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Biblioteca di «Studi Novecenteschi», 4 
Collana diretta da CESARE DE MICHELIS  
 
 
Il volume presenta gli atti di un Convegno, in-
centrato sull’opera dello scrittore veneto Paolo 
Barbaro, che fa parte di un più vasto program-
ma di iniziative concernenti la rivisitazione cri-
tica e la valorizzazione della tradizione letteraria 
veneta del Novecento; tale programma è stato 
inaugurato da un incontro di 
studi su Giuseppe Berto, cui 
hanno fatto seguito altri incontri 
dedicati a Cesare Ruffato, Sergio 
Maldini ed ai giovani scrittori 
della “nuova narrativa veneta”. 
Gli Atti dei Convegni dedicati a 
Berto e Ruffato sono già stati 
pubblicati in questa stessa colla-
na, mentre è ormai prossima 
l’uscita del volume dedicato a 
Sergio Maldini. 
Da quando, più di trenta anni fa, 
Paolo Barbaro esordì come nar-
ratore con un singolare Giornale 
dei lavori (1996), subito segnala-
to dalla critica più attenta, di 
fronte ad ogni suo nuovo libro si 
ripete uguale e intatta la sorpre-
sa di scoprire, al di là dello scrittore, un inge-
gnere che trasferisce sulla pagina la realtà della 
vita di ogni giorno e la natura dei rapporti, delle 
convenienze e delle competenze della società 
industriale, vista con gli occhi di chi ci vive den-
tro da decenni. Barbaro è attento al mutamento 
ed alla innovazione, ma al tempo stesso è con-

sapevole della necessità di conservare i segni 
della memoria e sente forte il desiderio di con-
frontarsi con i grandi, irrisolti problemi 
dell’umanità. Per lui il racconto, che pure affon-
da le radici nell’esperienza, sottintende ed espli-
cita un confronto teso e serrato con i principi ed 

i valori che, per quanto messi in 
crisi e contraddetti, restano 
l’unico modo per orientarsi nel 
mondo. 
Indice: C. De Michelis, Introdu-
zione; B. Bartolomeo, S. Chemotti, 
Premessa; M. Pieracci Harwell, 
L’alba della narrativa di Barba-
ro: il Giornale e il Libretto 
dell’ingegnere; G. De Rienzo, 
Barbaro poeta delle pietre; G. 
Pullini, La dialettica dei contrari: 
«Diario a due» e «La casa con le 
luci»; M.L. Altieri Biagi, Sulla lin-
gua di Paolo Barbaro; R. De Cec-
catty, Paolo Barbaro: poetica-
scrittura-traduzione; B. Simeone, 
Paolo Barbaro, scrittore della 
metamorfosi; I. Crotti, Isole “bar-

bare”; F. Camon, “Tagliare” Venezia; P. Leon-
cini, Tempo con-creto e alterità tra tecnologia e 
sociologia. (Percorsi linguistico-espressivi tra 
«La casa con le luci» e «L’impresa senza fine»); 
P. Barbaro, Conclusioni. Le voci della scrittura. 
Bibliografia. 
 

 


	Senza nome
	Senza nome

