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Un’occasione di confronto tra studiose appartenenti a diversi atenei. 
Questo è stato l’intento alla radice del convegno internazionale di stu-
di Venezia Novecento. Le voci di Paola Masino e Milena Milani, tenu-
tosi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2019 all’Università Ca’ Foscari 
Venezia, frutto di un lavoro condiviso tra Ilaria Crotti – docente ordi-
nario di Letteratura italiana moderna e contemporanea nel medesimo 
ateneo –, la dottoressa di ricerca Alessandra Trevisan e la scrivente.

Un’occasione, inoltre, per ripercorrere le tappe che hanno condot-
to Masino e Milani, autrici accomunate da una notorietà e da un in-
teresse della critica nei loro confronti a fasi alterne, nello scenario 
artistico-culturale del capoluogo lagunare.

Complesso e quasi tormentato il legame di Paola Masino con Ve-
nezia, città dell’esilio vissuto dalla fine degli anni Trenta all’inizio 
degli anni Cinquanta al fianco del compagno Massimo Bontempelli. 
Un’insofferenza, invece, non riscontrabile nel vissuto di Milena Mi-
lani, che sullo sfondo del panorama veneziano degli anni Quaranta 
incontrerà il suo grande amore, Carlo Cardazzo.

Furono senz’altro figure emancipate e anticonformiste per l’epoca 
in cui vissero e operarono, distanti dall’ideale di femminile propugna-
to in quegli anni, prima dalla propaganda fascista e poi dal sentire 
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della società. Letterate e giornaliste al fianco di uomini di spessore 
e con una famiglia alle spalle, come l’intellettuale Massimo Bontem-
pelli per Masino e il gallerista Carlo Cardazzo per Milani, i quali non 
ostacolarono in nessuno modo e in nessuna occasione la vena creati-
va delle rispettive compagne ma, al contrario, seppero dare un sin-
cero sostegno. E la loro dolorosa perdita, avvenuta a pochi anni di 
distanza l’uno dall’altro (Bontempelli nel 1960, mentre Cardazzo nel 
1963), diverrà un altro aspetto che andrà ad accomunarle.

Una Venezia, quindi, esplorata tramite le voci e le esperienze di 
due donne capaci di raffigurare, con stili differenti e opere per alcu-
ni aspetti convergenti, il proprio tempo, offrendo una lettura alter-
nativa alla realtà comunemente ritratta.

L’insofferenza nutrita da Paola Masino emerge tra gli scritti gior-
nalistici riproposti da Cecilia Bello, apparsi nell’estate del 1946 sul-
la Gazzetta d’Italia, dove l’autrice in veste di critico cinematografico 
e inviata al tradizionale festival veneziano dimostra la propria «di-
stanza sentimentale nei confronti della città». Contraria a ogni for-
ma di patetismo sullo schermo e alla costante ricerca di un lirismo 
autentico, ella non apprezzerà i film acclamati dal pubblico e propo-
sti all’interno di «un quadro di generale decadenza», ma sfrutterà i 
propri scritti per condurre una riflessione più ampia sul «rapporto 
tra fedeltà realistica e libertà immaginativa».

Dopo il periodo vissuto nell’intima pensione Calcina, tra le mu-
ra di Palazzo Contarini delle Figure, i cui interni sono stati descrit-

Figura 1 Primo piano di Paola Masino
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ti da Marinella Mascia Galateria, Masino proseguirà gli anni dell’e-
silio all’insegna di continue e sempre più frequenti ansie quotidiane 
per la gestione della casa, tentando di portare a termine il romanzo 
più noto: Nascita e morte della massaia (1945), inizialmente pensa-
to come Vita di massaia e frutto di un progetto antecedente alla pa-
rentesi veneziana. Sono trascorsi alcuni anni dalla stesura di Perife-
ria e Monte Ignoso, le opere degli anni Trenta, e Masino desidererà 
tornare sulla scena narrativa con un nuovo volume, ancora una volta 
dissacrante nei confronti dei dettami letterari tradizionali e distan-
te da quel ritratto di casalinga modello tanto diffuso in quegli anni.

Una scrittura, però, come sottolineato più volte da Galateria, in-
terrotta dalle continue visite alla coppia, dalla difficile gestione del 
personale di casa – esperienza da cui sgorgano immagini poi «tra-
slate nel romanzo» – e dall’incapacità sempre più profonda di identi-
ficarsi con la città che li ospita. Sono parole sempre più tese e opa-
che quelle scelte da Masino nei rendiconti della sua esperienza da 
esule fatti ai genitori nelle frequenti missive, dove l’autrice lamenta 
una difficoltà nell’attingere alla fonte dell’ispirazione. Dichiarazioni, 
però, che cozzano con la nutrita produzione giornalistica sviluppata 
proprio in quegli anni: secondo quanto rilevato da chi scrive, l’autri-
ce collaborò con testate locali ed extraregionali, affrontando le te-
matiche più disparate, dalla moda fino a questioni di attualità, con-
cependo inoltre alcune liriche.

Anni veneziani che fanno parte del vissuto di Milena Milani, che 
con Masino condivide conoscenze e amicizie con profili intellettuali 
quali Anna Maria Ortese, Maria e Goffredo Bellonci, Enrico Falqui o 
nomi di spicco del panorama artistico coevo, si pensi ad esempio al-
la figura di Filippo De Pisis. Quest’ultimo ritrarrà Paola Masino e lo 
stesso farà con Milani, immortalandola in quella che diverrà poi la 
copertina della prima raccolta di versi Ignoti furono i cieli, edita nel 
1944 per le Edizioni del Cavallino.

Traduttrice come Paola Masino, Milani si dedicherà alla scrittu-
ra narrativa e alla produzione di articoli per periodici e riviste: è il 
caso della rubrica dal titolo emblematico Diario veneziano, ovvero 
una di serie testi redatti tra il 1950 e il 1964 per La Stampa, come si 
legge nel saggio di Alessandra Trevisan. In tutto 135 pezzi, dei qua-
li soltanto 24 dedicati all’atmosfera lagunare, dove si distinguono 
inflessioni dialettali e riferimenti geografici riconoscibili dal largo 
pubblico. Qui traspare una venezianità differente da quella esposta 
da Masino nelle lettere ai suoi cari e tra le pagine di critica cinema-
tografica: sebbene Milani non neghi le difficoltà pratiche patite du-
rante il periodo bellico, i toni sono lontani dall’insofferenza mai ce-
lata dall’altra autrice presa in esame. Ciò che appare certo, tuttavia, 
è la centralità della città lagunare nella vicenda personale e profes-
sionale delle protagoniste del convegno, ovvero l’influenza che ebbe, 
in un modo e nell’altro, la città sulla loro scrittura.
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Se Masino non rimembrerà nei propri scritti l’esperienza poetico-
giornalistica avvenuta a Venezia, se non attraverso riferimenti sfuo-
cati nella Massaia, al contrario Monica Giachino osserva quanto Mi-
lani dagli anni Quaranta in poi andrà ad avviare «un rapporto con 
la città mai più interrotto». Del resto, il capoluogo lagunare è un po-
lo di attrazione di spicco per artisti e scrittori: lì Milena dipingerà, 
esporrà alle gallerie Cardazzo e lavorerà come traduttrice alle Edi-
zioni del Cavallino, poi gli ambienti veneziani ritorneranno anni do-
po, tra le pagine della silloge poetica La ragazza di fronte del 1953, 
composta da versi redatti tra il 1944 e il 1945, secondo la ricostru-
zione condotta da Giachino e Stefania Portinari. Anche La ragazza di 
nome Giulio del 1964, un volume dal contenuto delicato, nel quale «il 
soggetto femminile assume comportamenti non in linea con lo spa-
zio sociale che l’attornia», offre l’evocazione dello scenario lagunare 
sul finale, dove il Lido – sottolinea Angela Fabris – diviene «un terri-
torio inesplorato», in grado di riflettere lo stato d’animo della prota-
gonista, le sue «fosche idee» e i «pazzi presentimenti».

Paesaggi urbani e ambientazioni marine ben riconoscibili nel cor-
pus di romanzi e racconti e tali da identificare uno stretto legame tra 
i personaggi femminili delle opere – e l’autrice, si potrebbe azzarda-
re – e gli scenari descritti: è quanto rileva Irena Prosenc, la quale ci-
ta opere cronologicamente distanti dall’epoca del soggiorno in lagu-
na, come ad esempio Sei storie veneziane del 1985. 

«La mia città del cuore», «la mia adorata città» sono le dichiara-
zioni di attaccamento proferite da Milani, mentre altri toni assume-
ranno le parole di Masino nei confronti dei medesimi luoghi. Del re-
sto, Venezia è la città dove Milani si è innamorata, il Lido è stato il 
luogo dove spesso si recava in compagnia di Carlo Cardazzo ed è la 
città nella quale ha dato libera espressione alla propria creatività, 
sia artistica che letteraria. Emozioni non condivise da Paola, che lì si 
trova a causa di un esilio di carattere politico del compagno: Firen-
ze sarebbe stata per lei una città più allettante, più vicina all’adora-
ta Roma, con quella rumorosità urbana che non può competere con 
l’ondeggiare dei vaporetti e quella vivacità culturale non riconosciu-
ta nel nuovo ambiente di residenza.

Eppure anche Milena Milani si rifugia a Venezia dopo l’8 settem-
bre del 1943, lasciando la capitale e vivendo le difficoltà pratiche a 
cui il periodo bellico la sottopone, ma ciò non scalfirà il viaggio con-
dotto alla scoperta di nuove opportunità e verso nuove conoscenze, 
fatte con l’entusiasmo necessario per trovarsi di fronte a novità ina-
spettate. Uno stato d’animo riversato sui libri, dove non mancano ri-
ferimenti a quegli anni trascorsi lontano da Roma.

La ragazza di nome Giulio e Io donna e gli altri (1972) sveleranno 
la Venezia dei ricordi, con i ponti e i canali, le calli e le gondole, men-
tre i numerosi riferimenti topografici evidenzano ancora una volta 
un legame personale instaurato con una città molto amata. Venezia 
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è il «luogo della scrittura», sottolinea Sabina Ciminari, e sede di in-
contri con altre autrici desiderose come lei di emergere, si pensi ad 
Anna Maria Ortese, da Milani considerata «una figura carismatica» 
che, però, non arriverà mai a considerare una vera e propria mae-
stra, nonostante le riconosca il merito di averle indicato ciò che «non 
avev[a] ancora totalmente compreso».

Il convegno, quindi, ha posto in luce numerosi punti di contatto 
tra le due protagoniste di quest’occasione di studi, ma anche le lo-
ro discrepanze.

Paola Masino e Milena Milani furono in primis due profili di donne 
che seppero discostarsi dal modello femminile imposto e tale forma 
di anticonformismo è riflessa nelle rispettive opere, caratterizzate 
da uno stile distante dalla tradizione e composte da pagine dense di 
ritratti di donne incapaci di soddisfare i dettami del sentire sociale.

Entrambe dedicarono la propria esistenza alla scrittura, esplo-
randone le varie forme, dai passi di narrativa fino al lirismo dei ver-
si, senza dimenticare gli articoli di giornali, le traduzioni. L’arte fece 
parte della vita di entrambe, divenendo per Milani una forma ulterio-
re di espressione creativa, animando la quotidianità di Paola grazie 
alla passione del padre per la pittura e all’amicizia con gli artisti, in-
tenti nel ritrarla in versioni sempre differenti e originali, fino a rea-
lizzare per lei delle vere e proprie carte da gioco d’autore.

Vissero in una Venezia attraversata dall’atmosfera cupa del perio-
do bellico, ne patirono le carenze d’ordine pratico, rimanendo sem-
pre al fianco dei propri compagni. Esplorarono la venezianità in cui 
si trovavano immerse, approfondendo la mentalità della popolazio-
ne, gli ambienti giornalistici ed editoriali più noti, i ritrovi cultura-
li di rilievo, condividendo un nutrito circolo di amicizie intellettuali. 
Seppero distinguersi per la tenacia di riproporre la propria poetica, 
la ricerca di una realtà autentica, in linea con il proprio sguardo e il 
personale sentire, mostrandolo a un pubblico ancora potenzialmente 
immerso in un pesante torpore di propaganda e conformismo. Assa-
porarono da angolazioni differenti il capoluogo lagunare, divenendo 
loro stesse un capitolo della storia della città che attende di essere 
letto in misura maggiore.




