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Jean Flaminien, letterato di orgini guascone, attualmente vive in Spagna. Ha svolto una intensa attività
diplomatica in varie parti del mondo e si è a lungo dedicato alla riflessione in un isolamento costellato però da
incontri importanti: da Saint-John Perse a Michaux e Cioran, da Bonnefoy a Borges. Dopo Sorte, fughe
(2001), con Graal portatile si ripropone l'intrigante scrittura di un "pensatore intempestivo", sibarita
illuminato, aperto anacoreta.
questa coppa sarebbe stata intagliata dagli angeli in uno smeraldo staccatosi dalla fronte di. Le frasi iniziali
della letteratura di ogni tempo e paese.
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