










Sognificando con Damocle 
e alessandrineggiando con Gianni Toti 
1994 
Gianni Toti 
 
...oppure le lance di luce/ che vibrano le mannaie 
malannaggia ai giardini/ paradéisoi le trappole 
metafisiche del nonunque/ si recidano polsi 
e vene e arterie e giùgule/ con cimiterres chimchirs 
- shimsir? le scimitarre/ perplesse sulla seta 
che non sanno recidere/ gli spadoni dei crociati 
 
oppure katane kriss/ yatagan pertuisane poignels 
poignals pugnales pugiones/ oppure la daca la sica 
invisibile troppo veloce/ il lampo degli hashishins... 
 
ma sulle pagine bianche/ dei muri che segni fanno 
queste spade di Famocle/ sulla damoclazia finale? 
rispondono i fattografi/ ai segni fatturieri: 
non significano o forse/ sognifatture sognificano 
altre scorze di alfabetulle/ per riscrivere forestróniche 
nei libri icosaédrici/ videocchiali già incorporati 
cancellano e defuturano/ postreme visionìe 
scultronìe da pensàtili/ scalpelli altolanciate 
soffitti e pavimenti/ verticontali raccontano 
alle pareti assorte/ storie inorizzontabili 
nel chaos del phaos il buio/ phaochaótico del silenzìma 
e i distrattrattori strani/ confondono gli intrattori 
coi gravitíni faotíni/ kaóni forse poetóni 
(le poetéine ci aiutano/ cadendo nel poeticipìzio) 
è in questa preistoria/ di annunciate cosmagonìe 
che i sognificanti si interrogano/ sulle re-evoluzioni 
e le immagini dell'epoca/ delle immagini dissimulano 
le false coscienze ideoillógiche/ dei circoli viziortuósi 
quando i quadri del desiderio/ antichistico si impiccano 
alle forcelle dello spazio/ sui clinamina principiorum 
AH Adriana! da Adria/ RO e Adri TE Découvreuse 
sognificatrice di sciabole/ sabres szabla sabel szablya 
fà pure a pezzi i pazzi/ dei pozzi di babele 
sciabolandoci ombre obombre/ obambulanti alle tempie 
tra fragili naufragranze/ affioranti dal poetàceo 
(l'essenza della poesia/ sai bene non è poetica 
ma i poetosáuri non sanno/ le piccole verità) 
 
e dunque poetunquendo/ sotto le lame dei colori 
intimiditi ancora/ dall'"orrendo universale" 
dell'animadvertimento/ ti ringraziamo noi qui 
dove frusciano per le ultime/ sognerìe i silenzuóli 
laciniati dalle coltelle/ dei controdestinaviganti 
all'amo d'io adrianeo/ sospesi sognificando 
amodeiscenze a bocca/ d'abisso per aprire 
lame di linguide làbiule/ su tenere carni d'amore 
sfogliando con te gli inguinábuli/ di altre cune future 
se ancora domani potremo/ sventolar banderuole 
su cui "non è" sia scritto/ "un reato intellìgere" 
e scolpire l'inessere/ e poetare e fare... 


