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Francesca Riva recensisce “Poesie.  Spirito d’Armonia.  Canto per  Eva.  Fra
lacrime e preghiere”, di Girolamo Comi

Girolamo  Comi,  Poesie,  a  cura  di  Antonio  Lucio  Giannone,  Simone  Giorgino,  Lecce,
Musicaos, 2019, pp. l-348.

Nel panorama della nostra tradizione letteraria ci sono ancora autori « tutti da scoprire,
non solo per la famiglia dei critici più avveduti ma per i lettori più comuni » : così si riferiva
Carlo Bo a Girolamo Comi, in un ricordo pubblicato sul « Corriere della Sera » del 4 aprile
1968,  all’indomani  della  sua  scomparsa,  menzionato  da  Simone  Giorgino  nella
ricognizione bibliografica, Un aristocratico isolamento : la fortuna critica di Comi, in coda al
volume Poesie di  Girolamo Comi (Casamasella,  1890-Lucugnano, 1968),  includente le
raccolte  Spirito d’armonia (1912-1952) del 1954, Canto per Eva, nell’ultima edizione del
1958, e Fra lacrime e preghiere (1958-1965) del 1966, a cura di Antonio Lucio Giannone e
dello stesso Giorgino. Nel cinquantesimo anniversario della morte, vengono dunque rese
disponibili le sillogi maggiori del poeta salentino in un libro prezioso sia per gli studiosi sia
per un pubblico di non specialisti : il saggio introduttivo di Giannone, Itinerario di Girolamo
Comi, e la Notizia biografica di Lorenzo Antonazzo, con un regesto delle Opere, guidano
alla conoscenza del profilo comiano, mentre, nella sezione conclusiva, l’intervento di Fabio
Moliterni, Girolamo Comi : la poesia come inno, e quello poc’anzi citato di Giorgino, più la
Bibliografia  della  critica,  offrono  chiavi  di  lettura  e  strumenti  ermeneutici  per  meglio
accostarsi  a  una  poesia  elegante  e  complessa  come  questa.  I  testi  sono  ricchi  di
riferimenti  filosofici,  letterari  (dai  simbolisti  francesi,  su cui  Comi  si  formò,  a  Pascoli  e
D’Annunzio) e pure esoterici, viste le conoscenze steineriane, assimilate tramite l’adesione
al circolo romano di Arturo Onofri, al quale Comi fu legato « da un intenso sodalizio » (cfr.
p. xxvi). 
Sono dovuti trascorrere più di quarant’anni dalla pubblicazione dell’Opera poetica, a cura
di Donato Valli (Ravenna, Longo, 1977), prima di vedere finalmente reperibile nelle librerie
una nuova edizione delle poesie di Comi, che fu inoltre direttore della rivista « L’Albero »
(1949-1966) e fondatore, nel 1948, della fervente Accademia Salentina. L’isolamento o
l’autoisolamento di  certi  autori,  tra cui  annoveriamo lo stesso Onofri  e Luigi  Fallacara,
accumunati dalla critica a Comi nella linea orfico-cristiana, trova diverse motivazioni, dal
loro carattere refrattario ai clamori alla difficoltà, data la progressiva secolarizzazione della
società  e  dell’arte,  di  comprendere  una  poesia  che  si  può  definire  essenzialmente
religiosa. Certamente – sottolinea Giannone – nel percorso artistico di Comi agirono anche
la  perifericità  geografica,  soprattutto  nell’ultimo  periodo  della  vita,  quando  il  poeta  si
arroccò volontariamente a Lucugnano, « paesino lontanissimo dai centri principali della
nazione » (p. xv), nonostante la formazione in Svizzera e a Parigi, e il lungo soggiorno
romano ; come senz’altro non gli giovarono alcuni giudizi perentori, che condizionarono la
sua reputazione letteraria :  in particolare pesò la severa etichettatura di  « “marginalità
ritardataria” rispetto alla cultura del suo tempo » applicatagli da Pasolini (1954). Arnaldo
Bocelli, dal canto suo, ne aveva sottolineato la « monotonia » nel reiterare temi e parole
(1931) (cfr. p. 313 ; pp. 315-317). La reiterazione tematica e lessicale di Comi, in realtà,
corrisponde, a ben guardare, alla ripetizione delle preghiere, antonomastica nel Rosario,
una corona di rose-preghiere per la Madonna : così, la poesia di Comi, almeno dopo la
conversione  al  Cattolicesimo  (avvenuta  nel  1933,  grazie  all’incontro  con  il  sacerdote
Ernesto Buonaiuti e alla « riflessione sugli scritti  di san Paolo, san Tommaso, Dante e
Pascal che egli considerava i suoi maestri », p. xxv), si fa preghiera, invocazione, lode del



creato, inno a Dio. Tra le parole chiave in Comi ci sono proprio rosai, dannunzianamente «
abbaglianti  »  nella  prima  fase  poetica  cosmico-panica,  e  rosa,  che  progressivamente
assurge a « Rosa eterna » nel giardino edenico, dal quale furono cacciati Adamo ed Eva.
La caduta di Adamo, a causa del « dolce frutto », ha generato l’« Umanità » e il
suo de-sidus, l’ardore del Cielo, di cui fu parte. Il viso di Eva, l’archetipo femminile, l’Ave
(parola  bifronte  di  Eva)  a  Dio,  incarna «  il  fiore  »  della  Rosa Eterna,  la  cui  struttura
concentrica richiama l’« armonia arcana » del Creato che è proiezione dell’eterno ; non a
caso, Comi utilizza più volte il termine « architettura » : quella « interiore dell’armonia »,
che nutre il poeta, impasto d’argilla, fino a sentire « lo sboccio dell’eterno » « nel calice
dell’universo », e quella « solare delle giornate perfette », « geometria dell’infinito ». La «
solarità », il « sole inconsumabile », l’alba, l’aurora, la luce sono, dantescamente, simbolo
dell’afflato vitale di Dio, e nel solco di Dante è la poesia comiana, come testimoniano le
frequenti epigrafi dantesche. Il sole, la luce, la rosa, l’azzurro, l’armonia creaturale, l’attesa
del ritorno del tutto all’Uno, la memoria come traccia ancestrale, sono elementi presenti
pure nella poesia del pugliese Luigi Fallacara, anch’egli nato nel 1890. In particolare, si
segnala l’utilizzo di medesimi stilemi quali, per esempio, « solarità », « azzurrità », « peso
della carne », che attestano una reciproca frequentazione. In una lettera del 17 giugno
1960, Comi scrive all’amico di sentirlo vicino « nella stessa atmosfera di armonia e nella
luce delle stesse certezze interiori – (e superiori) ». L’aver trovato un sodale, « nel segno
della stessa Fede », lo esorta a proseguire sulla via scelta dai « poeti travagliati », « isolati
e solitari », che non va « abbandonata a nessun prezzo » (cfr. Luigi Fallacara, Le ragioni
dell’anima, Firenze, Fondazione Balducci, 2012, p. 107). La poesia, stato di « grazia », nel
travaglio di una vita in cui il pianto è preghiera, attraverso « la parola-Verbo », diviene inno
al creato, e si fa veramente religiosa.
La solitudine di certi autori non è sintomo di marginalità poetica, ma, per alcuni aspetti, di
subita emarginazione. Il volume Poesie di Girolamo Comi, a cura di Giannone e Giorgino
contribuisce, pertanto, all’auspicabile uscita dall’isolamento di un poeta, raffinato e colto,
che, per dirla con Bo, è ancora « tutto da scoprire », da studiare e da gustare.


