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Virgil who guides Elena, a little Dante, throughout the otherworldly trip” (42) is 
a notable example. On how texts and their readers interact, Massucco’s claim that 
“[by] asking ourselves what to make of the end [of the Neapolitan Novels], we 
are also asking what we have learned about how books work, and how the world 
works by extension” (132) draws an important connection between readership, 
agency, and knowledge creation. By virtue of its engagement with the current 
field and its restating of some key hermeneutical avenues in the approach to Elena 
Ferrante’s fiction, the volume will likely be of interest to students and readers of 
Ferrante looking to consolidate their understanding of the manifold ways in which 
her work has been and is being read and received. 

Rebecca Walker, University of St Andrews 
 
 
Arianna Ceschin, Ilaria Crotti, and Alessandra Trevisan, eds. Venezia 
Novecento: le voci di Paola Masino e Milena Milani. Venezia: Edizioni Ca’ 
Foscari, 2020. Pp. 221. 
Il volume raccoglie contributi critici dedicati a Paola Masino e a Milena Milani, 
due scrittrici dai percorsi all’apparenza divergenti, sia in termini biografici che 
letterari. Autrice del celebre Nascita e morte della massaia (1945), fin dalla 
seconda metà degli anni Venti Masino è ben inserita nel contesto letterario italiano 
ed europeo, partecipa a riviste di rilievo, tesse legami con gli intellettuali della 
propria epoca. Non meno integrata è Milani, sebbene in un’epoca successiva, a 
partire dagli anni Cinquanta e soprattutto dopo la pubblicazione de La ragazza di 
nome Giulio (1964). 

Una lettura ravvicinata dell’opera di Masino e di quella di Milani consente di 
illuminare le confluenze e intersezioni che sussistono fra le due autrici: entrambe 
si misurano anche sul terreno della traduzione e della scrittura giornalistica; 
entrambe scrivono romanzi che provocano un conflitto con gli apparati dello 
Stato, subendone la censura; le due scrittrici condividono alcune amicizie e legami 
intellettuali oltre a una città, Venezia, che, ben lungi dall’essere un semplice luogo 
di residenza, è una presenza viva in molte delle loro narrazioni, talora come parte 
di un preciso cronotopo. 

Queste confluenze, che l’introduzione redatta da Arianna Ceschin (“Voci di 
autrici nella Venezia del Novecento”, 7-12) sistematizza in maniera convincente, 
fornendo un compendio biografico sulle due autrici, si ritrovano in ciascuno dei 
saggi del volume. Non stupisce che siano preponderanti i saggi dedicati a Milani, 
senz’altro meno studiata dalla critica. Il nucleo su Masino, composto di soli tre 
articoli (contro i sei dedicati a Milani) presenta nondimeno studi di particolare 
rigore, frutto in prevalenza di ricerche storico-letterarie tese a indagare gli anni 
veneziani della scrittrice.  

È il caso del saggio di Marinella Mascia Galateria (“Dalla scrivania tutta per 
sé al confino della massaia”, 13-39) che ricostruisce la biografia di Masino fra 
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1938 e 1950, estremi cronologici di un passaggio veneziano di cui è possibile 
cogliere innumerevoli risultanze. Tale saggio segue uno sviluppo cronologico, 
focalizzandosi sulla Massaia e sulla sua complessa vicenda editoriale, alla luce 
della censura subìta nei primi anni Quaranta. Anni in cui ella è “legata a una città 
che non ha scelto, a doveri e incombenze che la società riserva da sempre alle 
donne—casalinghe, mogli e madri—in un ruolo enfatizzato dalla propaganda 
culturale del Fascismo—e che tutte le donne accettano come normale, ma che lei 
giudica arbitrario e intollerabile” (31). 

Un analogo orientamento è seguito da Ceschin (“Venezia appena l’ho vista 
non mi ha fatto nessuna impressione: Paola Masino e il complesso rapporto con 
il capoluogo lagunare”, 41-62) che si focalizza sul “complesso e tormentato” 
rapporto dell’autrice con la città di Venezia, dando rilievo alla produzione poetica 
di Masino, universo senz’altro meritorio di ulteriori ricerche. 

Il terzo saggio, firmato da Cecilia Bello Minciacchi (“Il festival rinascerà. 
Paola Masino inviata alla Manifestazione d’Arte Cinematografica di Venezia del 
1946”, 63-79), esamina gli scritti di critica cinematografica prodotti da Masino, 
soprattutto quelli relativi alla Manifestazione d’Arte cinematografica di Venezia 
del 1946, coperta dall’autrice per la Gazzetta d’Italia. I materiali studiati in questo 
articolo sono frutto di una importante ricerca documentaria, che mette in rilievo 
la duplice dimensione della critica cinematografica masiniana, tesa fra una forte 
sensibilità stilistica e una prospettiva militante incline ad evocare la temperie 
politico-intellettuale del Dopoguerra. 

Nel saggio di Sabrina Ciminari (“Vorrei diventare una scrittrice importante. 
L’esordio romanzesco di Milena Milani”, 81-106) si fa luce sul primo romanzo di 
Milani, Storia di Anna Drei, sulla sua genesi e sul rapporto fra l’autrice e la casa 
editrice Mondadori. Riluce, in questo testo, un più ampio ragionamento 
sull’autorialità femminile nel Novecento italiano e sul processo di riconoscimento 
di Milani come soggettività autoriale in un contesto che non sempre le è 
favorevole. 

Nel saggio di Irena Prosenc (“Quando acqua e sole bastano a consolare. 
Paesaggi urbani e paesaggi marini nella narrativa di Milena Milani”, 107-32), 
viene messa in rilievo la centralità dei paesaggi (urbani e marini) nei romanzi e 
nei racconti di Milani; per Prosenc, tali paesaggi (fra i quali Venezia, spazio 
intermedio fra le due dimensioni), superano “la mera funzione di sfondo 
descrittivo,” rappresentando al contrario “un notevole supporto per la definizione 
della prospettiva narrativa e la narrazione delle sfumature emotive” (108). 

Sui sentieri del rapporto fra maschile e femminile si muove il saggio di 
Angela Fabris (“Seduzione e scenari veneziani. La percezione del corpo e le 
categorie del maschile e del femminile in La ragazza di nome Giulio”, 133-46), 
dedicato a La ragazza di nome Giulio. È condivisibile, oltre all’impiego della 
categoria del “nomadismo” di Braidotti, l’idea di fondo proposta da Fabris: 
ovvero che il romanzo di Milani, mettendo in crisi il binarismo maschile-
femminile, preceda elaborazioni teoriche risalenti degli anni Settanta. E sarebbe 
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interessante, in futuro, proporne un’analisi comparata con L’Opoponax di Wittig, 
pubblicato proprio nello stesso anno. 

L’articolo di Stefania Portinari (“Per un ritratto di Milena Milani. Quadri 
scritti e soltanto amore”, 147-69), dotato di un apparato iconografico, si concentra 
sulla produzione artistica di Milani, anche alla luce del suo rapporto con Carlo 
Cardazzo, tentando di fornire un ritratto artistico e biografico dell’autrice. 

Monica Giachino (“La ragazza di fronte. Milena Milani e le Edizioni del 
Cavallino”, 171-84) partendo dal lavoro di Milani presso le Edizioni del 
Cavallino, ricostruisce il periodo veneziano dell’autrice, focalizzandosi sulla sua 
attività di traduttrice e sulle sue prime prove poetiche. Tale ricerca consente di 
andare alle origini della scrittura di Milani, attraverso lo studio di opere come 
Ignoti furono i cieli del 1944 e L’estate del 1946. 

Alessandra Trevisan (“Diario veneziano e altri racconti: la rubrica di Milena 
Milani sul quotidiano La Stampa. Con un affondo sul Premio Strega”, 185-208) 
conduce uno studio dedicato alla rubrica di Milani sul quotidiano La Stampa fra 
1950 e 1964, mettendo in luce le innumerevoli presenze veneziane nella sua 
produzione giornalistica (191-92). Di particolare utilità è la ricerca archivistica 
condotta da Trevisan, che riporta numerosi dati utili alla ricostruzione del rapporto 
fra Milani e il panorama letterario della propria epoca, anche alla luce del 
complesso rapporto con i premi letterari, a partire dallo Strega. Il paragone 
Milani-Leduc, di certo non arrischiato (207), sarebbe forse da sondare 
ulteriormente, alla luce di ciò che Leduc scrive proprio di Milani in una lettera a 
Simone de Beauvoir (Violette Leduc, Correspondance 1945-1972, Paris: 
Gallimard, 2007, 183). 

Il volume, riassumendo, si configura come un dialogo a più voci fra due 
autrici del nostro Novecento, la città di Venezia e un gruppo di ricercatrici 
desiderose di sviluppare un nuovo discorso critico su Masino e Milani. Si 
sottolinea qui la solidità dei contributi raccolti e il tentativo di impostare un 
discorso critico innovativo e plurale, alla ricerca di sentieri inesplorati che 
permetteranno di ravvivare la critica intorno a due autrici senz’altro 
“oltrecanoniche” (il riferimento è a Anna Maria Crispino, Oltrecanone, Guidonia: 
iacobellieditore, 2015) ma di profondo interesse per lo studio del nostro 
Novecento. 

Jessy Simonini, PhD candidate, Università di Udine / Università di Trieste 
 
 

Claudia Crocco. La poesia in prosa in Italia. Dal Novecento a oggi. Roma: 
Carocci, 2021. Pp. 279. 
Claudia Crocco si occupa principalmente di questioni di storiografia, di antologie 
e di canoni letterari, specificamente quelli attinenti alla poesia italiana del 
Novecento e a quella contemporanea. Dopo La poesia italiana del Novecento: il 
canone e le interpretazioni (Roma: Carocci, 2015), un contributo importante alla 


