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 Tra i giovani scrittori toscani emergenti, Vanni Santoni 
spicca sia per il suo stile di scrittura, che per la sua prolificità: 

senza sosta, spazia dai romanzi alla carta stampata, fino 
ai testi teatrali. Siamo più abituati a vederlo alle prese con 

storie “alla Irvine Welsh”, ma Santoni ama sorprendere... 
Avventurandosi fino ai territori del fantasy.

Testo di Jacopo Aiazzi, foto di Vanni Santoni

FUL MONDI FANTASTICI

I
n occasione dell’uscita del secondo volume della saga di Terra 
ignota, abbiamo incontrato Vanni Santoni nel periodo forse 
più prolifico della sua carriera. Infatti, ha pubblicato nell’ultimo 
anno la versione definitiva di Personaggi precari (Voland), i 
primi due volumi di Terra ignota (Mondadori) e ci confessa 

che a maggio è prevista l’uscita di Muro di casse (Laterza), un saggio 
narrativo ambientato nel mondo dei rave party.
Perché da scrittore poliedrico, specializzato nel descrivere il disagio 
giovanile, sei passato al genere fantasy?
«Fu un’idea di Martina Donati, che ai tempi lavorava in 
Giunti. Ero passato a trovarli per un altro lavoro, e quando mi 
invitarono a cena dissi che non potevo perché avevo il gioco di 
ruolo. Martina disse subito “sai fare i romanzi, fai i giochi di 
ruolo, perché non scrivi un fantasy?” All’inizio ci risi su, poi un 
giorno mi scoprii a sbozzare una scena e vidi che funzionava... 
Arrivò l’interessamento di Mondadori e andò a finire che lo 
feci con loro».
In questa trilogia aggiungi la sigla HG alla firma. Si dice che tu 
lo faccia per sottolineare un percorso differente rispetto ai tuoi soliti 
scritti, oltre ad essere un omaggio a Guido Morselli. Qual è il vero 
motivo?
«Entrambe le motivazioni sono vere. È un omaggio alla sua 
opera Dissipatio H.G., e nasce dal fatto che la casa editrice mi 
suggerì di operare una qualche differenziazione per chiarire che 
era una cosa diversa dal solito. Mi consigliarono di aggiungere 
una iniziale alla firma, ma non ho secondi nomi o cognomi. 
Adottare uno pseudonimo sarebbe stato un po’ nascondersi; 
inoltre l’uscita, quasi in contemporanea, del nuovo Personaggi 
precari, ricordava a tutti che ero anche e soprattutto “scrittore 
letterario”, così optai per la sigla».
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Among the young Tuscan emerging writers, Vanni Santoni stands 
out both for his style of writing and for his prolificacy. We are more 
used to see him struggling with “Irvine Welsh-like” kind of stories , 
but Santoni loves to surprise... Perhaps we met in him during the 
most prolific period of his career. In fact, last year he published the 
final version of Personaggi precari (Voland), this year has come out 
the second volume of Terra ignota’s fantasy trilogy (Mondadori) 
and in May, Muro di casse (Laterza), an essay set in the world 
of rave parties.
As a multifaceted writer, specialized in dealing with youth 
problems, why did you turn to the fantasy genre?
«It was an idea of Martina Donati, who at the time worked for 
Giunti. I was there to discuss about another job, and when they 
invited me to dinner I said I couldn’t, because I had to take part to a 
role-playing game. Martina immediately said: “you write novels, you 
are into role-playing games, why you don’t write a fantasy novel?”. 
At first we laughed about it, then one day I found myself outlining a 
scene for the book, and I saw that it worked... Then Mondadori got 
interested, and I ended up doing the novel with them».
Terra ignota is considered a real innovation in the fantasy world, 
because of the wide use of excerpts from pre-existing works. 
Why this choice, and which are the authors you have borrowed 
the most?
«Literary fiction has transitioned since long time from modernism 
to postmodernism, and even beyond. This did not happen in fantasy 
fiction, still quite stuck on variations on the archetypes created by 
Tolkien, so there was enough room to try a new approach. Fantasy is 
one of the genres that are better suited to this kind of experimentation, 
just for the fact that from the beginning it was a modern reassembly 
of characters and stylistic elements derived from myths and fairy 
tales».
Martin, the author of A Song of Ice and Fire, that inspired the 
series Game of Thrones, argues that a modern and successful 
fantasy novel must take inspiration from historical events. Is 
this also the case of Terra ignota?
«Like I said, my saga draws its inspiration especially from the 
fantastic archetype; however, in Terra ignota there is at least one 
strong historical reference: the Circle of Steel, the order of knights 
that is one of the main antagonists, is inspired by the SS, that with 
their hats adorned by skulls changed the aesthetics of evil. I think also 
that the story of Terra ignota 2, a rise to power that undermines a 
crystallized order, has affinities with some political rises typical in 
contemporary history».
In short, what is the saga about?
«From the point of view of the story, 
the first Terra ignota is a pure 
Bildungsroman, from the call to 
action to overcome initial trials, to the 
assumption of responsibility, while the 
second episode is much more complex, 
and deals with strong emotions and 
contradictions. I have always written 
very different kinds of books, and I’m 
not willing to stop experimenting». •

Terra ignota è considerata una vera e propria innovazione 
del fantasy per l ’ampio uso di brani tratti da opere 
preesistenti. Perché questa scelta e da quali autori hai 
attinto maggiormente?
«La literary fiction è da tempo passata dal modernismo 
al postmodernismo, e anche oltre. Questo non è 
accaduto nel fantasy, ancora oggi piuttosto fermo su 
derivazioni da Tolkien, quindi c’era spazio per provare 
un approccio nuovo. Il secondo volume (Terra ignota 
2 – Le Figlie del Rito, ndr) fa un uso leggermente 
minore del pastiche, mentre il primo (Terra ignota – 
Risveglio, ndr) è un vero e proprio mosaico che passa 
senza ritegno dalla Bibbia a Sandman, dall’Ariosto a 
Dragonball, da Calvino a Berserk. Il fantasy è uno dei 
generi letterari che si prestano meglio a questo tipo 
di sperimentazione, proprio per il suo essere fin dalle 
origini una ricomposizione modernista di figure e 
stilemi del mito e della fiaba».
Martin, l ’autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, 
ispiratore della serie Il Trono di Spade, sostiene che un 
fantasy moderno e di successo deve riprendere vicende 
storiche. È anche il caso di Terra ignota?
«Come ho già detto, la mia saga attinge soprattutto al 
canone fantastico; tuttavia in Terra ignota vi è almeno 
un richiamo storico forte: il “Cerchio d’Acciaio”, 
l’ordine di cavalieri che è tra i principali antagonisti, 
oltre che una “Tavola Rotonda” al contrario, è ispirato 
alle SS che, con i loro cappelli adornati di teschi, hanno 
cambiato l’estetica del male. Credo che anche la vicenda 
di Vevisa in Terra ignota 2, una scalata al potere che si 
realizza per il suo essere portatrice di codici di pensiero 
moderni, con cui scardina un ordine cristallizzato, abbia 
affinità con vicende di ascesa politica tipiche della storia 
contemporanea».
In breve, di cosa tratta la saga?
«Dal punto di vista della vicenda, il primo Terra ignota 
è un puro romanzo di formazione, si va dalla chiamata 
all’avventura al superamento di prove iniziatiche, fino 
all’assunzione di responsabilità. Terra ignota 2, che 
si svolge tre anni dopo il primo, ha una complessità 
maggiore, dato che il suo tema principale è la scoperta 
di essere una dea e il confronto con tale consapevolezza. 
Ailis, la protagonista del primo romanzo, nel secondo 
cerca in ogni modo di sfuggire al ruolo che le viene 
imposto: è una dea che vuole essere umana. Al contrario 
la sua amica e antagonista Vevisa passa da umana a figura 
con un ruolo quasi divino. Il secondo volume, rispetto 
al primo, è anche più crudo e violento: un calderone di 
sangue dove muoiono un sacco di personaggi principali. 
Va detto poi che questi due romanzi, pur autoconclusivi, 
formano un unico corpo narrativo; il terzo sarà invece 
un prequel con personaggi nuovi. Questa scelta, così 
come il cambio di registro tra Terra ignota 1 e 2, deriva 
dal fatto che ho sempre scritto libri molto diversi tra 
loro, e non ho intenzione di smettere di sperimentare». •
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