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Valorizziamo i giovani
Con la pubblicazione di «Bandiere sulle Antenne » ho iniziato, senza
volerlo, una campagna di valorizzazione dei maggiori esponenti del Movimento Letterario d 'Avanguardia di Trieste. In quella mia pubblicazione
su Ivan Jablowsky, ho in sessanta pagine schematicamente concentrata tutta
una genialità strozzata dagli elementi del destino che si sono scagliati rudemente su di un arboscello adolescente schiantandolo appieno. La critica
in quella mia prima presentazione ha trovato nei confronti del J ablowsky
una commiserazione inadeguata ed imprecisa, mentre ha voluto tenere un
oontegnc completamente apatico nei miei. Io certamente non me ne dolgo,
poichè noi giovani siamo ormai abituati a vederci gentilmente chiudere la
porta in faccia (e non sempre gentilmente) dai critici pedanti e troppo
infatuati dalla foro fama che il più delle volte non oltrepas'sa la porta dei
loro studi. Noi, io anzi, insisto e con Ivan Jablowsky faccio seguire Giovanni Twnmolo (questi però, grazie a Dio, non è morto, e chi volesse accertarsi della sua esistenza, può recarsi dalle ore diciannove alle venti,
alla Trattoria Vlahov, Trieste in Piazzetta S. Lucia, N. 1, dove egli cena
ogni sera fra un gruppo di noti arfisti triestini) e sulle opere di Giovanni
Twnmolo esporrò il mio giudizio confermato da quello di critici più noti e
da scrittori d' indiscussa capacità letteraria. Dinanzi a questi sono certo
che i miei critici non potranno che silenziosamente inchinarsi, e per non
mostrare a noi il loro scorno si rins,erre:canno con più cautela nelle loro
stanze per rendersi a noi invisibili.
Adunque, non ignorando che per una infinità di ostacoli (quali sono:
camorra letteraria -

spirito prvvinciale di critici che si fanno abbacinare

dalla nomea degli autori e degli editori -

l' inettitudine degli stessi, eccela venalità degli

zioni poche, di saper giudicare nell'intrinseco un'opera -

editori, etc.) molti giovani di vera e spiccata capacità letteraria non riescono
a rivelarsi ed affermarsi, noi crediamo di fare opera buona e patriottica
-

3 -

col presentarli al pubblico arbitrariamente. Uhm! -

mi dirà qualcuno - -

un quasi sconosciuto che s'impanca da critico, che presume di compiere
niente di meno delle presentazioni letterarie; -

Un momento ... anzitutto

io ci tengo a dichiarare che noi avanguardisti non riteniamo necessario che

il presentatore abbia una nomea, perchè siamo così liberi da giudicare la
cosa in sè, non ignorando a priori che quasi sempre la celebrità si compra
e che un ignoto talvolta ha ingegno da vendere a qualche imbecille celebre. Oltre a ciò questa mia presentazione è documentata da tin buon
numero di giudizi di scrittori illustri, giudizi che saranno dei validissimi
biglietti da visita serventi da biglietti d' h1gresso nel campo della notorietà.
E poi in fin dei conti se è vero che gli opuscoli bio-bibliografici escono per
autori no ti, a noi che ce ne importa? - Noi, facciamo viceversa, non vi
garba? E poi, se Giovanni Tummolo fosse celebre, a che scopo compiere
la sua presentazione? Peccato che il nostro intento dovrà limitarsi solamente a questo, perchè
redigere riviste e fondare case editrici non possiamo, essendo noi estremamente poveri e il tempo dei mecenati è trascorso purtroppo. Chi sa se
questo esempio non invoglierà un editore eroico (poichè anche il rischio
pecunario è un eroismo) a mettersi di proposito per rivciare il genio italico?

Tummolo scrittore_di razza
Il mio proposito è quello di essere sintetico, nondimeno mi soffermerò brevemente su suo padre, Vincenzo Tummolo, anch'esso scrittore,
ma principalmente scrittore scientifico. È necessario per avere un' idea compieta del figlio.
Vincenzo Tummolo, adunque, nacque in Casapulla nel 1860, figlio di
fanatici cattolici e possidenti. Iniziò la sua carriera letteraria a vent' anni
con un volumetto contenente una novella dal titolo «Tancreti», e alcuni
versi. In quel!' epoca egli era fervente ateo rapisardiano, e benchè di famiglia cattolica preferì rinunziare tutte le ricchezze degli zii ricchissimi e
di ricevere dalla parte del Padre soltanto quello eh' era suo incontestabile
diritto
Scrisse dei pregevoli libri amorosi e patriottici, fra i quali i migliori
sono: «I savi consigli di un vecchio Padre», dove si rileva una imroagmazioi1e dranmrntica alla Shakespeare e, «Camicia rossa e sottana nera»
-
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drammi che ebbero un discreto successo. Dopo una lunga attività letteraria
Vincenz,o Tummolo si diede allo spiritismo e al protestantesimo del quale
divenne un cosi fervente seguace che fece trasformare la chiesetta cattolica
del proprio palazzo in chiesa protestante.
Da pastore evangelico della Chiesa Metodista, scrisse un libro sulla
valorizzazione di Cristo. Tradusse: «Animismo e spiritismo» di Aksakof,
scrisse «Sulle basi positive dello spiritualismo» indi una raccolta di versi
«Inni Celesti». Per la sua fede scientifica e religiosa, Vincenzo Tummolo,
distrusse tutte le sue ricchezze. Scrisse molto, collaborò costantemente in
«Luce e Ombra», «Mondo Occulto» e «Ultra» ; sostenne con Enrico Morselli
una polemica ad oltranza, tanto che di essa si occuparono per molto tempo
insil!ni scrittori e autorevoli quotidiani. Morì povero e dimenticato come
tutti gli scrittori e gli artisti onesti in omaggio alla ormai secolare tradizione, in Napoli nel 1923.
Egli scrisse pregevoli opere e fu precursore di sapienti innovazioni
nel campo scientifico, ed è di principale importanza il suo tentativo di
addimostrare in pieno materialismo su basi positive la sopravvivenza
dell' anima.

L' infanzia e l' adolescenza
Così in questo ambiente fervidamente spirituale nacque Giovanni
Tummolo in Viterbo (provincia di Roma) il 27 gennaio 1900. Sua madre
-

Anna· Grimaldi -

fu donna di saggie doti, ma di poca coltura.

Giovanni Tummolo ben poco potè conoscere la sua severa genitrice,
e da questa aveva tutto il bene che può dare una mamma al proprio figliuolo,
poichè a dieci anni rimase orfano; cosicchè crebbe solo, libero e disordinato,
abbandonato solamente al suo naturale istinto, e senza alcuna guida che
potesse dirigerlo e consigliarlo.
Così pure i suoi studi furono scarsi e scarsi i suoi risultati. A quattordici anni nell'aula scolastica conobbe una bionda fanciulla che nel suo
cuore di adolescente gl' infuse un imperioso desiderio di affetto e di bontà.
Da ciò scaturi la prima favilla di quella fiamma che poi divenne la sua
incrollabile passione letteraria. Anna Basco, bionda adolescente dai grandi
occhi azzurri, infuse in lui un amore più che sensuale, spirituale; e Io
ispirò alla poesia e lo rimise con più tenace volontà a studiare da solo
per superare tutto quello che aveva sì pigramente abbandonato sui banchi
-
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della scuola. La sua intelligenza tardiva, e la sua fede in quella fanciulla
che per la prima volta nella sua anima seppe infondere, lo fecero autodidat-.
fa , sognatore, solitario, malinconico, e cercatore fervente di una nuova verità.

Mentre il suo sistema nervoso, i disinganni, la realtà della vita lo rilevano
talvolt.1 loquace, beffardo, sprezzante, insofferente di tutto. Oltre a ciò
credo che l'ambiente in cui visse fu una delle cause che formò il suo carattere stranamente singolare, mentre i suoi studi e le sue meditazioni lo
d ecisero di abiurare decisamente la religione patema, il protestantesimo.
Nel 1918, da un piccolo e fangoso paesello degli Abruzzi, fu mandato
da suo padre a Roma per farsi con un onesto lavoro il suo posto nel mondo,
e per conoscere la verità della vita attraverso il bisogno e la quotidiana lotta
che ogni uomo deve sostenere e sorpassare per vincere.
Ma in quell'epoca, a causa delle speciali condizioni in cui versava il
nostro Paese, la d isoccupazione era di molto maggiore; ed egli della vita com'era -

impratico

si trovava solo e sperduto e girovagava per le vie

d ella capitale come abbacinato e smarrito invocando disperatamente quei
suoi mille sogni che così improvvisamente vedeva inesorabilmente crollare
in una cinica realtà.
Àppena nel 1919, in Santa Maria Capua Vetere, iniziò la sua carriera
letteraria col ridurre il racconto di Edmondo De Àmicis «Sangue romagnolo » in quattro scene drammatiche. Collaborò nella rivista «La Nuovissima,, della stessa città, fino a quando, entrato nell'esercito, pubblicò a
proprie spese un poemetto in versi liberi «Donora » dedicandolo

ad

Ànna Basco.
Per la forma

letteraria di

Traversi, così si espresse:
lippo Tommaso Marinetti:
ginalità». modo:

« Versi
« Versi

questo poemetto, Camillo Àntona davvero meritevoli di lode», e Fiche rivelano ingegno e spiccata ori-

Roberto Giuseppe Mandel in seguito si espresse nel seguente

« Veglio

essere sincero con questo giovane Giovanni 'Cummolo, auto-

re di un carme in versi liberi dal sonante titolo di «Donata»; il giovane
mostra una fantasia davvero accesa ed esuberante che sovrappone rapidamente le immagini molto felici e ben d isposte, appropriate ed ornate. I
versi sono limpidi, torniti ed armoniosi nell'abituale elevatezza del pensiero,
fra i vocaboli scelti e rari. La ricchezza del vocabolario, il linguaggio
quasi sempre appropriato e fiorito , la vivacità del colorito, l' elevatezza
stilistica ed infine l'animo lirico abbastanza formato, sono sufficienti promesse, per un giovane che s'avvia di lungo e sicuro cammino».
-6-

Le prime battaglie
Compiuto il suo dovere di soldato, si stabilì a Trieste nel 1922 e
iniziò le sue prime battagl1e letterarie col pubblicare sulla rivista triestina
«Le Veglie» e sulla rivista «San Marco» di Venezia le due liriche «Reginella » e «Panico », le quali posseggono un eleganza che potrei chiamare
attica, e non sono nè oscure nè pesanti.
Entrò n el Movimento Futurista Italiano nel 1923 con una nuova creazione che volle denominare «Pr,o sa allegorica del colore » la quale venne
presentata in un manifesto redatto da Bruno G. Sanzin.
Questo manifesto, pubblicato di nuovo sul «Popolo di Trieste», sulla
«Sera», «Il Giornale del Popolo», «Don Pangrazio» e tanti altri ancora dei
quali mi sfugge il nome, riportò per Giovanni Tummolo un discreto successo.
Ma I' espositore Sanzin ebbe delle critiche aspre e severe, quale quella
del «Popolo di Trieste» scritta da Donatello D'Orazio, che qui riporto:
«Come si può, sia pure in ordine d'idee futuriste, parlare della
prosa allegorica del colore, senza citare per incidenza e en passant, Achille
Ricciardi e le pleces -

come lo schiavo -

attuato sulla scena col sistema

d el teatro del colore? Enrico Prampolini -

che pure è futurista -

si

sarebbe comportato in modo diverso. Così Anton Giulio Bragaglia, che
è quel che è . Qu,arido si parla di giovani poeti -

B. G. Sanzin -

quali quelli citati di

non sarebbe male citare altri giovani, già padri con

molta prole nonostante la scarsa età .. .» .
Giovanni Tummolo, pure lui, come tanti altri, ancora nel 1925 abbandonò Marinetti e i suoi collaboratori e decisamente si avviò verso quella
corrente letteraria più · seria e più modercata che è I' av,a nguardismo. Difatti
in quel medesimo anno pubblicò un manifesto dal titolo: «Il colore nel
teatro e nella poes1a» che è una esplecita risposta a quello del Sanzin,
tendente ad addimosfoare che la sua prosa non può appartenere al futurismo, bensì al Movimento Letterario d ' Àvanguardia.
Più tardi lanciò una formidabile invettiva contro F. T. Marinetti con un
seoond..:i manifesto per pure egli - come me e come Ivan }ablowsky, invitare tutti i g1ovani ,a vanguardisti ad affratellarsi per sfatare ( come egli
gridò nel!' appello) la comica leggenda di quegli opulenti pazzoidi che inetti
a creare, s'imposero col denaro e con la menzogna, capovolgendo i valori
innegabili del Vero e del Bello.
L'iniziativa venne elogiata da due illustri poeti avanguardisti: Enrico
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Pea e Lionello Fiumi, il creatore della letteratura avanguardista, di cui
riporto per intero una lettera:
Parigi, 18 -

12.

Caro 'Cummolo,
Respintami da Venezia, ricevo a Parigi, dove sono definitivamente
stabilito, la gradita sua. Non posso non approvare il suo manifesto di
avanguardia io che, nel 1913 (la bellezza di dodici anni fa}, per primo,
nel mio tanto discusso appello neoliberista, propugnai il diritto di sentirsi
innovatori senza essere confusi con i futuristi. Come disse Caioli e dopo
di lui infiniti altri critici, fu quell'appello che determinò lo scatto della
molla avanguardista. Voglio manda rglielo, caro 'Cummolo, perchè lo rilegga,
e veda quanto sieno vicine le nostre idee, e arguisca quindi come posso
esser sincero nel battere le mani al suo mani/ e sto odierno.
Colgo l'occasione per inviarle, in segno di simpatia, anche il mio
recente libro di poesia, «'Cutto cuore». Lei mi faccia avere in compenso,
la sua rivista dal freschissimo e squillante titolo.
Un augurale stretta d i m ano dal suo
Lionello Fiumi.

Delle ,,Meditazioni diaboliche"
Nel 1927, sotto il Movimento Letterario d'Avanguardia, raccolse in
volume dal titolo: «Meditazioni diaboliche», tutte le sue prose che in
parte aveva già pubblicate in varie riviste triestine. Questo volume è diviso
in tre parti: Prose del dolore - Teorie dell'Uomo mediocre - Prose

u.-1

allegoriche del colore.
Nella prima parte egli dà ampia libertà al suo dolore in una forma
di lirism0 ragionativo spiccante tutta la sua personalità di scrittore moderno.
Una grande immaginazione egli soprattutto dimostra, e difatti nella
prosa di mezzo, «Le teorie dell' Uomo mediocre», talvolta supera lo stile
di «Così parlò Zarathustra» se non di originalità, di elevatezza.
Chiaramente si comprende che in questa prosa il Tummolo si è
messo di proposito ad imitare Nietzsche, nondimeno in questa prosa talvolta
rivela il suo stile personalissimo che è stato ammirato e poco compreso,
in verità, dalla maggioranza dei critici. Questa prosa, senzu dubbio, è la
più bella e la più profonda.
-
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A me pare che egli voglia mettere in questo poemetto in prosa, in
l,o tta due potenze ben distinte e oontrastanti, cioè l'anima che vuole elevarsi per ador,a re il superuomo di Nietzsche, e la ragione, che conoscendo
pericolose le teorie superumane ed ineffettuabili le combatte, le disprezza.
Il che spiega oome talvolta l' autore si scaglia contro la ragione e tal' altra
oontro Zarathustra; cioè quando in lui predomina l'anima o la riflessione. ·
Questo dualismo drammatioo è stato stupendamente compreso da Silvio
Benco che così scrisse sul «Piccolo della Sera» di Trieste:
«Il tema è senza dubbio drammatico e con audacia giovanile portata in alto, lo sorregge un concepire immaginoso, una rapidità non comune
nello stringere i nessi concettuali.».
Ma alla fine, chi vince l'anima sulla rag Pone o la ragione sull'anima?
QuestJ a me pare, s~a stato capito da pochi. L' .anima (e qui si entra nella
narrazione lirica) per liberarsi dal corpo e quindi dalla ragione che rende
impossibile di effettuare le teorie del superuomo che adora, dà in pasto
agli uomini il suo mediocrismo ragionevole, affinchè questi uomini divenuti
mediocristi e quindi . suoi più accaniti avversari, l'uccidano. Infatti viene
ucciso nella foresta da un'orda di mediocristi. Egli però può nella morte
gridare:
«Addio, Aquila di Zarathustra!
«Addio, empio Zarathustr.a!
: ora dav·vero, finalmente, ti supero, e m'avvicino, e mi avvicino
al sole!».
Volendo oon ciò concludere che le teorie di Zarathustra non sono
effettuabili nella vita, ma nell'altra, nel mondo astrale, e questa nostra
aspirazione superiore, attesta la sopravvivenza della nostra anima.
Adunque il Tummolo è spiritualista fervente e non un diabolico a
mo' di R.apisardi e di Carducci e nè come scrisse la rivista «Il Garda » di
Verona:
« •••

rammentano [e prose ribelli di quarantanni or sono, quando ogni

verista partiva a lancia in resta per la difesa del proprio ideale, é pre-.sumeva di debellare un mondo composto di buffoni e di soperchierie».
Niente affatto! Il Tummolo non ha niente da vedere con i veristi.
Egli è spiritualista convinto, ed intorno all'anima ha delle idee personalissime che chiama: psicateismo. E questa sua nuova dottrina viene chiaramente
-dimostrata nel suo nuovo romanzo: «Il Divoratore di se stesso», che fra
-
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non molto vedrà la luce e sarà la catapulta di tutte le sue idee che sono
tutta una dottrina filosofica.
Nelle Priose allegoriche del Colore, poi, che comprendono la terza
parte delle «Meditazioni diaboliche», l'autore invero si è preoccupato
soverchiamente di una originalità formale che vi riesce, cadendo però
talvolta nell'esagerazione di una sfrenata fantasia.
L'illustre autore di «Luigi Pirandello», Ferdinando Pasini, sul «Brennero», così scrisse di Tummolo e delle sue prose:
« ••.

Il 0ummolo possiede squisite doti poetiche, le quali si rivelano

nel rivestire di aggraziate immagini -

talvolta molto nuove ed appropriate

pensieri ed affetti tutt'altro che volgari e per niente affatto ... diabolici!».
Paolo Ruzzi nel «Giornale di Genova»:
« Voglio

ricordare anche «Meditazioni diaboliche», di Giovanni 0um-

molo, interessanti per il loro contenuto psicologico e per il loro svolgimento ardito».
E Sofronio Pocarini, sulla «Voce di Gorizia»:
• . . . anche se ha delle analogie nella teoria ~on le idee del tanto
compianto creatore del . teatro del colore, Ricciardi, rivelano un temperamento lirico di primo ordine e una strana maliarda sensibilità eh' è fer11ida
di fascino e di fantasia originale».
Si noti infi:ne quello che scrisse la ben nota rivista «Echi e Commenti»:
«Nella prima parte scritta in un periodo d' incertezza e di ango.scioso smarrimento, s'intravede un dolore medit,a tivo, esaltato da una
facile, gagliar:da

immaginazione, nondimeno in qualche punto, vi sono

delle incertezze come nelle due prose «La Gloria» e «Fantasia 0ragica»
che si somigliano per quella disperazione cupa e cavernosa, dove la volontà
idealistica non vuole infrangersi sotto l'imperioso avanzarsi della realtà.
Nelle prose allegoriche del colore, il 0ummolo tenta di attribuire al
colore un significato metafisico, la qualcosa artificio e non arte -

benchè possa sembrare

rivela in alcune prose una nuova sensibilità sentita

e affascinante, rivela l'abilità finora non tentata, di creare in metafisica
nuovi temi di poesia e di pens;iero. Il 0ummolo in questo poema (Le teorie
'dell'uomo mediocre) ci dà squarci di poesia originalissima e sentita ... ».
Ed ora faccio punto.
Perchè come si potrebbero riportare tutte le recensioni e oprnioni
che sono state scritte sulle «Meiditazioni diaboliche»? Certamente bisogne-
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rebbe scrivere un volume di qualche centinaio di pagine di giudizi vari
ma tutti ripetenti le medesime idee, il che non porterebbe altro effetto
che quello di annoiare il lettor e.
P er ò questo fu un libro molto discusso e aspramente criticato ; ma
Giovanni Tummolo rispose a tutti in un opuscolo che venne però dalle
autorità sequestrato.
Semp re sotto il Movimento Letterario d ' Ava nguardia (gruppo di
Trieste), venne pubblicato ne l 1929 la seconda edizione di «Donora » con
un commento di Cor ra do De Vita,

~

collaboratore de «Lo Stato» e de

«L' It.ali.1 letteraria». -- Il Poema fu molto migliorato cl.ali' autore che fuse
la sua prima tendenza neo-cl assica con l' avanguardismo.
Con «Donor a » Giovanni Tummolo ha affermato se stesso, e· sono
sicuro che nemmeno il critico più miope può negare la sua personalità
letteraria eh' è improntata su una base tutta sua e indiscutibilmente moderna. Di questo poema eh' è il secon do la voro del Tummolo, riporto ancora
alcuni giudizi, bas tanti a convincere maggiormente in qua1e considerazione
sia t enuto il Tummo1o e di conseguenza il Movimento, dai maggiori critici
nostri.
Angelo Silvio Novaro, dell' Accademia d' Italia :
«Grazie del gentile omaggio . Ho letto con piacere il suo originale
poemetto».
A. G. Borgese:
«Ho letto con piacere i suoi versi, non ancora completamente dominati, ma ricchi e pieni di vigore ritmico ».
L' on. Lino Domen eghini, sulla «Fiamma» di Trieste, così scrisse:
«Donora » è una lirica di Gio vanni 'Cumin olo che egtr ha recentemente
pubblicata. L'autore ha indubbiamente la viva forza del poeta, perchè
se anche taluno leggendo non potesse capite le parole, egli sentire bbe qw1si
intim amente, ripercuotersi l'impeto e la sofferenza fantasiosa che ha animato il poeta.
Questa è !' .a rte vera. Musicalità, psicologia che dona vibrazione al
cuore, seppure la mente non possa trarne talvolta logico motivo.
La nostra recensione può apparire ingenua ma essa è il solo commento che può d are l' istintiva sensibilità del popolo che sente la religiosità
e la bruttura di un canto anche senza intendere la materialità della forma ».
«L'Accademia», periodico diretto dal prof. Mario de Simone:
«Diciamolo subito , è un giovane. E ancora, è entusiasta, vibrante,
-
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insofferente di legami e di imposizioni, turbolento, ma non cattivo. Ci
vorrebbe forse un poco, impaurire nelle «Meditazioni diaboliche», ma non
è il caso. Le sue frasi, i suoi versi, i suoi pensieri, belli ver,a mente, e pieni
di forza, sono fiammate ardenti e violenti, ma si spengono presto. Ne
rimane però, nell'aria ancora un chiarore dolce e diffuso, che illumina la
sua opera, e la fa rivivere e la fa anche amare.
Soprattutto si fa amare -

come nelle prose allegoriche del colore

nelle Meditazioni diaboliche --,- perchè i suoi bei concetti sono gettati là,
riccamente. e con una vividezza che impressiona la mente del lettore, e
cui difficilmente si cancella, l'autore ha forse inconsciamente il dono magnifico di rendere plastiche le frasi, di far balzar sù snelle e quasi corporee,
le più ardue concezidni, si da far vedere intensamente quel che pone
davanti agli occhi di chi legge. E lo fa con irruenza, e un'abbondanza generosissima, che le sue immagini gli scaturiscono dalla mente una dietro
l'altra · senza posa. Ma in ordine perfetto e con una ininterrotta concatenazione che ne largisce a mani piene, da gran signore. Ora dovremmo far
distinzione , le Meditazioni, prose, Donora, poesia. Ma non si può, l'autore
è troppo poeta per non potersi tradire là dove vuol proseggiare, ed anche

poeta troppo libero per regalarci la monotona cantilena di rime baciate e
contate sillaba su sillaba. 'Calchè i suoi versi sono ritmati e armoniosi e
vari, soprattutto, e travolgenti a volta, a volta contemplativi, sempre però,
superbamente fantasiosi.
Grande fantasia ha l'autore. E di essa si serve per foggiare i più
belli, i più ricchi, i più fantasiosi regali, o doni, o donar.a, come il titolo
dice, trnendo la parola da un .antico «modo» toscano, che pone ai piedi
della sua cara Marta, che gli indica le vie più belle, le vie alle quali
l'anima del poeta anela, quelle -

purtroppo irreali -- ma tanto belle del

sogno».
Per non venirre meno al compito prefissomi, non starò qui a riportare

il oommento di Corrado de Vita, che in verità è troppo lungo per quanto
impcrtante, solamente dirò che fu lodato da molti per la sua esaurientissima
spiegazione su «Donora», e che dimostrò di aver indiscutibilmente appieno
compreso.
Grazia Deledda, oosì scrisse al Tummolo:
«Ho letto con piacere il suo poemetto «Donora», e non le ho che
a

ripetere le

giuste e vibranti parole della

accompagna».
-
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bella prefazione che

lo

Ed infine l'illustre scrittore del «Piccolo» di Trieste, Silvio Benco,
oosi scrisse sullo stesso giornale:
«Due anni or sono Giovanni 'Cummolo pubblicava un suo poemetto
«Meditazioni diaboliche», che nonostante le molte esagerazioni di una sfrenata
fantasia, doveva richiamare l'attenzione sopra di lui. Infatti il libro ebbe
molti lettori, e numerosi critici ne parlarono, bene o male s'intende, come
si fa di un libro che non può passare inosservato. Fra i nostri scrittori
della cosidetta letteratura d'avanguardia, il 'Cummolo è quello che ha più
tumultuosa immaginazione, più capacità di vertigine, il più romantico.
Che fosse un poeta, non c' era da dubitarne. Il poemetto ora pubblicata da lui «Donora» ('Crieste, Edizione del Movimento Letterario d' Avanguardia) conferma, con quella maggiore armonia che viene dalla forma
pratica, le qualità caratteristiche del suo ingegno. Ad avvertimento di chi
prendesse «Donora» per un nome femminile, diremo subito che esso è
un antico plurale toscano della parola dono, e si adopera per i doni che
fa lo sposo alt' amata nel dì delle nozze. «Donata» sono dunque i doni
nuziali. 'Cranne che il 'Cummolo li offre ad una fanciulla morta, e sono doni
d' inebbriata e disperata immaginazione. Forse dobbiamo riconoscervi una
suggestione lontana dei doni che Edgm:do Poe offriva nel!' esaltazione del
dolore alla memoria delle sue amiche morte.
Il poemetto è presentato da alcune pagine molto belle e perspicaci
di Corrado de Vita, dove non è che qualche superlativo di troppo. Il
componimento del 'Cummolo sopporta bene l'elogio anche senza superlativi,
nè avrebbe bisogno di adoperarli il De Vita, tanto capace di intendimento
estetico e di fini osservazioni psicologiche. Il suo commento illumina ve,,:amenta la poesia. «Il dolore del!' autore si nasconde sotto l'ebbrezza del[' illusione, ma non vi è sensibilità superficiale che non vi riesca a scorgerlo. In/ atti il poeta non vuol saperne della sua realtà. Si capisce a priori
che egli deve averlo concepii.a in uno stato d'indigenza, p·o ichè non si
sognano ricchezze che in povertà. Oltre a ciò il poeta è cosciente che la
sua fanciulla non è più in vita, ma egli disperatamente cerca f aria rivivere
con la potenza della sua immaginazione e renderla felice con ricchezze immaginarie». Questa è proprio la visione del poemetto, ed è anche giustissimo che l'autore, nonostante il suo evocare sontuosità, figura in tutta
la lirica piangente ed opp·resso. Non poche corde psicologiche sa adunque il
'Cummulo far vibrare insieme, tra il rigurgito delle sue immaginazioni, da
-
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quando egli imposta la scena del suo sogno con quei versi da nababbo,
ma pur descrittivi e determinatori.

Volgendo il tergo
al mio sontuoso alto palagio,
oontemplerò sulle glauche onde del mare,
stupendamente vestito di castoro

la mia caracca colossale
stracarica di monete d' oro.
Non sembrano questi versi preludiare a tanto, che e' è poi, è veramente
lirica disperazione. La quale non perderebbe nulla se, quanto ali' arte, l' autore fosse più attento. Ci disturba nel suo poemetto la poca omogeneità
dello stile che riesce quasi un difetto d'intonazione. Accanto a parole di
pratica usuale come ridanciano, bimba, corpicino, comodino, portafiori, Lo
vediamo adoperare arcaismi e rarità del vocabolario quali, auloroso, ap ..
propingua, coalisco, sctadeo, dove ci sono le une, stonano le altre.
Questo sia detto ad ammonimento del/' .a rtista, ma non ,a m enomazione d el
poemetto, eh' è una esaltata pagina calda, meravigliosa e fantasticamente
vissuta».

Ho voluto riportare i giudizi di questi critici più noti affinchè nessuno
possa dire che il sentimento dell' amicizia mi abbia fatto alterare il valore
della letteratura del Tummolo. Anzi qualcuno potrà meravigliarsi che questo
autore, pur essendo tanto lodato, gode ancora poca notorietà. Il che è molto
spiegabile, se si conosce di quale bassa ignoranza e venalità sono dotat•
quasi tutti gli editori italiani.

Del ,,Divoratore di se stesso"
Per quanto mi è possibile, voglio chiudere questa mia presentazione
col dire qualche cosa del nuovo romanzo di Giovanni Tummolo «Il Divoratore di se stesso».
Su questo romanzo -

eh' è di prossima pubblicazione -

l'autore mi

ha pregato di tenere il massimo riserbo. Però io, malgrado tutto, posso assicurare che l'ho letto in una volta pagina per pagina, tutto il volwne, e ho
dovuto constatare che il Tummolo ha scritto qualche cosa di migliore di
tutto quanto sinora ha fatto; e che oontrariamente a quanto ebbero a mani·
festare i critici qui riportati e quelli di alcune riviste che ammettono nel
-
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Tummolo spiccate qualità liriche più che del pensiero, egli qui si rivel,a,
principalmente pensatore profondo e originale.
Riguardo alla forma, poi, egli ha rivoluzionato completamente il suo
stile che è divenuto semplice, nuov,o e rappresentativo. Tutto il romanzo è
nuovo nella sua strutturia e nel suo modo particolare di fare agire i propri
personaggi.
Il carattere del personaggio principale è rivelato dal suo intimo e
dal suo esterno completamente. Così pure gli altri personaggi non sono
stati trascumti, oonoscluti una volta non si dimenticano più. Ma esponendo
un mio modo di vedere, nel contenuto del romanzo, oonsiste la sua vera originalità. lvi egli espone la sua dottrina che chiama psicateismo e lo dimostra ool principio del terzo escluso. Il libro è vivamente patriottico e combatte vivamente il materialismo teorioo e pratico che si rivela dovunque.
Qualcuno potrebbe dirmi: «Ma allora questo lavoro è perfetto» ed
io rispondo che non vi può essere perfezione in arte, perchè un pregio
può essere pregio e difetto nello stesso tempo. Nondimeno sono sicuro eh' è
un romanzo molto superiore a quelli di alcune celebrità mondi!ali che potrei
anche menzionare.
Adunque io lascio a tutti i critici d' Italia, il compito di giudicare
questo mio giovane amico con la più assoluta libertà e spassionatamente,
perchè sono sicuro che così non mi si potrà contrapporre a quello che ho
qui esposto e sostenuto.
Pertanto salgo sulla torretta maggiore del mio osservatorio blindato
per aspettare gli eventi.
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