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MASSIMILIANO CHIAMENTI, Maximilien, Firenze, City Lights Italia, 2001, pp. 12, s.i.p.

 

Quanto più interessa di questo lungo monologo dell’io eponimo a confronto con il più
famoso M. Robespierre («mio omoerotico omonimo»), consiste nella messa in ‘costume’ o
diciamo più correntemente performance di una scrittura al solito calligrafica e magmatica.
La forma è quella ormai consueta di una deriva ‘diacritica’ del testo (soppressione di
apostrofi, accenti, maiuscole e punteggiatura, unico marker grafico/sintattico l’arcaico,
algido & commerciale); prosa piuttosto che versi, non fosse che la giustificazione al centro
dà continuamente l’impressione dell’a capo. Poco resta dei consueti anglicismi per una
volta sostituiti da ‘gallicismi’ contestuali (largento, un senza mutande), come sempre
affiorano dantismi («il governo rivoluzionario da gibbetto alla regina»). Indossati dunque i
panni d’epoca («ricorda i puffi asterix il movimento grunge questo bizzarro berrettino frigio
tutto l’armamentario dell’armata popolare tu dea natura del convento di san giacomo...»),
la voce del monologante fa i conti di due vite proprio parallele (all’infinito non si toccano),
con ironica civetteria, revolverate luciniane e una strizzata d’occhio ai funambolismi di un
recuperato e un po’ pettegolo futurismo fiorentino.

　

(Fabio Zinelli)
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8 dicembre 2019 
Semicerchio a "Più libri più
liberi"

6 dicembre 2019 
Laura Pugno alla Scuola di
Semicerchio

5 dicembre 2019 
Convegno Compalit a Siena

4 dicembre 2019 
Addio a Giuseppe Bevilacqua

29 novembre 2019 
Maurizio Maggiani alla Scuola
di Semicerchio 

8 novembre 2019 
Laboratorio di poesia: Valerio
Magrelli

12 ottobre 2019 
Semicerchio e LinguaFranca al
Salon de la Revue di Parigi

27 settembre 2019 
Reading della Scuola di
Scrittura

25 settembre 2019 
Ultimi giorni iscrizioni al Corso
di scrittura creativa

20 settembre 2019 
Incontro con Jorie Graham per
l'uscita di "fast" (Garzanti)

19 giugno 2019 
Addio ad Armando Gnisci

31 maggio 2019 
I'M SO TIRED OF FLORENCE:
READING MINA LOY 

12 aprile 2019 
Incontro con Marco Di
Pasquale

28 marzo 2019 
Sconti sul doppio
Semicerchio-Ecopoetica 2018

27 marzo 2019 
Semicerchio al Convegno di
Narrazioni Ecologiche-Firenze

24 marzo 2019 
Premio Ceppo: Semicerchio e
Guccini a Pistoia

15 marzo 2019 
Rosaria Lo Russo legge Sexton

6 febbraio 2019 
Incontro sulla traduzione
poetica -Siena 

25 gennaio 2019 
Assemblea sociale e nuovi
laboratori

14 dicembre 2018 
Incontro con Giorgio Falco

8 dicembre 2018 
Semicerchio a "Più Libri Più
Liberi" Roma

6 dicembre 2018 
Semicerchio issue on
MIGRATION AND IDENTITY.
Call for papers

16 novembre 2018 
"Folla delle vene" di Iacuzzi a
Semicerchio
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12 ottobre 2018 
Inaugurazione XXX Corso di
Poesia con Franco Buffoni

7 ottobre 2018 
Festa della poesia a
Montebeni

30 settembre 2018 
Laboratorio pubblico di
Alessandro Raveggi a Firenze
Libro Aperto 

23 settembre 2018 
Mina Loy-Una rivoluzionaria
nella Firenze dei futuristi -
Villa Arrivabene

22 settembre 2018 
Le Poete al Caffé Letterario

6 settembre 2018 
In scadenza le iscrizioni ai
corsi di scrittura creativa
2018-19

5 settembre 2018 
Verusca Costenaro a L'Ora blu

9 giugno 2018 
Semicerchio al Festival di
Poesia di Genova

5 giugno 2018 
La liberté d'expression à
l'épreuve des langues - Paris

26 maggio 2018 
Slam-Poetry al PIM-FEST,
Rignano

19 maggio 2018 
Lingue e dialetti: PIM-FEST a
Rosano

17 maggio 2018 
PIM-FEST: il programma

8 maggio 2018 
Mia Lecomte a Pistoia

2 maggio 2018 
Lezioni sulla canzone
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Why do young women dominate
Finnish politics?

Author: Janne Wass

Finnish politics today is
dominated by strong, politically
savvy women, many under the
age of 35. This is a result of long-
running efforts to include more

read in Eurozine
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