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La Commissione presieduta dal Sindaco di Galatina e composta dal Rettore dell’Università del 
Salento, dal Presidente dell’Ordine dei Medici, dal Parroco della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo e dai 
Consiglieri nominati in rappresentanza del Consiglio Comunale 

nella seduta dell’ 11 febbraio 2014 
dopo attenta valutazione, all’unanimità, ha ritenuto di assegnare il Premio alla memoria del poeta 
Lucio Romano con la seguente motivazione: 
 
Lucio Romano, nato a Galatina il 19 aprile del 1936, compie i suoi studi al Colonna, si iscrive alla 
Facoltà di Lettere Classiche di Bari che poi abbandona. 

Lavora tra la Confederazione Nazionale degli Artigiani, la Libreria Rinascita e la 
Federazione Provinciale del Partito Comunista di Lecce. 

Costante l’impegno politico: è Consigliere Comunale e Capogruppo per numerose 
legislature prima nel P.C.I. e poi in R.C., diviene Consigliere Provinciale del P.C.I. 

L’attività letteraria spazia tra opere di carattere storico e saggistico - si ricordano su Salento 
domani “Prefascismo e fascismo in Terra d’Otranto” e “Carlo Mauro, nel primo centenario della 
nascita” (1971) – e opere poetiche. Sue poesie sono apparse su Pensionante dei Saraceni, 
Sallentum, Sud Puglia, Stracittà, Presenza, Portofranco, Arenaria.  

Di Lucio Romano, della sua poesia, dei suoi poemetti, critici e recensori hanno scritto parole 
belle e gratificanti numerosi intellettuali di respiro nazionale. Le opere poetiche riassunte nella sua 
ultima impresa editoriale “Una vita in versi/ Percorsi e note critiche” del 2001, allorquando 
ripercorrendo la sua storia umana e poetica riprende ed antologizza testi delle sue apprezzate 
raccolte, è testimonianza della assidua, fedele frequentazione del poeta con la poesia: “Sul calar 
della sera” - (1958-1964); “Vagare stanco” - (1965- 1968); “Storie tristi “ - (1969-1974); 
“Alografie” - (1983-1987); “Morire  di-verso” - (1988-1990); “Lettere di Gioacchino Toma a 
Eduardo Dalbono”  - (1992-1996)”. Nella prefazione ad Una vita in versi Donato Valli, vero 
costruttore del panorama della poesia contemporanea salentina dal suo osservatorio accademico, 
dice “Non c’è in Lucio Romano alcun compiacimento estetizzante, alcun narcisismo, alcun 
occultamento dell'umanità in nome di una pretesa egemonia della forma e della parola [...] 
Romano, insomma, [...]  ha trovato una misura perfetta di coincidenza del suo pensiero e del suo 
sentimento con una realtà che non appartiene ad un tempo, ma, caso mai, a tutti i tempi e 
addirittura alla storia dell'umanità; una storia nella quale la miseria ha dovuto fare i conti con la 
prevaricazione, e la sofferenza con la malvagità dell'incomprensione.” Pure “Il sì [di Lucio 
Romano] alla poesia comporta il no alla rassegnazione e alla mediocrità, lungo un percorso 
interiore che va dalla memoria alla coscienza [...]. La poesia, in tal modo, diventa l'unico modo di 
ribellione possibile, l'unica forma di libertà consentita”.  
Ha vinto numerosi premi letterari: Premio “Satura d’argento” 1988, “Premio Città di Segrate” e 
“Premio Letterario Nazionale Faliesi” 1989,  Premio “Rassegna della poesia contemporanea - Città 
di Montesilvano” e “Rassegna della poesia contemporanea – Primavera Oplontis” 1990, Premio 
“Aeclanum” 1992, Premio Letterario Nazionale Faliesi 1993.  

 
Il conferimento del premio costituisce il giusto riconoscimento della Città di Galatina ad un uomo 
che ha saputo coniugare poesia ed impegno civile. Un uomo che ha lasciato un chiaro messaggio 
secondo il quale potere e poesia significano altruismo, solidarietà umana, generosità, tentativo di 
edificazione di un altro mondo possibile nel quale tutti siamo impegnati facendo tesoro anche della 
parola del poeta che lotta per il suo popolo, la sua gente, per gli umili e i diseredati.  

 
Galatina, 2 giugno 2014 
      LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 


