, montagna o collina senza essere correlati a speci-
fici luoghi reali. In questo tipo di descrizioni, negli ambienti urbani 
primeggiano l’aspetto umano e l’aspetto costruito, con menzioni di 
strade generiche, negozi ecc. che non contengono allusioni ad am-
bienti reali. Infine, uno sparuto gruppo di racconti non contiene nes-
sun riferimento a un’ambientazione esteriore;13 le loro trame si svol-
gono in spazi chiusi la cui ubicazione non viene specificata neanche 
in termini generici. I testi di questo tipo non verranno presi in con-
siderazione nell’ambito della presente indagine.

Nel novero delle città in cui sono ambientate le trame delle prose 
brevi, Venezia è presente, in modo esplicito o implicito, in ben tredi-
ci racconti.14 Segue Milano con sei titoli;15 un racconto è ambientato 

12 Una strada di questo nome risulta esistente unicamente a Milano.
13 «La fotografia» e «Le immagini sacre» (in Emilia sulla diga).
14 Sono di ambientazione esplicita veneziana «Compleanno di Tommaso» (in Emilia 
sulla diga) e Sei storie veneziane. Sono ambientati a Venezia in modo implicito «Ieri se-
ra», «La pianta», «Lo smalto» (in L’estate); «Rolando e la maglia bianca», «Il Ferrago-
sto» e «Il ragazzo Bughi» (in Emilia sulla diga).
15 «La lettera» (in L’estate); «L’ascensore», «Martino e la pastasciutta», «Franco e 
la ragazza», «Uomo e donna» e «Le luci negli occhi» (in Emilia sulla diga). Per motivi 
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a Roma.16 Come si è già accennato, in alcuni testi si esplicitano i no-
mi delle città reali. Quello di Milano è presente, ad esempio, nel rac-
conto «La lettera», dove il compagno della protagonista riceve una 
lettera inviatagli da suo figlio. Sulla busta, il bambino «aveva scrit-
to il nome della città in stampatello, così: MILANO» (Milani 1946, 
72); si sa che egli si trova in un’altra città, ma di quest’ultima non 
si menziona il nome. Ne «Le luci negli occhi», il nome della città ap-
pare nella battuta di un personaggio che si lamenta della lunghezza 
di una camminata, dicendo: «Non faremo a piedi tutta Milano» (Mi-
lani 1981, 182). Il nome di Venezia è presente nello stesso titolo del-
la raccolta Sei storie veneziane, in vari dei suoi racconti17 nonché in 
«Compleanno di Tommaso». In «Cameriera ai piani», invece, il nome 
di Roma appare in forma aggettivale: la stagione nella quale si svol-
ge la trama è descritta come «una primavera inoltrata, singolarmen-
te romana» (Milani 1981, 21).

I racconti di ambientazione implicita contengono indizi che per-
mettono di riconoscere una specifica città. Per Venezia, tali elementi 
includono acqua, canali, ponti, tipici mezzi di trasporto come vaporet-
ti, motoscafi, gondole e traghetti nonché denominazioni antonoma-
stiche di Venezia in quanto città sull’acqua. Nella raccolta L’estate, 
la trama di «Ieri sera» è ambientata in una «città di pietra e di ac-
qua» (Milani 1946, 15) e la voce narrante commenta: «quant’acqua 
c’è intorno, come sono tristi questi canali oscuri» (14). Ne «La pian-
ta», la protagonista osserva ragazzi che si tuffano nell’acqua di un 
canale saltando da un ponte mentre sta passando un motoscafo (81); 
ne «Lo smalto», davanti agli occhi della protagonista si allarga «l’ar-
co della città, così leggiadra sull’acqua» (88). Simili indizi permetto-
no di individuare una probabile ambientazione veneziana anche in 
«Rolando e la maglia bianca», «Il Ferragosto» e «Il ragazzo Bughi» 
della raccolta Emilia sulla diga.

Sono numerose le trame di ambientazione generica: citiamo, a mo’ 
d’esempio, «Una cartolina» (in L’estate), in cui la protagonista riceve 
una cartolina nella quale è raffigurata la città dove lei ha trascorso 
l’infanzia. La veduta è descritta con numerosi particolari dai quali si 
desume un’evidente ambientazione cittadina ma che non contengono 
nessun indizio che possa alludere alla topografia di una città reale:

Tutt’intorno vi sono palazzi belli e armoniosi con i loro porticati, 
le loro finestre grandi e moderne, a sinistra il monumento, ai la-
ti le altissime lampade, il posteggio delle macchine, quello delle 

pratici, «L’ascensore» e «Il ponte», pubblicati per la prima volta ne L’estate, sono qui 
analizzati come parte della raccolta Emilia sulla diga, nella quale furono ripubblicati.
16 «Cameriera ai piani» (in Emilia sulla diga).
17 «Lo baciai nel mare», «Una statuina» e «Leda e il colombo».
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carrozze, le edicole dei giornali. La piazza è lastricata con blocchi 
rettangolari di pietra dura dove con i tacchi alti è difficile cammi-
nare. (Milani 1946, 104)

Per la protagonista, l’immagine della città suscita dei ricordi della sua 
infanzia e diventa il fulcro della narrazione delle memorie.

Nei testi di natura saggistica si ripetono i nomi presenti nei ro-
manzi e i racconti come Venezia, Milano, Roma, Albisola, Savona, 
Cortina, Parigi. Si tratta di luoghi in cui la scrittrice visse o che visi-
tò per svolgervi indagini, condurre interviste, incontrare amici, ar-
tisti e altre persone.

Nel corpus esaminato si osserva una spiccata presenza di descri-
zioni di paesaggi marini al cui centro è la spiaggia. In margine, si de-
lineano immagini di aree portuali o strade cittadine da cui si apro-
no viste sul mare.18 Gli ambienti marini sono presenti in quasi tutti 
i romanzi analizzati tranne in Storia di Anna Drei dove, nondimeno, 
una visione del «mare costretto dalle dighe, sempre rabbioso di fu-
ghe» compare nella descrizione della città dove Anna trascorse l’in-
fanzia (Milani 1970, 25). Negli altri quattro romanzi, il novero dei 
luoghi marittimi comprende il Lido di Venezia (La ragazza di nome 
Giulio, Io donna e gli altri), la riviera ligure con, in primo luogo, Al-
bisola (Soltanto amore, Io donna e gli altri) ma anche Savona (Io don-
na e gli altri) e Rapallo (La rossa di via Tadino); a questi si aggiun-
gono Senigallia (La ragazza di nome Giulio) e Nizza (La rossa di via 
Tadino). Nelle raccolte delle prose brevi, l’ambientazione marina re-
gistra il più alto numero di occorrenze in Emilia sulla diga.19 Alcuni 
dei racconti sono ambientati al Lido di Venezia.20

Gli ambienti raccontati da Milena Milani sono percepiti attraver-
so lo sguardo della protagonista che corrisponde al punto di vista 
del narratore, sia nella modalità autodiegetica che in quella eterodie-
getica, caratterizzata, quest’ultima, da una forte focalizzazione in-
terna. Ne La ragazza di nome Giulio, Jules è emblematica di un folto 
gruppo di protagoniste che osservano la città dalla finestra della lo-
ro casa. La giovane donna trascorre le mattine a guardare e descri-
vere il suo quartiere veneziano che ama e con cui si identifica (Mi-
lani 2017, 14-17). In questo, come negli altri testi analizzati, prevale 
una narrazione soggettiva dell’ambiente filtrata attraverso lo sguar-
do, la mente e gli stati emotivi della protagonista.

18 «Il ponte», «L’ufficiale» (in Emilia sulla diga).
19 Sono ambientati al mare otto racconti: «Compleanno di Tommaso», «Il Ferrago-
sto», «Il ponte», «Straniera estate», «Emilia sulla diga», «L’ufficiale», «Il ragazzo Bu-
ghi» e Proibito baciare Angela.
20 L’ambientazione è esplicita in «Compleanno di Tommaso» e «Lo baciai nel ma-
re» (quest’ultimo in Sei storie veneziane); di probabile ambientazione lidense anche 
«Il Ferragosto».

Irena Prosenc
Quando acqua e sole bastano a consolare



Irena Prosenc
Quando acqua e sole bastano a consolare

Italianistica 11 117
Venezia Novecento. Le voci di Paola Masino e Milena Milani, 107-132

5.1 I quattro aspetti dell’ambiente urbano

Nelle descrizioni delle città presenti nel corpus è possibile indivi-
duare gli aspetti definiti da Wirth-Nesher, ovvero il costruito, l’uma-
no, il naturale e il verbale. Gli elementi costruiti comprendono par-
ticolari topografici, tipici luoghi cittadini e mezzi di trasporto. Sono 
spesso associati a elementi verbali nelle menzioni dei nomi delle cit-
tà, nomi stradali, numeri civici e numeri delle linee di trasporto ur-
bano. Fra le opere di ambientazione veneziana, La ragazza di nome 
Giulio si connota per la presenza di un foltissimo gruppo di partico-
lari topografici relativi alla città lagunare;21 tali riferimenti sono nu-
merosi anche in altri testi ambientati a Venezia. L’attenzione rivolta 
a questo aspetto è evidente, ad esempio, in un episodio di Io donna e 
gli altri nel quale si narra il percorso che la protagonista compie da 
Sant’Angelo fino alle Fondamenta Nuove da dove prenderà il vapo-
retto per l’isola di San Michele dov’è sepolto Tommaso:

Vado per Campo San Luca, per San Bartolomeo, sino alla Stra-
da Nuova, a Campo dei Santissimi Apostoli. Oh lo so che devo an-
dare diritta, e poi a destra, e poi ancora diritta, non ci si sbaglia. 
(Milani 1983, 22)

In «Compleanno di Tommaso» è narrata, in prima persona, una pas-
seggiata autunnale che la protagonista e il suo compagno compiono 
per Venezia. Per arrivare al loro punto d’incontro, la donna passa per 
il bacino Orseolo dove c’è l’approdo per le gondole:

A un certo punto, ero già arrivata verso il Bacino, mi fermai in riva 
all’acqua, con la sensazione che i miei occhi si dilatassero a con-
tenere quella soavità. I gondolieri subito presero a dire gon-do-
la, gon-dola, ma io dovevo raggiungere Tommaso e andai via svel-
ta. (Milani 1981, 96)

I due proseguono lungo le Rive fino ai Giardini della Biennale dove 
pranzano in un ristorante dal quale la protagonista osserva la città; 
immagini di Venezia vista da lontano sono un motivo ricorrente nel 
corpus. In seguito, prendono il vaporetto per il Lido dove noleggiano 
biciclette e pedalano per il Gran Viale fino alla spiaggia che erano so-

21 Il novero dei riferimenti topografici comprende il Canal Grande, piazzale Roma, 
piazza San Marco con la Basilica, il Palazzo Ducale, il campanile e il Caffè Florian, la Ri-
va degli Schiavoni, campo Santo Stefano, San Zulian, campo San Luca, via XXII Marzo, 
l’Accademia, San Barnaba, San Sebastiano, San Vio, i Giardini della Biennale, Sant’E-
lena, campo Santi Filippo e Giacomo, San Simeone, il rio San Polo, il ponte di San Polo, 
la Salizzada San Polo, l’isola di San Giorgio Maggiore e vari particolari relativi al Lido 
(l’Excelsior, il Gran Viale, Santa Maria Elisabetta, San Nicolò).
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liti frequentare d’estate, poi ritornano in città. Nel racconto gli am-
bienti non costituiscono meramente uno sfondo delle vicende bensì 
assolvono una funzione significativa. Innanzitutto, le azioni che i due 
personaggi compiono consistono, sostanzialmente, nel muoversi per 
la città. In sordina, è presente il loro rapporto di coppia nel quale si 
intuisce qualche incrinatura, anche se la voce narrante rimane reti-
cente in proposito e si dedica, invece, alla descrizione dell’ambien-
te. La protagonista si rende conto di sentirsi diversa quando, ritorna-
ti dal Lido, i due si ritrovano tra la gente; si salutano tristemente, la 
donna ritorna a casa sua e si sforza di non pensare, ma non può evi-
tare di agitarsi per l’assenza del compagno. L’economia del racconto 
poggia su precisi punti di una topografia reale, narrati attraverso la 
percezione soggettiva della protagonista che vi trasmette la sua vi-
sione della città, alla quale correla i propri stati d’animo.

Nel corpus ricorre il motivo della bellezza di Venezia: per Jules, ad 
esempio, si tratta di una «città incantata» (Milani 2017, 169) che lei 
descrive mettendo in rilievo non solo aspetti costruiti, bensì anche la 
propria reazione emotiva suscitata dalla loro suggestività:

La città era così bella, così perdutamente estenuata, decadente, 
in certe ore del giorno, così carica di sensualità in quei colori del-
la pietra, e anche di una scontrosa poesia che bisognava scoprire 
con pazienza, in un rumore, un’ombra sull’acqua, una voce, un gri-
do, una cantilena.

Attraversavo molte volte il Canal Grande con una gondola tra-
ghetto.

In bilico lì sopra, guardavo da una parte e dall’altra il miracolo 
dei palazzi che sorgevano su quel liquido elemento, e a volte grida-
vo senza aprire bocca la mia meraviglia, «grazie,» dicevo «di aver-
mi dato questa gioia». (171-2)

Similmente a quanto succede per le trame veneziane, i particola-
ri topografici sono numerosi nei testi di ambientazione milanese.22 
Ne «L’ascensore», ad esempio, gli spazi urbani sono descritti con 
espressioni connotate negativamente che preludono alla squallida 
esperienza che la protagonista farà con un venditore di cappelli: 
le illuminazioni dei negozi sono «scialbe», la sua passeggiata per 

22 In Emilia sulla diga, l’elenco dei nomi stradali milanesi comprende piazza del Duo-
mo, via Dante, corso Vittorio Emanuele II, via Borgospesso, via Paolo Sarpi, viale Mon-
tello, via Moscova, via Vitruvio, piazza Giulio Cesare, piazza Piemonte e via Trivulzio. 
In Io donna e gli altri sono menzionate via Manzoni, via Montenapoleone, piazza San 
Babila, piazza Cavour, via Senato e via della Spiga; ne La rossa di via Tadino fanno la 
loro comparsa, oltre la strada del titolo, corso Buenos Aires, i Bastioni di Porta Vene-
zia, piazza Cinque Giornate, via Manara, via Cerva, via Padovana, la zona di Loreto e 
il Cimitero Monumentale.
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via Paolo Sarpi finisce in «zone oscure e trascurate», le macellerie 
che vede nella strada la fanno rabbrividire al pensiero di dover af-
frontare i negozianti con le loro mani sporche di sangue (Milani 
1981, 13). Gli elementi esterni penetrano anche all’interno del ne-
gozio di cappelli dove la donna osserva la propria immagine in uno 
specchio nel quale si riflettono le «luci esterne […], fari di macchi-
ne, insegne di altri negozi» (17). Dopo aver passato la notte con il 
negoziante nel sordido retrobottega, la mattina seguente la prota-
gonista rivolge di nuovo la sua attenzione all’ambiente urbano fuo-
ri dal negozio e osserva:

Che livido mattino era quello, c’era nebbia, tutto opaco, si udivano 
i tram di Viale Montello scampanellare pian piano. (20)

Anche l’ambientazione romana di Storia di Anna Drei si connota per 
la presenza di dettagli topografici.23 In «Cameriera ai piani», la ricer-
ca identitaria della protagonista è scandita da un movimento dall’e-
sterno verso l’interno e di nuovo verso l’esterno. All’inizio, la donna 
conduce una vita di società: una «irrequieta smania della vita ‘di fuo-
ri’» la trascina a «uscire quasi continuamente, a frequentare ritro-
vi, caffè, ristoranti» (Milani 1981, 21). Per evadere da una situazione 
che percepisce come soffocante, si impiega come cameriera ai piani 
in un albergo di via Veneto dove lei stessa ha spesso passeggiato e 
frequentato i caffè con gruppi di amici. Dopo essere rimasta chiusa 
nell’albergo per vari mesi, scappa in strada, decisa a risolvere i suoi 
problemi in maniera diversa. Il racconto si chiude con un riferimen-
to all’ambiente urbano che costituisce una strategia di explicit assai 
frequente nel corpus, come si vedrà in seguito:

Via Veneto era piena di gente che passeggiava.
Poco più in là c’erano le piante di Villa Borghese, i bambini gio-

cavano come impazziti. (30)

Soltanto amore, ambientato ad Albisola, contiene riferimenti alla 
topografia reale della cittadina ligure tra cui compaiono nomi di 
strade,24 stabilimenti balneari,25 la fabbrica di ceramica San Giorgio 
e il Pozzo Garitta che, nel passato, era una manifattura ceramica e 
un ritrovo di artisti al quale erano legati anche Milani e Cardazzo. La 

23 Si menzionano piazza Barberini, via Veneto, Trinità dei Monti, piazza Mignanelli, 
piazza di Pietra, Villa Borghese, Porta Pinciana, piazza del Popolo, via Flaminia, il Teve-
re, Ponte Milvio, il Colosseo, Villa Celimontana, via Appia Antica e Porta San Giovanni.
24 L’elenco dei nomi stradali albisolesi comprende via Aurelia, via Garbarino, via Ci-
lea, via del Forte, via Umberto Giordano, via Salomoni, via Stefano Grosso, via Isola, 
via Colombo, via degli Orti, via Bruciati, via Belvedere e via Pittalodola.
25 Sono menzionati i bagni Colombo, Sport, Sant’Antonio, Acqualimpida e Sirena.
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descrizione dell’ambiente è composta da elementi naturali e costruiti 
che concorrono a dipingerne un’immagine dettagliata:

Il profilo delle colline, alcune intatte, altre gremite di costruzioni, 
l’arco del mare, le vecchie piccole strade del centro storico, quei 
portoncini con le scale ripide di ardesia, la chiesa con la sua fac-
ciata barocca, l’oratorio accanto dove si fa la pesca di beneficen-
za. (Milani 1976, 131)

In alcuni testi sono menzionati indirizzi e numeri civici che creano 
un’impressione di informazione precisa e affidabile. La ragazza di no-
me Giulio contiene la descrizione e perfino il numero civico della ca-
sa sul Canal Grande dove Jules vive con la madre (Milani 2017, 13) e 
la cui descrizione corrisponde a quella dove realmente abitò la scrit-
trice. La casa reale e la casa fittizia coincidono anche nell’indirizzo 
esatto, esposto da Jules: «La mia porta aveva un numero: 546, e l’in-
dicazione della casa era questa: Sestiere di Santa Croce» (15).26 L’au-
trice conferma questa corrispondenza e spiega: «ho descritto queste 
scene nella Ragazza di nome Giulio, in cui cito anche il numero giusto 
del caseggiato» (Rossi 2012, 173). Altri numeri civici appaiono ne La 
rossa di via Tadino, Storia di Anna Drei e «Martino e la pastasciutta».

Se le descrizioni di Venezia, Milano, Roma e Albisola abbondano di 
particolari topografici, la situazione è diversa per Perugia, Senigallia 
e Brescia, caratterizzate dall’estrema scarsità di tali riferimenti: solo 
due per Perugia (corso Vannucci e l’albergo Brufani), uno per Senigal-
lia (la fabbrica di cemento), e nessuno per Brescia. Le tre città lette-
rarie sembrano quasi dei nomi vani, il che è, appunto, un’espressione 
usata da Jules per descrivere Perugia (Milani 2017, 177). Un’ipotesi pos-
sibile è la mancanza di legami personali tra la scrittrice e le città rea-
li – difatti, non sono menzionate nelle sue interviste – con conseguen-
te scarso interesse alla loro rielaborazione in quanto luoghi letterari.

Appartengono alla categoria del costruito alcuni luoghi propri 
dell’ambiente cittadino come negozi, macellerie, salumerie, rostic-
cerie, cartolerie, farmacie, edicole, uffici postali, caffè, bar, risto-
ranti, trattorie, gelaterie, cinema, alberghi, pensioni, casinò, stazioni 
dei treni. Vi sono presenti dei passanti o avventori, il che costitui-
sce una tipica combinazione del costruito con l’umano. Un altro ele-
mento caratteristico degli ambienti urbani narrati nel corpus sono 
i mezzi di trasporto, soprattutto pubblico, come tram, autobus, filo-
vie, treni, metro e macchine; un gruppo particolare è rappresentato 
da mezzi di trasporto tipici di Venezia come vaporetti, battelli, bar-
che, motoscafi, motonavi, gondole e traghetti. Sono solitamente cor-
relati all’elemento umano, come ne La rossa di via Tadino dove i due 

26 Nel romanzo l’indirizzo compare altre due volte (22, 23).
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aspetti concorrono a creare un’atmosfera frenetica tipica di una me-
tropoli che coinvolge anche la protagonista:

Che traffico, quanta gente indaffarata, macchine, autobus, filovie, 
tram che vanno, e sottoterra la metropolitana, io che faccio parte 
di questa umanità. (Milani 1979, 213)

Anche la protagonista di Io donna e gli altri osserva la città attra-
verso il traffico e la folla il cui ritmo si associa al sentimento dell’i-
nesorabile passare del tempo, causato dalla perdita del compagno:

Sentivo il rumore dei tram che passavano, carichi di gente pigia-
ta, la città riprendeva il suo ritmo consueto, le macchine andava-
no senza tregua, e tutti si affannavano a rincorrere un briciolo di 
vita, ma la vita scivolava tra le mani come sabbia in una clessi-
dra. (Milani 1983, 105)

In alcuni testi i mezzi di trasporto sono dotati di numeri e compiono 
percorsi dettagliati. I protagonisti di «Uomo e donna», ad esempio, 
viaggiano sul tram numero otto lungo via Dante, a Milano:

Via Orefici, Via Cantù, Via Gabrio Casati, Via Giulini, il tram pas-
sava davanti a tutte, esse erano in ombra, vie traverse senza gran-
de importanza […].

Ora il tram girava trionfale in Largo Cairoli, il guidatore sem-
brava fiero di condurlo così bene nelle curve, affrontava Foro Bo-
naparte. (Milani 1981, 126-7)

Nel corpus analizzato l’aspetto umano compare nelle due forme men-
zionate da Wirth-Nesher (1996, 13): sono presenti folle di passanti 
nelle strade, passeggeri su mezzi di trasporto e avventori di locali 
pubblici ma anche personaggi tipici degli ambienti urbani come ne-
gozianti, venditori di frutta, fiorai, macellai, lattai, giornalai, farmaci-
sti, impiegati, bigliettai, fattorini delle filovie, spazzini, vigili, gondo-
lieri, barcaioli e altri. Su questo sfondo si staglia, però, la solitudine 
delle protagoniste che permea la narrativa della Milani e pare stret-
tamente correlata alla città. Come spiega la scrittrice in Italia sexy, 
gli esseri umani, «disperatamente soli»,

Vagano in città brulicanti come formicai, tra costruzioni, sempre 
più alte, tra pareti di vetro dove le loro desolate immagini si riflet-
tono tragicamente. (Milani 1967, 7-8)

Nondimeno, in alcuni rari momenti il contatto con la folla può essere 
di conforto. Mentre la protagonista di Io donna e gli altri cammina 
per le strade di Cortina tenendo stretto al petto un mattone porta-
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fortuna regalatole dal compagno scomparso, osserva: «incontrando 
la gente che come me camminava mi sembrava di non essere più so-
la» (Milani 1983, 64).

L’aspetto naturale degli ambienti urbani esaminati è costituito da 
giardini pubblici, alberi, fiumi e il cielo; verso quest’ultimo si rivolge 
spesso lo sguardo delle protagoniste. La voce narrante si sofferma, 
inoltre, sulle stagioni e le condizioni del tempo che influiscono sugli 
stati d’animo dei personaggi. Sono emblematiche, in questo senso, 
Jules, che dice di vivere «a seconda del tempo, dei mutamenti atmo-
sferici, delle stagioni» (Milani 2017, 166), e Mara, la protagonista de 
La rossa di via Tadino, che esprime questo desiderio:

Non avere niente, vivere distaccata da tutto, accontentarmi del so-
le o della pioggia, dei mutamenti delle stagioni, essere come una 
pianta, o una montagna. (Milani 1979, 198)

Similmente a quanto succede per gli altri aspetti dell’ambientazio-
ne delle trame, le stagioni e le condizioni del tempo sono raccontate 
dal punto di vista delle protagoniste. In alcuni testi, l’estate in città 
è percepita come una stagione estremamente sgradevole che produ-
ce effetti negativi sugli stati d’animo dei personaggi, come succede 
per la protagonista de L’estate:

L’estate nella pazza città, le strade che bruciavano i piedi, quel-
la sporca gente che camminava, ogni cosa le dava dolore. (Mila-
ni 1946, 43)

Un periodo spesso evocato è la fine dell’estate che, per Jules, è carat-
terizzata da una «bellezza diversa, logorata, esaurita dal caldo, dal-
le fatiche dell’estate» (Milani 2017, 55). Può comportare sentimenti 
malinconici, come per Mara, che osserva: «l’estate finiva, percepivo 
la sua fine in tanti piccoli segni, che mi davano dolore» (Milani 1979, 
60). L’autunno, invece, diventa l’occasione di una straordinaria de-
scrizione di una sera veneziana in «Leda e il colombo»:

I rumori del giorno si erano dissolti e ora le voci giungevano sino a 
me quasi ovattate, era così terribilmente autunno, Venezia si offu-
scava, sfumava il suo azzurro nel verde, nel viola. (Milani 1985, 51)

Anche le condizioni del tempo influiscono sugli stati d’animo delle 
protagoniste e sulla loro percezione della città. In una giornata pio-
vosa, Milano si presenta sotto un profilo negativo:

Tutto è cupo, pesante, Milano è un immenso pantano, piove e pio-
ve disperatamente, le strade sono grigie, i palazzi oscurati, le fac-
ce della gente come cenere. (Milani 1983, 110)
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Per Mara, le sensazioni provocate dalla pioggia sono negative al pun-
to da suscitare in lei un desiderio di morte:

Anche oggi piove, Milano è orrenda così.
Il cielo non ha spiragli, è cupo. Sono sgomenta. Quando c’è il 

sole, ho più coraggio. Oggi invece ho una gran voglia di morire. 
(Milani 1979, 53)

Un altro fenomeno meteorologico ricorrente nel corpus è la nebbia, 
tipicamente associata a Milano e Venezia. In «Compleanno di Tom-
maso», la nebbia riduce la visibilità del paesaggio urbano e mette 
in risalto la bellezza della città lagunare che si profila attraverso lo 
sguardo della protagonista:

È così bella questa città con la nebbia. La gente passava, ma qua-
si non si vedeva; chiese e campanili sembravano smisurati. […]

Vedevo Venezia lontana, scorgevo vagamente il campanile nel-
la nebbia un po’ diradata: tutto il cielo era grigio, uniforme, an-
che l’acqua era di quel colore; solo qualche volta al passaggio di 
una barca, di un vaporino scopriva il suo azzurro segreto. (Mila-
ni 1981, 96-7)

L’immagine di Milano immersa nella nebbia, invece, può assumere 
valenze negative. Nel volume Invito alla lettura di Milena Milani di G. 
Barcella sono inclusi anche sei capitoli che narrano vari periodi della 
vita della scrittrice e che furono scritti, in terza persona, dalla stes-
sa Milani che spiegò: «Sono l’unica a sapere molte cose di me stes-
sa» (Barcella 2008, 67). In uno di questi testi, intitolato «Il soggior-
no a Milano», l’autrice precisa che la città lombarda «in certe sere 
e notti di nebbia, era terribile e ostile» (Barcella 2008, 50). In Italia 
sexy, la scrittrice aggiunge che la nebbia dava a Milano un «senso di 
viscido, di umido […], una specie di lebbra che risaliva dalle strade 
corrose sino ai palazzi sghembi» (Milani 1967, 142). La nebbia mi-
lanese è percepita in modo negativo da Mara, che rivela: «La neb-
bia mi terrorizzava, mi faceva tanta malinconia» (Milani 1979, 88).

L’ultimo dei quattro aspetti che definiscono la città letteraria, l’e-
lemento verbale, è già stato menzionato in relazione ai nomi delle 
città e delle strade nonché ai numeri civici e i numeri delle linee del 
trasporto urbano. Ne «L’ascensore» gli aspetti verbali comprendono, 
inoltre, i cartelli con prezzi esposti nelle vetrine dei negozi davan-
ti a cui passava la protagonista e che «dicevano di fare ribassi, for-
ti riduzioni, proclamavano la loro onestà nel minimo guadagno pos-
sibile» (Milani 1981, 13).



Italianistica 11 124
Venezia Novecento. Le voci di Paola Masino e Milena Milani, 107-132

5.2 La città e le emozioni

Le donne raccontate da Milena Milani sono strettamente legate alle 
città in cui vivono. La protagonista di «Lo baciai nel mare» si imme-
desima con Venezia e osserva: «io mi identificavo con la città, come 
lei ero misteriosa, pur apparendo chiarissima» (Milani 1985, 28). In 
Anna Drei, la protagonista narratrice stabilisce un rapporto perso-
nale con Roma, come traspare dal suo commento: «la città era mia 
da poco tempo, dovevo scoprirla» (Milani 1970, 30). La donna perso-
nalizza l’ambiente urbano nel quale riconosce una «particolare be-
nevolenza». La sua visione soggettiva della città è evidente soprat-
tutto nel modo in cui rammenta le passeggiate per le strade romane 
come se la loro bellezza fosse rivolta esclusivamente a lei: «[c]om’e-
rano belle quelle strade per me» (29).

Come si è già osservato, i vari elementi che compongono l’ambien-
te cittadino suscitano delle reazioni emotive nelle protagoniste. La 
loro città prediletta sembra essere Venezia; è significativo il modo 
in cui la descrive Jules:

Io amo Venezia, amo questo posto, non voglio conoscerne altri, o 
forse anche se li conoscerò, credo che questa città resterà unica 
nel mio cuore, non vedete come è bella, bellissima, d’oro, risplen-
de come una città orientale, qui c’è tutto, ci sono tutti i secoli di 
storia, tutti gli stili, fusi in un’unica suprema bellezza. […]

Non sapete che ha la forma di un cuore?
[…] Il Canal Grande divide questo cuore, un pezzo di qui un pez-

zo di là, ma è sempre un cuore. Io lo sento battere, lo sento respi-
rare. (Milani 2017, 177-8)

Nell’ambito di questo discorso sembra condivisibile la posizione di N. 
Mihaljević e S. Carić (2018, 147) secondo cui «i luoghi diventano i mez-
zi di espressione dei pensieri o dei sentimenti delle protagoniste».27 Il 
rapporto che le protagoniste instaurano con la città può essere am-
biguo. Se, da una parte, Anna dice che «Roma è una città straordi-
naria» (Milani 1970, 14), è vero anche che

La odiava in determinati momenti, che odiava tutte le città della 
terra. Che le faceva schifo abitare sulla terra. (76)

Legata da una specie di rapporto simbiotico alla città in cui vive, An-
na subisce la sua influenza e, viceversa, proietta sull’ambiente urba-

27 In modo molto opportuno, le studiose rilevano che «frequentemente lo spazio ur-
bano delle singole città diventa tutt’uno con il corpo delle protagoniste» (147), riferen-
dosi alle opere di I. Scego e G. Kuruvilla.
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no il suo profondo malessere esistenziale. Secondo A. Trevisan (2017, 
23), Roma si profila come una «città alienante e alienata come i per-
sonaggi che la abitano». Nello stesso modo, la protagonista di «Mo-
tivi» (L’estate) è divisa tra l’odio e l’amore per la città e ne identifica 
una ragione in se stessa:

Odio questo freddo, questa città, la gente, tutte le città del mon-
do, i paesi e invece li amo; disperatamente li amo. Mi contraddi-
co. Sono assurda, incompleta. (Milani 1946, 23-4)

Un motivo ricorrente in Storia di Anna Drei sono le passeggiate per 
Roma. Alle due protagoniste piace passeggiare mentre Mario, il ra-
gazzo della narratrice, non ama la città ed è diverso da loro anche 
da questo punto di vista. La sua avversione per la città viene abbina-
ta all’aggressività in una costruzione paratattica nella quale assume 
una valenza negativa: «A Mario non piaceva passeggiare, era pigro e 
spesso violento» (Milani 1970, 30). Particolarmente significativa è la 
narrazione di una passeggiata solitaria di Anna che contiene precisi 
dettagli topografici, osservazioni sulle condizioni del tempo e riferi-
menti a mezzi di trasporto pubblico. Attraverso la narrazione della 
città, la donna esprime una forte carica emotiva:

Un pomeriggio uscii a passeggiare. Camminai qua e là, come fac-
cio sempre, ma ero irrequieta. C’era il sole, quanta gente per le 
strade.

D’improvviso mi venne quella grande malinconia per cui ogni 
passo era difficile, ogni movimento doloroso. (112)

La donna prese il tram che «portava sino a Ponte Milvio», scese quan-
do «il tram con rumore di ferraglia sorpassò il ponte e arrivò nel piaz-
zale tondo» e andò a sedersi su «un piccolo prato lungo il Tevere» do-
ve osservò: «In quel punto il Tevere mi piaceva, era un buon fiume» 
(112-3). Per ritornare in città, non salì sul tram, bensì camminò sul-
la via Flaminia gremita di gente:

ritornavo per Via Flaminia, a piedi, tra tutta quella gente; avevo 
sbagliato marciapiede, andavo in senso contrario, la gente mi ve-
niva addosso, mi urtava, io dovevo andare a destra, lo so, e invece 
andavo a sinistra, non sapevo niente di via giusta, io.

Così tutti mi spingevano, ma io non sentivo niente. (114-5)

Nonostante le precedenti espressioni di malessere, sembra che sia 
proprio il fatto che Anna non senta niente a preludere alla sua mor-
te. È significativo che, prima di morire, la donna ritenga necessario 
prendere commiato non da Mario, con il quale aveva iniziato una re-
lazione e che, in seguito, lei stessa spingerà a ucciderla, bensì dalla 
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città, con un’ultima passeggiata:

Passeggiai ieri per l’ultima volta per queste belle strade di Roma.
Ieri non andai da Mario, salutai la città. (122)

L’importanza dell’ambientazione per la poetica di Milena Milani si de-
sume anche dalle strategie narrative presenti nelle aperture e chiu-
sure dei testi che contengono spesso dei riferimenti all’ambiente. È 
emblematico, a questo riguardo, Anna Drei che si apre con la men-
zione della stagione e dell’esatta ubicazione della protagonista nar-
ratrice: «Un pomeriggio di quel freddo inverno mi fermai davanti al 
cinema Barberini» (Milani 1970, 11). La chiusura del romanzo si im-
pernia sull’idea che Anna, con la morte, sia uscita dallo spazio e dal 
tempo per raggiungere «luoghi solitari dove non ci sono stagioni, ro-
tolio di anni», ovvero una dimensione in cui lo spazio e il tempo so-
no negati, mentre alla protagonista narratrice rimangono «giornate 
terrene, alzarmi, uscire, camminare, meschina cosa» (126). Ne La ra-
gazza di nome Giulio, una descrizione di Venezia è presente sin dal-
le prime pagine, sebbene non faccia parte dell’incipit vero e proprio. 
In seguito, l’ambientazione si sposta, attraverso una serie di anales-
si, verso altri luoghi (Perugia, Senigallia e Cortina), e il ritorno a Ve-
nezia coincide con la ripresa dell’ordine cronologico. Nella chiusura 
del romanzo viene narrato un incontro sessuale di Jules con Siro, uno 
sconosciuto in cui lei s’imbatte nelle vicinanze dell’aeroporto del Li-
do che percepisce come un luogo distante da sua casa: «‘La casa di 
Santa Croce,’ pensai ‘come è già lontana’» (Milani 2017, 209). Delu-
sa dall’incontro e desiderosa di vendicarsi, la protagonista infierisce 
sul sesso del ragazzo con un temperino; si tratta di un’azione estre-
ma che C. Gomez (2010, 238-9) interpreta come «la distruzione defi-
nitiva del fallo metaforico»28 che, non a caso, è relegata in uno spa-
zio che Jules situa «ai margini del mondo» (Milani 2017, 225). Mentre 
la protagonista sta ritornando verso Venezia, focalizza il suo sguar-
do sulla strada e sull’acqua della laguna, come se la interessasse-
ro soltanto i luoghi nei quali si trova. Finalmente, per darsi forza e 
uscire da una situazione diventata insostenibile, si propone una me-
ta ben concreta: «Vado a Venezia, vado a casa, ritorno a Santa Cro-
ce» (226). Il romanzo si chiude con lo sguardo della protagonista fis-
so in avanti, verso la città.

28 Testo originale: «the final destruction of the metaphorical phallus».
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5.3 I paesaggi marini

I paesaggi marini sono un elemento ricorrente nei testi della Mila-
ni. Come opportunamente puntualizza S. Wood (2013, 185), «i suoi 
narratori ritornano in modo consistente alla natura, specialmente al 
mare».29 Le descrizioni del mare si connotano di valenze positive: si 
mette in evidenza la sua bellezza, ad esempio, ne «Il Ferragosto», do-
ve la voce narrante osserva: «Era così bello il mare, era estate, tut-
to il cielo era azzurro» (Milani 1981, 154-5). Come si è già osservato, 
il fulcro della descrizione dei paesaggi marini è la spiaggia dove le 
protagoniste trascorrono le estati a stretto contatto con il mare. La 
spiaggia è il punto privilegiato dal quale osservare il mare e apprez-
zare «con che tenerezza l’acqua baciava la riva, come si ritraeva in-
dietro, come subito ritornava» (Milani 1981, 94). Si narrano le usan-
ze dei bagnanti: ne La ragazza di nome Giulio, la protagonista e i suoi 
amici noleggiano una capanna sulla spiaggia dell’Excelsior al Lido di 
Venezia, vi pranzano e si tuffano dalla diga così descritta da Jules:

Io amavo la diga che nel fondo aveva un parapetto, scalette per i 
tuffi, scivoli per giocare, laggiù il mare era profondo, con un az-
zurro più intatto, si poteva nuotare meglio invece che avanzare 
lentamente nell’acqua dalla riva. (Milani 2017, 196-7)

La diga come elemento caratteristico della descrizione della spiaggia 
compare anche in diversi racconti e nello stesso titolo della raccolta 
Emilia sulla diga. Nell’omonimo testo, si narra come Emilia corra su 
una «diga bianca battuta dal sole» (Milani 1981, 132), un’azione che 
contrasta con il comportamento degli altri bagnanti e della stessa 
protagonista narratrice che giacciono spossati sulla spiaggia.

Un altro elemento ricorrente sono i riferimenti agli stabilimenti 
balneari. Marcella, la protagonista di Soltanto amore, passeggia sulla 
spiaggia invernale di Albisola dove si susseguono stabilimenti balneari, 
alcuni dei quali frequentati dalla stessa Milani, come si è già accennato:

Sulla spiaggia, mentre andavo nel vento (e avevo già fatto due volte 
il percorso dai Bagni Colombo agli Sport, nell’arco consueto), ecco 
che ritornando indietro verso un altro stabilimento, il Sant’Antonio, 
avevo varcato il piccolo molo, per arrivare ai Bagni Acqualimpida, 
e di lì mi ero spinta nella zona che veniva chiamata libera, perché 
d’estate non c’erano cabine né ingressi da pagare. (Milani 1976, 90)

Per le donne narrate dalla Milani stare al mare significa essere felici. 
La protagonista di «Straniera estate» che vive lontano dall’Italia par-

29 Testo originale: «her narrators consistently return to nature, in particular the sea».
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te per il mare dove il contatto con il paesaggio suscita in lei reazio-
ni emotive positive. Quando si toglie gli abiti e le scarpe cittadine le 
sembra di «respirare con tutta la pelle» (Milani 1981, 89); in spiaggia 
si sente ridiventata bambina e ritornata alla sua autentica identità:

Una gioia nuovissima e antica fu in me, il ritrovare anni lontani di 
infanzia, godimento di estati, l’essere come allora. (89)

Al mare, la donna osserva: «Io ero soltanto felice», e mette a con-
fronto la spiaggia con la sua «oscura vita nel caos della città stranie-
ra» (89). Jules condivide la stessa passione per la spiaggia e osserva 
che «l’estate al mare, le lunghe ore distesa sulla sabbia» le procura-
no gioia (Milani 2017, 148). In vari testi ricorre il motivo del piacere 
del nuoto. In «Straniera estate», la voce narrante racconta del gra-
devole contatto con l’acqua:

Quel giorno ero felice. Quando feci il bagno e nuotai verso il lar-
go, dove il mare prendeva toni violetti, leggermente cantavo. Mi 
bagnavo i capelli, l’acqua mi entrava in bocca, oh come era sala-
ta quell’acqua. Restai molto tempo, ogni tanto abbandonandomi 
supina, vedendo il cielo, senza nubi e senza colore. Poi ancora mi 
gettai sulla sabbia e ancora mi tuffai. (Milani 1981, 90)

L’amore per il nuoto è caratteristico anche di altre protagoniste. Ne 
«Il ragazzo Bughi», la narratrice osserva: «Era bello nuotare, senti-
re la felicità di un elemento vivo attorno al mio corpo vivo» (Milani 
1981, 185), mentre la protagonista di «Lo baciai nel mare» nuota da-
vanti alla spiaggia dell’Excelsior,

Godendo quel fresco sopra la pelle. L’acqua, così al largo, non era 
calda come a riva, dava realmente un refrigerio, era trasparente, 
di un verde chiaro. (Milani 1985, 31)

Jules osserva la stessa spiaggia dal mare ed esprime la gioia che 
prova a immergersi nell’acqua che le fa dimenticare i suoi problemi:

L’acqua com’era verde e fresca, com’era bella in fondo la vita, e le 
complicazioni com’erano perdute in quella leggera foschia laggiù 
(me ne accorsi voltando un attimo la testa verso la riva); c’era una 
sottile linea di capanne e tutto sembrava di colore opaco, mentre 
avanti tutto risplendeva.

«Sono felice» gridai, contraddicendo me stessa. (Milani 2017, 201)

Per Mara, emotivamente instabile a causa della sua relazione con 
Fabio, un uomo sposato per il quale soffre «in maniera assurda, sen-
za scampo» (Milani 1979, 21), il nuoto si associa, invece, alla nevro-
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si e al desiderio di morire. Quando Fabio non la raggiunge in vacan-
za a Rapallo, la giovane donna considera la sua vita inutile e cerca 
di morire nel mare, «nuotando al largo alla ricerca di lui che non ar-
rivava mai» (77).

Uno degli elementi essenziali dei paesaggi marini narrati dalla Mi-
lani è il sole. In «Emilia sulla diga», esso rende «la sabbia come l’o-
ro, il mare anch’esso oro fuso» (Milani 1981, 132). La protagonista di 
«Straniera estate» vi si abbandona con una gioia che eccede di gran 
lunga il piacere che possa darle un amante:

A occhi chiusi, pensavo e parlavo con il sole. Mi pareva di amarlo 
più di tutti, nessun uomo valeva il suo tepore, il colore bruno che 
esso dava al mio corpo. (89)

Strettamente correlato è il motivo del corpo che si abbronza. Dopo 
un’estate trascorsa a fare bagni e prendere il sole Jules, «diventa-
ta nerissima», osserva la propria pelle «liscia e fine, come levigata 
dall’acqua» e il suo «colore bruno carico, spruzzato d’oro» (Milani 
2017, 52). L’effetto del sole rende ancora più bella anche la pelle di 
Mara che «non si abbronzava mai come le altre pelli, ma prendeva 
un colore appena dorato, come la crosta del pane quando esce dal 
forno» (Milani 1979, 64). Alla protagonista de «Il ragazzo Bughi», il 
contatto con i raggi del sole estivo conferisce forza:

Non mi preoccupavo più di nulla, vivevo svagata, sentendomi for-
te, perché il mio corpo aveva l’apparenza di questa forza, diventa-
va scuro al sole, sembrava più liscio e più bello. (Milani 1981, 186)

Il sole ha la capacità di «bruciare i pensieri degli uomini» (Milani 
1981, 131) e il fatto di esporsi ai suoi raggi permette alle protagoni-
ste di «addormentare il cervello» (Milani 1946, 69), di non pensare 
a se stesse e ai complicati rapporti umani. Mara cerca di porre ri-
medio al proprio malessere stando «inerte a godere il sole» (Milani 
1979, 63), mentre la protagonista de «Il ragazzo Bughi», addolora-
ta per l’assenza del compagno, nuota fino a una zattera nel mare do-
ve si sdraia al sole:

Io avevo nel petto un dolore, una punta sottile, come succede quan-
do ci si infila una spina in un dito, e con un ago si cerca di buca-
re la pelle per cacciarla via. Non facevo niente per togliere quel 
dolore dal petto, soltanto sospiravo, sentivo il sole bruciarmi sul 
corpo e mi dicevo di non pensare a niente. (Milani 1981, 186-7)

Come la protagonista aveva desiderato, il sole e il mare leniscono i 
suoi dolori e le permettono di immedesimarsi con l’ambiente:
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Se ora soffrivo, acqua e sole bastavano a consolarmi; quel giorno, 
sulla zattera, avevo l’impressione di sprofondare, e veramente ero 
dentro il cielo, testa e corpo nel cielo. (187)

La vicinanza del mare offre una tregua alla sofferenza anche sulle 
spiagge invernali. Sebbene Marcella stia attraversando una grave 
crisi esistenziale, gioisce alla vista del mare:

Ora cammino nel vento, e intanto il mio cuore esulta, inconscia-
mente esulta, perché i miei occhi afferrano la bellezza del mare, 
la sua superficie che rabbrividisce. (Milani 1976, 102)

La sua crisi si risolverà solo quando, a stretto contatto con la mor-
te che tanto aveva ambito, deciderà di continuare a vivere; nondi-
meno, il paesaggio marino è capace di procurarle una consolazione 
temporanea.

6 Conclusione

Dall’analisi dei testi si possono enucleare alcuni tratti essenziali che 
connotano la rappresentazione dei luoghi letterari nel corpus. Ne 
emerge, innanzitutto, una prevalenza di contesti urbani, seguiti dal-
le occorrenze di paesaggi marini. Tra i luoghi in cui si svolgono le 
trame primeggiano Venezia, Milano, Roma e Albisola, le cui descri-
zioni letterarie presentano fitte rispondenze con l’esperienza perso-
nale che ne ebbe l’autrice. Gli ambienti sono percepiti attraverso lo 
sguardo delle protagoniste che sono strettamente legate alle città in 
cui vivono, soprattutto a Venezia. Le descrizioni degli spazi urbani 
si articolano in aspetti costruiti, umani, naturali e verbali, mentre 
i paesaggi marini si connotano di valenze positive associate al con-
tatto con gli elementi che li costituiscono. I due tipi di ambienti inci-
dono in maniera significativa sugli stati d’animo delle protagoniste. 
I passi analizzati suggeriscono che l’ambientazione delle trame as-
solva una funzione considerevole nella poetica della Milani, crean-
do punti concreti intorno a cui si organizzano numerosi aspetti del-
la narrazione. L’importanza dei luoghi traspare, inoltre, dal modo in 
cui l’autrice riflette sulla propria vita, mettendo sullo stesso livello 
la dimensione temporale e quella spaziale. Chiudiamo il saggio con 
una sua suggestiva risposta alla domanda su quali siano stati i mo-
menti più significativi della sua vita:

Moltissimi, anzi infiniti […]. Io chiusa in una stanza, a scrivere, a 
dipingere, a leggere. Io di fronte al mare e poi mentre nuoto, libe-
ra e felice. Io tra le Dolomiti, soverchiata dalla loro bellezza. Io a 
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New York, a Mosca, a Parigi nei metrò ricolmi di gente. Io ovun-
que sulla terra e poi, forse, nel cielo. (Pizzamano 2009)
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