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BATTAGLIA
PESO + ODORE

♣

Marinetti legge alcuni passi

♠

[lettura integrale]

♣ Mezzogiorno 3/4 flauti gemiti solleone tumbtumb allarme
Gargaresch schiantarsi crepitazione marcia Tintinnío zaini fucili
zoccoli chiodi cannoni criniere ruote cassoni ebrei frittelle paniall’olio cantilene bottegucce zaffate lustreggío cispa puzzo cannella
muffa flusso e riflusso pepe rissa sudiciume turbine aranci-in-fiore filigrana miseria dadi scacchi carte gelsomino + nocemoscata + rosa arabesco mosaico carogna pungiglioni acciabattío
mitragliatrici = ghiaia + risacca +
rane Tintinnío zaini fucili cannoni ferraglia atmosfera = piombo
+ lava + 300 fetori + 50 profumi selciato materasso detriti sterco-di-cavallo carogne flic-flac ammassarsi cammelli asini tumbtuuum cloaca Souk-degli-argentieri dedalo seta azzurro galabieh porpora aranci moucharabieh archi scavalcare biforcazione
piazzetta pullulío
concería lustrascarpe gandouras burnous formicolío colare trasudare policromía avviluppamento
escrescenze fessure tane calcinacci demolizione acido-fenico
calce pidocchiume
Tintinnío zaini tatatatata zoccoli
chiodi cannoni cassoni frustate panno-da-uniforme lezzod’agnelli via-senza-uscita a-sinistra imbuto a-destra quadrivio
chiaroscuro bagno-turco fritture muschio giunchiglie fiored’arancio nausea essenza-di-rosa insidia ammoniaca artigli escrementi morsi carne + 1000 mosche frutti secchi carrube ceci
pistacchi mandorle regimi-banani datteri tumbtumb
caprone cusscuss-ammuffito ♣ aromi zafferano catrame uovofradicio cane-bagnato gelsomino gaggía sandalo garofani maturare intensificarsi ribollimento fermentare tuberosa Imputridire
sparpagliarsi furia morire disgregarsi a pezzi a briciole polvere
eroismo
tatatata fuoco-di-fucileria pic pac pun pan pan
mandarino lana-fulva mitragliattrici raganelle ricovero-dilebbrosi piaghe avanti
carne-madida sporcizia soavità
etere Tintinnío zaini fucili cannoni cassoni ruote benzoino tabacco incenso anice villaggio rovine bruciato ambra gelsomino
case sventramenti abbandono giarra-di-terracotta tumbtumb
violette ombríe pozzi asinello asina cadavere sfracellamento
sesso esibizione
aglio bromi anice brezza pesce abetenuovo rosmarino pizzicherie palme sabbia cannella ♣ Sole oro
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bilancia piatti d’oro piombo cielo di seta calore imbottitura porpora azzurro torrefazione Sole = vulcano + 3000 bandiere atmosfera di precisione corrida furia chirurgia lampade
raggi bisturi scintillío biancherie deserto clinica x 20000 braccia
20000 piedi 10000 occhi mirini scintillazione attesa operazione
sabbie forni-di-navi Italiani Arabi 4000 metri battaglioni caldaie comandi stantuffi sudore bocche fornaci
perdio
avanti olio tatatata ammoniaca > gaggíe viole sterchi rose sabbie barbagliodi-specchi tutto camminare aritmetica tracce obbedire ironia entusiasmo ronzío cucire dune guanciali zigzags
rammendare piedi mole scricchiolío sabbia inutilità mitragliatrici = ghiaia + risacca + rane
Avanguardie: 200 metri
caricate-alla-baionetta avanti Arterie rigonfiamento caldo fermentazione capelli ascelle rocchio fulvore biondezza aliti + zaino 18 chili prudenza = altalena ferraglie salvadanaio mollezza:
3 brividi comandi sassi rabbia nemico calamita leggerezza gloria
eroismo Avanguardie: 100 metri mitragliatrici fucilate eruzione violini ottone pim pum pac pac tim tum mitragliatrici tataratatarata
Avanguardie: 20 metri battaglioniformiche cavalleria-ragni strade-guadi generale-isolotto staffette-cavallette sabbie-rivoluzione obici-tribuni nuvole-graticole
fucili-martiri shrapnels-aureole moltiplicazione addizione divisione obici-sottrazione granata-cancellatura grondare colare frana blocchi valanga
Avanguardie: 3 metri miscuglio
andirivieni incollarsi scollarsi lacerazione fuoco sradicare cantieri frana cave incendio pànico acciecamento schiacciare entrare uscire correre
zacchere Vite-razzi cuorighiottonerie baionette-forchette mordere trinciare puzzare ballare saltare rabbia cani-esplosione obici-ginnasti fragori-trapezi
esplosione rosa gioia ventri-inaffiatoi teste-foot-ball sparpagliamento
Cannone 149-elefante artiglieri-cornacs issa-oh collera leve lentezza pesantezza centro carica fantino metodo monotonía allenatori distanza gran-premio parabola x luce
zang-tumb-tuuum mazza infinito Mare = merletti-smeraldifreschezza-elasticità-abbandono-mollezza
corazzate-acciaioconcisione-ordine Bandiera-di-combattimento (prati cielobianco-di-caldo sangue) = Italia forza orgoglio-italiano fratelli
mogli madre insonnia gridío-di-strilloni gloria dominazione caffè racconti-di-guerra
Torri cannoni-virilità-volate erezione telemetro estasi tumb-tumb 3 secondi tubmtumb onde sorrisi risate cic ciac vergini carne gioielli perle iodio sali bromi
gonnelline gas liquori bolle 3 secondi
tumb-tumb ufficiale bianchezza telemetro croce fuoco drindrin megafono alzo4-mila-metri tutti-a-sinistra basta fermi-tutti sbandamento-7gradi erezione splendore getto forare immensità azzurrofemmina sverginamento
accanimento corridoi grida
labirinto materassi singhiozzi sfondamento deserto letto precisione telemetro monoplano loggione applausi monoplano = balcone-rosa-ruota-tamburo trapano-tafano > disfatta-araba bue
sanguinolenza macello ferite rifugio oasi umidità ventaglio freschezza siesta striciamento germinazione sforzo dilatazionevegetale sarò-piú-verde-domani restiamo-bagnati serba-questa2

goccia-d’acqua bisogna-arrampicarsi-3-centimetri-per-resisterea-20-grammi-di-sabbia-e-3000-grammi-di-tenebre
via-latteaalbero-di-cocco stelle-noci-di-cocco latte grondare succo delizia.
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