
Giovanni Comisso - Un invito alla lettUra

9

introdUzione

Ho sempre pensato che Giovanni Comisso fosse uno scritto-
re imperdibile per chiunque sia innamorato della vita. Mi sono 
appassionato ai suoi libri da giovane, ho letto e riletto i suoi 
racconti e ogni volta che partivo per un viaggio pensavo ai suoi 
vagabondaggi, ogni volta che dormivo sotto il grande cielo stel-
lato tra i monti, ripensavo alle emozioni che le sue pagine evo-
cano, ogni volta che mi tuffavo nell’acqua gelida di un torrente, 
sapevo di condividere la mia gioia di essere vivo con la sua, 
ogni volta che mi incantavo davanti alla bellezza, fosse quella 
di un paesaggio o di una persona, ripensavo alla sua capacità di 
stupefazione di fronte allo spettacolo del mondo e dei suoi abi-
tanti. Non mi spiego, quindi, perché sia così poco conosciuto, 
così poco letto, lui che tra i suoi più ammirati lettori ha avuto 
Eugenio Montale, Carlo Emilio Gadda, Goffredo Parise e perfi-
no Samuel Beckett che ha tradotto un brano di Giorni di guerra. 
Perché la cultura italiana ha trascurato e continua a trascurare 
Comisso? E perché i lettori restano un numero esiguo? Per me 
resta un mistero. Per questo ho accettato con entusiasmo la pro-
posta di scrivere un “invito alla lettura” di Giovanni Comisso: 
ho sempre desiderato condividere le cose belle con gli amici, 
così vorrei fossimo in tanti a leggere i suoi libri, convinto che 
una volta iniziato, non si smetta più.

L’idea è di avvicinare e incuriosire il maggior numero di per-
sone possibile che per distrazione, diffidenza o pregiudizio non 
hanno mai letto nulla di Giovanni Comisso. Ho pensato, quindi, 
di concentrarmi soltanto su due capolavori, Giorni di guerra (1930) 
e La mia casa di campagna (1958), illuminandoli dall’interno, per 
così dire, accompagnando il lettore dentro alle pagine e allo 
stile di Giovanni Comisso, in punta di piedi, indicando alcuni 
passaggi suggestivi, focalizzando l’attenzione su alcuni momenti, 
su certe immagini, cercando di mostrare l’abilità “tecnica” di 
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Comisso nel costruire la frase, evidenziando le simmetrie tra i 
capitoli dello stesso libro, senza ricorrere a un lessico specifico, 
senza abusare di citazioni, appoggiandomi, quando lo ritenevo 
necessario, all’autorità di critici, scrittori, poeti. 

Insomma, ho assunto un ruolo non dissimile da chi, esperto 
di un luogo, accompagni gli amici per il desiderio di mostrare 
loro quelle che ritiene esserne le meraviglie, spiegando lo stretto 
indispensabile, lasciando siano le parole dell’autore stesso a mo-
strarsi in tutta la loro bellezza.

Mi auguro, quindi, che al termine della lettura di questo 
“manuale”, emerga con chiarezza perché Comisso sia un autore 
così peculiare, unico, vorrei dire, nel panorama della letteratura 
italiana e, ovviamente, venga voglia di leggere i suoi libri.

Come mai ho scelto di raccontare Giorni di guerra e La mia casa 
di campagna? Perché, a mio avviso, rappresentano i due fuochi 
di un’ellisse, un’immagine che ben rappresenta l’opera “eccen-
trica” di Comisso. 

Il primo è il capolavoro della gioventù. Quando partecipa 
alla guerra, nel maggio del 1915, Comisso ha vent’anni, anzi, 
diciannove per la precisione. Ci sono voluti quindici anni e due 
libri, scritti nel frattempo, perché raggiungesse quell’equilibrio 
e quella maturità di stile che caratterizzano Giorni di guerra, pub-
blicato nel 1930. In quei quindici anni vive altre avventure for-
midabili che contribuiscono a formare il carattere e maturare lo 
stile: mi riferisco in particolare all’esperienza di Fiume, al segui-
to di d’Annunzio e ai viaggi a bordo del veliero Il gioiello, da 
Chioggia lungo il mar Adriatico fino all’Istria e alla Dalmazia. 
Dall’avventura fiumana trarrà la materia per il suo esordio in 
prosa, Il porto dell’amore, uscito nel 1924, e che Montale recensì 
in questo modo: «Libretto carnale e febbrile, che avvampa e 
trascolora, è appena un libro ed è ancora una malattia. Arte 
legata alle primavere del sangue, al corso delle stagioni e alle 
temperie… d’una purezza, talvolta, di cristallo». 

I viaggi a bordo del Gioiello danno vita alle pagine di Gente 

di mare, pubblicato nel 1928. Esulta Carlo Emilio Gadda, il quale 
definisce così Comisso: «scrittore solido e concreto, potentemen-
te dotato di tutte le impressioni sensoriali, e, soprattutto in modo 
splendido quelle visive!». 

Giorni di guerra è dunque il frutto più maturo della prima 
stagione di scrittura, il vertice più alto di una trilogia ideale. La 
guerra è stata un’iniziazione alla vita per Comisso: «Non avevo 
ancora finito il liceo che mi ero trovato a vivere con tutta la mia 
giovinezza nella guerra, che poteva anche passare per avventu-
rosa». Aveva iniziato a scrivere pagine relative alle sue vicende 
belliche già nel 1919, ma solo alla fine del decennio arriva a 
trovare il ritmo perfetto del suo stile, «un tono celere e leggero, 
quasi una cadenza di marcia». Raffaele La Capria definisce lo 
stile di Comisso simile all’anatra che fila via tranquilla e impas-
sibile sulla corrente del fiume senza si noti il lavorio nascosto 
delle zampette sotto l’acqua. Uno stile solo in apparenza “sem-
plice”, che accoglie invece «l’idea di necessità, di essenzialità, 
di autenticità, di responsabilità» e che La Capria contrappone 
all’artificio e al virtuosismo fine a sé stesso che abbaglia ma di 
cui si è fin troppo abusato.

Giorni di guerra avrà una ristampa accresciuta nel 1952, in cui 
verranno aggiunti degli episodi omessi nella prima edizione, a 
causa della censura fascista. Seguiranno altre ristampe, nel 1961 
e nel 1965, con ulteriori modifiche, di cui in questa sede non im-
porta dare conto. Il testo che ho utilizzato è quello che compare 
in Opere, a cura di Rolando Damiani e Nico Naldini, Mondadori, 
2002, lavoro prezioso per chiunque voglia approfondire la co-
noscenza e le vicende di Comisso, così come fondamentale re-
sta la biografia scritta da Nico Naldini, Vita di Giovanni Comisso, 
Einaudi, 1985.

La mia casa di campagna è invece il capolavoro della maturità, 
in cui si condensano temi, riflessioni, racconti nati nei vent’an-
ni e più di vita trascorsi nella casa e nella campagna di Zero 
Branco, comprate con i guadagni del lungo viaggio in Oriente 
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per conto del “Corriere della Sera”. Lo stesso Comisso consi-
derava questo libro tra le opere più riuscite: in una nota del 
Diario 1951 - 1964, alla data del 31 dicembre 1958, facendo un 
consuntivo dell’anno al termine, scrive: «La mia casa di campagna, 
capolavoro più considerato dagli ignoti lettori che dalla critica». 
Un libro dove, insieme alla contemplazione della natura, degli 
uomini e degli animali, convive «lo stato d’animo dell’ulisside 
cui la malinconia dei ricordi, il senso della labilità umana, il 
pensiero della morte, sempre più assiduo col passare degli anni, 
se non impediscono le paniche ebbrezze, le alonano però e le 
condizionano». Così il critico Arnaldo Bocelli.

La mia casa di campagna uscì per le edizioni Longanesi nel 1958 
ed ebbe una nuova edizione con rimaneggiamenti e aggiunte 
nel 1968, sempre per Longanesi. Anche qui ho utilizzato il testo 
che compare in Opere.

Due ultimi appunti.
È impossibile scindere la biografia di Giovanni Comisso 

dall’opera, così come è insufficiente limitarsi alla sola biblio-
grafia: lo è per chi lo studia, a maggior ragione per chi gli si 
avvicina per la prima volta. Ho pensato dunque di raccontare 
brevemente lo stretto nesso tra la sua vita e i suoi libri, riassu-
mendo le esperienze fondamentali, per permettere al lettore una 
comprensione più ampia e più solida della tempra dell’autore.

In calce, ho pensato di aggiungere un “breve abbecedario 
di Comisso”, in cui sono inserite in ordine alfabetico alcune 
delle parole che possono dare un’idea del mondo di affetti, sen-
timenti, riflessioni di Giovanni Comisso, scelte secondo il mio 
gusto personale, senza pretesa di esaustività, dandomi il limite 
massimo di tre parole per ogni lettera. Così, per poter compitare 
diligentemente le pagine di questo grande scrittore.

sCorribanda bioGrafiCa

In una nota del 9 maggio 1953, contenuta nel Diario 1951 - 
1964, leggiamo: «Siamo sempre magnifiche onde in attesa di di-
sfarsi nel crollo». Non si potrebbe riassumere meglio il senso di 
una vita avventurosa come poche altre: Giovanni Comisso non ha 
ancora compiuto 58 anni, di ogni stagione della sua intensa esisten-
za ha goduto i frutti e come un battello ubriaco di mari e di golfi, 
ha solcato le tumultuose acque della vita: ma «al largo / sospinge 
ancora il non domato spirito, / e della vita il doloroso amore».1 

Il porto di partenza è Treviso, fine Ottocento, sonnolenta 
cittadina del Veneto, circondata da fertili campagne, vicina ai 
colli quanto alla laguna e al mare. In una casa con «angoli acuti 
e taglienti verso il cielo come prue di navi da guerra» che affac-
ciava sulle acque torbide del fiume Cagnan, il 3 ottobre del 1895 
nasce Giovanni Comisso, secondogenito di Antonio e Claudia 
Salsa. L’infanzia del piccolo Giovanni è a rischio, il bambino è 
gracile, spesso ammalato, si decide così di farlo allattare da una 
balia alle pendici delle montagne: altro latte, altro sangue, altri 
mondi si innestano in lui, e il Piave, i colli, le montagne entre-
ranno nella personale mitologia dello scrittore. 

A quindici anni si iscrive al Liceo classico Antonio Canova, 
che frequenta senza infamia e senza lode. Il suo primo e vero 
maestro è lo scultore Arturo Martini, che conosce verso il 1913. 
Martini, che ha qualche anno in più, giovane artista proletario, 
visto con diffidenza nel chiuso ambiente provinciale, diventa il 
mentore di Comisso: nelle notti insonni tra osterie e bordelli, tra 
esaltazioni alcoliche e balere, fa conoscere all’amico le poesie di 
Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, gli aforismi di Friedrich 
Nietzsche. Nell’animo entusiasta di Comisso si imprime in modo 
indelebile l’idea che la letteratura possa, anzi, debba confonder-
si con la vita stessa, che l’artista sia davvero un ladro di fuoco 
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col compito di esplorare ogni aspetto dell’esistenza. 
I frutti di questa prima stagione nel modesto inferno della 

provincia non tarderanno a evidenziarsi ma intanto, nel 1914, 
viene bocciato agli esami di maturità. Si arruola volontario per 
un anno al corso del Genio Telegrafisti, con l’intenzione di ri-
prendere gli studi al termine del servizio militare, ma l’anno 
successivo si trova coinvolto nel conflitto mondiale e viene tra-
sferito con il suo reparto prima a Cormons, poi a San Giovanni 
di Manzano, in Friuli. 

Nel 1916, in primavera, esce a Treviso un esile libretto presso 
la Stamperia Zoppelli dal titolo Poesie, curato da Arturo Martini. 
Lo scultore, che ha anche eseguito il ritratto di Comisso per 
la copertina, le definisce poesie di «spasimante sensibilità, nate 
sotto il segno di un’impeccabile purezza però vestite di ingenu-
ità». Alle perplessità dei genitori, Comisso risponde: (16 marzo 
1916) «quello che ò scritto è forse la parte più bella di me […] 
Guardate un po’ meglio le cose al di là dell’idea dell’ora e del 
giorno, pensate all’eternità e all’infinito e solo allora compren-
derete tutta la mia forza». 

Vive la guerra come momento di estrema libertà, in cui i sen-
si godono di ogni istante. Sulle orme di Rimbaud, sogna viaggi 
e avventure. Scrive ai genitori (6 settembre 1916): 

il mio spirito vuole essere libero, libero, libero e 

dopo la guerra bisogna che vi adattiate, sarà una cosa 

dura, ma è così, a lasciarmi la gabbia aperta, perché io 

voglio vivere come voglio, fuori di ogni legame civile e 

legislativo. Girerò, girerò molto. Sarò un battello ubria-

co di golfi e di mari…

Nell’aprile del 1917, segue un corso per diventare ufficiale 
del Genio Telegrafisti. In settembre, nominato sottotenente, vie-
ne inviato nell’Alto Isonzo, presso Saga, tra Plezzo e Caporetto. 
L’offensiva austro-tedesca di ottobre travolge le linee italiane e 

Comisso riesce a fuggire insieme ai suoi soldati. Ripara con il suo 
reparto a Treviso, dove si era rifugiato il Comando di Divisione, e 
subito spedito sul Grappa. Nel 1918, in primavera, è sul Montello, 
durante la Battaglia del Solstizio e a novembre, mentre è di stanza 
a Paderno del Grappa, festeggia la fine della guerra: «Un soldato 
di sanità lesse il bollettino e pareva volesse fare un discorso, ma 
l’ebrezza e il frastuono ebbero il sopravvento». 

Agli inizi del 1919, Comisso viene trasferito a Fiume, con la 
sua compagnia. Nel febbraio, si iscrive alla facoltà di Legge a 
Padova e frequenta a Roma un corso speciale per studenti ex 
combattenti. A Roma stringe amicizia con Filippo De Pisis, in-
staurando un sodalizio che durerà tutta la vita. 

Per me l’incontro con De Pisis, in quel marzo del 

1919, fu assolutamente uno dei fatti più importanti della 

mia vita […] dalla sua conversazione, dalle cose che lo 

interessavano, dal suo sguardo acuto, inquieto e pene-

trante veniva a me un fascino fortissimo di uomo ecce-

zionale. 

In agosto ritorna a Fiume, presso il suo reparto. La città, 
rivendicata dall’Italia, era destinata dagli accordi di Versailles 
al neonato regno di Jugoslavia. Di fronte alle titubanze del go-
verno italiano, in settembre, Gabriele d’Annunzio si pone alla 
guida di un manipolo di legionari e occupa la città. Comisso 
diserta e si unisce alle truppe ribelli di d’Annunzio, attratto dalla 
nuova ed esaltante avventura. Conosce Guido Keller, un avia-
tore, già della squadriglia di Francesco Baracca, ora “segretario 
d’azione” di d’Annunzio: un bizzarro avventuriero, sempre alla 
ricerca di nuove emozioni con cui nascerà una profonda amici-
zia. «Provavo una sovrumana affezione per lui, fino allora solo 
legato a me stesso con feroce egoismo e distacco verso la gente 
[…] Mi trovavo avvincere dalla personalità di questo mio amico 
con forza sempre più ardente». 
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Durante l’estate del 1920, assieme a Keller, naviga in barca 
a vela tra le isole del Quarnaro, provando emozioni che ispire-
ranno le pagine più incantate de Il porto dell’amore. «Sento dentro 
di me – scrive ai genitori nell’ottobre del ’20 – cose che non 
furono mai scritte e il mio solo dolore è che ancora non ò le 
parole per dirle».

L’occupazione di Fiume si conclude in modo drammatico, 
alla fine di dicembre, con combattimenti tra legionari ed esercito 
regolare. Nel gennaio 1921 è rientrato a Treviso, ma si sente inca-
pace ad adattarsi alla vita piccolo-borghese, vive «tra lo smarrito 
e il folle». A febbraio, su pressione dei genitori, si iscrive alla 
facoltà di giurisprudenza a Genova, senza alcun profitto. Sogna 
di imbarcarsi e, come Rimbaud, di partire verso lidi stranieri, fre-
quenta bettole, conosce anche un letterato, Mario Maria Martini, 
amico di Keller. Questa esperienza gli ispira il romanzo Il delitto di 
Fausto Diamante (1933). A giugno rientra a Treviso, restando ozio-
so e indolente, confinato nella terrazza di casa. Si iscrive comun-
que all’università a Padova, ma si sente tormentato dal deside-
rio di intraprendere «qualcosa di profondamente serio e grande 
nella vita», mentre i genitori insistono perché termini gli studi e 
intraprenda la carriera di avvocato, come lo zio. Nel 1922, cono-
sce Giulio Pacher, con cui stringerà un’intensa amicizia: insieme 
vanno a Chioggia, in cerca dei marinai del Gioiello conosciuti 
a Fiume. Non li trova, ma passa insieme al giovane una meravi-
gliosa giornata: nuotano, arrostiscono qualcosa su un fuoco im-
provvisato e alla sera si addormentano sulla spiaggia. L’amicizia 
con Giulio, un’alternanza di entusiasmi e delusioni, è il primo di 
una serie di amori di Comisso, una sorta di schema destinato a 
ripetersi con Bruno Pagan e infine con Guido Bottegal, in cui la 
dimensione più schiettamente affettiva si sovrappone e si fonde 
con quella erotica. Ma Comisso resta estraneo a ogni etichetta, 
in lui rivive uno spirito pagano, precristiano, al di fuori di ogni 
schema prestabilito: come ha scritto Nico Naldini, è dotato di 
una “sessualità bimetallica”, disponibile al piacere sempre, poco 

attenta alle distinzioni di genere. 
A Chioggia tornerà in giugno, e verrà invitato a bordo del 

veliero dal capitano Gamba: iniziano i suoi viaggi «al vento 
dell’Adriatico». A fine anno collabora al quotidiano “Camicia 
Nera”, diretto dal suo amico, Pietro Pedrazza. Scrive articoli di 
letteratura, arte e qualche omaggio esteriore alla politica, restan-
do sostanzialmente estraneo all’ideologia fascista: troppo forte in 
lui lo spirito libertario, l’individualismo che sconfina con l’ego-
tismo, l’edonismo vitale, tutti fattori che lo rendono indifferente 
all’ideologia e distratto di fronte agli avvenimenti, anche terribi-
li, che sconvolgono l’Italia di quegli anni.

Nel 1923 si iscrive all’Università di Siena laureandosi in giu-
risprudenza l’anno successivo con una tesi sui diritti d’autore. In 
estate, a bordo del bragozzo del capitano Gamba, percorre di 
nuovo l’alto Adriatico, le coste istriane e liburniche, le isole di 
Veglia, Arbe, Cherso. Sempre nel ‘24, pubblicato da una tipogra-
fia trevigiana, esce Il porto dell’amore, in cui racconta l’esperienza 
fiumana. I pareri della critica sono favorevoli: «Si resta sorpresi, 
e un poco ansiosi, delle qualità dello scrittore che il Porto rivela; 
della genuinità espressiva, del suono esatto e leggiero delle sue 
parole» si legge in una recensione di Eugenio Montale che lo 
farà conoscere nel mondo letterario. Negli anni seguenti, conti-
nua la sua collaborazione con il quotidiano trevigiano che ora si 
chiama “L’eco del Piave”. Torna a navigare durante l’estate con 
il bragozzo dei suoi amici chioggiotti tra le coste e le isole della 
Dalmazia, pubblica alcuni racconti. A giugno è stato «sonora-
mente bocciato» all’esame di abilitazione all’avvocatura: esulta, 
dichiarando all’amico Lino Mazzolà di infischiarsene e di non 
aver tempo da perdere «con queste castronerie d’esami. Voglio 
salvarmi l’anima, non la pancia». L’anno seguente, va a lavo-
rare a Milano, presso la Galleria d’arte dell’Esame e l’annessa 
libreria. Qui ha l’occasione di conoscere gran parte degli intel-
lettuali della metropoli lombarda, tra i quali Eugenio Montale, 
Giuseppe Antonio Borgese, Carlo Emilio Gadda. 
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Nel maggio del 1927 si reca per qualche settimana a Parigi, 
attratto dalla promessa del critico letterario Valéry Larbaud 
di far tradurre il suo Porto dell’amore. Rimane affascinato dalla 
città, in cui lo attende Filippo De Pisis, che gli ha promesso di 
fargli gustare «inaudite meraviglie». Al rientro in Italia, a fine 
maggio, muore il padre. L’impiego e la stessa città di Milano 
gli stanno stretti, ha bisogno di poter lavorare ai suoi progetti 
letterari, e i soldi dell’eredità paterna gli permettono di tornare 
a Treviso. A novembre è ancora a Parigi dove, assieme a De 
Pisis, conduce una vita «disordinata e frenetica». Frequenta 
anche i critici francesi, conosce James Joyce e lo scrittore russo 
Isaac Babel; con Benjamin Crémieux partecipa alla festa in 
onore di Italo Svevo.

Lo ritroviamo a Treviso a fine marzo del 1928. Lavora con 
diverse testate giornalistiche, tra le quali “Il Resto del Carlino” 
di Bologna che lo invia in Sicilia. Nell’ottobre del 1928, il quo-
tidiano torinese la “Gazzetta del Popolo”, diretto da Ermanno 
Amicucci, lo invita a scrivere dei reportage sulla vita parigina. 

A fine anno esce Gente di mare, in cui sono raccolti i racconti 
ambientati a Chioggia e i viaggi attraverso l’Adriatico. Scrive 
Adriano Grande: «In questo viaggio […] egli tocca a volta a 
volta la meta e volta a volta la perde: con una capacità di rifarsi 
ingenuo e primitivo che è tutta la sua forza». Il libro, a gennaio, 
ottiene il premio Bagutta. Sempre per la “Gazzetta del Popolo” 
compie viaggi in Nord Africa e nell’Europa del Nord. Nel di-
cembre del 1929, come inviato speciale del “Corriere della 
Sera”, parte per un lungo reportage in Estremo Oriente. Visita 
la Cina, il Giappone, la Siberia e la Russia, sino a Mosca e ritor-
na in Europa attraverso la ferrovia Transiberiana. 

Il viaggio in Oriente dura sino a giugno del 1930. 

Frequentavo loschi balli notturni e bische e postri-

boli e sempre col mio passo sicuro me ne uscivo a notte 

inoltrata senza neanche pensare di rasentare il minimo 

pericolo. Non credo fosse coraggio, ma un’incoscienza 

datami dall’accanita volontà di vedere. 

Nelle lettere che scrive alla madre esprime però anche la 
stanchezza per i lunghi viaggi e il desiderio di stabilirsi nella 
campagna veneta, per dedicarsi con tranquillità alla scrittura. 

In agosto del ’30 pubblica Giorni di Guerra, che gli provoca 
qualche noia con la censura fascista e accuse di disfattismo. Per 
fortuna, sono in molti ad apprezzare il libro: «In guerra Comisso 
è soprattutto giovane. Pericoli o fatti grandi, vi si ritrova subito a 
suo agio; e quando li narrerà, farà come si fa per le cose passate 
che si riaffacciano nuove alla memoria; senza il più piccolo cen-
no di cosa patita, come fosse d’altri; e alla scrittura darà calore 
più che un sentimento di gloria, un estro inventivo» scrive il 
critico Giuseppe Pancrazi. In autunno, compera una casa e dei 
campi a Zero Branco, un paese nel trevigiano. Dopo tanto vaga-
bondare vuole mettere radici nella campagna veneta. 

Intensifica la sua collaborazione a “L’Italiano” di Leo 
Longanesi: i suoi articoli spaziano dal cinema sovietico alla “vi-
talità” e “sanità morale” dei contadini veneti. Esce Questa è Parigi, 
in cui sono raccolti i suoi pezzi sulla “Ville Lumière”. Negli 
anni successivi, usciranno altri libri: nel 1932 Cina - Giappone che 
raccoglie gli articoli del “Corriere della sera” e nel 1933 Storia di 
un patrimonio, romanzo ambientato tra i colli di Onigo e il Piave. 
Termina Amori d’Oriente, sorta di diario segreto del viaggio in 
Oriente, alla scoperta dell’”impero dei sensi”, all’insegna della 
libertà e della gioia che proviene dagli istinti. Ha anche iniziato a 
scrivere Gioco d’infanzia, libro-confessione anch’esso ispirato alla 
parte più “notturna” del viaggio in Oriente, in cui esperienze 
erotiche e “intermittenze del cuore” giocano un ruolo centrale 
per il protagonista del breve romanzo, in cui il rischio si mescola 
al piacere e il piacere alla memoria. Entrambi i libri vedranno la 
luce solo anni dopo, nel 1949 il primo, il secondo nel 1965.

La casa di Zero è oramai sistemata e nel 1933 vi si stabilisce 


