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COMI, IL NOVECENTO DEL POETA IRREGOLARE

Un volume in tre parti
Il libro a cura di Lucio Giannone e Simone Giorgino (edito da Musicaos) 
ricompone il nucleo narrativo del poeta

Il  volume inaugurale della  collana Novecento in versi  e in prosa,  diretta da
Antonio  Lucio  Giannone,  restituisce  alla  considerazione  dei  lettori  e  degli
studiosi il nucleo dell’opera di Girolamo Comi (1890-1968), poeta e intellettuale
valente che ha attraversato da “irregolare” le stagioni cruciali della letteratura
novecentesca.  L’edizione delle Poesie.  Spirito d’armonia.  Canto per Eva. Fra
lacrime  e  preghiere  (a  cura  di  Antonio  Lucio  Giannone  e  Simone  Giorgino,
Neviano, Musicaos Editore, 2019, pp. XLIX – 350) sarà presentato domani sera
a  Lucugnano  (appuntamento  alle  20  a  Palazzo  Comi)  fa  seguito  a  quella
approntata nel lontano 1977 da Donato Valli e offre una prospezione aggiornata
e scientificamente impeccabile sull’evoluzione dell’attività creativa dell’autore
salentino.
Il libro propizia l’incontro tra una scrittura elegante e dalle complesse risonanze
filosofiche e culturali, come quella di Comi, e il pubblico odierno, cui vengono
fornite tutte le informazioni necessarie a una comprensione piena della poetica
e delle  fasi  della  produzione letteraria dell’autore;  ciò è reso possibile  dalla
ricca  dotazione  dell’apparato  critico  che  si  articola  in  quattro  “movimenti”:
l’introduzione di Giannone, le note critiche di Fabio Moliterni (Girolamo Comi: la
poesia  come  inno)  e  dell’altro  curatore,  Simone  Giorgino  (Un  aristocratico
isolamento: la fortuna critica di Comi) e la Notizia biografica a firma di Lorenzo
Antonazzo. Il percorso della lirica comiana è illuminato nei suoi snodi decisivi,
dalla  giovanile  adesione  alla  lezione  cosmologico-panteistica  dello  scrittore
vociano  Arturo  Onofri,  fortemente  influenzato  dall’antroposofia  di  Rudolf
Steiner (una linea sommersa del Novecento italiano che corre da Moscardelli a
Vigolo e che traduce l’interrogazione spirituale in un respiro lirico torrenziale e
nei modi del pensiero poetante), fino agli esiti della maturità, che costeggiano
le  soluzioni  espressive  e le  formulazioni  della  poesia  pura  e dell’ermetismo
senza mai lasciarsene condizionare. Giannone sottolinea la fede nutrita dallo
scrittore  nella  parola,  frutto  della  «necessità  dello  stato  poetico»  che  si
concretizza sulla pagina in forma tanto di lampeggiamento metafisico che si
muove tra alchimia del Verbo e reminiscenze mitiche e bibliche non scevro da
accensioni mistico-sensuali e di echi arcani. L’inquieta esplorazione degli aditi
verso la trascendenza, il mistero, l’ignoto collima con il profilo di un sacerdote



del Verbo, di un poeta religioso che declina la sua preghiera in un sillabato
celebrativo degli accordi tra la natura e il sacro: la donna (la progenitrice nella
raccolta del 1958 Canto per Eva), la luce, l’acqua, l’albero, la terra.
Il  passaggio  dal  caos rutilante  di  immagini  ardite  e  di  bagliori  della  poesia
cosmico-immanentista al «silenzio ansioso di parola» e alla confidenza con la
figura salvatrice del  Cristo lo accosta infatti,  anche solo per alcuni  tratti,  ai
modi della poesia religioso-sapienziale di autori quali Clemente Rebora, Luigi
Fallacara e Carlo Betocchi.
Comi ha inteso l’atto speculatico come tentativo di  penetrare il  mistero del
creato attraverso «il cristallo della parola / che mutamente “si” pensa...» (la
sua concezione della poesia quale condizione assoluta, «stato» di grazia che
concilia carne e spirito, immanenza e trascendenza, è espressa a chiare lettere
nei  saggi  Poesia e conoscenza del  1932 e Necessità dello stato poetico del
1934).  Nonostante  la  pratica  elitaria  della  scrittura  (gran  parte  delle  sue
raccolte  sono  state  pubblicate  privatamente  in  edizione  numerata)  e  la
collocazione defilata rispetto al canone poetico novecentesto, la ricerca di Comi
va annoverata tra  le  esperienze più vitali  e  feconde della  nostra  tradizione
poetica  per  il  carattere  europeo  della  sua  opera  in  versi  (lo  scrittore  si  è
formato tra Losanna e Parigi,  centri  di  irradiazione delle tendenze artistiche
principali della modernità, dal simbolismo alle avanguardie). A testimonianza
della collocazione centrale dell’autore all’interno delle mappe sfrangiate della
cultura novecentesca, andrà ricordato il ruolo di Comi quale fondatore nel 1948
dell’Accademia  salentina  –  che  radunava  nel  palazzo  avito  di  Lucugnano
personalità del calibro di Maria Corti, Oreste Macrì, Luciano Anceschi, Rosario
Assunto,  Enrico  Falqui  –  e  della  longeva  rivista  «L’Albero»  (1949-1966).
Nondimeno, grazie a questa riproposta del corpus lirico, è alla poesia, vertice
della  sete  di  conoscenza  dell’uomo,  che la  voce di  Girolamo Comi  e  il  suo
“canto fermo” tornano ad affidare le proprie possibilità di ascolto in un’epoca
troppo spesso sorda al «colloquio infinito» dei poeti con l’anima e con il mondo.




