
ANCHE UN TRENO 
PER L’UNIONE 

DELLE DIFFERENZE
D’ITALIA e D’EUROPA NELLA

BELLEZZA

Un evento 
non-stop con partenza da NAPOLI, 

il 6 dicembre del 2014, 
a cura di 

Grand Tour Poetico 
e del Movimento Mitomodernista

attraverso ROMA, FIRENZE, BOLOGNA
con destinazione MILANO

dalle ore 20.00 
in Galleria Vittorio Emanuele 

Messaggio di Tomaso Kemeny

Cari amici,
da molte parti giunge l’invocazione “ma qui la morta poesi resurga”
(presa in prestito dall’Alighieri) e non può non affascinarci il pensiero
che la poesia sepolta dagli “allegri becchini” che dominano i mass media
e da altri impostori possa risuscitare per azioni mirate che facciano ce-
dere il buio della soffocante prosa quotidiana alla luce necessaria per le
pratiche del meraviglioso.
Così quando il progetto “Freccia della Poesia” di Flaminia Cruciani,
Gianpaolo Mastropasqua e Co., mi giunse attraverso la voce di Isabella
Vincentini (dalla voce di lei che fu con noi alla occupazione simbolica
di Santa Croce, a Firenze, nel 1994, vent’anni fa), progetto che pre-
vede un treno che attraversi-penetri il buio della penisola con lo splen-
dore della grande poesia, mi ha convinto che c’era una sola cosa da fare,
alleare il movimento mitomodernista con quelli del Gran Tour. Da
qui nasce il Manifesto Mitomodernista che vi trasmetto:

FRECCIA DELLA POESIA



UN TRENO PER L’UNIONE DELLE DIFFERENZE 
D’ITALIA e D’EUROPA NELLA BELLEZZA

Perché:
1. la poesia è energia di ricominciamento.
2. Per costruire un’idea di futuro basta con la poesia prigioniera

di piccoli ego autoreferenziali, con le infelicità individuali e
storiche, basta con l’incapacità di amare e di godere, con l’in-
capacità di lottare per trasformare la vita.

3. Circondati da un mondo taroccato, dove nulla ha valore ma
tutto ha un prezzo, i poeti rinuncino a un’idea di bellezza per-
duta nella casa del desiderio, per realizzare un’utopia estetica
che è anche moralità profonda, lottando per il primato del-
l’immaginazione creativa e poetica sull’economia e la politica.

4. Se il pensiero etnocentrico ci permette di amare il nostro
paese, sarà il pensiero mitico a riportarci a una fratellanza pri-
mordiale ed ad opporci all’Impero del Brutto globalizzato con-
temporaneo.”Fight for Beauty!”

5. Un’idea è valida solo se diventa azione, una serie di azioni. La
prima ci porterà a partire da Napoli, il 6 dicembre del 2014,
attraverso Roma, Firenze, Bologna a Milano, città le cui strade,
attraverso una visione poetica, sboccheranno nella pianura
aperta a un futuro possibile.

Invito tutte le persone che vogliono soddisfare le esigenze della suprema
giustizia poetica, ovvero quelle dell’angelo custode che vigila sulla loro
anima, a partecipare a questa prima azione, inviando una e-mail a

grandtourpoetico@gmail.com



All'arrivo a Milano, alla Stazione Centrale (17e40), Tomaso
Kemeny inviterà l'equipaggio della Freccia e i capitani
Cruciani, Mastropasqua e Berra a pronunciare ritualmente
i loro nomi  e cognomi e provenienza poi – in un cerchio
rituale (davanti alla Farmacia all'interno della Stazione) –
inviterà gli "interventisti" a seguirlo nella lettura di un testo
del canone e uno proprio.

L’azione Mitomo-
dernista – Freccia
della Poesia, si rea-
lizzerà (dalle ore
20,00) nella Galle-
ria Vittorio Ema-
nuele a Milano,
luogo reso leggen-
dario dalla Rissa in
Galleria di Um-
berto Boccioni
(1910, opera ora
custodita nella Pi-
nacoteca Brera),
raf fi gurazione pit-
torica che evoca
un’azione futurista
in Galleria, futuri-
smo che alzò quel
vento nuovo nel
mondo che finì per
bruscamente inter-
rompere il sonno dei poeti e degli artisti scatenando la loro
creatività. L’azione Mitomodernista – Freccia della Poesia, più
modestamente, guiderà la locomotiva della poesia verso la
magnificenza di un futuro tutto da costruire.



Si riportano qui le 19 Tesi vergate e comunicate nel 1988:

1. Ogni fattore negativo e distruttivo nella nostra società è sempre
emanazione di forze estranee alla bellezza.

2. La bellezza è difesa biologica contro la distruzione della specie.
3. L’estetizzazione del mondo si fonda sull’insubordinazione del bello.

Gli avanguardismi sperimentali che hanno lottato contro la bellezza
hanno finito per assoggettare l’arte all’ordine borghese.

4. Sperimentazione e tradizione sono inseparabili nella bellezza sempre
viva.

5. Nessun pugnale colpisce più a fondo il cuore di un uomo di un punto
messo al momento giusto.

6. ‘Trobar clus’ per la genesi permanente del cosmo. Habitat del poeta
è il caos sublime.

7. L’arte è il sogno sostenuto dallo specchio della natura simbolica.
8. La bellezza è nella sacralità politeista. L’arcadia è la degenerazione

borghese della bellezza.
9. Il sacro fuori dalle confessioni come la magia fuori dagli occultismi.
10. Aderire senza condizioni alle esigenze dell’immaginazione significa

anche affrettare l’apparizione della bellezza sublime.
11. Lo scrittore aiuta la vita a ricostruirsi negli interstizi del sogno.
12. L’energia è l’immaginazione: la poesia è la trasformazione concreta.
13. La natura è corrente d’energia metamorfica che da un punto

sconosciuto muove verso un punto inconoscibile.
14. Il mito è il linguaggio sovrapersonale e sovratemporale con cui

l’universo parla di se stesso. Non è il passato, ma è il futuro la
coscienza cosmica dell’umanità.

15. L’eroe è colui che getta al di là del dolore e della morte un gioioso
sguardo di assenso. È colui che dalla propria disgrazia privata e
storica fa forza, anima, energia divina.

16. Il ritorno non è regresso ma la prima forma di identità.
17. Prova rileggere la storia introducendovi il concetto di destino.
18. La poesia non è figlia illegittima del Tempo, ma Big Bang.
19. Il nichilismo è il cancro del XX secolo. Questo secolo nichilista è quello

che ha anche accettato il brutto nella forma dell’arte e il cattivo
gusto nell’esperienza quotidiana.

(Mario Baudino, Giuseppe Conte, Rosita Copioli, 
Tomaso Kemeny, Roberto Mussapi, Stefano Zecchi)




