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Intervento su “Poesie. Spirito d’armonia. Canto per Eva. Fra lacrime e preghiere” di 
Girolamo Comi

Poesia per spiriti puri
Il salentino Comi, «voce» negletta del Novecento.

Nel 1890 a Casamassella, un piccolo paese del Salento, dal padre Giuseppe che vantava
il titolo baronale e dalla madre Costanza, sorella del famoso economista e uomo politico
leccese Antonio De Viti De Marco, nasceva Girolamo Comi, destinato ad essere una delle
voci più interessanti, ma al tempo stesso meno conosciute, della poesia del Novecento. A
lui  e  ai  suoi  versi  due  attenti  studiosi  della  cultura  salentina  e  della  letteratura
contemporanea come Antonio Lucio Giannone e Simone Giorgino dedicano un libro che
raccoglie i  componimenti più significativi di quell’impegno letterario sempre sospeso tra
sogni e bisogni, fra terra e cielo, tra provincia ed Europa (G. Comi, Poesie, a cura di A. L.
Giannone, S. Giorgino, Musicaos Editore, euro 25,00, pp. 347).
Il volume in realtà aiuta il lettore a ripercorrere un appassionato, per certi versi inquieto,
itinerario umano e poetico iniziato in un collegio svizzero, proseguito poi tra Parigi e Roma
e  conclusosi  tristemente  nel  sontuoso  palazzo  di  famiglia  a  Lucugnano  dove  Comi
conobbe anche privazioni e stenti  di ogni genere dopo aver dato vita ad una iniziativa
imprenditoriale  tanto  meritoria  quanto  fallimentare:  un  moderno  oleificio  messo  a
disposizione dei lavoratori e delle famiglie più bisognose del paese.
In questo libro sono raccolte le più importanti opere in versi del poeta salentino (Spirito
d’armonia,  1954;  Canto per Eva, 1958;  Fra lacrime e preghiere, 1966) introdotte da un
interessante saggio di Giannone sull’Itinerario di Comi e accompagnate da una esaustiva
«nota» di Giorgino sulla fortuna critica dello scrittore, attratto negli anni giovanili dai miti e
dai  temi  del  grande simbolismo francese,  del  crepuscolarismo e del  dannunzianesimo
nonché dalle suggestioni dell’esoterismo e dell’orfismo prima di giungere a una laboriosa,
aristocratica conversione al cattolicesimo. Idee, miti e suggestioni di una lunga, mutevole
esperienza intellettuale e poetica che, tuttavia, trovò sempre nella forza e nel mistero della
parola la dimensione più autentica e profonda, lo strumento più efficace per approfondire i
miracoli e i richiami della natura, per «riprendere contatto, quotidianamente e bene o male,
con l’ordine magico e misterioso che governa il cosmo».
I  curatori  non  mancano  inoltre  di  ricordare  Comi  nelle  vesti  di  ideatore  e  promotore
dell’Accademia Salentina di  Lucugnano, un sodalizio del quale fecero parte tra gli  altri
Arturo Onofri, Alda Merini, Luciano Anceschi, Michele Pierri,  Maria Corti, Enrico Falqui,
Oreste Macì, nonché della rivista L’albero, «all’ombra» della quale scrissero nomi illustri e
importanti  della  poesia  italiana  come  Carlo  Betocchi,  Mario  Luzi,  Giuseppe  Ungaretti,
Giorgio Caproni, Vittorio Bodini.  Versi e parole, amici  e scrittori tutt’altro che provinciali
perché proiettati ben al di là di quelle verdi piantate di ulivi che lo scrittore non riuscì mai a
dimenticare perché simbolo di una terra antica e leggera, riscaldata da un sole meridiano
e vivificata da una luce abbagliante che gli  sembrava provenire religiosamente da altri
monti e da «altre» realtà.
Del resto i primi suoi versi furono impreziositi dall’immagine del roseto e della rosa, un
fiore inondato di luce splendente e di lussoriosi bagliori, simbolo di bellezza femminire e
naturale, ma anche di sapienza e soprattutto di religiosità perché ossimorico «incrocio» di



petali  e di  spine e perciò capace di  emanare profumo e provocare sangue e che per
questo poteva aiutare il poeta e l’uomo a raccontare le gioie e i dolori, le speranze e i
disinganni della vita, ad inseguire un modo altro, trascendente di stare al mondo.
E le  ultime liriche non fecero che sottolineare in  maniera ancora più  forte  e sentita  il
conforto  della  parola  e riproporre  l’immagine di  una poesia  alla  continua ricerca  degli
«spiriti puri» e magicamente disposta a riflettere l’incanto e la bellezza del paradiso: «Se
da te m’allontano, Amore, è per raggiungere / un po’ prima che gli occhi mi s’oscurino / la
fulgida sorgente / degli spirti  puri. / Se da te fuggo è perché la poesia / in noi rinasca
inesauribilmente / immagine e realtà del paradiso intatto / di cui qualche bagliore è come
fermo / sul ciglio di un paesaggio dell’eterno».
Una  poesia,  insomma,  come  «inno»  e  preghiera,  come  testimonianza  eccentrica,
volutamente,  perdutamente  periferica  rispetto  alle  correnti  dominanti  della  lirica
novecentesca  anche  perché  lontana  da  qualsiasi  tentazione  di  mercato  o  interesse
commerciale (Comi fece quasi sempre ricorso ad eleganti edizioni autoprodotte e a tirature
limitate) e che perciò, come scrive Fabio Moliterni nella parte conclusiva del volume, non
«presta la sua voce all’idillio o all’elegia, al lamento privato o esistenziale, ma allo sguardo
partecipe e all’adesione “corale” verso tutto il creato, all’esigenza di assoluto e alla ricerca
(alla  celebrazione  ansiosa)  della  Verità  divina:  Dal  grembo  dei  paesaggi  preferiti  /  di
questa terra profonda e leggera / l’ansia dei nostri cuori sbigottiti / si risolve in un inno ch’è
preghiera».




