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Che niente ormai mi faccia recedere dalla mia decisione: mai sacrificare l’oggetto del 
mio studio per dar valore a qualche trovata verbale che avrò scovata su di esso, né a 
trasformare in poesia un po’ di queste trovate.

Riferirsi sempre all’oggetto in sé, a ciò che ha di grezzo, di differente: differente in 
particolare da ciò che ho già, (al momento), scritto su di esso.

Che il mio lavoro sia una rettifica continua del mio modo di esprimermi (senza 
preoccuparmi a priori della forma di questa espressione) in favore dell’oggetto grezzo.

Così, scrivendo sulla Loira da un punto degli argini di questo fiume, dovrò senza tregua 
di nuovo immergervi il mio sguardo, il mio spirito. Ogni volta che si sarà inaridito su 
una espressione, lo ritufferò nell’acqua del fiume.

Riconoscere il più grande diritto dell’oggetto, il suo diritto che non può cadere in 
prescrizione, che può far causa a qualsiasi poesia… Mai nessuna poesia scamperebbe a 
un processo d’appello con il minimo della pena da parte dell’oggetto della poesia, né 
all’incriminazione per contraffazione.

L’oggetto è sempre più importante, più interessante, più capace (pieno di diritti): non 
ha nessun dovere nei miei confronti, sono io che ho tutti i doveri nei suoi riguardi.

Quello che le righe precedenti non dicono abbastanza: di conseguenza, non fermarmi 
mai alla forma poetica – dovendo essa dunque essere utilizzata in un momento del mio 
studio perché predispone un gioco di specchi che può far apparire certi aspetti rimasti 
oscuri dell’oggetto. Il cozzare delle parole, le analogie verbali sono uno dei mezzi per 
scrutare l’oggetto.

Mai provare a trasformare le cose. Le cose e le poesie sono inconciliabili.

Si tratta di sapere se si voglia scrivere una poesia o descrivere una cosa (nella speranza 
che lo spirito ne guadagni, faccia qualche passo in avanti riguardo a essa).

È il secondo termine dell’alternativa che il mio gusto (un gusto violento delle cose, e 
dei progressi dello spirito) mi ha fatto scegliere senza esitazione.

La mia decisione è presa dunque…

Poco m’importa dopo che si voglia chiamare poesia ciò che ne risulta. In quanto a me, il
minimo sospetto di ronron poetico mi avverte solamente che rientro nella truffa, e mi 
provoca un colpo di reni per uscirne.
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Francis Alfred Jean Gaston Ponge (Montpellier, 27 marzo 1899 – Le Bar-sur-Loup, 6 agosto 1988) è stato 
un poeta francese. Di antica famiglia protestante, cominciò a scrivere intorno al 1919 e a pubblicare nel 
1926. Le sue brevi composizioni in prosa o in versi si riferiscono spesso a oggetti o fenomeni naturali, e 
sono caratterizzate da un'estrema ricerca di nitidezza: Le parti pris des choses (1942; Il partito preso delle
cose) è la sua raccolta più nota. Nel 1961 uscirono i tre volumi di Grand recueil (Grande raccolta), che 
comprendono gran parte della sua opera.

https://madrugada.blogs.com/.a/6a01b7c92b1ddf970b0240a4dff0c8200d-pi

