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GAIA RAU

U
N VILLAGGIO deva-
stato, i suoi abitanti
massacrati. Una ra-
gazzina rapita; un’al-
tra, dotata di forza

eccezionale, decisa a vendicarsi di
un misterioso cavaliere dagli oc-
chi di ghiaccio. Fin dalle prime pa-
gine di Terra ignota — Risveglio,
capitolo iniziale di una trilogia tar-

gata Mondadori, appare chiaro
come Vanni Santoni, pur prove-
nendo da esperienze radicalmen-
te diverse — dal romanzo genera-
zionale Gli interessi in comune
(Feltrinelli) al coordinamento del
progetto di scrittura industriale

IL LIBRO DI VANNI SANTONI
UN’INCURSIONE NEL FANTASY

La protagonista è Ailis: eroina ruvida e disincantata
una che subisce una violenza e prova a medicare la ferita

Il villaggio distrutto
e la vendetta
della ragazza
contro il cavaliere

collettiva In territorio nemico (Mi-
nimum fax), fino a quei Personag-
gi precari sbocciati sul web qual-
che anno fa e oggi ripubblicati da
Voland — si muova a proprio agio
anche sul terreno del fantasy, che
dimostra di saper padroneggiare
senza difficoltà. Obiettivo dichia-
rato dell’operazione è, del resto,
quello di restituire dignità a un ge-
nere troppo a lungo bistrattato,
specialmente in Italia. Per tradur-
lo in pratica, Santoni usa l’espe-

diente del pastiche, puntando su
una commistione stilistica che
chiama a raccolta tanto elementi
presi in prestito dall’immaginario
pop, giovanile ma non solo — i
manga giapponesi, i videogiochi,
il “Dungeons & Dragons” — quan-
to riferimenti letterari alti o altissi-
mi: dal Guido Morselli citato
nell’“HG” della firma per rimarca-
re un diverso percorso dell’autore
rispetto alla produzione non di ge-
nere, fino all’evidente richiamo a

Calvino e alle sue Città invisibili,
senza contare le tante allusioni,
per esempio, all’epica ariostana o
alla Terra desolata di Eliot. Non
mancano, sia chiaro, gli ingre-
dienti più classici del fantasy co-
me spade e foreste, rune e lisergici
riti di iniziazione, indovini e fiumi
stregati da attraversare: Santoni si
diverte a giocare con gli archetipi
del genere, a cui comunque si
mantiene fedele, pur cercando di
non abbandonarsi a facili stereo-

tipi. A cominciare dalla scelta del-
la protagonista, Ailis: un perso-
naggio femminile ruvido e disin-
cantato, una nuova Alice che sem-
bra, almeno all’inizio, rifuggire da
ogni sentimentalismo, vantando
una determinazione tale da sfo-
ciare, a momenti, nell’ottusità.
Una giovane donna che subisce
violenza ma a sua volta la restitui-
sce, mai del tutto vittima, mai del
tutto fragile, il cui cammino di
vendetta e crescita non è esente da
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errori e passi falsi. Merito del libro
è anche il linguaggio che, in linea
con la passata produzione dell’au-
tore, si mantiene essenziale e in
grado di assecondare, senza steri-
li virtuosismi, una trama ben con-
gegnata. Il risultato è un prodotto
che, pur naturalmente appetibile
a un pubblico di adolescenti e/o
appassionati di fantasy, risulta
commestibile e gradevole anche a
target ben più adulti e digiuni.

La recensione del lettore

Resa dei conti alla cena della vigilia
UNA tavola imbandita, due con-
suocere che si contendono il tito-
lo di “cuoca ufficiale” della fami-
glia, un ragazzo gay, una dicias-
settenne ancora vergine e una zia
dai pensieri leghisti. E come sfon-
do il Natale. E’ “La cena di Natale”
(Mondadori) di Luca Bianchini. Un
24 dicembre a casa di don Mimì

dove sono tutti più romantici, ma
anche isterici. A partire da Matil-
de, la moglie trascurata di don
Mimì che riceve, in dono, un anel-
lo prezioso. E che sparirà durante
la cena portando gli invitati ad ac-
cusarsi l’un l’altro.

(Matteo Bovani)LA CENA DI

NATALE
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NUOVI APPUNTI DI CUCINA FIRMATI FABIO PICCHI
L’ultima fatica dello chef del Cibreo: “Ho fame di te e di paradiso”

E’ il primo capitolo
di una trilogia che
l’autore fiorentino
ha pubblicato per
Mondadori
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LAURA MONTANARI

N
ON aspettatevi delle ricette con le do-
si in grammi, né piatti costruiti riga
per riga dalle indicazioni di un gran-

de cuoco. Non aspettatevi insomma un ri-
cettario tradizionale perché Fabio Picchi
non riesce a ingabbiare la passione per la cu-
cina dentro a regole rigide che tolgono ma-
gari un po’ di follia ed estro e aggiungono ma-
tematica e geometria ai fornelli. Lo chef del
Cibreo, l’inventore con Maria Cassi di quel
centro culturale che è il Teatro del Sale a Fi-
renze, esce con il seguito del fortunato «Sof-

friggo per te»: si chiama «Ho fame di te e di pa-
radiso», edizioni Rai Eri.  Si tratta, come spie-
ga il sottotitolo di «appunti di cucina» perché
al massimo Fabio Picchi vi indica un sentie-
ro, qualcosa del tipo «andate per di là», cioè:
«Cucinate come sapete fare senza nessun ti-
more, senza nessuna ansia. Vi ritroverete co-
sì a soffriggere anche per amore». Il libro si
apre con i suggerimenti per «una nuova di-
spensa» dove trovano posto la curcuma, de-
licatissima malgrado il colore giallo acceso,
la chia che i conquistadores spagnoli chia-
mavano Salvia Ispanica e altre new entry.  A
seguire «Ricette e qualche idea se si è soli» do-
ve Picchi si scatena con il panino al potere, la

Mora romagnola e la frittata benedetta, poi
«se si è in due» (molto curiosa Chia Maria, per
un risveglio sano e dolce), «appunti e ricette
se si è in famiglia» e per finire «ricette e ap-
punti con gli amici». Fra le ricette, da segna-
lare quella elbana delle acciughe, i celebri
colli di pollo ripieni, il pomodoro in gelatina,
il gurguglione alla greca e molti altri fra ri-
flessioni buttate lì fra le righe: sulla vita, sulle
tavole, sui sentimenti e sulle «multi-sale del
cibo», da evitare: «Si, ogni tanto mi riconosco
come cuoco e in cuor mio ne sono felice, con
tutto questo fortunato senso di libertà che il
mio privilegiato mestiere mi concede».
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