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Il volume intende of-
frirsi come meditato punto 
d’avvio a una approfondita 
e ramificata riflessione sulla 
figura e sull’opera di Be-
niamino Dal Fabbro (1910-
1989), con il duplice obiet-
tivo critico di valorizzare 
l’implicazione del percorso 
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biografico con l’attività let-
teraria e di rileggere come 
esperienza unitaria un’o-
perosità che si è dispiegata 
nelle forme della scrittura 
poetica, della narrazione, del 
saggio, della prosa di viaggio 
e di memoria, della tradu-
zione in versi e in prosa.

The volume is intended to be a well-thought-out starting point for a thorough and ramified 
reflection on the personality and work of Beniamino Dal Fabbro (1910-1989). In a twofold criti-
cal approach, this book highlights the intertwining of life and literary experiences, and provides a 
unitary vision of the work of Dal Fabbro, who was a versatile author of poetry, narrative, essays, 
travel literature, memoirs and translations in verse and prose.


