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SHAPCOTI • «DEllA MUTABIIJfÀ»

1
che fa il corpo glabro e sincero:
~~Possono memire i calvi? La natura deUa
1 segreta dei versi sono molteplici, ma
• eeeTutto nell'ultima rnccoha di poesia , tutte si fondono nel crogiolo della sua
• pelle dice no: l è pallida come neonata,
• dì Jo Shapcott, a cominciare da tiwlo,
• lingua, che ci restituisce i temi e le
sostanza tenera come erezione,/ogni
• Della Mutabllttà (traduzione di Paola
' parole di sempre e di 1uni in una fanna
pensiero visibile...... (Senza oopel/t):
: malattia che fa il passo inceno: ·..Abbassa
: Splendore, Del Vecchio, pp. 155. €15,00) : nuova c irriconoscibile, in una lingua
, sembra parlare d'<Litro per parlare di sé, , passata per la potente metamorfosi della t gli occhi questi giorni c vedrai che i

: ~i!-~RJA_B~IQQ:!:;II____________ : voci che rimbombano nella polifonia
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La certezza
di Wl dolore
con il quale
forse flirtare
•••••••••••••••

PRESSToday

1 del passato/presente per dire del futuro.
1
t-Alza lo sguardo e con la coda
: dell·occhìo coglierai/eclissi, foglia d'oro.
1 comete, angeli, lampadari,/ raggiungili
1 se vuoi, impara l'astrofisica, o/il canto
1
folk. il sacrificio umano, la mortalità,/ a
: volare, pescare, il sesso senza toccarsi
1 troppo. l Non ti preoccupare, però, di
1 andare altro che in cielon. Leit motif Le
t Metamorfosi di Ovidio che, prima di
: approdare nella fantasia creatrice della
1 poetessa. vengono filtrate per i rami
1 della tradizione poetica, soprnuutto
1
inglese, e poi ancora J>er l'incarnazione
: geniale c provocatoria delle istallazioni
1 dcll'anista inglese Helen Chadwick.
1 dalla cui mostra Shapcott mutua.
1 insieme al titolo della raccolta. anche
: quello di poesie cruciali come: Fiore di
1 piscio, Destrezza, Paesaggio vira le. Le

1 poesia. Animale milO logico, di volla in
t piedi/non si fidano del marciapiedi c le
1
volta Chimera o Arpia, Shapcott non ha 1 tue analisi del sangue/ incupiscono il
: paura di entrare nel mnnel delle streghe, : volto del douor<..... O ancora. come ci
t né di passare dall'altra parte dello
t dice Paola Splendore nello serino critico
t specchio, sprofonda nell'aJbero come
della postfazione: «.la paura evocata ma
1
dentro se stessa. In lei parla la voce
sempre differita della mone viene
: dolente di una mucca volante. dena
: superata dalla possibilità della
t «paz7,.~v~. e quella del filo d'erba, del
1 metamorfosi e rinascita, lasciando a
1 pulviscolo o del sasso. La voce di Joe
t volte prevaJere l'ironia e il black humor,
t Shapcott è tma delle maggiori della
t come nel divertissemem, dove un uomo
: poesia britannica contemporanea, e se
si augura di morire ridendo. ~i polmoni
t finalmente possiamo leggerla anche in
t colmi /di Earl Gr~. in un fremito
t italiano è grazie al lavoro difficile c
scmì·erotico mentre un "liquido
1
appassionato di Paola Splendore c
dorato»... gli sgo rga da.lrombelico
: all'entusiasmo di Del Vecchio: la sua è 1 sussultante ..come/ il soffio delle
1 una poesia panteistica senza vezzi
1 balene.. (Morre nc.'l tè). Ma da ogni
1 bucolici, ispirata dalla c:enel:7..a del
t possibile infausta metamorfosi
1 dolore, con il quale però, come con la
individuale Shapcott sposta lo sguardo
1
morte, si può flinare. Miccia poetica
sul mondo naturale, esce da sé per
1
: della mutabilità è la malattia. Malattia 1 diventare tutto quello che vede e «sono
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questa, sono quella / inspiro e divento
tuuo quel che vedo.. (Destrezza) c vede
soprattutto il mondo vegetale. mondo
di rispondenze c di echi, mondo da
osservare e imitare (ah, la fotosintesi!) c
poi ancora vede quelrinfinito liq uido
che trema den tro c fuori di noi, linfa.
srmgue. nuido che fa ...ibrnre le
membrane del corpo, liquido che gonfia
aria c nuvole cd è dovunque in
sospensione amniotica. fluido dentro
cui nuotare in un rovesciamento del
dentro e del fuori, nella tensione di
fragili confini. Una poesia, la sua. che fa
incontrare e scontrare mentale e
sensuale, che parla a Rilke e a Puskin,
come a OVidio e a Tiziano o a
Bach/SchOenberg. in un dialogo fitto,
creando un tessuto miti co, un territorio
mentale che accomu na gli uomini oltre
la barriera del tempo. lo Sha:pcott ha un
io poctico/mimctieo. e la sua è una
vocazione onnivora. ,,L'estate sta
finendo. Tu già/ti scontri col primo
fiocco di neve,!la bocca apena per
gustarlo, pronta/a ingoiare ttme le
stagioni··· (All'e state).

