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Bisogna distruggere la sintassi, di5ponendo i sostan
tivi a. caso, come nascono,l

1.

2.

Si dI'Ve usare il verbo ail'infinito,
si ada[u ela
suc::unente al sostantivo e non lo sottoponga al
l'io dello scrittore" che osserva o lluIlag"Jld. li ver
_bo all'infinito può, soio, dare ii senso deUa CQn
tinuità dena vita e ì'eìastÌcità deil'intuizIOne che
la percepisce.

Si deve (i!JOlire
ii sostantivo nude
cOl1seni ii suo coiore essenzì::tie,' L
:iyenclO in sé ~1l1 caranere di Srrlma[ara, :~ incom
Danbìle con la nostra vÌsione dinamica,
suppone una ,asta, '.ma rnedit:UÌune,

me!1te r og;getto coll'immagine che esso e\'OC1,
dando l'immagine in iscorcio mediante una so
la parola essenzwle.
~ " ,l

lO. Siccome ogni
di ordine è fatalmente un
prodono clell'imeiligenza Gl.LHa e g'_tardinga. bi
,;ogna orcÌ1estrJ.re le immagini disponendole se
condo \.Ul ma:cimwll di disordine,:;

[, .. J

11. Distruggere neUa Zetteratu T(l 1"'10», c:oè tutca !a psi
,sostrlr} t/'UO lieve m!(!'te il S1I0
cioè il 50cologiJ., L'uomo com~ìe(amente avatiato dalla
staatiyo ,Jeve essere seguito. senza ;:ongiunzìo
bihlioceca e dal museo, SOf.Wposto a una logica
ile, dZli ,..,osranti\~0 ~ì. Cìl1
per anzdogi2..
e ad una saggezza spaventose, non offre assolu
"",ç.l"'JllJ, uomo-torpediniera. donna-golfo, rol
Lameme più interesse alcuno. Dunque, dobbia
la-ri;.;acCl, piazza-imbuto. pona-rubinetto, Sicco
mo abolirlo nella letteramra. e sostituirlo final
me la'el(xilà ae,ea ha moìtiplicato
mente colla matelia, di c,lÌ si deve afferrare l'es
l10SCellZ::l dei mondo. la
senn'; a colpi cl'intuizione, la qual cosa non po
diVenta sempre più n,uuraie per l'u0mo, 3i50
,ranno mai tare i fisici n~ i chimici.
gna
il COllZ!?, il
il "'osi. il
fondere direrw
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