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L AMORE SINTETICO MEDITERRANEO

Ho 25 anni e sono un aeropoeta futu

rista doppiamente ^ispirato dalla Patria in 

guerra e dalla donna in amore Non ho 

mai creduto nè credo alle biblioteche che 

psicologgizzano l’amore e credo all’espe

rienza del genio che avendo molto vissuto 

tutta la vita non è  per. nulla infrollito e 

decadente Ho interrogato l’aeropoeta fu

turista Marinetti massimo poeta vivente 

in un palco del Teatro Argentino di Roma 

durante la sua clamorosa manifestazione 

cogli aeropoeti " futuristi Luigi Scrivo e 

Piero Bellanova; del gruppo romano San

t ’Elia contro la commedia Piccola Città 

di W ilder plagiatore del Teatro Sintetico

Futurista e ho concluso
m m m u  ~ *  ;

1); Perfezionare l ’amore intensificandolo

e armonizzandole) fino a farne un’autentica 

nuova arte non come sognarono greci ro

mani orientali e sognano pacifisti nordici 

per consolarsi in deliziosa agonia della 

brutta vita ma come finalmente degna di 

noi più potentejispirata sapiente vita da 

godersi fra due combattimenti?*!

2) Intensificare in'-. ogni atto," amoroso 

l ’idea di fecondare

3) Intensificare in ogni atto d’amore 

l ’elogio carnale della donna considerata 

come una adorabile parte della Patria da 

difendere in ogni minuto aggredendo qual

siasi eventuale rapitore

4) Abbandonare l ’uso ormai ' sistema

tico del crepuscolo della notte delle stelle

e della luna come eccitanti acutizzatori 

dell’amore poichè mezzi morbosi antifeconl 

datori e generatori di morbosità e de

viazioni e preferire possibilmente i'ra g g i 

solari la primavera in fiore le spiagge 

sabbiose o - lé rocce strapiombanti sul 

mare e il meriggio per se stesso fecon

datore " ;

Invece di abolire il pudore curarlo 

e cesellarlo conscosciente precisione gra

duando senza le raffinate lentezze e gli 

eccessi banali le vesti là nudità della donna 

eglialmente indispensabili - secondo ; i mi

nuti e le ore poiché abbiamo constatato 

secolarmente che l ’assoluto pudore e l’as

soluta nudità sono nemici del piacere e 

della fecondità ^sempre a scopo di- rinvigo

rire e sviluppare l’amore senza mai esaspe

rarlo d’un colore di suicidio'. Scientificare 

luci ombre penombre profumi odori mu

siche rumori
6) Raggiungere nell’amore l ’amore sin

tetico profondissimo pur non essendo pro

lungato nel tempo dando ai minuti il va

lore di un giorno al mese il valore di un 

anno ".distruggendo quindi l ’opinione cor

rente che esige molto tempo e quindi 

molta nostalgia sentimentale paralizzatrice 

intorno agli atti dell’amore

7) Scientificare con la massima genia

lità di cui è riccamente provvista la no

stra razza tutti ;i tattilismi affettuosi perchè 

concorrono senza sforzo al perfezionamento



della nostra razza che per la sua comple
tezza marina terrestre aerea nuotavo- 
lante o non ariana ma mediterranea e 
così fondere l’istinto nostro teso al pia
cere con l’istinto teso alla fecondità a 
scorno di quanti abitudinariamente distrug
gono per il piacere la fecondità e per là" 
fecondità il piacere

8) Non distruggere ma scientificare la 
teatralità dell’amore fatta di mistero in
curiosente e di sorpresa questo elemento

finora trascurato e in realtà destinato a 
favorire il grande amore sintetico futuro 

Questi principi furono da me affermati 
nelle numerose riunioni mostre di aero
poesia e aeropittura futurista esaltatrici 
dello spirito combattentistico della vitto
riosa guerra muhifronte mussoliniana pro
mosse dal Gruppo Futurista milanese « Um
berto Boccioni >.
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