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Gianni Toti (1924-2007)  
 
IL PARTIGIANO DEL ‘PAROLETARIATO’  
 
È morto lo scorso 8 gennaio uno dei più straordinari intellettuali e artisti 
d’avanguardia del secondo 900 italiano. Combattente nella Resistenza, giornalista, 
scrittore, poeta, critico, traduttore, regista di cinema, pioniere della video-poetronica 
di fama internazionale. Comunista mai pentito e direttore della rivista culturale 
“Carte Segrete” ha saputo intrecciare ricerca letteraria e tensione politica con uno 
slancio e una generosità operativa mirabili e unici, sempre combinando ottimismo 
della volontà e ‘poesimismo’ dell’intelligenza.    
 

****** 
 
 
di Mario Lunetta 
 
 
E così, in quattro e quattr’otto ci ha lasciato un altro dei rari, insostituibili intellettuali-poeti di 
pensiero forte, quant’altri mai alieno da debolismi filosofici, derive patetiche e paramisticismi vari, 
oggi tanto di moda. Gianni Toti da Roma: di lui stiamo parlando. Di un partigiano che 
nell’Autodizionario degli scrittori italiani di Felice Piemontese dice di sé: “Tenente del corpo 
Volontari della libertà è il grado della sua pensioncina di mutilato della Resistenza”. Del mio 
fraterno amico Gianni, col quale chi scrive ha realizzato, non solo attorno alla rivista “Carte 
Segrete” (da lui fondata nel 1967 insieme a Domenico Javarone) e al Sindacato Nazionale Scrittori, 
tutta una sfilza di moderate follie, come dire: di indispensabili assennatezze, tra senso del tragico 
sempre incombente e piacere di sorridere, quando non di ridere sfrenatamente.  
Gianni è stato un indagatore onnivoro delle lingue e dei linguaggi: redattore e inviato speciale in 
diverse testate del PCI (da “l’Unità” a “Vie Nuove” al settimanale “Lavoro”), saggista, traduttore di 
letteratura francese e spagnola, cineasta con la regia del lungometraggio …e di Shaùl e dei sicari 
sulla via da Damasco (Italnoleggio, 1973), cui seguirono Alice nel paese delle cartaviglie e altre 
incursioni intelligentissime in territorio telematografico, sconfinando infine, a cavallo degli anni 
Ottanta, nel dominio delle arti elettroniche (Per una videopoesia, Tre videopoemetti, la Trilogia 
majakovskiana, la video-PoemOpera SqueeZangeZaùm (dove alita il fantasma di Velemir 
Chlebnikov), cui è andata una ricca messe di riconoscimenti internazionali in prestigiosi festival 
(Stati Uniti, Messico, Francia, Svizzera, Italia).  
Toti è stato anche un attivissimo organizzatore e coordinatore di mostre e rassegne poetroniche in 
molti luoghi del mondo. Anche di questo è fatta la multilingua totiana che ha attraversato continenti 
di cultura e di invenzione con inesausta capacità di generosa dépense, sempre animata da una 
curiosità vigile e tagliente che nell’ultimo ventennio dell’esistenza di Gianni aveva aggredito con 
gli strumenti della poesia anche l’area assai mobile della nuova fisica, come sta a testimoniare quel 
libro di grande, intensa sottigliezza che è Strani attrattori (Empiria, Roma, 1986). Perché, in una 
tradizione poetica così pigramente tardoumanistica come quella italiana, un titolo così singolare, 
mutuato dal gergo della Nuova Fisica? Perché concetti e definizioni come appunto “strani 
attrattori”, “stringhe cosmiche”, “arnia cosmica” ecc. sono ormai parte di quel linguaggio della più 
avanzata fisica teorica nella quale Toti, per personale esperienza operativa e creativa (da Trieste a 
Parigi, coi suoi video e le sue conferenze) decisamente volta in direzione delle intermediazioni tra 
arti e scienze, forme e funzioni speciali del linguaggio scientifico, poetico e, in generale, artistico, 
ha scoperto un serbatoio praticamente infinito di suggestioni e di stimoli per quello che potremmo 
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definire il Nuovo Immaginario. Strani attrattori, così, lancia sonde nel vuoto-pieno delle ipotesi 
cosmocroniche, cioè a dire nel caos (spesso tanto oziosamente determinato) delle nostre abitudini 
mentali e delle nostre (in)certezze psichiche: e si tratta di sonde-boomerang, a valenza 
disperatamente (ma vivacemente) interrogativa, che tentano inedite sinestesie e associazioni, già 
oltre la furia neologismatica che è stata fino a tempi recenti uno stemma princeps della ricerca 
totiana.    
C’è insomma, in questo libro, una sfida brillantemente risolta a tracciare nuove coordinate, nuove 
Tavole Amalfitane dell’infinito linguistico, a raffronto con le più avanzate teorie della fisica post-
einsteiniana. Il fascino dell’operazione, qui sta il bello, non è di tipo contenutistico, ma 
esclusivamente teorico-espressivo. Il nuovo del “vecchio” totiloquio è tutto nell’imperterrito, 
continuo dissolversi dei cardini “oggettivi” su cui girano le molte porte spalancate dal poeta 
“cosmunista” sul chaosmos, e nell’invenzione di altri spiragli, e oblò, e feritoie celesti e abissali, 
che mescolano in una sorta di immane frullatore astrale le sorprese della sintassi riordinata a 
ridisordinata, i trabocchetti dei nonsenses (che come mai rivelano la loro sensatezza), le citazioni 
attraversate da scariche di elettricità spiazzante, infine l’opzione multilinguistica e plurigergale, che 
utilizza e ricicla con velocissima originalità idiomi e codici vivi e morti, formule e moduli 
matematici e fisici: una lezione di teoria-prassi, o di pratica teorica, davvero straordinaria. 
Il tempo è liquido non cronologico. E i poeti, dice Toti, parlano finalmente con mente finale: 
“semplessi eravamo e ora sic et compliciter / complessi numeri siamo e in parti due / statuìti: 
l’immaginaria e la reale parte / e punti con destino infinito – zilioni / di infinita bellezza senza altro 
enigma / che doppia precisione-fuga in punti / e punti in fuga: sì: strani attrattori / della 
velocentezza lenta-ox / canoni ed alianti automi lineari arbitrari / puntiformi a zero dimensioni 
autopoèmati / non dire tutto taci qualcosa almeno il conducibile / il silenzio buio del vuoto 
ucronotopoietico / è un aliante sillàbile sillapso e vuole / particelle virtuali per ri-descriviversi con / 
nubècole di elettroni e l’ago-penna a scansione / gli inamometri gli spettri di punto zero… / non 
dovrebbero ormai tacere i poeti? Tacciono / infatti e così parlano finalmente con mente finale”.  
C’è, non dopo ma tra le maglie di questa sorta di dispersione concentrica, la scrittura del poeta e 
quella del narratore: di qualcuno cioè che nella nostra letteratura di secondo novecento ha costituito 
un’anomalia reale, perché la sua polimorfìa incessante ha sempre lavorato non sull’ambiguità ma 
sulla contraddizione. Come dire che la sua prassi letteraria, in versi o in prosa, privilegia la 
metonimia contro la metafora a livello linguistico, e il disordine pianificato contro l’elegia a livello 
ideologico. Un disordine, il suo, che per esempio in un libro come Chiamiamola PoeMetànoia 
(1975) non esoterizza la parola, non frantuma e deregola i nessi sintattici, non aliena i significati per 
riuscire a piccole o grandi sublimazioni, così gratificanti per la maggior parte degli autori italiani 
della sua generazione, ma al contrario strumentalizza tutte queste operazioni al fine di realizzare un 
continuo straniamento critico, una lucidissima dialettica degli opposti. È per questa via, accidentata 
e sgradevole, che Toti penetra nella giungla dei linguaggi secondo una furiosa attitudine 
manieristica e un gusto divertito del paradosso, adoperando tutte le tecniche e mescolando tutti i 
livelli, con freddo cinismo e una bravura tanto spericolata quanto regolata duramente dalla sua 
sapienza inventiva: per poi uscire dalla giungla e rientrarci, in un gioco di dentro-fuori di 
straordinaria libertà, nella finzione del come se, mentre sa (sappiamo) benissimo che il mondo è 
qualcosa di assolutamente non ipotetico, e schiaccia tutti gli ottativi: e brucia e uccide, con fuoco e 
guerra reale. 
 
Un altro titolo decisivo è, nel campo della poesia totiana, Per il paroletariato, o della 
poesicipazione (1977), libro nel quale la lingua sembra quasi liquefarsi in un riso contagiosissimo, 
lieto e impudente ma di tratto in tratto assai duro, sarcastico e oppositivo, impegnato in “cento e una 
lotte (con la lingua e la notte)”. Così, quasi spensieratamente, il poeta Gianni Toti attraversa in 
questi testi di inesausto sperimentalismo, con una sorta di schidionata, tutte le avanguardie, per 
affondare le proprie radici nella formidabile tradizione barocca, gongorista, marinistica: “E se ti 
chiedi che lingua è questa / ti taglio la lingua la getto dalla finestra”.  
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Quali sono, allora, i protagonisti convocati in persona e de facto in questo libro? Quelli più veri, 
oltre ai tanti e tanti che vi compaiono anagraficamente (e sono amici-compagni cubani, spagnoli, 
cileni, ungheresi), sono proprio le guerre di quegli anni, di tutte le  misure e di tutti i continenti, e i 
linguaggi che costantemente appronta e usa chi le combatte. È chiaro perciò come la pacificazione 
non sia proprio l’obiettivo che sta a cuore al poeta, ma piuttosto il conflitto: brechtianamente, se si 
vuole; e al contempo, com’è giusto, contro la grande gnomica politica “chiusa” del mago di 
Augusta. 
Perché quello di Toti è un discorso grigliato, entro cui s’infilano biechi i brividi dell’epoca e le 
tragedie della biografia, e l’autobiografia (questo chiodo fondamentale di tutta la letteratura 
moderna, a partire da Stendhal) viene correttamente usata come “accidente” del reale collettivo, 
anche per strozzare la gola al soggetto che canta il suo melos. Per un “gioco” del genere, 
ovviamente, occorre credere nella fisicità dei linguaggi non nel loro potere esorcistico-metafisico: 
occorre, come Toti fa magistralmente, agirli da materialista, entrando con loro in un rapporto che ne 
consideri sempre la qualità storico-relativa e ideologico-determinata, facendone esplodere senza 
tregua il vecchio che li paralizza, fino alle estreme risorse di libertà, tanto difficili a definirsi nel 
carcere del capitale, non escludendo (anzi) di camminare acrobaticamente sul filo di rasoio del più 
esplicito virtuosismo, del manierismo più sfacciatamente autoderisorio. 
Ecco allora la necessità, dentro la selvaggia topografia degli stili, di uno stile contratto, elastico, 
freneticamente “oscuro”, che arrivi senza carità al cuore e alle meningi e provochi così la pazienza 
del lettore: secondo una linea ludica carica di perfidia, di divertimento sinistro, che attraversa 
l’intero libro e ne fa un poema unitario, sfacciatamente colto, platealmente immodesto, condensato, 
come pochi altri in quegli anni, di ironia e di passione. 
In quanto poligrafo dichiarato, Toti lavora a un’unica scrittura, a un unico macrotesto. Le sue 
diacronie tendono alla sincronìa, insomma. Le sue incursioni nei generi più disparati corrispondono 
ad altrettante schegge di quella roccia incostringibile in una “forma” definitiva e carceraria, che è 
appunto la sua impresa letteraria. “E per tal variar natura è bella”, dice il verso del quattrocentesco 
Serafino Aquilano. L’avventura scritturale totiana è anch’essa segnata dall’imprevisto, da una sorta 
di azzardo costante, di perenne messa in discussione (messa in abisso) delle aspettative 
dell’Araldica Linguistica anche più audace. È in fase di gestazione continua, appare dotata davvero 
di una prolificità inventiva che non lascia sbalorditi soltanto perché qualcuno, che assai bene operò 
oltre trecent’anni fa in modi adonistici/edonistici, ebbe a dire che “è del poeta il fin la meraviglia”. 
Potremmo così definirla, la scrittura di Toti, “chimerica”, come già si è fatto, ad esempio, col 
Quijote, proprio per la sua natura disperatamente composita, eterogenea, ircocervica, eterogenea, 
difforme sia per i materiali che per gli stili, in qualche modo “mostruosa”, irriducibile proprio in 
forza della sua energia di rovesciamento satirico-paròdico alla normativa dei generi precedenti. 
Dunque, Per il paroletariato è complementare al Padrone assoluto (e viceversa), a Chiamiamola 
poeMetànoia (e viceversa), a Tre ucronìe (e viceversa), a L’altra fame (e viceversa), ecc. ecc., e 
versavice sempre rispetto a tutto il resto (che non è l’ “avanzo”) dell’operosità del pluriartista 
romano. 
Intanto, dato per ovvio che la macchina è dotata di formidabile efficienza, e che le sue orologerie 
marciano con magnifica puntualità, scopriamo che il libro di Toti agisce oltre l’emozione e si 
direbbe contro l’emozionalità, proprio controtempo rispetto a un’epoca di truce e pandèmico 
asservimento emotivo: in un territorio quindi commisurabile in termini esclusivamente linguistici. 
Sistema purissimo di segni, perciò, quello del nostro; labirinto verbale radicalmente “separato”. La 
contraddizione  esaltante è appunto qui: nel fatto che l’alchimie du verbe è talmente profonda e 
consapevole da aprirsi a una quantità indefinibile di elementi spurii, a tutte le impurità del 
linguaggio della cronaca, della bieca Macrovicenda Contemporanea, del crimine, del gioco; e la 
separatezza è assunta come dato oggettivo e storico volontaristicamente ineliminabile, senza 
un’ombra di tentazione sentimentale o autopunitiva, così da rovesciarsi in potenziale di infinite 
unificazioni e unità dissipate: e di infiniti altri separazioni a assemblaggi, però “allegramente” e 
“serenamente” volute.  
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Dico “allegramente” e “serenamente”: perché Toti è un poeta in cui l’elemento tragiludico è 
eccezionalmente forte e attivo, e lavora con tutta la sapiente ingenuità (o l’ingenua sapienza) 
conferitagli dal girare in un sistema solare assolutamente copernicano, cioè materialistico, cioè 
dialettico, cioè non passivo. Non un ricettacolo, insomma, ma un sistema di spinte e controspinte, 
senza soluzione di continuità. 
Per una tale specie di letteratura, e di poesia, occorre possedere un’enorme conoscenza (e 
coscienza) dell’Arte Retorica: un’enorme conoscenza (e coscienza) dell’arte, voglio dire. Essere, 
come appunto è Toti, anche un maitre rhétoricien di prim’ordine: senza di che la poesia è un 
equivoco: l’equivoco che così spesso ancor oggi troppi autori e autorelli in questo paese insistono a 
perpetuare, intrecciando corolle di minuetti arcadici con tono da visagisti dell’attualità. Questi di 
Toti, invece, sono controminuetti: “e tu insegnagli a non insegnare / devi dirgli di non dire / non 
devi dirgli ipse tacuit”; dove anche la parola d’ordine antiautoritaria che si oppone al proverbiale 
ipse dixit cancella la stessa possibilità di venire usata (chissà da chi, e come) nella stessa logica 
speculare e a-dialettica: e il tacere diventa allora parola altra, paradossalmente: e il Verbo del 
nemico puoi imparare a utilizzarlo a fini demistificatori, una volta privatolo dell’ “aura” e 
dell’aureola. E ancora, quindi: “poeteleonomici dunque diciamo / ci vorremmo come non-siamo / 
poetasti poetusiasti / amanti degli astri disastri poet-astri”. Poi, come sbottando (e ridendoci su): 
“ma ne l’ano né l’ultro! / è questa / la malignotizia / buonovellatori!”. 
Dove si vede come quest’eleganza sia in Toti non un velo di ombretto applicato a posteriori sulla 
struttura delle sue “poesicipazioni”, ma sempre, inesorabilmente, un elemento interno ad esse: nel 
senso che non c’è in lui alcun timore di rompere quella certa musica della Lirica Immortale Eterna 
che tanto ci annoia con le sue mossettine e gridolini e sospiri da vergine cuccia, perché la linea del 
suo discorso è obliqua, naturalmente trasgressiva e perciò stesso dissonante. 
 
Toti: o delle disarmonie prestabilite: e so che l’Ingegner Gadda in questo momento sorride, 
dall’inferno in cui certamente si trova in buona compagnia. E so anche che accanto a lui si 
compiace Alberto Savinio, il quale amava ripetere “piacciono a me le freddure, questa parte 
estemporanea della filologia”, ascoltando il distico totano che fa: “dove obiti?? / all’abitorio”; o, 
sempre in chiave di humour noir: “gli obitanti / abiettano / e morteggiano / il morto di spirito”; e 
infine – si fa per dire – in chiave di wit intellettuale tra il frivolo e il sofisticato: “ma la tua 
cerebroteca  / ha gli scaffali bassi? / non ha neppure scaffali / cerebellibri dappernulla”… 
Le freddure: quindi, savinianamente, la filologia. Che è senza dubbio uno dei cavalli che più 
volentieri, e con più frutto, Toti ama cavalcare: sapendo con Sklovskij che “la parola è una cosa, e 
cambia seguendo leggi proprie, connesse con la fisiologia del discorso”. Ecco perché i suoi effetti, i 
suoi calembours, i suoi limericks, le sue capriole e i suoi volteggi possono disinvoltamente 
coniugarsi con momenti in cui lo scavo della parola e la sfida atletica dei significanti procedono non 
più in altezza ma in profondità, su una linea antimelodica cupa, violentemente atonale, e la sintassi 
è scandita in blocchi ripetitivi, serialmente: con risultati di grande potenza tragico-ironica: “ecco 
l’uomo l’uomentuonia: nessuno si uccide nessuno muore / tutti uccidono tutti ammazzati muoiono / 
la morte quest’è il padrone assoluto / il capitale morte legge storia colpa / l’ultimo nemico il primo 
il pene ultimo / sverrà il giorno è notte adesso e fonda ancora / siamo in piena nottemplazione”. 
O ancora, senza peritarsi di praticare la vecchia, decrepita quartina di endecasillabi, che di colpo qui 
ringiovanisce: “eppure stai abitando nell’eterno / e ti sembra di stare nell’effimero / o forse stai 
abitando nell’effimero / e ti credi abitante dell’eterno / indimenticabile è solo il futuro / l’eviternità 
è chiusa negli orologi / come fai a uscire e rientrare nel tempo / cronista se non stai neppure in 
quest’istante”. O dandosi, di colpo, all’allegretto più rococò, rifacendo magari il verso alle 
filastrocche infantili: “hai visto il granchio zappatore / l’agnello che suona l’arpa / il bicchier di vino 
del fiore / e l’uccello con una sc(i)arpa? / ho visto e anche la farfalla zoppa / con un’ala alta e una 
bassa / il moschin nuotatore sul dorso nella coppa / che dice alla morte: ora io bevo tu ripassa”. 
E continuando a giocare (“lasciatemi divertire!”), cioè a coltivare la vita in versi in tutta la sua 
inarrestabile variabilità, in tutto il suo trascorrere irripetibile: “non era notte che notte era / 



 5

inceneriva le pietre un sole / e il coccodrillo cieco leggeva / un giornale senza parole” – “Affrettati 
maschietta / che il mondo dev’esser finito / c’è il sole dietro il tuo dito / e per te fa versi il poetta” – 
Juruminga adoiribiribi / guan-guà pa namorà / pa namorà guanguà / e se ti chiedi che lingua è 
questa / ti taglio la lingua la getto dalla finestra”… 
Oh… Ooohhh… inorridiranno i miei piccoli lettori: i più saputelli. Ma non era il Giannitoti un 
Poeta Politico, ohibò? E la sua ispirazione civile, la dov’è andata? E che fine ha fatto la sua 
aggressività ideologica? Il suo marxismo? Il suo materialismo? Il suo piccismo? Rassicuriamoli, i 
lettori piccoli e grandi. In questo libro c’è tutto. C’è tutto questo, e anche qualcosa di più: quello che 
nessuna “lettura critica” potrà mai rendere, nel fondo del suo enigma. Il critico, si sa, non potrà mai 
sostituirsi al lettore, né potrà mai “spiegare” il testo. L’ha ben detto Barthes: “La critica non è una 
traduzione, bensì una perifrasi”. Toti lo sa perfettamente: e la politicità  della sua scrittura poetica (e 
di tutta la sua scrittura) è fatta anche di questa disperante consapevolezza.        
 
Con Il poesimista (Rebellato, 1979) Toti continua a esibire la sua assoluta mancanza di timor di 
Dio. Rispetto umano: neanche l’ombra. Ha solo un infinito, amoroso rispetto per la parola e la 
lingua, che appunto trafigge e sbrindella e brucia e capovolge e seppellisce e epifanizza senza sosta, 
da tarantolato del ritmo, da assatanato della metametrica. Gianni continua a straniare, praticando 
esclusivamente “mosse del cavallo”, giocando obliquo. Tutto ciò non sta bene, non è educato. Per 
qualcuno è perfino irritante. Toti, sornione, gli risponde a suo modo, impassibile, con solo un 
ammicco di umorismo nero: “anni fa lui le disse senti / non buttarti giù proprio / da questa finestra 
di redazione / se proprio vuoi ucciderti un’altra volta / semmai dimmelo ti aiuteremo ma non / 
sporcarci il cortile è già così squallido qui”. Spesso, con una furia discola degna di Jarry, davvero 
contro-ubuesca, esplode nel Poesimista l’anima metacomica di questo poeta coltissimo e 
trucemente tenero: e allora ci si accorge come dentro la sua linguisterìa e la sua sempre 
insoddisfatta fregola tecnica si aggiri la grande ombra tragica e sarcastica di Giuseppe Gioachino 
Belli, e si dilati la dimensione “plebea”, romanesca, testaccina di uno scrittore che usa la lingua 
ufficiale come fosse un vernacolo, con assoluta spregiudicatezza, fino a realizzare un sistema 
comunicativo, lessical-sintagmatico, di catastrofica pasticceria. 
“Giochi a pila con me all’arenaria / la trigonalis se vuoi la pagania / il follis l’episciro oppure il 
corico / la mosca non è cieca e il turbo gira / la cricilasia è la tua sonagliera / gli astragali sul tavolo 
e il fritillus / per terra la terricola fra l’ugne…” (con spirito giocondamente burchiellesco). E poi un 
dubbio, che potrebbe essere atroce se non fosse immediatamente liquidato e defilato dall’ironia, 
dall’interrogazione falsamente austera: “(e se tu fossi / soltanto il postumagonista / di una storia che 
/ ti stai raccontando?”: valevole, direi, anche come incipit/esergo dell’intera raccolta, arretrato con 
intenzione straniante al centro del libro anziché posto in apertura. Di un libro che, fondato 
soprattutto su strategie metonimiche, si abbandona di quando in quando (e perfino!) al lusso della 
metafora: “gennai invecchiati dicembri giovinetti / improbabili secoli sullo sfondo dei pali 
telegrafici / la mattina si è aperta rantolando questo è un fatto / un sasso in alto lanciato in alto si è 
fermato” – “sospirano andandosene le strade i cespugli si frustano / sotto il bordello stellare antiche 
vacche azzurre / brucano vento e pensieri in volo spenti”. Ma la Morte, che del Poesimista è 
ottimisticamente personaggio centrale , ed è (neppure troppo paradossalmente per un materialista) 
portatrice di vita, come viene trattata dall’autore del Padrone assoluto? Proprio senza nessuna 
assolutezza; direi anzi con la giusta relatività, quasi amabilmente, come infine si conviene alla 
Signora della Falce che è in verità la Signora della Penna, alla Dama Nera che è in verità la 
Letteratura: “sei liscia morte mia / calcio di pistola usata / dorso di colomba – pensierosa / e di libro 
intonso – altrettanto / pensierabile…”  
 
Il discorso non muta, anzi si fa se possibile ancora più estremistico nel secondo (e maggiore) dei 
due romanzi totani: Il padrone assoluto (Feltrinelli, 1977), in cui il dato allegorico informa di sé 
ogni interstizio del respiro narrativo. Un respiro che non dà tregua, non rappresenta, non fa 
resoconti ma allestisce scenari radicali del tutto deprivati di speranza e di risarcimento che non 
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siano storici, terrestri, costruiti dall’onestà intelligente dell’uomo. Il “padrone assoluto” della vita è 
la Morte: ed è contro la mercificazione di essa – inevitabile conseguenza della vita ridotta a pura 
merce – che il gran libro di Toti muove senza pietà la macchina mortale della sua scrittura. Una 
macchina complessa e stratificata, i cui ingranaggi sono continuamente lubrificati da un altissimo 
potenziale di pensiero dinamico, e chiedono al lettore un impegno gnoseologico e insieme 
“politico” di forte tenuta. Sì, perché Toti è stato, nella sua magnifica esistenza di materialista e di 
comunista senza dogmatismi (ma naturalmente con orgogliosi risvolti ideologici, prima e dopo la 
cosiddetta “caduta delle ideologie”, formula che appare sempre più risibile e miseranda), nella 
ricchezza del suo darsi e del suo partecipare, nella cocciutaggine del suo polemizzare, nella 
reiterazione pignola dei suoi principi, nel suo generoso disperdersi infine, uno straordinario 
intellettuale-politico: della razza di cui, oggi più che mai, si sente il bisogno. Il suo occhio inventivo 
è stato sicuramente pari per acuminatezza al suo occhio sociale. Il suo amore dell’avventura teorico-
pratica sicuramente pari alla sua indipendenza, dentro il corpo dell’”intellettuale collettivo” che si 
provava a cambiare l’orrore del mondo. 
Con tutto il bene e il male che trama, Il padrone assoluto non possiede “trama”: è quindi 
irraccontabile. Stavo per dire: ineffabile. La sua dizione agisce nell’interdetto, nelle zone che 
l’ideologia ufficiale della letteratura come racconto da ascoltare passivamente da parte del supposto 
in-fante che è l’uditore-lettore, sancisce impraticabili e recluse: ovviamente, solo al benefico scopo 
della sua sana edificazione. Bene. Il libro di Toti non accetta precostituiti divieti e non denuncia 
sensi di colpa: è un testo assolutamente immorale in quanto si dà esclusivamente un suo codice di 
comportamento dinamico il cui principio consiste nella costante smentita, nella cancellazione 
perenne. Le tavole della legge ci sono solo per essere continuamente frantumate, e usate per 
comporre magari sapientissimi mosaici, capziosi labirinti, figurazioni e immagini che rimandano 
invariabilmente alla coscienza materialistica dell’autonomia della scrittura, quand’è capace di 
contrapporsi al muro cieco dell’ideologia. Il contrario dell’innocenza, insomma; il contrario 
dell’ingenuità irresponsabile del “creativo” ancora oggi messa in antitesi alla saggia responsabilità 
del “critico” dagli idealisti di tutte le marche, che Toti nel suo romanzo irride non sfidandoli a una 
polemica diretta, a un dibattito scoperto, ma piuttosto (da abilissimo critico creativo, o creatore 
criticante qual è) ponendo in atto una pratica letteraria che elabora in positivo un progetto che già 
marxianamente Scalia ha definito a suo tempo critica dell’economia politica della letteratura, e che 
Toti ridefinisce critica della critica dell’economia politica della letteratura. 
Nel Padrone assoluto, perciò, non vigono personaggi ma funzioni, non episodi ma fasi. Di che 
cosa? di una storia? di una vicenda? Ma no, diamine: di un’avventura linguistica che gioca la 
felicità della coscienza infelice contro l’infelicità ontologica, e magari l’isteria della parola contro il 
talmudismo ideostilistico. La follia di Toti, come quella di Nietzsche, è lucida. E non ha detto 
proprio lui, l’uomo di Ecce homo, “Vedo il mio avvenire assai buio, senza perciò darmene 
pensiero”, dal momento che il solo compito dell’uomo è la gioia? Ecco perché Il padrone assoluto 
può essere considerato una sorta di “romanzo socratico” che abbia per tema la morte. 
Violentemente esplosivo di vita, questo testo scrive la morte con serenità, con allegria maieutica. 
Materialisticamente, la morte del corpo è soltanto un evento tra i tanti: la morte desiderata, e 
linguisticamente perseguita, è invece quella di tutti i Padroni Assoluti: delle parole e del loro uso, 
delle false coscienze, delle Autorità Indiscutibili, infine del sofisma idealistico del “ciò che è vivo e 
ciò che è morto in”, ecc. Con l’arma, o col dado (metadadaista) dell’ilarità frenetica dell’invenzione 
verbale, Toti attraversa così da padrone relativo l’intero territorio della cultura e dei linguaggi 
occidentali, diciamo da quel Goffredo di Strasburgo che nel secolo XII era già maestro del 
monologo interiore e dell’antifrasi in un libro capitale come Tristano e Isotta, fino ai giochi di 
parole di quel “regime delle coincidenze” di cui parlava Breton a proposito di Marcel Duchamp, 
fino ai nonsense di Hans Arp e oltre, oltre, fino a noi. La sua è insomma la pratica della 
contraddizione permanente, della dialettica incessante che non si chiude. 
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Malgrado le pressioni dell’età e i capricci della salute, Gianni ha lavorato fino alla fine. Due anni fa, 
con una giuria di amici e estimatori, abbiamo conferito il Premio “Orient-Express” per la narrativa a 
quello che è il suo ultimo libro di prosa pubblicato in vita, I più brevi e i più lunghi racconti del 
mondo, nel quale la sua energia paradossale e la sua inventività obliqua sono ancora assai vive. 
Gianni amava la vita, viveva la politica, aveva una percezione animale e un’ironia contagiosa. Non 
sopportava che la bellezza della terra venisse così canagliescamente dissipata. Sapeva essere furioso 
e dolcissimo, giocoso e tragico, proprio come la sua scrittura e la sua poetronìa. Sapeva, al pari di 
Leopardi, che “la materia sempre vince”.  
Lo sapevi bene, caro Gianni: e non ne avevi paura. Per questo, amico mio, ho la certezza che il tuo 
corpo, anche quando sarà solo polvere, continuerà a vivere del suo trasformarsi e del suo produrre 
memoria attiva in tutti quelli che leggeranno i tuoi libri e vedranno i tuoi videopoemi. Addio. 
                                                                                                                                  
 


