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DopoLePoesieDiTransito
“Viaggio in un’opera sola” di VINCENZO PEZZELLA

Le PoesiediTransito di Vincenzo Pezzella sono state il punto di partenza di un viaggio
a più tappe fra i territori delle diverse forme espressive e fra le diverse avventure
possibili del pensiero creativo-artistico-poetico. Oltre alle PoesiediTransito,
l’arcipelago di Pezzella include Voci e Luoghi,  MetròNivasci e Living Carmina. Sono
esperienze a prima vista differenti, ma fanno parte di un unico percorso; nascono infatti
dalla stessa intuizione originaria che la città è il luogo elettivo della cultura umana,
radice e matrice del linguaggio e dello scambio, luogo dei germogli fecondi nei quali la
lunghissima strada dell’uomo ha trovato la sua espressione più significativa, il suo
ciclotrone-acceleratore di energie. La città che è stata torre di Babele e oggi si fa
metropoli, attraversata dai fiumi sotterranei del metrò, è il luogo in cui ogni linguaggio
è fiorito al suo pieno sviluppo, trovando volti e modi sempre diversi per narrare
l’avventura umana.
Il filo conduttore che lega esperienze all’apparenza così differenti è, insieme all’idea di
città-tessuto connettivo e rete vitale di invenzione linguistica, la costante interazione
creatrice fra le immagini e la parola. Non si tratta di una concezione di identità ma
nemmeno di sudditanza, piuttosto, in chiave attuale, Pezzella rinnova l’idea
leonardesca di equivalente potenza e di complementarietà tra figura e verbo, forme
linguistiche del pensiero che si rimodellano continuamente l’una sull’altra, in forme
mutevoli come mutevole è il mondo che esse rappresentano.

Le PoesiediTransito, come scrive Raffaella Castagnola nell’antologia “I luoghi
dell’immaginario”, sono realizzate “con una pratica compositiva che tende ad annullare
le regole della tradizione: (…). Il testo si snoda seguendo le regole imposte dalle
Selfcard.
Si compone un testo in tiratura limitata, in tutta velocità, nello spazio concesso da un
biglietto da visita.” Viaggiate nelle metropolitane, nelle stazioni ferroviare, negli
autogrill, citate su Wikipedia, queste improvvis-azioni quasi jazz sono poesie intense,
testi intrisi di passione per la vita e capaci di mordere nel sangue vivo delle
contraddizioni di una civiltà che intreccia il proprio futuro con il confondersi dei saperi
in un unico oblio fertile.



Voci e Luoghi è un’altra delle metamorfosi di una poetica talmente forte e sicura di sé
da non temere di confondere il visitatore con apparenze linguistiche ed esperienziali
totalmente differenti. Si tratta di una collana di libri di poesia, dedicati alle voci più
autorevoli e intense della poesia italiana contemporanea, in cui al libro, corredato da
illustrazioni tratte dagli storyboard dei video, si uniscono, appunto, i video sui poeti
realizzati nei luoghi che delle poesie stesse sono stati teatro ispiratore. La poesia e la
città si intrecciano ancora una volta.

MetròNivasci è un’opera lirica che riprende la tradizione del teatro d’opera, con un
libretto a intreccio di fresca invenzione, i cui personaggi attraversano la storia e le
leggende di musica e poesia, da Orfeo a Monteverdi alle tradizioni rom, passando fra
guerre e sogni musicali, fumi metropolitani e intrecci di tappeti narranti, crudeltà di
mangiatori di cuori e madri che tornano dal regno di Persefone per salvare ancora una
volta la figlia mai perduta.

Living Carmina è un progetto di lettura delle ramificazioni della poesia nella rete dei
linguaggi contemporanei. Il progetto coinvolge tutti i livelli di competenze nell’ambito
del territorio urbano, dalle istituzioni alle università, dai letterati agli urbanisti; la
struttura simbolo dell’evento è l’Igloocicloweb, una architettura leggera da collocare al
centro della piazza del Duomo, una corona di igloo in resina che contengono i nuclei
informatici tematici messi in connessione sia dalla rete web che dall’anello di
collegamento fra gli igloo, immagine del ciclotrone acceleratore del pensiero, e della
cultura come corpo vivo sempre mutevole e sempre simile, nelle sue infinite
trasfigurazioni.

La mostra si svolgerà nel corso dell’anno, alternando intrecci, presenze e omaggi ad
altri autori e personaggi dell’arte, dell’editoria, della letteratura, della musica che
hanno o hanno avuto a che fare con la PoesiadiTransito o con le altre opere
presentate, nelle loro varie aricolazioni.
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