
Titolo || Azione Auguste Bolte 
Autore || Kurt Schwitters 
Pubblicato || Gruppo Altro, Altro. Dieci anni di lavoro intercodice, edizioni kappa, 1981, pp. 47-55 
Diritti || © Tutti i diritti riservati 
Numero pagine || pag 1 di 3 
Lingua|| ITA 
DOI || 

Azione Auguste Bolte 
di Kurt Schwitters 

I.  
Queste sarebbero 10 persone che vanno nella stessa direzione, 10 non sono né poche né molte. 
Adesso arriva l'Augusta Bolte. 
L'Augusta è giusta ed era brava a scuola ma nessuno le dice una parola; 
l'Augusta è sempre brava e sa contare: dice: che fare con questo affare? 
Ora, se fare rima con affare, perfino affare fa rima con fare! 
e dunque, in 10 qualcosa succede. 
L'Augusta è colta e le cose le vede. 
 
Ora l'evento è brutto: tutti a metà di tutto; 
5 di qua 5 di là. 
E la distanza aumenterà. 
(Augusta è giusta,  li inseguirà, ma non potrà farsi a metà). 
L'uguale è male, sta qui la questione, 5 persone è uguale ad altre 5 persone; 
proprio se devi scegliere niente devi sapere, l'intelligenza è stupida, e fa questo mestiere. 
5 diviso 2 fa 4 e avanza una, la quale entra al 5 e resta lì. 
4 diviso 2 fa 2, senza la bruna, l'Augusta è sempre giusta e li insegue così. 
2 diviso 2 è una, di una resta nessuna: e la distanza aumenta. L'Augusta è ferma qui. 
 
2.  
Voce 1 
Quanto, cioè, accade, è che: 
di sinistra. 
E quale deve seguire, Augusta? Difficile 
difficile deciderlo. In tutti i casi uno è 
che la distanza tra le due case di fronte 
aumenterà 
e aumenterà finché 
finché non sarà tanto grande, che 
di portare a buon fine la sua impresa 
in due metà. E 
in un'altra. 
E quale seguire? Ancora, è indifferente. 
In fin dei conti la distanza tra le due camere 
aumenterà 
e aumenterà 
che dovrà decidersi di nuovo a scegliere. 
Allora 
allora la metà si dividerà in due 
uno dei quarti siederà su 
sedia, l'altro su 
La distanza 
e aumenterà 
che dovrà decidersi di nuovo a scegliere. 
per uno dei quarti che 
in due ottavi, e uno degli ottavi siederà su 
di una sedia, l'altro su 
ben conosce la sua Signorina Dottoressa Augusta 
Augusta Bolte e 
e grazie a 
ha fatto conoscenza con la scienza. 
Ma la pratica della vita insegna che 
dei sedicesimi, dei 
dei sessantaquattresimi, dei 
dei così via fino a 
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si può sfuggire. 
L'uomo deve decidersi. E 
e deve decidersi e non perché 
è indifferente in sé che 
comunque decida. L'Augusta teme che 
per apprendere quello che succede. 
Tanti pensieri traversano allora la 
che la testa le diventa una specie di 
che abbia migliaia di orecchie. 
E' 
in fin dei 
la dottoressa Signorina Au 
sprecherebbe le fo 
le diè 
si disaggrè 
in un milià 
di particelle grò 
 
Voce 2 
che una persona entra nella casa di destra, 
l'altra in quella di 
difficile 
uno è uno, quantitativamente. 
Ma Augusta sa che 
e aumenterà 
finché non 
che dovrà decidersi di nuovo a scegliere. 
Ma se ora decidesse di 
questa fine si dividerebbe in 
e una delle metà entrerebbe in una camera, 
l'altra in 
e aumenterà 
e aumenterà, tanto che 
allora 
due quarti; uno 
su una 
su un'altra. 
la distanza tra le due sedie aumenterà 
e aumenterà, tanto che 
La Signorina Dottoressa si deciderà per 
che allora si dividerà in 
su una delle metà di 
sull'altra. 
Il sistema ben 
Augusta 
e, con lei e 
a lei, ha 
che la divisione degli ottavi proseguirà 
fornendo progressivamente dei 
dei trentaduesimi, dei 
dei centoventottesimi, e dei 
fino all'atomo. 
Non si 
e deve decidersi. E 
perché bisogna che decida ma perché è 
che si decida comunque 
che non le resti più niente cui rivolgersi per 
la Signorina Dottoressa Augusta Bolte che 
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di colabrodo e a lei pare che 
è l'esperienza la suprema scienza. In 
dei conti la 
Augusta sprè 
le forze e lo 
le dieci persone si dì 
si di aggregherebbero in un 
in un miliardo di pà 
grosso modo. 


