
CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI DI GUERRA  UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA 

 

 

 

CLASSICI CONTRO 

TEATRI DI GUERRA  
 

 
 

8.2 

TREVISO 

TEATRO COMUNALE MARIO DEL MONACO 
Giovedì 26 marzo 2015 - ore 9.30-13.00 

MONUMENTI DELLA GUERRA 

 

 
 

ROLANDO DAMIANI  
Università Ca' Foscari Venezia - Premio Comisso Treviso 

 

I GIORNI DI GUERRA DI GIOVANNI COMISSO 
 

Reduce dalla Grande guerra, Giovanni Comisso progettò una narrazione dei 
suoi ricordi bellici già al suo immediato ritorno nella nativa Treviso. Ma 
altri eventi biografici lo distolsero rapidamente da questo proposito. Il suo 
esordio di scrittore fu dunque rinviato a successivi racconti memoriali 
ispirati all’impresa di Fiume cui aveva partecipato: iniziati nel giugno del 
1921 divennero tre anni dopo il volumetto intitolato Il porto dell’amore. In 
quello stesso 1921 l’avventuroso Comisso si era trasformato in marinaio a 
bordo di pescherecci chioggiotti che navigavano sulle rotte dell’alto 
Adriatico. Paesaggi ora acquei si era impossessati della sua immaginazione 
e gli dettavano le pagine di Gente di mare, che pubblicate da Treves nel ’28 
ottennero il premio Bagutta e una risonanza nazionale estesa sino alle 
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recensioni francesi di Crémieux e Guitton. Fu a quel punto di raggiunta 
maturità letteraria che Comisso riprese in mano i fili dell’opera intrapresa 
all’indomani della guerra come una vocazione al proprio destino (fu lui 
stesso in una tarda intervista a parlarne in tali termini). Giorni di guerra fu 
stampato da Mondadori nell’agosto 1930, poco dopo il ritorno dell’autore 
da un lungo viaggio in Cina nella veste di inviato del «Corriere della Sera». 
I maggiori critici di allora, da Pancrazi a De Robertis, illustrarono subito le 
qualità rare di un realismo memorialistico tramato, come disse Silvio Benco, 
di «poesia naturale». Può dirsi ormai un «classico» sul piano internazionale 
della narrativa derivata dalla Grande guerra, e noi lo leggiamo e 
interpretiamo in tal senso. 
 
ROLANDO DAMIANI insegna Letteratura italiana a Ca’ Foscari. Nei Meridiani ha 
curato le Prose, lo Zibaldone e le Lettere di Leopardi, le Opere di Comisso, le 
Opere scelte di Arpino e un Album Leopardi. Per Mondadori ha anche scritto una 
biografia del poeta recanatese che ha avuto tre diverse edizioni (e una quarta in 
Francia nel 2012, intitolata Silvia, te souvient-il?). Il suo ultimo libro, del 2014, è 
L’ordine dei fati e altri argomenti della «religione» di Leopardi. 
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