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Biblioteca di «Studi Novecenteschi» 5 
Collana diretta da CESARE DE MICHELIS 
 
 
Il volume raccoglie gli atti di una giornata di 
studio dedicata a Sergio Maldini e tenuta a 
Padova nel maggio del 2000. Vale la pena ri-
cordare che questa giornata di studio fa 
anch’essa parte di un vasto pro-
gramma di iniziative che preve-
dono la rivisitazione critica e la 
valorizzazione della tradizione 
letteraria veneta del Novecento. 
Il programma di ricerca, inaugu-
rato dal Convegno su Giuseppe 
Berto nel 1998, è poi continuato 
con altri incontri dedicati a Cesa-
re Ruffato e Paolo Barbaro. Gli 
atti di questi convegni sono stati 
già pubblicati in questa stessa 
collana. 

Gli interventi editi seguono lo 
sviluppo dell’opera di Maldini fin 
dai suoi esordi, nell’immediato 
dopoguerra, con un libro di rac-
conti (Una donna ambiziosa, 
Trieste, 1944) e attraverso la sua vasta attività 
di articolista, soprattutto per il «Mondo» e 
«Il Resto del Carlino», in cui si rivela scritto-
re lucido e disincantato, ma di alta tensione 
morale. All’inizio degli anni Novanta riesplo-
de poi una vocazione narrativa matura e sicu-

ra (La Casa a Nord-Est, La Stazione di Var-
mo, Bologna brucia), in cui la dolcezza e la 
malinconia del vivere si mescolano alle quo-
tidiane frustrazioni della vita. Il volume si 

chiude con la riproposta delle 
Poesie d’occasione, raccolte 
dallo scrittore lungo l’arco del-
la sua vita e inedite fino a po-
chissimi anni fa. 
 Indice: B. BARTOLOMEO, S. 
CHEMOTTI, Premessa; C. DE 
MICHELIS, Introduzione. Per 
Sergio; R. BEHRENS, Lo spa-
zio, il corpo e la malinconia. 
Visioni di bonheur nella nar-
rativa di Sergio Maldini; B. 
QUARANTA, Sergio Maldini: 
un’idea dell’Italia; C. MARABI-
NI, Sergio Maldini tra giorna-
lismo e letteratura; F. MODI-
CA, L’amore per la provincia 
di uno scrittore mai provin-

ciale; A. GUGLIELMI, Il mio amico Sergio 
Maldini; F. SENARDI, Maldini, l’arte 
dell’elzeviro; M. TURELLO, Ars moriendi. Il 
Nord-Est di Maldini. Appendice: S. MALDINI, 
Poesie d’occasione. 
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