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

«Venezia appena l’ho vista 
non mi ha fatto nessuna 
impressione»: Paola Masino  
e il complesso rapporto  
con il capoluogo lagunare
Arianna Ceschin
Università Ca’ Foscari Venezia, Italia

Abstract From 1938 to 1950 Paola Masino had to follow Massimo Bontempelli in exile 
in Venice. It was a difficult period for Masino, always linked to her beloved Rome, during 
which she was unable to accept the lagoon environment. An intolerance transmitted in 
the various letters addressed to her parents, in which she complains of a certain inability 
to carry on her creative production. In reality they were years studded with numerous 
intellectual acquaintances and with the writing of various journalistic texts, without 
forgetting the publication of her best known novel, Nascita e morte della massaia. The 
essay, therefore, aims to investigate the relationship established by Paola Masino with 
Venice, in all its aspects.

Keywords Paola Masino. Journalism. 21th Century. Nascita e morte della massaia. 
Venice.

Sommario 1 L’inizio dell’esilio di Paola Masino e Massimo Bontempelli. – 2 «Ho rinun-
ciato a una vita intelligente»: un sofferto periodo a Venezia. – 3 Scrittura e pubblicistica 
masiniana negli anni veneziani.
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1 L’inizio dell’esilio di Paola Masino e Massimo Bontempelli

Complesso e tormentato. Sono i due termini più appropriati per defi-
nire il soggiorno veneziano di Paola Masino, a giudicare dal contenu-
to delle diverse missive indirizzate ai familiari, dense di riferimenti 
riportati dall’autrice stessa in relazione a quel periodo della sua vita.

Era il 1938 quando il compagno di Masino, Massimo Bontempel-
li – insignito in precedenza del titolo di accademico d’Italia – espresse 
pubblicamente il proprio dissenso nei confronti del regime, nel corso 
di una cerimonia di commemorazione dedicata a Gabriele d’Annun-
zio. Non era la prima volta che egli manifestava il proprio malessere 
e disappunto nei confronti della condotta del regime fascista: ciò era 
avvenuto nel 1936, in occasione di un articolo pubblicato sulla Gaz-
zetta del popolo, nel quale aveva condannato ogni forma – purtrop-
po all’epoca consueta – della cosiddetta arte politicizzata. Giornale 
dove, due anni dopo, nel 1938 per l’appunto, si ritrovò a criticare du-
ramente, senza celare una ferma opposizione, la proposta dell’istitu-
zione di un albo nazionale dei critici, iniziativa che in realtà nascon-
deva la volontà da parte del potere statale di controllare ogni piega 
sociale e culturale dell’epoca. Forme di controllo a cui Bontempelli 
non era disposto a sottomettersi.

Accademico d’Italia a partire dal 23 ottobre 1930 e segretario nazio-
nale del sindacato fascista autori e scrittori tra il 1927 e il 1928, Mas-
simo Bontempelli inizialmente non aveva colto o riconosciuto la nega-
tività del potere fascista, ma fu proprio l’evidente smania da parte di 
non pochi intellettuali – o pseudointellettuali – di conquistarsi l’ingres-
so nell’ambita Accademia d’Italia o, comunque, il favore del regime con 
l’obiettivo di guadagnarsi privilegi sociali e vantaggi economici, a far-
gli aprire gli occhi: tutti aspetti tali da condurlo verso una visione del 
regime diametralmente opposta a quella nutrita in principio.

Il 1938, a tal proposito, si dimostrerà un’annata cruciale, e non solo 
per lui: Massimo Bontempelli rifiuterà l’opportunità di ricoprire la catte-
dra di Letteratura italiana all’Università di Firenze, dove avrebbe dovu-
to di fatto sostituire il collega Attilio Momigliano, a cui era stata sottrat-
ta a causa delle leggi razziali promulgate. Un rifiuto, il suo, interpretato 
dal regime come un autentico affronto, che sarà punito con il ritiro al 
letterato della tessera di partito e la sospensione per più di un anno da 
ogni attività professionale. Ma non è tutto: Bontempelli dovrà abban-
donare la capitale, città a cui Paola Masino era da sempre molto legata.

Alla coppia verrà data almeno l’opportunità di scegliere la desti-
nazione del proprio esilio: a Paola non dispiacerebbe Firenze, città 
che le permetterebbe di non stare troppo lontana dalla tanto amata 
Roma, ma al contempo si tratta del luogo dove il compagno ha vis-
suto con la moglie. La coppia, in definitiva, si trasferirà a Venezia.

Masino già conosceva il capoluogo lagunare: il padre l’aveva con-
dotta lì all’età di sedici anni e in quell’occasione la giovane Paola ave-
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va avuto modo di apprezzare la Venezia ‘interna’, distante dal classi-
co ritratto turistico globalmente conosciuto grazie alla meravigliosa 
piazza San Marco. Già dall’adolescenza l’autrice dimostra la tenden-
za a ricavare una visione personale della realtà, lontana da quello 
che poteva essere il sentire comune.

Se nella gita adolescenziale ella aveva comunque colto ciò che di 
positivo poteva offrire il capoluogo lagunare, un diverso atteggia-
mento la coglierà, invece, quattordici anni dopo, probabilmente an-
che a causa delle circostanze che l’avrebbero costretta a restare in 
una città a lei estranea non solo il tempo per un breve soggiorno va-
canziero, bensì dal 1938 fino a circa il 1950.

In un primo tempo la coppia soggiornerà nella pensione Calcina al-
le Zattere, dove aveva dimorato Ruskin durante il periodo della ste-
sura delle Pietre di Venezia. Successivamente, invece, si trasferiran-
no a Palazzo Contarini delle Figure, a San Samuele 3327 sul Canal 
Grande, nei pressi del Conservatorio «Benedetto Marcello». Una di-
mora che rifletterà un’originalità tutta masiniana, riconoscibile non 
soltanto nella produzione letteraria, bensì anche nella gestione del-
la quotidianità stessa. All’interno delle pagine private contenute in 
Album di vestiti,1 la scrittrice ricorderà l’impegno investito nell’ar-
redare una casa fuori dal comune:

A Venezia arrivammo a modificare la natura ornamentale del fiore 
in naturale fioritura col porre al centro della sala della musica una 
vera e propria aiuola. Prima vi seminammo grano, ma, poiché il gra-
no per difetto delle condizioni atmosferiche non nasceva rigoglioso, 
ci riducemmo a piantarvi, secondo le stagioni, tulipani o primule, 
giunchiglie o anemoni, nontiscordardimé o margherite. E sembra-
va davvero un pezzo di prato naturalmente sorto dal mosaico luci-
do del pavimento, una gran zolla di vegetazione emergente dall’ac-
qua stagnante dell’impianto vitreo della sala. (Masino 2015, 218)

E ancora:

Quasi tutta la casa a Venezia era mobiliata di fiori. Ed era mia cura 
sceglierli in modo che aumentassero il carattere che avevamo volu-
to dare a ogni stanza. Nella mia camera, sontuosa sala con tappeti 
di pelliccia bianca, tende e divano e poltrone e coperte del letto di 
raso bianco, mobili antichi in mogano e palissandro, troneggiava 

1 Si tratta di un’autobiografia narrata secondo il ricordo degli abiti indossati nelle va-
rie occasioni e nei diversi episodi di vita, redatto probabilmente tra il 1958 e il 1963. Un 
progetto di libro a cui Masino stessa, consapevole di come l’opera si discosti dall’ope-
ra autobiografica in senso tradizionale, tenta di dare una definizione. Sono pagine con-
tenute nel sesto dei dodici quaderni di Appunti, conservati presso il Fondo Paola Ma-
sino, dell’Archivio del Novecento dell’Università La Sapienza di Roma (Masino 2015).
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quasi sempre su un tavolo tondo davanti al divano un gran mazzo di 
magnolie o di calle che con le loro fronde lucide e i loro fiori di opa-
co panno pesante suggerivano l’idea di un parco misterioso attor-
no al sonno e agli ozi degli abitanti. Nella sala da musica, come ho 
detto, un’aiuola variopinta invitava gli ospiti a sedersi quasi a terra, 
lungo i gradini di legno che portavano alle molteplici finestre della 
facciata. Si ascoltava la musica come sparsi in un giardino; era un 
modo di uscire di casa, senza sentirsi stringere dalle calli esigue, 
né dover montare su un sandalo per traversare putridi canali. Ave-
vamo il nostro pezzetto di campagna e il giallo dei cuscini e dei di-
vani ci portava anche raggi e macchie di sole. (Masino 2015, 218-19)

Particolari che contraddistinguono anche le altre sale della residen-
za veneziana:

Lo studio di Massimo era tutto verde, perché era il solito gran salo-
ne veneziano che dovrebbe essere per antonomasia tappezzato in 
rosso. Ci eravamo di comune accordo ribellati a quella tirannia e 
di comune accordo avevamo scelto quel colore d’erba tenera che ci 
confortava dell’ossessivo panorama di pietra dei palazzi veneti. Qui 
distribuivo in tre vasi, larghi e bassi, i più disparati fiori. Un vaso 
sul tavolo da lavoro di Massimo, uno sul tavolino basso che tra un 
cerchio di poltrone e il divano fungeva da salotto, il terzo sul tavo-
lino di marmo di verde veronese (o botticino?) che faceva da stanza 
da pranzo. Questi fiori erano legati a un mio estro. Potevano essere 
tutte mimose o tutte violette o rose e gelsomini misti o ranuncoli o 
ageratum o euforbie. Sussurri e suggerimenti diversi, ma tutti sot-
tovoce per non distrarre Massimo nel suo lavoro. (Masino 2015, 219)

In merito alla camera da letto di Massimo Bontempelli, Masino la ri-
corderà nel modo seguente:

Nella camera di Massimo invece i fiori avevano una funzione di 
raccordo con la mia. Molto lineare e funzionale pur nella sua ric-
ca comodità, per una fratellanza spirituale, se nella mia camera 
c’erano calle, calle mettevo in quella di Massimo sul tavolino, lun-
go tavolino ai piedi di uno dei due letti; se nella mia magnolie, ma-
gnolie nella sua; ma poiché la sua era blu mentre la mia era bian-
ca, se nella sua mi accadeva di disporre mazzi di iris viola, nella 
mia mettevo iris bianchi, se nella sua lillà rosei, nella mia bian-
chi. Insomma era sempre un accordo con la stessa vibrazione di 
armonici. (Masino 2015, 219)

Il gusto per la presenza di note e composizioni floreali era evidente 
fin dall’ingresso del palazzo:
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Per l’ingresso il discorso si faceva più allusivo ancora. Nell’ingres-
so i fiori acquistavano proprio un senso di rappresentanza. Erano 
mazzi compositi, quali ora i negozi di lusso mettono nelle vetri-
ne, di gladioli, bocche di leone, speronella, rose e garofani, tutto 
di molti colori misti e con rami lunghi di calicanto o di altre pian-
te che ne facessero quasi vegetali panoplie. Perché erano sempre 
due vasi gemelli, su due tavolini bianchi: uno di qua, uno di là dal-
la porta della sala da musica, a fiancheggiarne, in prospettiva l’ai-
uola. (Masino 2015, 219)

Una passione per i fiori che giungerà a coinvolgere persino i bagni e 
le stanze di servizio:

La mia mania floreale non si contentava dei grandi addobbi uffi-
ciali e anche nei bagni e nelle stanze di servizio mettevo vasi di 
fiori, ma questi erano più casalinghi, proprio parole d’affetto tra 
noi intimi: fiori corti, recuperati dai grandi mazzi di rappresentan-
za, corolle ripulite dai primi assalti dell’appassimento e salvate in 
extremis con piccoli accorgimenti da fioraio imbroglione. Steli le-
gati attorno al fiore fatiscente, petali cui ridavo la forma taglian-
done i lembi accartocciati, foglie disposte in modo che si sorreg-
gessero a vicenda. (Masino 2015, 220)

Aspetti che fanno rivivere con toni nostalgici nella memoria dell’au-
trice alcuni momenti di quella spensierata vita bohemiénne, trascor-
sa sul finire degli anni venti, durante un primo esilio cautelativo im-
posto dalla famiglia Masino alla figlia, quando iniziarono a trapelare 
le prime voci sulla sua relazione con Massimo Bontempelli:

Era ormai lontana quell’età nuda e appassionata durante la qua-
le stavo ore e ore a contemplare la rorida vetrina di Baumann in 
Boulevard Montparnasse sognando di poter un giorno comprare 
un intero mazzo di quei fiori, o di condurre mia mamma a godere 
dello spettacolo argenteo di quella vetrina bagnata da inesausti 
veli d’acqua corrente. (Masino 2015, 220)

Un esilio, quello di Masino-Bontempelli, scandito dalle frequentazio-
ni con gli artisti e i letterati più rappresentativi dell’epoca, quali ad 
esempio Arturo Martini, Filippo De Pisis, Corrado Alvaro, Gianfran-
cesco Malipiero e Anna Maria Ortese. Quest’ultima verrà ospitata 
dalla coppia a Venezia, per un mese, nel 1939: due anni prima Pao-
la e Anna Maria avevano fatto il primo incontro alla Fiera del Libro 
a Roma, per poi mantenere i contatti tramite una fitta corrisponden-
za epistolare. Bontempelli, d’altro canto, aveva apprezzato, fin dagli 
esordi, il gusto stilistico della scrittura ortesiana, aiutando la giova-
ne letterata nella propria realizzazione professionale, incoraggian-
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done la pubblicazione della prima opera – Angelici dolori – nel 1937 
presso Bompiani.

Un’amicizia profonda, quindi, lega Masino-Bontempelli ad Ortese: 
la coppia si preoccuperà di sostenerla nel corso della ricerca di tutte 
le opportunità utili a soddisfare le necessità economiche quotidiane, 
introducendola inoltre nei circoli intellettuali veneziani e nell’ambien-
te giornalistico locale della testata Il Gazzettino. Tuttavia, la convi-
venza non si rivelerà del tutto semplice, in primis a causa delle abi-
tudini particolari e delle fobie di Anna Maria Ortese: la paura per i 
rumori ambientali e dei morti, oltre a una certa lungaggine duran-
te la preparazione in bagno, ne sono soltanto un esempio. Piccoli in-
cidenti quotidiani che non scalfiscono, tuttavia, la stima nutrita per 
il reciproco lavoro letterario. L’amicizia tra Paola e Anna Maria pro-
seguirà, nonostante alcune interruzioni, fino al 1975: in seguito le 
due scrittrici non si frequenteranno più e non rimarranno neppure in 
contatto a causa di un contrasto, come la stessa Ortese confesserà: 

Penso che anche Paola – a parte un ultimo infelice contrasto in cui 
il torto era tutto mio – mi stimasse e forse mi volesse bene. E mi di-
spiace di essere stata io, con il mio cattivo carattere, la causa di que-
sta divisione; e dopo, tentai inutilmente una pacificazione. Lei non 
volle più, e credo di aver meritato il suo distacco. (Ortese 1994, 125)

2 «Ho rinunciato a una vita intelligente»:  
un sofferto periodo a Venezia

La convivenza con Anna Maria Ortese, seppure non sempre sempli-
ce, avrà comunque il merito di distogliere Masino, anche solo per un 
attimo, da uno stato di insofferenza causato dal soggiorno veneziano. 
Stato di insofferenza che si sviluppa a poco a poco, considerando che 
inizialmente la letterata sente che l’allontanamento da Roma le con-
sente una «vita più semplice e seria» (Masino 1995, 80). Successiva-
mente l’allestimento di una nuova casa comporterà il nascere di al-
cuni problemi, come confiderà alla sorella Valeria in una lettera del 3 
dicembre 1938, – nella quale sosterrà perentoriamente «non sarò una 
massaia felice» (Masino 1995, 81) – problemi che saranno soltanto i 
primi sintomi di un rapporto non idilliaco con l’ambiente lagunare.

La noia e il clima affliggono Masino, la quale tenta di interessarsi a 
personaggi storici locali come il notissimo Giacomo Casanova, anche 
se tali studi la porteranno a nutrire una sostanziale indifferenza nei 
confronti di questo profilo, a proposito del quale commenterà nel 1939: 

Mi sono accorta che il famoso seduttore non ha sedotto che came-
riere, donne pubbliche, attricette. Ogni volta che racconta di un’av-
ventura con una signora, risulta che per una ragione o per un’al-
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tra non l’ha portata a termine. Cosa per cui non mi spiego tanta 
fama di conquistatore. (Masino 1995, 82)2

Se la storia locale non interesserà Paola, l’ambiente lagunare in sé 
non si rivelerà ideale per la scrittura, come riferirà nella corrispon-
denza ai familiari dello stesso anno:

Il mio lavoro, con questo stato d’animo, non è possibile che fiorisca. 
Ora tempo ne avrei, ma vivo troppo sotto l’incubo di quello che ac-
cade nell’appartamento di servizio.

Sto sempre con l’orecchio teso e con l’angoscia di dire: «Ora mi 
tocca ordinare questo, ora mi tocca ordinare quello». Credo proprio 
che non saprò mai guarirmi da questo incubo. Perché odio tanto il 
comandare quanto lo stare a tu per tu e invece questa gente vuo-
le essere condannata o comandata o fare da padroni. La collabora-
zione onesta e senza sorveglianza non la capiscono. Io non mi sen-
to l’animo del sorvegliante, né quello della padrona che chiacchiera 
con la serva. […] Oramai tutto il mio essere non vive che in vibra-
zione continua con quel piano di soffitte maledettissime. A metter-
mi nel Polo Nord ogni tanto sentirei i passi della Rita che va al ba-
gno di straforo a tingersi con le mie tinte; gli sbadigli della cuoca 
che invece di lavare i canovacci sta seduta a fumare le mie sigaret-
te. […] Ho rinunciato a una vita intelligente e basta. Io non avevo 
mai incontrato donne intelligenti nella mia vita (eccetto Polia Chen-
toff) e non capivo perché.

Ora so perché; e se una donna passa per una persona colta o che 
capisce qualche cosa, so che non è altro che una posatrice o una bluf-
fista. A meno di non essere milionari una donna non è che una ser-
va, e quando è una milionaria è impossibile che sia intelligente per-
ché vive in mezzo a troppa distrazione; non va mai a fondo di niente.

Quelle di mezzo, tra serva palese e la milionaria fatua, sono tenta-
tivi inutili e bugiardi; donne che rubano un po’ qua un po’ là cogni-
zioni d’accatto e mestieri altrui. In pratica non risultano né buone 
serve, né buone pensatrici, né eccellenti donnacce, né straordinarie 
imbecilli. Non corrispondono a nessuno scopo se non a quello bor-
ghese dell’intenzione e dell’equilibrio. (Masino 1995, 82-3)

Nonostante i timori personali e l’insofferenza nutrita da Paola, la 
stessa aveva la possibilità di partecipare a diversi incontri culturali 
dell’ambiente veneziano: insieme a Massimo seguiva le proiezioni in 
gara al Festival del Cinema, a cui era inviata in veste di critico cine-
matografico, mentre Bontempelli, grande estimatore di musica, fre-
quentava in qualità di uditore il corso di Alto perfezionamento di com-

2 La lettera è datata 14 marzo 1939.
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posizione, tenuto dal compositore veneziano Gianfrancesco Malipiero. 
Palazzo Contarini era esso stesso luogo di ritrovo per compositori e 
direttori d’orchestra. Anche la scrittura, alla fine, non ne risentirà: nel 
1937, e proprio a Venezia, Paola Masino inizierà il suo romanzo più no-
to, Nascita e morte della massaia, un’opera dove la letterata rifletterà, 
tra le righe, in merito a una condizione femminile totalmente opposta 
al ritratto glorioso di angelo del focolare fascista, rispecchiando il dif-
ficile rapporto dell’intellettuale con il proprio tempo e, inoltre, una 
certa incapacità da parte di Masino stessa di vivere serenamente nel 
proprio ruolo di padrona di casa durante il soggiorno veneziano. Una 
condizione poi tramutatasi in profonda indifferenza che ella non evi-
terà di confessare in una lettera alla madre datata 10 giugno 1946:

Se non ti scrivo è perché ho molto da fare e la gente non capisce 
che io abbia molto da fare. Tutti dicono: «ma se veniamo un mo-
mento alle sette che noia vi dà?». E non capiscono che venire loro 
un momento alle sette per me vuol dire vestirmi e rimettere in or-
dine la casa e interrompere quello che stavo facendo e stancarmi 
per una o due ore a sentire discorsi che non m’interessano e vede-
re facce che non mi sono gradevoli. (Masino 1995, 133)

Neppure il paesaggio veneziano riesce a distogliere la mente di Pa-
ola dall’immagine dell’amata Roma o di Milano, città in cui l’autrice 
aveva sperimentato una serenità ormai completamente scomparsa a 
Venezia, come ribadirà nella medesima missiva:

Io non faccio che sognare Roma e Milano ma non vedo proprio co-
me si potrà mai fare a spostare questa casa.

I fornitori veneziani mi fanno prendere la bile ogni giorno per-
ché non si muovono per nessuna ragione e quando tu vai a grida-
re ti rispondono: «Che vuole, a Venezia fanno tutti così». Come li 
odio! Pensa che ho perduto tre concerti alla Fenice pur di non ve-
dere nessuno e di sapermi squadrata. Cara mamma, che voglia 
avrei di essere lì a girare per le piazze e vedere e sentire; qua 
nessuno si occupa di nulla e trovi gente come la Luciana che ha 
votato la monarchia perché non sapeva che scegliere e non le è 
nemmeno venuto in mente di non votare o dare la scheda bianca. 
(Masino 1995, 134)

E ancora sull’ambiente: «siamo andati in gondola per la laguna e 
Ciampi suonava il violino e anche allora tutti dicevano che era molto 
bello e io avevo una gran voglia di essere a Roma sulla circolare in 
mezzo al tanfo e ai pidocchi ma tra gente viva» (Masino 1995, 133).

«Gente viva», di questo ha nostalgia Paola che, della società ve-
neziana, sente l’esigenza di criticare nello specifico le donne, da lei 
considerate prive di autonomia e di quella forma di indipendenza di 
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pensiero a cui era sempre stata abituata. In un racconto fatto alla fa-
miglia, e datato 10 giugno 1946, ella riporterà:

Ne sento un’altra per la strada che dice: «Io oggi mi sento arrabbia-
ta a casa mia perché ieri mi avevano detto che votavano tutti per la 
monarchia. Poi vado a casa e mia mamma ha votato per la repub-
blica. A me la repubblica è più simpatica e se me lo diceva prima 
che anche lei votava la repubblica io manco me lo sognavo di votare 
per la monarchia!». Che vuoi farci? Bisogna pensare che sono tan-
ti anni che questa gente è disabituata a pensare: il male è che cre-
dono di saper pensare e giudicano e criticano. (Masino 1995, 134)

Dalle parole di Paola si evince una certa difficoltà nell’ambientarsi 
in una città dalle pieghe sociali che faticherà sempre ad accettare:

Io soffro davvero molto di non essere su un campo di battaglia più 
vivo di questo. Qui disprezzo troppo tutti per mettermi a parlare 
di politica. […] Certo devo essere un animale inferiore in questo 
momento, perché aborro dall’arte e l’idea di scrivere o andare a 
vedere i capolavori veneti mi fa drizzare i capelli. Sono così satu-
ra di queste cose. (Masino 1995, 135)

La mondanità vissuta dalla coppia Masino-Bontempelli non risolle-
verà l’animo dell’autrice, mentre le persone e l’ambiente circostante 
non si conquisteranno il suo interesse di attenta osservatrice. Em-
blematico, a tal proposito, è il ritratto irriverente riservato al Lido 
che fuoriesce dalla penna masiniana il 21 agosto 1946:

Io ero perfettamente infelice. Il mare caldo, pieno d’alghe, stupido. 
Il panorama, se ti volgevi a terra, ancora più caldo, senza un albe-
ro, e ancora più stupido con sopra un cielo opaco, giallastro di ca-
lore, l’ignobile costruzione dell’Excelsior e gli ancora più ignobili 
reticolati sulla spiaggia. Non parliamo poi della compagnia. Tutta 
gente una più vuota dell’altra. A me dopo un quarto d’ora era venuto 
mal di testa e una voglia di dar mozzichi a tutti. (Masino 1995, 140)

Quello citato non è l’unico esempio di descrizione negativa dell’am-
biente lagunare che scaturisce dalla corrispondenza con i famigliari, 
in grado di fornire l’idea del profondo disagio vissuto da Paola nel ca-
poluogo veneto, come si evince da una missiva datata 11 agosto 1949:

Venezia è deserta benché tutti dicano che è pienissima: deserti i 
caffè, deserte le calli e i restaurants. Il Lido è sempre più brutto, 
l’Excelsior vuoto e le poche larve che vi si aggirano sono vecchis-
sime matrone mal vestite. Dove è la grande mondanità e la gran-
de eleganza di cui parlano i giornali non so. (Masino 1995, 144)
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E ancora il 18 marzo 1950:

Il forzato riposo veneziano forse mi fa bene, ma certo mi istupidi-
sce: non ho più voglia di leggere i giornali né alcun libro, non ho 
più idee, desideri, aspirazioni, ambizioni di alcun genere. Sono fe-
lice di avere un solo vestito e di non dover mai stare a cambiar-
mi. (Masino 1995, 150)

Parole, però, che cozzano con i fatti: la produzione di Paola Masino 
conta una nutrita lista di articoli giornalistici prodotti tra la fine de-
gli anni trenta e gli anni cinquanta, ovvero il periodo dell’esilio in 
cui l’autrice lamenterà con frequenza, a se stessa e alla famiglia, una 
costante difficoltà di impronta creativa. Pezzi destinati ad apparire 
tra le pagine di diversi periodici e quotidiani, anche di matrice vene-
ta. Saranno gli anni della produzione poetica, un’esperienza resa no-
ta con la pubblicazione per Bompiani del volume di Poesie nel 1947 
(Masino 1947), circa quarantaquattro liriche redatte tra il 1935 e il 
1946, di cui una trentina scritte nel triennio 1943-1946.

Aspetti, quelli relativi al lavoro per le redazioni e all’impegno 
versificatorio, che non saranno però ricordati tra le pagine private 
dell’Album di vestiti, dove vi si ritrova un debole cenno a una paren-
tesi romana durante il periodo veneziano:

Debbo tornare a tuffarmi nei nove mesi della resistenza romana, 
per raccontare come, durante l’inverno, avendo io soltanto un cap-
potto che era stato color tabacco e che avevo fatto ritingere in ne-
ro, soffrissi un gran freddo. Eravamo venuti via da Venezia all’im-
provviso, la notte tra il 24 e il 25 luglio, ed eravamo poi rimasti 
bloccati, o quasi, a Roma, perché molti nostri vestiti invernali era-
no al Nord. (Masino 2015, 206)

Testi per i periodici in grado di gettar luce non soltanto sul lavoro pro-
dotto in quegli anni dalla letterata, ma utili per ricostruire quel nutri-
to circolo di amicizie tra intellettuali che la scrittrice stessa ebbe l’op-
portunità di frequentare, anche nel corso del soggiorno veneziano.

Tra i dati più di rilievo è senz’altro l’uscita in quindici puntate set-
timanali, tra l’ottobre del 1941 e il gennaio del 1942, del romanzo Na-
scita e morte della massaia3 su Tempo, diretto da Alberto Mondadori. 
Una pubblicazione periodica che farà da preludio all’uscita in volume 
del 1945, un’edizione che reca in copertina un disegno dell’artista Gior-
gio de Chirico. Sono pagine complesse per l’epoca in cui ella vive, dato 
che viene proposta un’immagine di femminile diversa dalla tradizione, 

3 Il romanzo ha visto da poco una nuova edizione pubblicata da Feltrinelli e curata 
da Elisa Gambaro, con un’introduzione di Nadia Fusini (Masino 2019).
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facendo uso di un tipo di prosa che si discosta dal «modello di scrittu-
ra ossequiosa della tradizione» (Cirillo 2016, 416): è un’opera capace di 
esprimere prepotentemente la propria avversione alla realtà propugna-
ta in quegli anni. Se da un lato il regime imponeva l’unica versione pos-
sibile del femminile, ovvero il tanto devoto angelo del focolare, dall’altro 
Masino andava a scardinare tutti i contorni di questo ritratto, avan-
zando l’immagine di una protagonista incapace di aderire ai dettami 
di una società che assume contorni grotteschi – enfatizzati dallo scam-
bio tra il registro narrativo e quello teatrale – e vittima di un’influenza 
materna negativa, contro la quale a nulla varranno le brevi apparizio-
ni paterne in soccorso della futura massaia. Quest’ultima, in un primo 
tempo rifugiata in un baule al riparo da ogni convenzione, lascerà quel 
luogo sicuro per abbandonarsi alle aspettative esterne. Per i contenuti 
proposti nel volume, era stato necessario procedere con dei tagli, elimi-
nando ogni riferimento alla cultura e ideologia nazionale coeva e appor-
tando delle modifiche, imposte dalla censura, che non ne hanno fortu-
natamente scalfito il senso generale concepito in origine dall’autrice.

Ha ragione Nadia Fusini a definirlo «un libro ancora vivo» (Fusini 
2019, 7) e l’attualità del volume sta nell’intento di voler svelare una 
realtà alternativa a quella imposta dal sentire comune e il desiderio 
di guidare lo sguardo delle donne verso le proprie potenzialità sopi-
te: svelare, in sostanza, cosa si cela davvero dietro la coltre di con-
formismo tanto declamata dalla società, che non vede altra forma di 
realizzazione personale all’infuori dell’ambiente domestico.

Un’intenzione che non sempre verrà compresa ma, ancora oggi, 
è spesso fraintesa. A riprova di ciò, poche righe sono state dedica-
te all’ultima edizione dell’opera – quest'ultima da ritenere il segno 
di un rinnovato interesse da parte del mondo della critica e dell'edi-
toria nei confronti di tali pagine – nelle quali si legge come Masino 
«scrisse questo racconto immaginifico sulla propria nevrosi, causa-
ta dall’ossessione di doversi prendere cura della casa»,4 senza dare 
conto di quanto la letterata fosse mossa invece dall’esigenza di ri-
svegliare la coscienza delle donne, svelando un femminile differente 
rispetto a quello tradizionalmente conosciuto.

Imprecisioni destinate a protrarsi fino ad articoli recenti, con sba-
vature che riguardano perfino i caratteri bibliografici della produ-
zione masiniana. Si pensi, ad esempio, al pezzo «Italia 1939: manua-
le della cattiva massaia», uscito l’8 novembre 2019 tra le pagine del 
Venerdì di Repubblica, a firma della giornalista Alessandra Quat-
trocchi e dedicato all’ultima edizione della Massaia. Nel sottotito-
lo Quattrocchi sosterrà, a ragione, che il volume «demoliva la reto-

4 Il breve riferimento dedicato alla rinnovata edizione dell’opera è stato proposto, 
a firma «M.C.», tra le pagine del settimanale Elle magazine nel numero del 14 dicem-
bre 2019.
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rica fascista delle donne» (Quattrocchi 2019, 114), per commettere 
poi qualche scivolone nel descriverla: ella citerà il 1939 come anna-
ta di uscita per il volume quando, al contrario e come già specifica-
to in precedenza, sarà pubblicato a puntate su Tempo tra il 1941 e il 
1942. Solo nel 1945 verrà alla luce la prima edizione del libro. Allo 
stesso modo, non è neppure corretto sostenere che «dopo la guerra 
Paola Masino non scri[verà] più» (Quattrocchi 2019, 115), scegliendo 
di dedicarsi alla gestione della produzione del compagno Bontempel-
li. Se ciò avverrà in modo particolare dopo la morte dell’amato, è pur 
vero come la vena creativa non andrà ad affievolirsi del tutto nel se-
condo dopoguerra. Oltre al volume di Poesie del 1947, il Fondo Pao-
la Masino dell’Università La Sapienza di Roma testimonia una nutri-
ta e feconda produzione giornalistica,5 che vedrà un suo affievolirsi 
solamente sul finire degli anni cinquanta, per poi contare sporadici 
interventi in poche occasioni nei due decenni successivi. È pur vero 
che non verranno editi romanzi ulteriori alla Massaia, – nonostante 
il tentativo di completare l’opera per infanzia Vera storia di un bab-
bo inverosimile, iniziata nel 1946 e rimasta incompiuta – ma di cer-
to continuarono a circolare dei testi sui periodici a firma masiniana. 
Non bisognerà neppure scordare l’esperienza della stessa nella con-
duzione di rubriche su carta stampata, come ad esempio «Io e voi» 
sul periodico Foemina diretto da Marise Ferro tra l’ottobre del 1946 
e il febbraio del 1947, anno durante il quale prende il proprio avvio 
la longeva collaborazione con Noi donne, durata fino al 1960.

Allo stesso modo, pare doveroso sottolineare come il primo romanzo 
dell’autrice fu Monte Ignoso, pubblicato da Bompiani nel 1931, invece di 
Periferia del 1933 – e non «Periferie» – come, al contrario, è specificato 
dalla giornalista. Un romanzo stroncato dal critico Leandro Gellona e 
non da «Leandro Galloni». Nel pezzo del Venerdì viene inoltre scambia-
ta la fisionomia di Paola Masino con quella di Alba de Céspedes – con 
la quale aveva stretto un rapporto professionale e amicale – raffigu-
rata assieme a Massimo Bontempelli nella foto proposta nell’articolo.

3 Scrittura e pubblicistica masiniana negli anni veneziani

A differenza di quanto narrato da Masino ai genitori, gli anni dell’e-
silio veneziano saranno tutt’altro che scarni di inventiva e ben lonta-
ni dalla tanto lamentata assenza di scrittura. Nonostante le difficoltà 
e le ansie di ordine quotidiano, la creatività di Paola andrà a river-
sarsi sul lavoro per le redazioni delle testate, dove non mancheran-
no brani dei suoi racconti o approfondimenti masiniani su temi di at-

5 La pubblicistica di Paola Masino è consultabile nella serie Scritti, sottoserie Pub-
blicistica del citato Fondo.
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tualità. Emblematica, a tal proposito, la collaborazione tra il 1941 e il 
1942 con Domus, periodico per il quale aveva scritto i diciotto «Dia-
loghi della vita armonica», nei quali discorrerà di arredamento e ar-
chitettura con Apud, un folletto immaginario. Il giornale – che sia un 
quotidiano o una rivista – diverrà la sede ideale per proporre pagine 
di narrativa: si pensi al già citato caso di Nascita e morte della mas-
saia su Tempo tra il 16 ottobre del 1941 e il 22 gennaio del 1942, op-
pure, restando in ambiente veneto, alla novella «Anicia», apparsa il 
5 aprile del 1943 sul Gazzettino di Venezia. Un’annata che assumerà 
una connotazione particolare: la coppia è rientrata a Roma da Vene-
zia e proprio in quell’anno avviene la morte dell’adorata figura pa-
terna – a cui dedica la lirica «Al padre», confluita tra le Poesie – ma 
è anche l’annata in cui Alessandro Pavolini, all’epoca segretario del 
Partito fascista della Repubblica di Salò, ordinerà la deportazione 
della letterata e la fucilazione di Massimo Bontempelli. Motivo per 
cui seguiranno circa nove mesi di clandestinità per la coppia. Il 22 
agosto del 1943 il Popolo d’Italia aveva ospitato l’articolo «Gioventù 
fra due guerre» (Masino 1943) – divenuto poi motivo dell’ordine di 
deportazione – nel quale la letterata aveva ritratto una generazione 
derubata del proprio futuro, facendo uso dei toni dell’invettiva, ben 
lontani dall’immagine gloriosa della gioventù in guerra tipica della 
visione propagandista. Sarà un resoconto dei due conflitti mondia-
li vissuti da ragazzi vessati da dolori, privazioni e da una dispera-
zione tale da indurli a interrogare gli anziani sul significato, a loro 
sconosciuto, di una vita semplice. Sono giovani derubati d’ogni spe-
ranza e di un futuro radioso, così come li aveva raffigurati Masino. 
Ancora una volta, quindi, la scrittura – e, in questo caso, la pagina di 
giornale – diviene lo strumento privilegiato per analizzare la realtà.

Uno stile anticonvenzionale era emerso già qualche anno prima, 
in occasione della pubblicazione del racconto «Fame», apparso per 
la prima volta su Espero il 15 aprile 1933, poi su Blast con il titolo in-
glese «Hunger» nel numero del novembre-dicembre dello stesso an-
no e, infine, sulle Grandi Firme il 22 settembre 1938, periodico diret-
to da Cesare Zavattini. Un ritratto di profonda desolazione è quello 
racchiuso tra le pagine del racconto stesso, dove si narra la vicenda 
di Bernardo, un padre di famiglia costretto a uccidere i figli Chiara 
e Mario – su loro stessa richiesta – per poter definitivamente placa-
re i morsi della fame che tanto li facevano soffrire:

Stende la mano al padre per salutarlo. Si baciano sulle due guance 
come uomini; Mario si apre il bavero del vestito, Bernardo guarda 
da un’altra parte; Mario gli prende le mani e se le mette intorno al 
collo. Bernardo sente montare un odio forte contro quel bambino 
ingrato che lo fa tanto soffrire, con prepotenza, pur di appagare il 
proprio desiderio. […] Lo strangola lentamente perché sente quan-
to lo ama, quanto grande è la forza orribile che gli è stata chiesta. 
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Quando riprende il cammino è come sommerso in un’angoscia dol-
ce, soffre meno al pensiero di essersi sacrificato per i suoi bambi-
ni. Ora a lui non resta che uccidersi, come agli uomini che hanno 
perduto tutto. Ma lui il suo tutto l’ha dato ai suoi bambini, ucci-
dersi è come rimproverarglielo, pentirsene. (Masino 1994, 45-6)

Parole che racchiudono un livello elevato di pathos e una drammati-
cità destinata a scontrarsi con l’immagine gloriosa di benessere na-
zionale tanto propagandata dal regime fascista, al punto che la cen-
sura giudicherà scandalosa tale pubblicazione e Mussolini arriverà a 
sopprimere la rivista. L’intento evidente dell’autrice era quello di de-
lineare la realtà circostante, lontana da ogni forma di conformismo.

Un intento che animerà il progetto di «Città», condiviso insieme al 
compagno, a Guido Piovene, Alberto Savinio, Maria Bellonci ed Ele-
na Maselli, per sei numeri dall’11 novembre al 21 dicembre del 1944. 
In questa sede editoriale, l’autrice affronterà tematiche quale il lavo-
ro femminile – che non diverge per alcun aspetto da quello maschile, 
come ribadirà più volte –, la necessità che la donna prenda coscienza 
del proprio stato, senza commiserarsi, per poter realmente apporta-
re qualche miglioramento alla propria condizione, e l’arte, intesa co-
me uno strumento di pubblica utilità. Del resto, ella rileverà quanto la 
società stessa sia costruita su una serie di equivoci e fraintendimenti, 
la cui risoluzione si dimostrerà l’unica via per apportare un reale pro-
gresso. Equivoci, quelli concepiti da Masino, che coinvolgono la sfera 
femminile, costretta a una limitazione della propria libertà persona-
le a causa anche di genitori poco permissivi e di una visione di ma-
ternità scambiata con una forma di annullamento dell’io della donna.

Nel 1945 seguiranno le rubriche «Moda» e «La Lanterna di Dio-
gene» su Spazio, esperienza che ripeterà anche negli anni cinquanta 
con la rubrica «Confidatevi con Paola» su Vie Nuove, dal 1951 al 1956.

Farà parte della cerchia degli «Amici della domenica» – assieme a 
Milena Milani, Gianna Manzini, Alba de Céspedes, per citare qualche 
nome noto –, gruppo che darà vita al premio Strega, lo stesso circo-
lo che anni dopo, e precisamente il 23 giugno del 1955, nell’articolo 
«Commenti e cronache» uscito su Corriere mercantile, Masino cele-
brerà nel modo seguente:

Il salotto Bellonci, l’unico cenacolo letterario veramente omoge-
neo, importante, ben affermato ed affiatato, ha ormai una funzio-
ne estremamente importante nella nostra vita letteraria, ma sol-
tanto per quell’alloro che ogni anno concede, e nel più democratico 
dei modi, ma proprio per questa funzione che si è dimostrata della 
più vitale importanza: quella del collegare, del radunare, dell’affia-
tare fra loro gruppi spirituali e culturali spesso diversi e lontani 
fra loro, ma che nelle accoglienti sale della casa di Maria e Goffre-
do Bellonci, si trovano magnificamente fusi. (Masino 1955, 218)
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Affiatamenti, ribadirà successivamente nello scritto, «che non sono 
originati solo da esteriori affinità» (Masino 1955, 219).

Non bisognerà dimenticare, inoltre, l’esperienza a Mercurio, gior-
nale fondato e diretto da Alba de Céspedes, nel quale, tra il 1944 e il 
1948, – gli stessi anni in cui la rivista sarà operativa – appariranno 
le liriche «1944», «Vento del Nord» e «Compianto» – versi di carat-
tere civile, dove la scrittrice ripercorrerà gli aspetti più drammati-
ci del secondo conflitto mondiale –, l’articolo «Mangiare» e la novel-
la «Anniversario», un racconto emotivamente prezioso per Paola, nel 
quale la letterata immaginerà un viaggio nel passato, fino al giorno 
delle nozze dove potrà rivedere gli amatissimi genitori Enrico Alfre-
do Masino e Luisa Sforza.

Le liriche di Mercurio confluiranno in quel volume di Poesie do-
ve Aldo Camerino, come scriverà sul Mattino del Popolo nel numero 
di domenica 30 novembre 1947, noterà «la vita dei sentimenti, sem-
pre in primo piano», definendo l’autrice una «inventrice di miti», una 
«conquistatrice» e addirittura «Brava; nel migliore dei sensi».6 Came-
rino nella silloge poetica distinguerà «la sua capacità di schiarire e 
[…] far luce» (Camerino 1947, s.p.) e «quella giovanile prestanza tutta 
sua» (Camerino 1947, s.p.), rilevando quanto «la Masino [abbia] por-
tato, nell’esercizio dell’arte, una sua italiana chiarezza che [gli] dava 
contentezza e ristoro» (Camerino 1947, s.p.). Inoltre, il critico vene-
ziano osserverà come «la maggiore essenzialità giova più d’ogni al-
tro dono a coteste poesie» (Camerino 1947, s.p.), per poi aggiungere:

Si disegnano, le poesie della Masino, con la semplicità più grade-
vole e degna d’approvazione; quella di chi, seguendo il moto inte-
riore […], l’esprime, al suo meglio, con la freschezza d’un’acqua 
che scorre; e ha di essa la necessità di cammino, il lustro ondeg-
giare; e una sua bellezza ignuda, senza ornamenti [...]: perché qui 
si toccano valori di fondo, e si disprezzano quelli epidermici, in 
cui le bellurie fanno sfoggio. (Camerino 1947, s.p.) 

In quello stesso anno, inoltre, era uscito per Neri Pozza il dramma 
Venezia salva di Massimo Bontempelli, un «affresco politico che mo-
stra di che lagrime grondi qualsiasi rivoluzione» (Puppa 1986, 113).

È degno di nota il fatto che Masino collaborerà con alcuni gior-
nali locali, segno di come la fiamma della passione creativa non si 
sia totalmente spenta, a differenza di quanto Paola aveva così spes-
so lamentato. Si tratta del caso, ad esempio, della novella «Avven-
tura divina» pubblicata sul Gazzettino nel 1941, oppure degli scritti 

6 Nello scritto il critico elogerà anche la produzione narrativa masiniana: in merito 
a Periferia osserverà che «se fosse [stato] un libro americano avrebbe avuto, tradotto 
da noi, dieci volte più edizioni di quelle ch’ebbe» (Camerino 1947).
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per la Gazzetta veneta – il più antico quotidiano veneto – ovvero «Ri-
torno» (13 luglio 1946), «Fame» (27 luglio 1946) e «Cinquale ritrova-
to» (27 agosto 1946).7

Alcuni suoi scritti erano apparsi tra il 1946 e il 1948 sul Mattino del 
Popolo e su Terraferma mentre, sempre nel 1946, si occuperà di criti-
ca cinematografica per la Gazzetta d’Italia, secondo la ricostruzione 
offerta in questo volume di atti dal saggio di Cecilia Bello Minciacchi. 

Il Mattino del Popolo era un quotidiano politico d’informazio-
ne – con sede veneziana al civico 5016 di Calle delle acque – ope-
rativo dal 1946 al 1948: presentava un’intera pagina dedicata alla 
Cronaca di Venezia, mentre altri spazi erano riservati a notizie ri-
guardanti gli appuntamenti di intrattenimento della città, le manife-
stazioni concertistiche e le esposizioni d’arte. Le pagine del Mattino 
ospitavano scritti firmati da profili del calibro di Pier Paolo Pasoli-
ni, Milena Milani, Salvatore Quasimodo, Emilio Vedova, Aldo Came-
rino, Neri Pozza e Lea Quaretti, oltre a Marise Ferro, Carlo Cassola, 
Michele Prisco e Andrea Zanzotto. In quella sede, Paola Masino ave-
va pubblicato un pezzo dal titolo «Anche i collaboratori hanno dirit-
to di vivere», apparso il 3 novembre 1946.

Terraferma, invece, si trattava di un quindicinale veneziano diret-
to da Neri Pozza: Aldo Camerino ricopriva il ruolo di redattore capo, 
mentre il comitato di redazione era composto dagli stessi Camerino 
e Pozza, assieme a Lea Quaretti, Giuseppe Marchiori e Carlo Izzo. Ol-
tre alla redazione al civico 4689 della zona di Santi Apostoli, poteva 
contare su un’altra sede nella capitale, in via del Babbuino 159. Ope-
rativo nel biennio 1945-1946, il periodico spaziava da saggi sull’ar-
te, architettura, letteratura e musica, a poesie, racconti e traduzio-
ni. Dalla seconda annata saranno attive rubriche di critica musicale 
e cinematografica. Tra le pagine di Terraferma erano apparsi artico-
li firmati da Mario Praz, Leonardo Sinisgalli, Milena Milani, Cesare 
Pavese, Vincenzo Cardarelli e Francesco Malipiero. Lì Paola aveva 
pubblicato la lirica «Manifesto» il 25 novembre 1945:

Basta!
Via, via, via tutto!
Tu, via, Dio.
Tu, Amore,
e inermi aspirazioni
della poesia.
Basta, o basta, basta.
Chi batte

7 Ogni riferimento alla pubblicistica masiniana è consultabile nel Fondo Paola Ma-
sino dell’Archivio del Novecento, conservato presso l’Università La Sapienza di Roma 
(serie Scritti, sottoserie Pubblicistica).
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questi pugni forti
nelle nostre nuche
e ci consegna alla rivolta?
Quale vita preme
e verso quale morte?
I legami,
le catene astrali,
che dal punto in cui Dio
si generò scandendo:
– Io sono Iddio –
ci saldano al trascorso
e al divenire;
tutto in oggi è strappato.
La lacerazione sola
continua in noi.
Dunque via tutto.
Via della lacerazione
i flaccidi brandelli
non più saldabili ormai.
Via, via, via. Ah, via!
Fuori, fuori da noi,
fuori dal grembo del pianeta Terra.
Partoriti per altre imprese,
su, fratelli,
muoviamo all’assalto di noi stessi.
Nudo è l’universo
intorno a noi,
nudo sia anche il nostro cuore.

E decretiamo che ricordare
da oggi, per noi,
è disertare.

Sono versi potenti che ispirano pathos, sono parole dense di significa-
to, dal ritmo incalzante e dall’incedere vigoroso, reso possibile dalle 
numerose esclamazioni disseminate nel testo. Dio e Amore sono gli 
interlocutori a cui l’io lirico si rivolge in apertura del testo e lo stes-
so Amore è il tema di altre poesie masiniane apparse su Terraferma, 
ovvero le «Quattro poesie d’amore» – «Gioco», «Lettera», «Promes-
sa» e «Congedo» – del numero di settembre-dicembre 1946, anch’es-
se poi riproposte l’anno successivo in Poesie.

In «Gioco», l’io lirico si rivolge ancora una volta a un interlocuto-
re, quest’ultimo indefinito, con il quale stabilirà un dialogo:

Caro,
vuoi che viviamo altri modi
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oggi,
e per quei modi traendo con noi
l’amatissimo amore, un poco
lo trastulliamo?

Io sono un cipresso
tu olivo diventi
e mamma la fronda
d’un pioppo d’argento
sul cielo.

Poi vengono il padre e i fratelli:
sambuco fiorito intorno alla casa,
diritti tronchi con acerbi rami.

Nel testo è da notare la predilezione per l’elemento naturale, un fat-
to non marginale se si considera la passione per l’elemento florea-
le nutrita da Paola Masino anche nella vita personale, con gli addob-
bi che caratterizzavano le sale del suo palazzo veneziano. Elementi 
naturali che impreziosivano, inoltre, la splendida lirica «Al padre».

Il dialogo con il misterioso interlocutore prosegue in «Lettera»:

Avevi detto: – Sempre. –
E fu ieri, amaro sposo.
Oggi dici: – Mai più. –
Obliose parole,
non ferite voi stesse.
«Mai» è la dolente eco di «sempre».
Così sia, creatura, anche per noi:
tu va nella tua forma umana.
Io, ostinata fiamma,
brucio brucio brucio.

L’alternanza tra passato e presente inaugura il testo, alternanza se-
guita dalla contrapposizione tra l’io lirico e un tu misterioso. Come 
nel caso di «Gioco», si tratta di versi dalla marcata valenza evoca-
tiva, nei quali l’amore viene esplorato in tutte le sue implicazioni.

Tali aspetti vengono riproposti in «Promessa»:

Ci siamo amati, sai?
Le ore e gli anni furono nostri.
I ricordi nostri saranno.
Nostri i vividi silenzi
una a fianco dell’altro
in quiete;
e in quiete,
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ancora a fianco uno dell’altra,
dopo tante notti d’amore,
alfine nostra
un’eterna notte di sonno.

Una nostalgica vena di malinconia si insinua tra le parole proferite 
dall’io lirico ma, al contempo, sono versi intimi, in grado di trasmette-
re quel senso di vicinanza spirituale che contraddistingue il sentimento 
amoroso. Pare spontaneo immaginare come tale testo sia stato scritto 
da Paola Masino per il compagno Massimo Bontempelli, quasi con l’in-
tenzione di ripercorrere tutti i momenti trascorsi «una a fianco dell’al-
tro». Una volontà di ripercorrere il legame che li ha accomunati, ricono-
scibile nell’ultima delle «Quattro poesie d’amore», ovvero «Congedo»:

Questo dunque fu il nostro amore?
Quale malvagio volto,
che armi e che nodose mani!
Come, noi nudi, inermi, in noi albergava
tanto corrusca forma?
E ci amavamo, oh, quanto, credemmo,
teneramente,
spinti da costui?
Per lui combattevamo
sì smemoranti abbracci?
Per lui avidissimi morsi
ci macchiarono il seno?
Non per te, amore, non per me,
non per noi, vivemmo.
Entro acquattato,
quel che esaltavamo dilagante ardore,
non v’era se non odio
uno dell’altra:
appunto, questo, ora morto,
nostro turpe furore.

Terraferma e Il Mattino del Popolo sono le testate per cui scrive lo 
stesso Massimo Bontempelli e dove, come è possibile notare, ricor-
rono spesso le stesse firme, segno di quanto, anche a Venezia, si fos-
se creato un nutrito circolo di intellettuali in costante comunicazio-
ne tra loro. Su Terraferma spunteranno pubblicità inerenti la rivista 
Mercurio di Alba de Céspedes o riferimenti alla «Venezia salvata» 
(in realtà Venezia salva) di Massimo Bontempelli, opera teatrale che 
«ha ripreso l’argomento e il titolo da quella dell’inglese secentista 
Thomas Otway» e che, «dopo la prima rappresentazione, sarà pub-
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blicata in TERRAFERMA8 (il cui editore sta raccogliendo in volume 
tutte le precedenti opere teatrali di Bontempelli)».

Nel periodico appena citato apparirà, a firma del letterato, l’arti-
colo «Contro ogni restaurazione» il 23 novembre 19459 e «Nostalgia 
della catacomba» il 25 ottobre dello stesso anno:10 in quest’ultimo 
numero Aldo Camerino darà alle stampe la sua «Lettura dell’acqua», 
una recensione relativa all’opera di narrativa bontempelliana – L’ac-
qua – edita nel 1945 dalla casa editrice romana Darsena (Camerino 
1945). Il critico veneziano sottolineerà come «Bontempelli [vada] let-
to con gli occhi aperti» e quanto «il Bontempelli scrittore continu[i] 
ad essere all’avanguardia».

Sul Mattino del Popolo, invece, uscirà l’articolo «Una strana av-
versione» (9 ottobre 1948),11 i racconti «Panorama di notte» (26 ot-
tobre 1947)12 e «Viaggio di Marcello» (19 dicembre 1948),13 firmati 
da Massimo Bontempelli.

Dopo la morte di quest’ultimo, avvenuta nel 1960, Paola Masino si 
dedicherà in misura sempre maggiore alla cura delle opere del com-
pagno. A riprova di ciò è l’avvenuta pubblicazione sul numero del lu-
glio-agosto 1986 di Sipario, mensile dedicato al teatro e alle arti vi-
sive, del testo del 1932 della «commedia [bontempelliana] con coro 
e banda» dal titolo Valòria ovvero la famiglia del fabbro, «Per gentile 
concessione di Paola Masino Bontempelli».14 

L’impegno nel valorizzare il ricordo dell’amato l’accompagnerà fi-
no alla fine: nell’intervista rilasciata a Loredana Birzoli nello stesso 
numero di Sipario, ad esempio, ella ricorderà con nostalgia il tempo 
trascorso al fianco del compagno come «un mondo stupendo, soltanto 
di pensiero», dove «Non si lavorava per guadagnare ma per produr-
re, per esprimersi» (Birzoli 1986, 113). Successivamente aggiungerà:

Eravamo veramente due poli opposti che, concentrandosi, hanno 
formato un unico. […] Era soltanto la creazione artistica, poesia, 
musica, teatro, ad interessarlo. Ignorava totalmente le cose pra-

8 L’uso del maiuscolo è originale.
9 Nel pezzo l’autore osserverà come «Il più grosso rigurgito della storia [sia] stato il 
nazifascismo» (Bontempelli 1945).
10 In questa sede Bontempelli si esprimerà in merito al legame tra politica e religio-
ne, scrivendo le seguenti parole: «Tra senso religioso e senso politico non vedo davvero 
accostamento possibile se non nell’ora della catacomba, all’orlo del martirio. Uscita dal-
la catacomba, ogni religio, mistica o politica, diventa burocrazia». (Bontempelli 1945).
11 Bontempelli 1948.
12 Bontempelli 1947.
13 Bontempelli 1948.
14 Bontempelli 1986.

Arianna Ceschin
«Venezia appena l’ho vista non mi ha fatto nessuna impressione»



Arianna Ceschin
«Venezia appena l’ho vista non mi ha fatto nessuna impressione»

Italianistica 11 61
Venezia Novecento. Le voci di Paola Masino e Milena Milani, 41-62

tiche non per disprezzo ma perché s’innamorava dell’idea.15 Ma il 
pubblico non l’ha creduto. (Birzoli 1986, 114)

In conclusione, il rapporto tra Masino e l’ambiente lagunare non fu 
certo idilliaco: probabilmente, ella aveva riversato sull’ambiente ve-
neziano le preoccupazioni nutrite per l’esilio a cui la coppia era sot-
toposta e per la lontananza dalla tanto amata capitale, timori a cui 
si era aggiunta l’ansia scaturita dalla gestione della nuova residenza. 
Uno stato d’animo riflesso nelle descrizioni della città che costellano 
le missive ai genitori, nelle quali lamenta una costante difficoltà nel 
produrre testi o scritti di qualsiasi genere e una certa insofferenza 
all’ambiente in cui si trova, nonostante il nutrito circolo di frequen-
tazioni intellettuali di cui poteva godere. 

Dichiarazioni che cozzano sia con la mole di articoli per periodi-
ci e riviste – anche per le testate locali – che contraddistinguono la 
sua pubblicistica, sia con l’uscita in quegli anni del suo romanzo più 
noto, Nascita e morte della massaia, in grado di ritrarre con estrema 
abilità i paradossi nascosti dietro ai paraventi del conformismo so-
ciale. Opere e contenuti, quindi, che meritano un costante e sempre 
maggiore approfondimento.
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