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In simultanea alla mostra Contemporanea 2008, lo Studio d’Arte del Lauro presenta, insieme all’autore, il
nuovo, densissimo libro in versi di Giancarlo Majorino, Viaggio nella presenza del tempo (Poesia del ’900 –
Oscar Mondadori). Un poema iniziato nel 1969 e terminato nel 2007, che si configura come un’opera
“epocale”, sia per originalità linguistica che per intensità tematica. Un percorso attraverso il tempo che
incalza, meraviglioso e insieme drammaticamente precario. Il ritmo cambia senza sosta, trascinando nel
racconto personaggi e luoghi diversissimi. La scrittura, magmatica e gassosa, depista il lettore, ma sa anche
inchiodarlo ai grandi interrogativi filosofici. Gli oggetti quotidiani nascondono una natura misteriosa che solo
la poesia, in continua mutazione, può cogliere. Il linguaggio ossessivo, “difficile”, increspato si distende a tratti
in ampie volute, diventando limpido, lucido e politico. La poesia di Majorino non informa, agisce attraverso
concetti che nelle sue mani diventano musicali.
Giancarlo Majorino sarà presente all’incontro con il poeta e critico Mario Santagostini.
Scrive Giuseppe Montesano nel suo articolo (l’Unità, 19 maggio 2008):
«Voci diverse parlano nel poema… affiorano dialoghi da romanzo, si entra dentro il mutismo della materia,
dalla materia si scivola nella psiche, e dalla psiche di nuovo nelle voci, nella lingua: e tutto il Viaggio alla
presenza del tempo sta dentro un continuo sovrabbondare, traboccare, deviare e ramificarsi della lingua…
scrive in prosa ritmata, in quartine, a volte in rima, con spazi tipografici aperti, con spaziature tra le parole; e
manda in tilt con piccolissimi e onirici assalti terroristici la lingua italiana».
Giancarlo Majorino (Milano 1928) è poeta, critico letterario e docente di estetica. Tra i suoi libri di poesia
ricordiamo: La capitale del nord (1959), Lotte secondarie (1967), Equilibrio in pezzi (1971), Provvisorio
(1984), La solitudine e gli altri (1990), Tetrallegro (1995), Gli alleati viaggiatori (2001), Autoantologia
(1953-1999) e Prossima mente (2004). Ha fondato e diretto riviste letterarie tra cui «Il corpo» e curato
l’antologia Poesie e realtà 1945-2000.
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