
Perlopiù attraverso sequenze di dialoghi e di monologhi che si dipanano 
prima, durante e dopo un pasto serale nell’abitazione dei due protagonisti 
del romanzo, in Un’altra cena (Effequ 2018) Simone Lisi racconta alcuni 
momenti della vita di un paio di coppie di trentenni, Doriano e Livia e i 
loro ospiti, Maddalena e Andreas.
Aneddoti e ricordi del passato, ragionamenti, ipotesi, trovate, teorie, idee, 
convinzioni, esperienze quotidiane e pacate esibizioni di intelligenza e 
originalità nutrono un discorso interiore o espresso che sembra non in-
terrompersi mai, come se il romanzo – teso e incalzante – mostrasse che 
l’esistenza di questi personaggi fosse costruita intorno a flussi di parole, 
cioè al tentativo di rispondere agli accadimenti, e non intorno a quanto 
semplicemente succede. 
Scritto in una lingua sorvegliata, in cui le caratteristiche del registro col-
loquiale e familiare rendono ancora più credibile la dimensione orale nel 
quale il lettore è immerso (ad esempio, non passa inosservato un tratto del 
parlato contemporaneo, l’espressione tipo: “«[…] immagino le cose e poi 
le cose succedono» «Tipo premonizione?»”, p. 113; “« […] un ristorantino 
tipo autogrill o pizzeria di fine anni Novanta»”, p. 114), il  romanzo è co-
stituito di parole che paiono pronunciate per celare chi si è piuttosto che 
per mettersi a nudo, in un’irraggiungibile intimità con sé stessi e gli altri, 
che sembra tanto desiderata quanto sfuggita; i protagonisti del romanzo 
conversano di ciò che li riguarda, ma non al punto da smettere di nascon-
dersi dietro i propri ragionamenti: “«Parliamo d’altro, non di lavoro»”, p. 
24; “«Sì, ma poi non parliamone più che mi dà ansia»”, p. 25.
Un infinito discorso in cui la verità è una frase intelligente che si spegne 
nella battuta successiva, una dimensione puramente verbale, lontana dal 
sentire presente dei personaggi – sovente celato – e che pare non scuotere 
né produrre un cambiamento nel loro agire e pensare; ecco che dopo qua-
si quattro ore trascorse a chiacchierare, l’amica ospite, ormai fuori dalla 
casa, commenterà così la serata: “«Uscire stanca» dice Maddalena allac-
ciando il bambino al seggiolino dell’auto”, p. 155.
La stessa casa, con le sue stanze, è oggetto di conversazione: dall’apparta-
mento in affitto, segno della vita precaria, al senso di prigionia che ispira 
la scelta di stipulare un mutuo trentennale; dalla dimora di campagna del-
la madre di Doriano, che appare come la minaccia di una futura esisten-
za di solitudine e isolamento, al sogno condiviso di abitare in un cinema 
occupato, quale illusione di una “vita militante” (p. 78) contro quella “vita 
borghese” (p. 74) segnata – al principio e alla fine del romanzo – dagli og-
getti e dal consumo, quel modello di società e di famiglia subìto e ripetuto 
a cui non si può opporre alcuna alternativa. La casa, governata dalle donne 
delle pulizie, rappresenta, inoltre, il contesto di soffocanti doveri familiari: 
“«Siamo rinchiusi, Livia. Siamo murati vivi, non hai idea di quanto siamo 
murati, ci sono i soffitti che ci crescono intorno, il bambino è un’esperienza 
totalizzante»” (p. 119). Eppure, la casa rimane uno spazio inviolabile, l’ulti-
mo rifugio in cui placare la paura dell’aperto e dell’ignoto, l’angoscia del 
mondo e delle relazioni, in cui “asserragliarsi” (p. 44): “«Ti ricordi di quella 
sera che sono tornata a casa ubriaca, (...) e ho lasciato il portone aperto, 
cioè neanche mi sono accorta, la mattina sono andata in bagno e ho visto la 
porta aperta, semiaperta, allora mi sono allarmata, pensavo fosse entrato 
qualche ladro e ti ho urlato e tu sei venuto di corsa perché pensavi fossi 
scivolata e avessi sbattuto la testa, invece non era successo niente?»” (p. 45).
Se la casa è il luogo di direzioni ambigue, parimenti il lavoro, pur essendo 

tutt’altro che il gesto creativo che realizza i talenti dell’essere umano, ga-
rantisce l’appartenenza alla società e una – seppur minima – autonomia 
economica; Doriano risolve apparentemente la lacerazione che vive nel 
suo ruolo di impiegato delle poste con un contratto part time, rifiutandosi 
di far della propria passione di scrittore e traduttore un mestiere, come 
per rivendicare una libertà dai vincoli del mondo (“«[…] Se diventasse il 
mio lavoro sarebbe tutto diverso. Cioè, sarebbe un incubo»”, p. 130), una 
scelta che però comporta solitudine e invisibilità nonché – almeno a quan-
to si intuisce dall’incessante litania interiore di Doriano – una persistente 
insoddisfazione e inquietudine.
Tale dissociazione non passa inosservata alla compagna Livia: “«[…] il vi-
vere nascosto, i bollettini, i valori bollati ti vanno un po’ stretti»” (p. 159).
Tuttavia, anche la relazione di coppia alimenta un’immediata rassicura-
zione più che darsi quale tempo di ascolto; così si confrontano, infatti, 
Doriano e Livia:
“«Ti sembra che la mia vita faccia schifo?»
«Ma no, no. Hai tradotto delle serie che hanno visto milioni di persone” 
(p. 165); oppure:
“«Staremo bene?»
«Sì»” (p. 166).
Sono esistenze, quelle narrate, attraversate da disillusione e distacco, pau-
re e rituali, in cui pare impossibile il verificarsi di alcunché di tragico, un 
conflitto chiaro a cui sia inevitabile sottrarsi; un senso di silenziosa dispe-
razione e tenerezza per le vite dei personaggi investe il lettore.
Probabilmente, l’espressione artistica potrebbe essere uno dei modi per 
affermare e abitare una verità, a patto che essa si manifesti quale direzio-
ne marginale dell’esistenza, come crepa e realtà che alluda a qualcos’altro, 
ma senza compromettere forme e abitudini consolidate: “[…] nella grande 
camera da letto (...), sopra il tavolo di legno massello, sta appesa una foto 
in bianco e nero scattata da Andreas che raffigura la schiena nuda di Livia 
a formare una superficie ogivale” (p. 129).
Tuttavia, Doriano è dominato dall’angosciosa attesa che accada qualcosa 
di irreparabile e – forse – di liberante: “L’incendio che forse si avvicina. 
L’incendio che è già dietro alla collina di arbusti, dietro a quella duna, si 
avvicina a dove abbiamo parcheggiato l’auto, sempre più vicino, nell’in-
differenza generale, mentre noi continuiamo a fare i nostri discorsetti” (p. 
131).Allora, davanti alla vita, questi personaggi – forse non solo simbolo di 
una generazione di un’epoca storica precisa, quella degli odierni trenten-
ni, ma anche figure di ogni essere umano davanti al tempo che si dispiega 
– non possono che stare fermi e tacere, perché questo è l’unico gesto di 
verità a loro possibile: “Guardano il vino cadere come si guardano le cose 
che avvengono: impotenti, in ritardo, in silenzio” (p. 150).
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FEDERICA CRISPO nasce a Salerno nel 1993 e 
poi è rinata come Signor C. Inizia a disegnare 
prima ancora di iniziare a parlare e questo cau-
serà non poche preoccupazioni in parenti ed 
insegnanti. Dopo aver accumulato titoli inutili 
come il diploma classico, l’iscrizione all’albo dei 
giornalisti ed una quasi laurea in Architettura, 
si rende conto che il disegno è l’unica cosa che 
la rende felice (e povera). I suoi disegni sono 
apparsi su l’Inquieto, Carie letterarie, Cartoon-
Sea, Timmerman e appaiono periodicamente 
sulla pagina instagram https://www.insta-
gram.com/il.signor.c/?hl=it .

FEDERICA CONSOGNO, classe 1992.
Illustratrice torinese che in arte si fa chiamare 
Bistro, una tinta scura come la base da cui na-
scono i miei disegni. Amo leggere, scrivere sto-
rie e dargli forma con olio e acrilico, che oltre alla 
tela rivestono perpetuamente i miei polpastrelli 
come una seconda impronta digitale. Contatti: 
Behance: www.behance.net/consognofe2a91 - 
Facebook: facebook.com/bistrointheunderwo-
od - Instagram: www.instagram.com/bistro.
in.the.underwood/

CRISTIANO BARICELLI nasce a Genova nel 
1977. Autodidatta dal 1997 elabora una persona-
le tecnica di disegno basata sull’uso della penna 
a sfera. Ha partecipato a numerose mostre col-
lettive e personali e collabora con Fanzine e Ma-
gazine di illustrazione tra cui: Grrrz Comic Art 
Books, Nurant, Osel,Watt, CartaCanta, Nitch, 
L’inquieto, Pastiche, Verde Rivista, Antropoi-
de, Illustrati, Nèura, Freak Out,Guida 42,Ca-
rie,Rituali, Effe Rivista, Risme. Attualmente sta 
sperimentando tecniche miste,e odia svegliarsi 
presto la mattina.  www.cristianobaricelli.it
fb: cristiano baricelli • instagram Cristiano_Baricelli

G.C. CUEVAS è un artista italiano con base a 
Londra. La sua maggiore fonte di ispirazione 
arriva dall’arte macabra di Edward Gorey, ma 
anche dai lavori di Tim Burton, Mark Alan Sta-
maty, Quentin Blake e Jean Giraud. Le illustra-
zioni di G.C. Cuevas si concentrano su ambien-
ti surreali, dove bambini si trovano spesso in 
situazioni di pericolo, poiché accompagnati da 
creature bizzarre, misteriose figure masche-
rate o oggetti sproporzionati e fuori contesto. 
Altri suoi lavori qui: gccuevas.tumblr.com.

CECILIA CAMPIRONI si occupa di illustrazio-
ne, comunicazione visiva e formazione, sia per 
bambini che per adulti e per i due mondi mes-
si insieme. Attualmente vive e lavora a Torino 
dove insegna all’Istituto Europeo di Design.
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WALTER COMOGLIO è nato nel 1984. Ha pub-
blicato la raccolta di racconti “La sera che ho 
deciso di bloccare la strada” edita da  Gorilla Sa-
piens, con cui ha vinto il premio POP opera pri-
ma nel 2017. È coautore di Ivanomagazine.Wor-
dPress, un racconto a episodi sui tormenti di un 
personaggio che non riesce più a comunicare. 
Attualmente vive in Irlanda, ama andare in bici-
cletta e non impazzisce per il concetto di  lavoro. 
Con molta calma sta scrivendo altri racconti. 

SAVERIO CAPPIELLO nasce a Bitonto nel 
1992. Si laurea in Lettere con una tesi in So-
ciologia della letteratura. Nel 2013 pubblica 
una raccolta di dieci testi per Atelier. Prose-
gue i suoi studi in filmmaking a Milano dove 
attualmente vive e lavora come regista. 

NICOLA DE ZORZI (Naco [secondo cognome 
utilizzato solo in casi di estrema necessità, come 

bonifici per l’affitto e rompicapi universitari]) 
nasce a Pieve di Cadore il 30 gennaio 1991. At-
tualmente vive, studia e cerca di lavorare a Ve-
nezia. Non ha ancora pubblicato nulla, ma uti-
lizza comunque la terza persona nella propria 
biografia per darsi delle arie. Se volete trovarlo 
ma non di persona, lo trovate qui: nicoladezor@
gmail.com Oppure su Facebook: Nicola De Zor-
zi (niente Naco). Oppure sul webzine WM, per 
il quale scrive al meglio delle sue possibilità da 
qualche annetto http://withoutmusicians.it/

ROBERTO CONTURSO
Nato a Napoli, vive e scrive a Ostia. Si occupa di 
comunicazione per un’azienda farmaceutica. I 
suoi racconti sono apparsi su Coolclub e Cadil-
lac. Ha da poco terminato la sua prima raccol-
ta. Contatti: roberto.conturso@gmail.com

MIA LECOMTE è una poetessa e scrittrice ita-
liana di origine francese. Tra le sue pubblica-
zioni più recenti si ricordano: le sillogi poetiche 
For the Maintenance of Landscap (antologia 
bilingue, 2012) e Al museo delle relazioni in-
terrotte (2016); la raccolta di racconti Cronache 
da un’impossibilità (2015); e il libro per bambi-
ni L’Altracittà (2010). Le sue poesie sono state 
tradotte in diverse lingue e pubblicate all’e-
stero e in Italia in numerose riviste e raccolte 
antologiche. Traduttrice dal francese, svolge 
attività critica ed editoriale nell’ambito della 
letteratura transnazionale italofona, e in parti-
colare della poesia, a cui ha dedicato il saggio 
Di un poetico altrove. Poesia transnazionale 
italofona (1960-2016) (2018). È ideatrice e mem-
bro della Compagnia delle poete (http://www.
compagniadellapoete.com/); del 2017, è la cre-
azione dell’Agenzia letteraria transnazionale 
Linguafranca (www.linguafrancaonline.org).

Editoriale Jouvence ha pubblicato nel 2018 Undi-
ci pianeti (Jouvence, 2018, euro 8,00) di Mahmud 
Darwish, nella traduzione di Silvia Moresi.
Ciò che maggiormente stupisce dei versi che com-
pongono il volume è la loro straordinaria capaci-
tà di creare un universo in cui non c’è separazio-
ne tra il mondo e il sentimento più intimo, tra la 
dimensione pubblica e il contesto privato, tra la 
storia dell’uomo, dei popoli e il canto; il lettore è 
immerso in un flusso governato dall’intensità e 
da un radicale straniamento, dall’appartenenza 
all’assente.
Tutti e sei i poemetti che costituiscono il volume, 
Undici pianeti sull’ultima scena andalusa, Penul-
timo discorso del «pellerossa» all’uomo bianco, 
Una pietra cananea nel Mar Morto, Sceglieremo 
Sofocle, L’inverno di Rita e Un cavallo per lo stra-
niero (a un poeta iracheno), sono una preghiera e 
un racconto all’altro, lì dove l’io lascia spazio alla 
vertigine dell’ignoto e si affida al linguaggio della 
poesia.
Da un lato, attraverso la ricchezza di immagini 
che si legano l’una all’altra e producono quasi un 
eccesso di visione e immaginazione, la scrittura 
di Darwish restituisce sia il traboccamento, l’ine-
vitabilità dell’esprimersi della vita sia la ricerca di 
un’unità (“la mia anima è il mio corpo”, Un cavallo 
per lo straniero (a un poeta iracheno), p. 80), un’u-
nità che non è mai completezza (“ho solo una par-
te di ciò che è mio”, L’inverno di Rita, p. 70), perché 

stare nel flusso significa accogliere la mutevolezza 
e la parzialità di ogni posizione.
Dall’altro, questo canto dell’esattezza impossibile 
è il votarsi delle parole alla fragilità, cioè abitare 
una dimensione in cui l’appartenenza non è mai 
attaccamento né potere, ma legame forte con ciò 
che dobbiamo lasciare.
Ecco che Darwish racconta l’esilio dei perden-
ti della storia, ai quali nei suoi versi dà voce: pur 
avendo subito ingiustizie e soprusi, essi preferi-
scono scegliere la vita – con i suoi pericoli e preca-
rietà – e l’appartenenza all’universo, piuttosto che 
rifugiarsi nella propria condizione di vittime. Non 
è forse azzardato dire, quindi, che nelle poesie di 
Darwish la vita e l’arte non possono identificarsi 
nemmeno con la difesa dei più deboli, per quanto 
nobile e alto sia tale compito. 
 “Il mio popolo,/ tutte le volte che ha costruito una 
fortezza, l’ha distrutta e ha eretto su di essa una 
tenda/ per nostalgia dell’antico palmeto” (Undici 
pianeti sull’ultima scena andalusa, II, p. 15).
Allora l’esilio è un’esperienza che non si manifesta 
unicamente nella dimensione storico-politica, ma 
anche sul piano dell’esistenza individuale: “Uscirò 
dal mio corpo, e dalla mia lingua” (Ivi, III, p.17).
Darwish ricorda che non si può appartenere a un 
luogo, cioè a qualsiasi dimensione esteriore non 
ancora attraversata dal corpo; tuttavia, stare a 
contatto con la dolorosa consapevolezza di questo 
limite, accettare di non essere mai assolutamen-

te collocabili, produce prodigiose trasformazioni: 
“Noi fuggiremo da un’era per la quale non siamo 
preparati,/ partiremo, e da uomini diventeremo 
uccelli,/ guarderemo la nostra terra attraverso le 
sue pietre, attraverso gli squarci nelle nubi,/ guar-
deremo la nostra terra attraverso le parole delle 
stelle,/ l’aria sospesa sui laghi, attraverso le mor-
bide e fragili spighe di grano,/ attraverso i fiori 
dei cimiteri, o le foglie del pioppo, la guarderemo 
attraverso ogni cosa”, Penultimo discorso del «pel-
lerossa» all’uomo bianco, p. 45.
Inoltre, la preghiera rivolta al potente, che sac-
cheggia, stermina e impone la propria presenza e 
forma, non conosce, nella voce del poeta, reazione 
rabbiosa né sottomissione: è piuttosto vertiginosa 
creazione, ennesima occasione d’incontro (“Pos-
siamo scambiare qualche dono o qualche canto”, 
Ivi, p. 43), come se fosse possibile ospitare dentro 
di sé il male senza finire per coincidere con esso, 
subendolo o provocandolo a propria volta (“Pren-
dete le rose dei nostri sogni per vedere ciò che è 
per noi la gioia!”, Ivi, p. 39); si esprime, per di più, 
come un invito a contemplare l’altro, l’universo 
che contiene i viventi, senza desiderio di possesso: 
“Perciò non uccidere l’erba, essa possiede un’ani-
ma”, Ivi, p. 37.
L’esilio testimonia la condizione dell’erranza e 
della dualità che segna l’essere umano: “corria-
mo/ verso l’origine dell’amore inseguiti dalle no-
stre vite” (Sceglieremo Sofocle, pp. 60-61), forse 

perché “non esiste cuore per l’amore” (Undici 
pianeti sull’ultima scena andalusa, VII, p. 25; ep-
pure, dirà il poeta, “non ho altra patria oltre al 
mio cuore” (Ivi, IX, p. 29).
L’amore, quindi, non è solo condividere l’essere 
stranieri nel mondo, ma coincide con il movimen-
to che riunisce il nome al corpo, che rende più 
chiaro il confine tra una figura e l’altra: “Io sono 
io. Tu sei tu?” (L’inverno di Rita, p. 67), chiederà il 
poeta all’amata, a cui domanderà anche: “riporta-
mi al mio corpo” (Ivi, p. 68).
Amare è percepire l’intensificarsi dell’ambiguità 
della condizione umana (“Quanto ti amo, tu che hai 
lacerato il mio corpo”, Undici pianeti sull’ultima 
scena andalusa, II., p. 16), eppure stare nella pro-
fonda separazione senza morirne: “Ti amo. Nulla 

mi ferisce,/ né l’aria, né l’acqua” (Ivi, IX, p. 30).
La poesia è gesto d’amore che, da un lato, restitu-
isce una precisa forma a ciascuna figura e avvi-
cina le parti: si dà come creazione di immagini, 
incessante costruzione, metafora, legame tra di-
mensioni incommensurabili (“Ogni parola è una 
donna/ che sorveglia sulla porta il riverbero dell’e-
co. Ogni parola è un albero/ che assieme al vento 
polverizza le catene della distanza./ Ogni parola è 
una terrazza affacciata sulla sagoma delle nuvole 
nella piazza vuota,/ affacciata sulla sua stessa om-
bra,/ un’ombra che ripara il tubare dei colombi”, 
Sceglieremo Sofocle, p. 59); dall’altro, non è che 
stare presso l’irrelato, in un’infinita attesa: “vivo/ 
per quell’unico istante che svelerà l’invisibile” (Un-
dici pianeti sull’ultima scena andalusa, III, p. 17).


