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ALCUNE PAROLE DI COMMENTO 





Potrebbe sembrare a primo acchito - e special

mente per la maggioranza dei lettori d'oggi - una li

rica puramente formale, priva d'unità di contenuto. 

Invece io che ho amato di leggerla profondamente , vi 

ho scorto - quasi direi - un sentimento angoscioso 

che si palesa appena nello stile esuberante, ma spon

taneo, perchè causato involontariamente dall'eccessiva 

immaginazione del Tummolo. La sua novità consiste 

precisamente in ciò: l'Autore dedica la sua lirica ad 

una morta, alla giovane suicida Anna Basco. Invece di 

chiudersi nel suo rimpianto e piangere in tristi e me

lanconici accenti, il suo dolore trova sollievo nel creare 

un nuovo mondo astratto e meraviglioso, in cui il suo 

amore la fa rivivere più idealizzata, più pura, quasi 

eterea . 

Il titolo «Dònora» è un termine così raro che per 

la maggioranza sembrerà privo di significato. Invece è 

il contrario. Basta confrontare il Tommaseo: «Dònora 

plurale di dono è usato ancora oggi in Toscana ... Dif!e

ri,sce da corredo in ciò, che il corredo lo suol fare la 

casa della fanciulla, e le dònora la dà lo sposo». Adun-



que il Poeta immagina di offrirle copiosi doni e di farla 

ospile nel suo castello, cosicchè il titolo sintetizza in 

un sol termine lulla la lirica. Il dolore dell'Autore si 

nasconde so tto l'ebbrezza dell'illusione, ma non v·i è 

sensibilità superfìciale che non riesce a scorgerlo. In

falli il Poeta non vuol saperne della sua r.ealtà. Si ca

rpisce a priori che egli deve averla concepita in uno 

stato d'indigenza, po-ichè non si sognano ricchezze che 

in povertà. Oltre a ciò il Poeta è cosciente che la fan

ciulla Anna Basco non è più in vila, ma egli disperata

mente cerca farla rivivere con la po lenza della sua im

maginazione e renderla felice con ricchezze immagina

rie, con l'illudersi di possedere una nave di quelle che 

si usano per trasportare merci, una caracca strapiena 

di monele d'oro. Non vi sembra che un simile dolore 

occulto possa superarsi nella disperazione? Nondimeno 

allorchè la realtà ghignante tende affacciarsi alla sua 

coscienza, il suo sogno si conturba spavenlosamenle, 

si fa malinconico o burrascoso. Infatti si noli in tutta 

questa lirica l'Autore figura sempre piangente ed op

presso. Qual'altra causa, tranne quella della sua triste 

realtà può renderlo infelice? Oltre a ciò suppongo che 

il Tummolo l'abbia amata di un amore contemplativo 

o che forse non gli è riuscito di amarla nella realtà. Nè 

con ciò viene a menomare la sincerità lirica, poichè tutti 
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sanno che gli amori fanta stici sono più potenti degli 

amori terreni e normali. Altrimenti non si può spiegare 

quel superlirismo ingenuo e ro:11-antico, mondo da ogni 

risonanza della vita, da ogni supposizione del male. 

Il- Poeta è vestito lussuosamente ed ingemma la 

Fanciulla di vergini perle. Una grandiosità angosciosa 

si rivela potentemente fin dai primi versi. E' possessore 

di un meraviglioso castello eretto sulla costiera magni

fica di un mare che diventa feroce, allorchè la sua tri

ste realtà tenta riprenderlo, e cheto e sublime, allorchè 

si smarrisce perdutamente nel sogno. Per comprendere 

e sentire · la bellezza di questa lirica, è necessario. im

primersi nella mente la visione centrale, la visione del 

castello, formidabilmente eretto dalla scogliera, su cui 

s'infrangono le onde fragorose, come bianchi leoni 

equorei . L'A.uto1·e ce lo descrive in vari aspetti: prima 

dalla scogliera, poi internamente ( sale gigantesche con 

statue che raffigurano Pigmalione o la fanciulla dì 

Leandro, la camera ospitale ) poi dal fondo del mare. 

Cosicchè non può non riuscire commovente, quando 

s'intuisce l'odio del Poeta alla bieca realtà e quel suo 

struggente desiderio di vivere una vita di sogno. 

Dona alla Fanciulla lussuose vesti, meravigliosi 

anelli e piange nel salottino ascoso. I servitori accen

dono. le luci nel castello ed Ella è presa da gioia nel ve-



der suoi tanti m eravigliosi doni. Ma qui la triste realtà 

della vita tenta ghermirlo e lo fa pensare: Se tutto ciò 

fosse un sogno? Al finire di esso, non resterei più nel 

dolore? Indubbiamente Ella amerà recarsi in questo 

castello, ma un'improvvisa proc,ella travolgerà la sco

gliera nella mischia fragorosa delle sue onde e sarà 

presa da spavento come aggrovigliata da rettili viscidi. 

Qui è la coscienza della sua triste realtà che lo /a du

bitare della materializzazione del sogno. Mentre egli 

rimarrà solo e disperato ad attenderla nelle immense 

sale spente improvvisamente e piangerà nei bujori va

sti e silenziosi dei salotti giganti. Gli parrà di vederla 

in veste vaporosa, come schiuma oceanica o piangente 

alla statua di Ero, colei che fu l'amante di Leandro . 

Nè qui, nè in tutta la lirica v'è un più lontano signifi

cato allegorico o mitologico: è semplice descrizione di 

un sogno che vuole vieppiù solidificarsi. Però il Poeta 

sa che l'amore saprà fargliela vedere come veramente 

Ella fosse viva ed andrà ad abbracciarla e si rovescerà 

sul pavimento. Qui di nuovo la r,ealtà si mostra. Alla 

mattina, l'alba lo vedrà insanguinato, /orse esanime 

sotto il piedistallo della statua di Pigmalione. O /orse 

sarà anch'essa un'allucinazione? Egli non sa; è certo 

che nelle tenebre del castello Ella non giunge, perchè 

è lontana; in una vergine foresta, /ra le gigantesche co-
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niferi, seduta su di un tronco dimezzato. Infine la vuo

le ad ogni costo presso di lui, nel castello e la invoca 

disperatmnente. La prega di prendere il serto e il velo 

siderio e di bussare premurosamente alla sua porta, 

poichè - in attesa ch'Ella v.enisse - è sceso giù nella 

valle a coglier rose, viole , gigli, cardenie ed ha voluto 

ornare di abbondanti fiori la camera ospitale. i'vla non 

può giungere, perchè non può rivivere. Allora si sente 

irrompere il dolor,e del Poeta: 

Comunque sia, 

mi par di morire ... 

E se Tu tarderai ad apparire 

a quella soglia, 

mi vedrai rovesciato, esangue sulle rose! 

Secondo un mio modesto giudizio, questo punto 

lirico è il più vibrante e commovente, poichè ei svela 

l'amore spirituale dei Poeta . Ma egli non è ancora 

stanco d'invocarla e la invita di discendere dalle stelle 

e di sedersi sul gradino della casa paterna e di salutare 

per l'ultima volta la finestra che sa tutti i sogni, le tri

stezze, le di lei angosce; la finestra spalancata sulle gi

nestre e sulle rose, da cui le arrisero i sogni e le fanta

sime immobili nel trebbio , ovvero fra un incrocio di 

strade di castelli alti e violacei. Ma oggi la invoco di 

venire sospingendo i piedini sui rari tappeti di Buka-
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resi e di oftrir(,:li la voluttà della morte. lufatti, che 

altro può offrirgli l'anima della Basco , l'amante dell'ol• 

tretdmba? Finalmente egli la vede venire e qui l'illu

sione prende tutto l'aspetto della realtà . Il gagliardo 

rematore nella peota lucente, alle loro invocazioni, si 

avvicina alla scalinata regale del son tuoso castello; nel

la quale discendono le anime gem elle unite nel sogno, 

e vanno vanno fra lo sfavillìo fosforescent e del mare, 

solfo l'e terno astro dell'amore . 

In questo poemetto il Tummolo fa un vero sfoggio 

d'immaginazione incom7;arabile, i versi sono arm oniosi 

e qualche volta di un'armonia strana e individuale. Le 

visioni sono descritte con schietta evidenza lirica e con 

un'espressione scultoria. Ma quello che più conta è l'e

levazione spirituale che in/ onde nel lettore. La lirica ci 

dà la rassegnazione e il nobile convincimento che la 

felicità consiste nel doloroso desiderio di una vita m i

gliore. 

Cforrad<> de l'ifa 
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POEMETTO D'AMORE 





Volgendo il tergo 

al mio sontuoso alto palagio 

c-ontemplerò sulle glauche onde del mare, 

stupendamente vestito di castoro, 

la mia carac·ca colossale 

stracarica di monete d'oro. 

Così entrerò nell' ebbrezza dell'inganno 

e Tu sorriderai, o Bimba, 

ed io t'ingemmerò 

di vergini perle. 

Poi di un tratto, singhio1zzerò 

nel salottino ascoso; 

allora s-entirò impallidito e mu,to 

nell'ombra 

il fascino delle tue piccole mani 

levigate e sicintillanti 

di diamanti, 

sull'eburnea tastiera armoniosa 

di un pianoforte. 

Mentre l'armadio magico, 

volgendo luminosità sinistre 

- 17 -



nel buio della tua camera 

dai tre s,pegili rettangolari, 

si graverà, per ignote mani, 

di trasecolanti a,biti muliebri. 

I servitori, 

che a Te parranno spettri in livrea, 

s'inchineranno ossequiosi e compunti 

per il tuo volto pallido 

e per il tuo pallido inceder di veli. 

Ma Tu mendicherai ad essi 

unicamente la luce, la luce 

necessaria alla tua anima. 

Aggiorneranno le aule imponenti 

della nostra reggia per incanto, 

e Tu in un pudico atto di fanciulla 

felicemente ebbra disnoderai 

la greve treccia grande nella 1 uce; 

ed esulterai di dono in dono 

come di gioia in gioia. 

Ma io vi penso ... 

Tutto ciò che vedo 

è forse un piociol ,sogno, 

una steUa, un astro ,caudato 

che vuo,l farci brevemente 

piangere di felicità, 
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le stelle sfiorando 

solitario nella sera del nostro affanno? 

Tutto ciò che vedo forse 

mi travo'1gerà vie,ppiù 

nei fumi e nell'ombra del mio dolore? 

Oppure il s,ogno restando 

resterà il terrore? 

Sicchè, o bionda Esule, 

nella sera 

rica;lcando le tue vestigia 

sulla rena 

veramente 

rimarrai attonita nel veder di un tratto 

erma e paurosa la tua costiera? 

Nel veder di un subito 

una plètora di atre valanghe 

occultare il firmamento 

rotolando I ugubri per il cielo? 

E tosto estinguersi 

del nostro palagio 

le bifore ogivali, 

farsi vacue e profonde 

come le occhiaia 

di un teschio gigante: 

mentre rimarrà formidabilmente 
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buia e minacciosa 

l'enorme mole eretta 

dalla mischia fragorosa 

dei bianchi leoni equorei 

sulla scogliera? 

Dimmi: davvero 

che nel guardarti intorno 

ti sentirai rabbrividita, 

avviluppata 

come in una groviglia viscida di ofìdi, 

e subitamente ti clivoncolerai 

orribilmente urlando 

cli lido, in lido? 

Mentr'io flaccido 

orribilmente 

disperato e solo, 

mi smarrirò inconsolabilmente 

vagando 

e clisfanclomi in lagrime 

nei buiori vasti e silenziosi 

dei salotti giganti. 

Nella caligine mi parrà vederti 

così: 

n el la bella veste cli schiuma oceanica 

in un intercolunnio 
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o piangente alla statua 

della Fanciulla di Leandro. 

Sicchè andrò ad abbracciarti 

ma mi rovescerò nel buio ... 

Allora, domani, sarai te 

- sicario sole dell'alba -

che mi sorprenderai 

nell'onda della tua luce fulva, 

riverso, insanguinato, esanime 

sul pavimento, 

sotto il plinto marmoreo 

di PigmaHone 

bianco, austero, im:mobile, 

nell'imponente salotto delle statue? 

Sarà di certo una divina 

al! ucinazione 

o un simulacro triste 

di marmo di Carrara? 

Comunque sia, 

indarno esplorerò le t-enebre 

per vederti, o bionda Esule; 

poichè Tu diverrai probabilmente 

una silvana atra e solinga, 

e il volto contratto dall'angoscia 

immergerai 
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nell'oro liquido della tua chioma 

singhiozzando disperatamente 

di fra i colossi decrepiti 

di una vergine foresta. 

Ti siederai dopo 

sopra un tronco d'albero dimezzato; 

una conifere formidabile, centenaria 

terrà sulle cento braccia contorte 

[ e aggrovigliate 

lo sterminato sciadeo di frondi nell'azzurro; 

e le sue meste consorelle 

in diversi atteggiamenti bizzarri 

stormiranno a Te d'intorno: 

bisbiglieranno 

una leggenda eteroclita, 

un'orrida leggenda di gnomi neri 

avvolti nel fumo azzurro delle tede. 

Ma t'invocherò dal tuo eremo 

affinchè Tu apparisca 

nel mio sogno. 

Si-cchè, piccola Ospite, 

prendi il tuo serto di rose 

e il tuo velo siderio 

e bussa premurosamente, 

con la piccola mano di cera, 
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la porticina tacita nell'ombra. 

Ieri volli ammannire 

per l'aspettativa amorosa 

la grande camera ospitale; 

e preso dalla mia angoscia 

discesi per un pendio diruto, 

lento e taciturno come ombra 

nell'immensità crepuscolare. 

Il teschio insanguinato del sole 

dal levante corrusco si erse 

come dèmione incandescente, 

e mi vide errare 

silenzioso e fioco 

cogliendo 

margherite e viole; 

mi vide poi su di un rialto, 

al margine di un lago 

corimbi di acacia 

spiccare dal ramo. 

Mi vide colmare 

come morti colombi 

un canestro di gigli. 

E stamani ha visto la mio mano fioca 

farsi compunta e tremula 

nel distaccare dal ramo il crisantemo 
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l'orchidea o la rosa. 

Indi gigantescamente ricurvo, 

ho var-cato barcollando 

questa abbacinante soglia di luce, 

sotto il grosso covone auloroso 

di stranissimi fiori e di frondi. 

Così ho sparso rose nell'akova 

che ha coperte di raso e di seta algerina; 

ho tappezizato il pavimento lustro 

di crisantemi e di cardenie; 

ho allogato sopra il tuo comodino 

un portafiori di alabastro 

con fiori d'o-leandro e un tulipano giallo: 

dentro il catino di metallo 

decedon delle rose e delle viole. 

Una viperetta di cristallo birifrangente 

tiene nella piociol booca 

delle velate robinie. 

La colloco 

dietro la Hnestra bifora, 

e nel silenzio perlaceo della camera 

coalisco le tendine smunte 

c-ome des·olate e misteriose palpebre. 

Ora vieni, Ospite e-cc-elsa, 

chè questa ampia orgia flo·reale 
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meravigliosa ti attende nella luce! 

Ma chi mi serra un laccio alla gola? 

E ' forse l'ansia dell'attesa che erige 

le onde procellose 

nel la mia anima notturna? 

O forse ·P·iù non intende di vivere 

questa abbacinante visione 

della mia anima, 

vuole s,pietatament-e estinguersi 

prima ·Ch'Ella giunga in essa 

disumanata dalla morte? 

Vuole s,pietatamente cacciarmi 

di nuovo alla di lei ricerca 

forsennato di nube, in nube ? 

Comunque sia, 

mi par di morire ... 

E se tu tarderai ad apparire 

a quella s-oglia, 

mi vedrai rovesciato, esangue sulle rose ! 

Ospite gentile, 

avvolgi il corpicino esi,le e bianco 

nei veli delle nehulose, 

e dis,cendi dall'alto tenebroso, 

dalla danza notturna degli astri 

e attendi l'aurora assisa sul gradino, 
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presso la grande porta 

della casa paterna; 

e dHle «A ve» alla tua finestra 

muta e consapevole 

quando il sole verrà 

alitandole oro, 

alla tua finestra ampia, spalancata 

aH'aulire delle gfoestre e delle rose! 

Dove ti arrisero i sogni 

e le· fantaJSime tacenti 

e ritte nel trebbio, 

fra castelli alti e violacei. 

Dove Tu amavi 

- conquisa -

disserrare l'uscio al tuo dolore 

e di largire un largo pianto 

sul davanzale, 

abbandonatamente nel grosso 

delle tue chiome flave. 

Ma oggi 

sospingi i tuoi piedini 

agevolmente lievi 

sui rari tappeti di Bukarest 

ed offri con le nude braccia eburnee 

a me, ebbro di amore folle, 
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il n ettare della morte. 

Vieni, Anima astrale 

di fanciulla errabonda ! 

Vieni, dov'io t'attendo 

presso la finestra dalle bianche palpebre. 

Ora finalmente 

ti vedo apparire luminosamente 

nei t,uoi veli fosforei! 

E mi pare incredi1bile, 

e una gioia travolgente 

mi fa quasi soffrire. 

Ma davvero Tu vieni, 

Tu sei, 

e mi travolgi e mi conquidi 

dimentico e beato, 

nel fascino della tua beltà, 

poichè ti avvolgi 

nel pallio della tua chioma d'oro. 

Poichè la riversi 

sul seno adolescente, 

annodandola lieve 

con le dita ceree affusolate, 

mentre sorridi melanconica 

nell'udirmi favellare triste. 

Ma che avviene ? 
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Tutto d'intorno 

improvvisamente si oscura; 

e non odi dalla finestra 

giù, nel buio profondo, 

nu arcano flusso e riflusso 

di onde marine ? 

Qual t etro giallume ora 

stranamente fioco 

si effonde per la stanza ? 

E' forse la realtà de,lla vita 

che vuole 

ad ogni costo invadere 

spietatamente 

il nostro sovrumano 

sogno d 'amore ? 

No, Fanciulla, non piangere: 

E ' l'aurora torbida de,l plenilunio 

che si amalgama 

col Jrniore dell'o,ceano ! ! 

Brillano e cianciano sul lido 

lievemente le onde .. ... 

Ma chi sei tu, 

ombra gigante 

che stai sulla peota lucente 

e ci chiami a squa11cia:gola laggiù 
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forte e spavalda nella notte 1 una re? 

Tu sei il nostro gagliardo rematore 

e usi grave e lento curvarti, 

tuffare il remo· nell'acqua 

e legarlo allo scalmo ! 

Voga, voga scintillando intorno 

- o luminoso eroe dell 'oceano 

appropinqua maestosamente 

come ad un sogno di gloria, 

la barca sovrumana 

presso la regale scalea di _porfido ! 

Noi da quassù contempliamo 

estatici 

il plenilunio ridanciano 

seminare sulle acque una gran copia 

di fluido incandescente. 

Indi presi dall'estasi e dal pu.nto 

ci teniamo alla ringhiera. 

discendendo lentamente 

e taciturni 

nella lattiginosa immensità. 

Cosi la peota che meravigliosa fende 

i vasti deserti silenziosi delle acque 

che scintillano intorno, 

e la scia luminosa alla poppa 
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e me che tutto piango alla prua 

e l'ore:ozo che spira dolcissimo 

animando, 

come solivago e bianco fantasma, 

della mia bionda Fanciulla 

che ritta contempla la luna, 

i veli pallidi 

e la lunga chioma disciolta, 

e la palazzina bruna 

che miracolosamente si trae da un lato, 

nell'alvo dell'ombra, 

dai suoi cent'occhi di fuoco, 

come fosse stata incendiata da un drago, 

parranno a un pensoso solitario alla riva 

due paradisiache visioni sul mare. 
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Rimangono altre poche copie della seguente edizione 
del 1927: 

GIOVANNI TUMMOLO 

MEDITAZIONI DIABOLICHE 
Volume di 106 pagine L. 7. 

Alcuni giudizi di scrittori illustri : 
Un giovane scrittore che vive a Trieste, Giovanni Tum

molo, ha pubblicato un volumetto dal terribile titolo ,Medita
zioni diaboliche•. Il titolo può essere inteso con umorismo, e 
diventare bonario: ma questo non è il caso del Tummolo, che 
ha nelle sue prose un lirismo molto tragico, e ci tiene a una 
certa terribilità romantica del suo pensiero. Non per questo il 
suo satanismo confuso e filosofico ci farà paura, tant:> più che 
è tutto smosso e irrigato di vene sentimentali.. .. 

(,Il Piccolo della Sera") Comm. SILVIO BEN CO 

.... Il Tummolo possiede squisite doti poetiche, le quali 
si rivelano nel rivestire di aggraziate immagini - t alvolta 
molto nuove ed appropriate - pensieri ed affetti tutt'altro 
che volgari e per niente affatto . .. diabolici ! 

(,Brennero") Cav. FERDINANDO PASlNI 
ProfeSBore universitario 

In qu~sto campo delle prose varie, ventilate ai soffi del 
lirismo che promanano dalla quotidiana molteplice agitazione 
delle anime, voglio ricordare anche .Meditazioni diaboliche " di 
Giovanni Tummolo {Ed. Avanguardia, Trieste) interessanti pel 
loro contenuto psicologico e per il loro svolgimento ardito. 

(,Giornale di Genova") PAOLO BUZZl 

Giovanni Tummolo è una delle più genuine espressioni 
della nostra tormentatissima generazione del dopo guerra, un 
interprete sincero della nostra anima insodisfatta , avida di 
verità e di bellezza, pazza di glori>t e di amol'0. 

(,Stampa Fascista") CORRADO de VITA 

tanto ~;:';~:t~e ~r:a~~~: d!i1
~F!:t~;n:ìer~~for:

0
'kl:c;~;:i d~ 

rivelano un temperamento lirico di primo ordine e una strana 
maliarda sensibilità che è fervida di fascino e di fantasia 
originale. 
(, La voce di Gorizia") SOFRONIO POCARINI 
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È una raccolta di prose v arie, originalissime, che portano 
i segni rivelatori di una nuova estetica e di un nuovo pensiero. 
Il libro è diviso in tre parti: Prose del dolore, Le teorie del
l ' uomo mediocre. Prose allegoriche del colore. Nelle prose 
del dolore si hanno i primi segni di uno spirito meditativo che 
lotta contro la fredda materialità in cui viviamo: nelle teorie 
dell'uomo mediocre si accentua la battaglia fra la ragione e 
l'anima; e nelle prose allegoriche del colore il Tummolo tenta 
di attribuire al colore un significato metafisico. Come si vede 
siamo di fronte ad un autore d'eccezione, che rivela in ogni 
pagina una sensibilità lirica superiore. Occorre presentare il 
libro agli amatori della nuova letteratura avanguardista e agli 
studiosi della letteratura in genere. 

(,.Giorna1e della Libreria", Milano) 

In queste prose nervose e tumultuose, l' A. talvolta canta 
il suo doloroso amore per una fanciulla morta e lo scoramento 

;ii
0 

b~:~ti:11~
0
:ot~:i tf~i iia:1:il~ :!1~~~lbsa~ ~n;::
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zioni e le bestemmie di questo libro, possono essere nunzie di 
un canto di pace. 

{.,Bilyehnis", Roma) 

Alcuni giornali che recensirono : 

Il Piccolo della Sera di Trieste ; Il Popolo di Trieste del 
Lunedl ; Don Pangrazio; La Scintilla ; Il Giornale del Popolo ; 
Gazzetta livornese; Il Trombone; Pickwich; Fiamma Rosa; 
Cittadino; Popolo di Brescia; Sentinella delle Alpi; Pasquino; 
Palmi Calabria; Corriere di Calabria; Settimanale Bergamasco; 
Cammaroto; Mondovì Nuova; Volontà Fascista; Il Corriere 
dell'Irpinia; Gazzettino; Corriere del Lunedì; Le Vie Latine; 
Capitan Fracassa; Commercio Pistoiese; Piccolo di Palermo ; 
Mattino di Napoli; La Voce di Gorizia; li Richiamo; L'Anima 
Italiana ; San Uarlino ; Stampa Fascista ; La Freccia; '.l'rentino; 
Quarta Sponda (Tripoliì ; Brennero; Il Garda; Unità Cattolica; 
Nuova Vigevano ; La Coda del Diavolo ; Marameo ; Giornale 
della Libreria; Il Barretti ; Lo Staffile ; La Parola e il Libro ; 
L 'Ambrosiano; Il Giornale di Genova; Novissima; Il Progresso; 
L · Araldo Letterario; Bilyehnis. 
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Prossimamente : 

LA 

GIOVANNI TUMMOLO 

BEFFARDA 
ROMANZO PASSIONALE 
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