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Sfogliando qualsiasi manuale di letteratura italiana 
contemporanea, ci si imbatte inevitabilmente nei 

nomi di poeti quali Sereni, Caproni, Pasolini, Fortini, 
Zanzotto, Sanguineti. Quasi totalmente assenti, invece, 
sono i due maggiori rappresentanti del Novecento 
letterario salentino, di livello nazionale e di respiro 
europeo, quali Girolamo Comi e Vittorio Bodini. Proprio 
per far conoscere maggiormente Comi (Casamassella, 
23 novembre 1890 – Lucugnano, 3 aprile 1968), 
considerato dai critici un isolato, 
un eccentrico, il professor 
Antonio Lucio Giannone, 
docente ordinario di Letteratura 
italiana contemporanea presso 
l’Università del Salento, ha 
deciso di renderlo oggetto di 
studio monografico del Corso 
di laurea magistrale in Lettere 
moderne dell’anno accademico 
2018/2019, ponendo così gli 
studenti di fronte a un’ardua 
ma stimolante sfida analitica e 
interpretativa della sua poesia. 
Di fondamentale importanza è 
stato il volume, appena uscito, 
Poesie, di Girolamo Comi, a 
cura di Antonio Lucio Giannone 
e Simone Giorgino edito da 
Musicaos Editore (2019), 
nel quale sono presenti in 
successione le raccolte Spirito 
d’armonia, Canto per Eva, Fra 
lacrime e preghiere. 

Durante le lezioni, il professore 
Giannone ha sottolineato alcuni 
motivi dell’”attualità” di Comi 

nonostante la sua apparente “inattualità” i quali, 
confrontati con la realtà odierna, hanno costituito per 
noi ottimi spunti di riflessione e dialogo. Primo fra tutti 
il fatto che Comi, fin dall’inizio, rifiuti il mestiere del 
letterato, il facile successo, le vendite dei suoi libri; egli 
infatti, prediligendo una ricerca di tipo spirituale tesa ad 
approfondire la propria interiorità, stampa le sue opere 
in autoedizioni in pochissimi esemplari che invia agli 
amici. Ciò costituisce un esempio e una voce fuori dal 
coro in un periodo come il nostro basato esclusivamente 
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sull’esteriorità e sulla spasmodica ricerca a ogni costo 
del successo e del denaro, anche in campo letterario, 
dove spesso si preferisce compiacere il lettore con libri 
facili, di puro intrattenimento. 

Si è poi riflettuto su come la poesia “cosmica” di Comi 
sia una continua esaltazione della bellezza del Creato, 
della natura e del paesaggio, che rischiano di essere 
distrutti dall’uomo a causa delle politiche scellerate e 
nefaste perseguite in campo industriale, ambientale e 
climatico.  Non a caso in questi ultimi mesi sono sorti 
movimenti giovanili a difesa e salvaguardia del clima 
e dell’ambiente: una rivoluzione che porta il nome 
e il volto di Greta Thunberg, una giovane attivista 
svedese che ha deciso di scuotere l’opinione pubblica 
e manifestare il suo dissenso scioperando da scuola 
ogni venerdi, lanciando così il movimento studentesco 
Friday for Future. Grazie ad azioni di tale portata, il 15 
marzo è stata istituita la Giornata mondiale del clima, 
mentre il 5 giugno la Giornata mondiale dell’ambiente.

Si sono inoltre approfondite le varie fasi della vita di 
Comi e si è visionato anche un documentario sul poeta, 
sugli ambienti in cui è vissuto, sul suo circolo di amici e 
su tanti aspetti particolari riguardanti la sua attività. La 

stessa personalità di Comi è risultata particolarmente 
suggestiva: egli avrebbe potuto vivere di rendita, avendo 
origini nobiliari, e invece si ridusse in povertà cercando 
di aiutare gli abitanti di Lucugnano con la costruzione 
di un oleificio che fallì subito dopo.

Una peculiarità del corso è stata quella di non fermarsi 
a lezioni di tipo frontale, ma di “vivere” l’autore a 
tutto tondo, percorrere i suoi stessi passi, immergersi 
totalmente nella sua vita. Ciò è stato possibile grazie alle 
visite della mostra Girolamo Comi. Spirito d’armonia. 
Il poeta, l’Accademia Salentina e gli artisti dell’Albero 
presso la Biblioteca Bernardini (Convitto Palmieri) 
a Lecce, effettuata il 20 marzo, e di Palazzo Comi, a 
Lucugnano, il 16 aprile.

La mostra è stata allestita in modo magistrale, si è 
prestata tantissima attenzione a ogni singolo dettaglio, 
partendo dai versi di Comi in versione adesiva sulle scale 
d’ingresso della Biblioteca, passando per i vari pannelli 
esplicativi alla possibilità di scorrere in digitale le pagine 
delle opere dell’autore e di poterne sentire tramite 
l’ausilio di cuffie la lettura. Sono stati esposti anche 
i fascicoli della rivista “L’Albero” appesi sulle porte: 
un’esperienza capace di coinvolgere i cinque sensi.
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Così si è potuto toccare con mano l’universo comiano 
attraverso la visione delle sue raccolte poetiche, 
spesso tirate in edizioni limitate, come una delle sette 
preziosissime copie di Smeraldi. Nella mostra sono stati 
esposti inoltre: opere di pittori e scultori molto legati a 
Comi quali Vincenzo Ciardo, Ferruccio Ferrazzi, Aldo 
Calò, Antonio D’Andrea, Lino Suppressa; la macchina 
da scrivere del poeta e i suoi manoscritti; le foto che 
ritraggono il poeta e la sua famiglia nel quotidiano; 
verbali, testimonianze scritte e fotografiche del gruppo 
dell’Accademia Salentina, circolo artistico-letterario 
fondato dal barone lucugnanese il 3 gennaio del 1948. 
Il professore Giannone ci ha fatto notare, tra ciò che era 
esposto, sia il particolare hobby del poeta di ritagliare 
vari articoli di giornale, incollarli con la tecnica 
del collage su un quaderno e scriverci su le proprie 
osservazioni ironiche, nonché la lettera di Eugenio 
Montale a Comi del 7 ottobre 1954, simpatica burla ai 
danni del barone organizzata dagli amici Rina Durante 
e Vittorio Pagano: ciò ci ha permesso di conoscere lati 
inediti del poeta.

Il corso si è concluso il 16 aprile con la visita guidata 
presso Palazzo Comi a Lucugnano. All’arrivo si è potuto 
ammirare il busto del poeta nella piazzetta nella quale 
ha sede il palazzo baronale, circondato da fioriere con 
su incisi versi della raccolta Canto per Eva e, una volta 
giunti all’ingresso del palazzo, l’epigrafe di Alfonso 

Gatto “Nella tua casa anche le ombre sono amiche”. 
Poi ci siamo addentrati nelle varie stanze del Palazzo e 
abbiamo ammirato le numerose librerie del poeta ricche 
di volumi di autori francesi, soprattutto simbolisti, 
fondamentali per la sua formazione, e di vari libri di 
lirica soprattutto otto-novecentesca. Ma non mancavano 
nemmeno copie dell’“Albero”, annate di altre riviste e 
collezioni di utensili quotidiani e del mondo contadino. 
Abbiamo apprezzato anche il particolare gusto per 
l’arredamento e per gli arazzi collocati su tante pareti 
della casa, i verbali dell’Accademia Salentina, nonché la 
scrivania del poeta con i suoi oggetti d’uso quotidiano, 
dal calamaio al proprio timbro, al libro di francobolli e 
marchi. 

Affrontare il corso in modo dinamico visitando la 
mostra e Palazzo Comi sotto la preziosa ed esperta guida 
del professore Giannone ci ha permesso di riempire di 
significato quanto studiamo, proprio perché abbiamo 
avuto la possibilità di vivere delle testimonianze 
sull’autore presenti intorno a noi, di rendere vivida la 
sua biografia. Entrare in punta di piedi nei giorni, negli 
ambienti e nella vita di Comi ha suscitato negli studenti 
straniamento misto a meraviglia, poiché è raro vivere 
così intensamente e con immersione totale lo studio di 
un autore, motivo per il quale questo corso rimarrà a 
lungo nel bagaglio culturale ed emotivo di tutti coloro 
che hanno avuto la fortuna di seguirlo.


