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trentasei pezzi

Prefazione di Luigi Panzardi
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Nucleo Negazioni
Ci trovate su facebook alla pagina Nucleo Negazioni e nel gruppo 
Negazioni.

I numeri della fanzine “Negazioni – maledetta fanzine  senza pa-
raocchi e paraculi” sono scaricabili gratuitamente al link: issuu.
com/negazioni. 
Per smisurati complimenti, collaborazioni o graditi insulti: nega-
zioni@gmail.com
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Nucleo Negazioni

Nucleo Negazioni è un manipolo di criminali della parola che progetta 
fanzine, libri e arte di controcultura.
Questo è un pugno nello stomaco nel benpensante riciclato fotocopiato 
lettore. 
Questo è progetto dinamitardo e letteratura spinta. 
È controinformazione e rigetto cerebrale; è quel che siamo o quel che 
vorremmo; è una spinta evolutiva o involutiva — dipende dal caso. 
È fuoco e budella, nervi e vita vissuta. Qui non si vuole fare cultura 
perché la cultura ci sovrasta, ci opprime, ci circonfonde e ci rende 
passivi, inermi, ci rende forme assuefatte a sistemi prestabiliti.
Noi non vogliamo, SIAMO. Il volere lo lasciamo agli ego-drogati.
Qui noi sputiamo il nostro veleno. Il nostro veleno sono queste parole 
scritte. 
Parole oscene, parole stupende. 
Parole eterne.
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Prefazione

Diciotto autori per trentasei poesie. 
Testimonianze liriche di un modo di vivere e di vedere il vivere di sé, 

e soprattutto degli altri, aventi nella molteplicità delle voci una univoca 
intonazione, o, per meglio dire, intimità.

Non esiste qui l’abbottonamento ermetico, quel cantare attorciglia-
to la cui esplicazione è riservata a pochi eletti. Al contrario, in tutti 
i diciotto poeti il linguaggio prediletto è quello che ciascuno di noi 
sente e parla camminando per le strade e per i mercati. Un linguaggio 
quotidiano, limpido, non richiedente particolari bardature culturali per 
essere recepito:

Meglio una irrazionale scintilla 
scaturita da disturbati deliri
che le tue mille parole colte e desuete
(Andreas Finottis in Parole vuote)

Eppure, in tutti i trentasei componimenti non c’è verso che possa 
dirsi banale. Essi sono gonfi, traboccanti di delusione che si fa dolore, 
insoddisfazione cronicizzata, ma che infine spingono ad alzare la testa 
come per una espressione di orgogliosa solitudine, diversità.

Ma diversi da chi e da cosa si sentono questi poeti?

Io che devo subirmi quest’epoca assurda
di falsi attentati e false crisi economiche, 
in un mondo di plastica e musica elettronica
(Mattia Indavuru in Cosa posso aspettarmi)

Oppure:
Lo so chi sono:
scheggia appostata che incide nello spazio carnale di corpi morti:
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devo fare il lavoro sporco: ascoltare le vostre gabbie
e più vi parlo
più concludo che la vostra libera scelta è stata vivere senza lasciarvi morire.
(Giovanni Lisi in Medit – Ciak – Azione)

Il complicato articolarsi della vita in una serie infinita di atti ripetiti-
vi fino all’ossessione, le angosce per un percorso esistenziale incerto, 
una organizzazione sociale per grandi strutture nelle cui complessità 
s’annida la truffa che colpisce al solito i più deboli, il pellegrinaggio 
quotidiano per supermercati dove i prodotti della terra vengono stivati 
nei frigoriferi e poi venduti, e l’invenduto ristivato nelle celle per essere 
rimesso sui banchi il giorno e il giorno dopo, esposto sotto luci che 
rendono fresco lo stantio, dove si vende persino ciò che non esiste, ga-
bellando impudentemente l’anziano che ha appena riscosso la pensio-
ne: è, insomma, l’intera e vasta gamma di patologie di cui soffre questo 
mondo l’argomento preponderante delle poesie qui raccolte.

Per esprimere sintomi e sofferenze, gli autori ricorrono sì ai soliti 
strumenti della retorica poetica, ma le metafore, le analogie, le simi-
litudini gli inarcamenti sono costruiti quasi sempre con le escrezioni 
fisiologiche del corpo umano o la sessualità più becera, appunto con la 
convinzione e la soddisfazione da parte degli autori che meglio non si 
possa stigmatizzare lo stile di essere dell’umanità vivente. D’altronde, il 
linguaggio scurrile lo si ascolta senza arrossire quotidianamente davan-
ti alle scuole da ragazzi e ragazze che infiocchettano i dialoghi con tutto 
il vocabolario che denomina il basso ventre maschile e femminile e le 
sue funzioni fisiologiche. Sesso e fisiologia del popolo, gergale osceno 
come espressione comunque di un disgusto globale, che è la caratteri-
stica predominante dell’atteggiamento moderno mantenuto nel mag-
gior numero dei rapporti sociali:

un balletto naturale di interiora rovesciate dipingono ghirigori di feci e 
sangue tiepidi 
su braccia rilassate e teste capovolte.
(Alessandra Far Flung in Danza Boera)
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La poesia espressa da questi autori ha accenti variegati che si dilatano 
per sondare tutta la molteplicità del sentire umano, ma con particolare 
predilezione per il dolore che quando non è ribellione, si distende in 
una sorta di annichilimento senza sbocchi, accedendo con pieno diritto 
all’universalità del lirismo poetico:

mentre io ho una noia
che va aldilà del cielo
la terra
e tutte le stronzate umane.
(Giovanni Favazza in Ego eccentrico)

La raccolta è da intendersi quale percorso fatto di temperie nebulose 
e grigie e di intemperie ventose taglienti, che attraversa campi di liri-
smo materiati di esperienze concrete, vissute e sofferte nel quotidiano 
ed espresse con il rifiuto programmatico di ogni raffinata elucubra-
zione intellettuale, di passioni e rancori violenti eppure attraversate, 
nonostante il gridato istintivo acredine, da un profondo, desolato ab-
bandono.

Credevo in combinazioni diverse.
E mi son dato torto, volentieri.
Consolidare il proprio pensiero
è una forma
di suicidio preterintenzionale
(Alessandro Pedretta in Una forma di suicidio)

Tutti i diciotto autori meritano di essere citatati, non lo si fa per dove-
re di stringatezza, ma anche per non togliere al lettore il piacere: quello 
originale della scoperta di una poesia che ha il gusto di stare con noi 
essere umani, corrotti e mortali, fradici di vizi ma smaniosi fino alla 
sofferenza di eternità. 

 Luigi Panzardi, Aprile 2013
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Gervaso Curtis


