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L’incontro - ovunque si abbia e comunque si proponga - fra arti diverse conti-nua a produrre dolci e delicati frutti. Come in questo caso. 
Impasti di seduzione è infatti il risultato della collaborazione fra un poeta, An-drea Cacciavillani, ed una sweet creative, Claudia Deb, in un’opera dai conte-nuti e dal sapore del tutto originali in una ricercata fusione – di sentimento, disensualità, di ingredienti e di procedure – che vuole dirci più di qualcosa. Inprimo luogo che l’arte, qualsiasi arte, è capace di flettersi alle molteplici esi-genze del reale e, all’evenienza, anche del pubblico cui l’opera si decide di de-stinare; in secondo luogo, che la poesia, quella d’amore “che vince ogni cosa”,come ha già espresso autorevolmente qualcuno, può muoversi per sceltaanche fra gli ingredienti di una preparazione – dolci in questa pubblicazione –che possono assumersi a base dei versi, intendendo dare una diversa consi-
stenza alla preparazione stessa; in terzo luogo, questo modo di fare cultura cu-linaria – di un settore vale a dire della cucina intesa nel senso comune – va anobilitare e a prendere le distanze da quell’altro inusitato modo ormai di pro-porre programmi televisivi, ricette e ricettari che ci vedono e ci vogliono informe molto popolari e sensazionalistiche tutti chef ed improvvisati esperti ecultori della materia. Sì, perché qui, invece, di cultura si tratta: dalla ideazionee dalla scelta delle ricette ad opera della sweet creative – quasi tutte mousse,vale a dire dolci che non si mangiano, ma si apprezzano a cucchiaio e che evo-cano la cremosità, la morbidezza, la leggerezza – alle poesie che il poeta hacomposto, usando gli ingredienti, impastandoli ai suoi versi d’amore, che è ane-lito, desiderio, passione che si consuma, che morde il cuore. Un impasto, ap-punto, che si celebra in overture, che alla fine si fa musica alle orecchie per cuiil momento della preparazione – per chi ami farlo, ma anche per chi eventual-mente non lo amasse – diviene piacevole, momenti di quelli che anche una solavolta si possono provare, per assaporare il duplice piacere della mente e delcorpo, in questo caso del tutto fusi in ogni pagina. Fusione che è già nel titolo diogni componimento, che ci libera dalle strettoie della ricetta, pur nella gabbiadelle quantità degli ingredienti, per farne un modus, una modalità vale a dire,

PREFAZIONEdi Ida Di Ianni
Accademico AIC 
Delegazione Isernia
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una procedura diversa di realizzare, quasi l’indicazione manualistica di unapiccola sceneggiatura che può ripetersi ogni volta (o una sola volta), sce-gliendo di preparare una di queste ricette, nell’uso improprio del termine cui iltesto costringe. E la scena si immagina a due: in una cucina, un uomo che leggee suggerisce ingredienti e modalità, ed una donna che ascolta ed esegue, maanche al contrario, l’uomo che prepara e la donna che legge. Così, in una sinto-nia di sensi e di senso, in un vorticare che accoglie – mi piace dire rac-coglie –infine anima e corpo in una coppetta o in un bicchierino, in cui affondare in-sieme con lo stesso cucchiaino o goderne da soli, pensando all’altro. Sì, perchéil bello ed il buono non si consumano a chili – paiono dire gli autori - ma si do-
sano, si lesinano, si centellinano. Come l’amore. E che questa sia la bellezza dell’opera è evidente: la poesia che asseconda il
gusto, il gusto che si accompagna alla poesia nel benessere atemporale di unacornice che è il momento, il solo momento, in cui scegliamo di affidare il sa-pore della vita ad un verso. Che non è solo un verso, nel nostro caso, ma un ingrediente delicato e raffinatodi questi tanti momenti che continueremo a chiamare vita.
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Se davvero il corpo si potesse disegnare con cioccolato, mandorle, biscotti epanna, le immagini poetiche di Andrea Cacciavillani creerebbero entusia-smanti quadri futuristi ma, ancora di più, emetterebbero suoni, sollecitereb-bero gusti. Perché i sapori sembra già di sentirli – in una sinestesiadelicatissima e insieme efficace, sfumata eppure precisa – quando si legge di“sguardo morbido come panna”, “palpebre socchiuse di paradisi ebbri come li-moncello”, “respiri che si nascondono come more”, “carezze che scorrono comelatte”.è assolutamente indispensabile leggere i testi che accompagnano le ricette diClaudia Deb, perché subito dopo le prime frasi si ha la sorpresa di trovarsi inun mondo fiabesco, in cui l’assurdo sembra facile e concreto, la stravaganza ta-cita e scontata regola, le metafore realtà sensoriali.“Se davvero il corpo si potesse disegnare, basterebbe lasciare un segno sotto ituoi zigomi di mandorle con colori che si ripetono tutto intorno”: diretta, concisa semplicità per dire qualcosa di sbagliato, dato che questo dise-gno impastato di frutti e delicatessen di pasticceria riesce benissimo, e ci tra-sporta in un attimo in un’atmosfera densa di dolcezza e desiderio, inobbedienza a un eros soltanto suggerito, quindi perfettamente a suo agio nelsuo elemento, che è la fantasia.Così arriviamo incantati e sorridenti al punto in cui, quando Cacciavillani ciesorta a far diventare la nostra esistenza “una goccia di rhum che scivola sulvelluto della vita”, non abbiamo difficoltà a pensare che, certo sarebbe possi-bile, anzi sta già accadendo.

INTRODUZIONEdi Susanna Schimperna





13

Se cerchiamo nei vari dizionari la parola “seduzione” vedremo con quanti e di-versi significati questo termine viene descritto: ingannevole, protettiva, ero-tica, sviante. Ma è proprio questa idea del nascosto, dell’ignoto, del proibito che ci attrae ir-resistibilmente. La seduzione, già da sola e con i suoi emblematici significati, ci
conduce a sé. Ci attrae.E spesso non è importante essere sedotti o seduttori ma è fondamentale per-dere la retta via. Trovare nel condurre sé o nell’essere condotti, quel punto diincontro che, altrimenti, non ci sarebbe mai. La seduzione è “comunicazione”,  è un mezzo per poter stabilire un legamemettendo sul piatto le nostre potenzialità. Con questo libro metteremo dav-vero qualcosa sul piatto spezzando anche una lancia a favore della seduzionedel maschio che spesso viene relegata al solo utilizzo del potere e del corpo.Offrendo la seduzione delle parole. Di quelle sussurrate, evocate, recitate. E lapoesia è lo strumento più efficace. Perché è lo scrigno che contiene gli ingre-dienti giusti per poter riuscire a perdere la retta via.

LA SEDUZIONE SECONDO...Andrea Cacciavillani





15

Pensando alla seduzione, mi vengono in mente delle associazioni: sguardi epensieri, intreccio ed emozioni, mente e corpo e tante altre ancora. Un po’come se fosse un abbraccio tra sensazioni, paure, desideri. Insomma un’attra-zione. Sedurre è attrarre. è unire, mescolare, confondere emozioni, colori, sa-pori. E allora, se ci penso bene fare un dolce è esperienza seduttiva che partegià dalla sua ideazione. Prima della mente, poi delle mani che preparano e misurano, mentre gli occhiguardano e vigilano... E all’improvviso, l’olfatto ti dice se stai andando per lagiusta strada. Alla fine i colori, i sapori e gli ingredienti che hai saputo miscelare ti saprannodire, in un assaggio, se sei un seduttore già sedotto.  

LA SEDUZIONE SECONDO...Claudia Deb
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EBBREZZA DI CIOCCOLATO E MANDORLE

QUANDO LA NOTTE SI SCHIUDE ALL’EBBREZZA DEL SOGNO,
GLI AMANTI, SE PURE DISTANTI,

SI SENTONO STRETTI NELLA SINTONIA DEL CIELO



Vedere l’alba di un tuo sorriso
su orizzonti di panna (60 ml da montare).

Perché se davvero il corpo
si potesse disegnare,

basterebbe tracciare un segno
sotto i tuoi zigomi di mandorle (70 g sgusciate)

con colori che si ripetono tutto intorno.
Poi capire che i tuoi

occhi sono gemme di cioccolato (50 g fondente)
incastonate in un’anima

che mi guarda osservando altrove.
E così, io e te siamo

polvere di cacao (amaro per decorare q.b.)
nell’ora, 

in quest’ora,
sia pur nell’istante 

in cui mi sciolgo 
sulle tue labbra di biscotto (50 g secchi)

e, infine, ebbro mi inebrio
di ogni finzione.
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PROCEDIMENTOVersa la panna in una ciotola, aggiungi il cioccolato e fai sciogliere dolcemente a bagnomaria. Tra-sferisci il composto in altra ciotola capiente. Trita grossolanamente le mandorle e i biscotti, uniscial composto e mescola bene amalgamando il tutto. Con il composto forma delle palline, adagialenei pirottini e riponili in frigorifero per almeno tre ore. Al momento di servire, spolvera con delcacao amaro. 
CONSIGLIO:
CONSUMATE IL DOLCE UNO ALLA VOLTA COSÌ DA GUARDARE IL PARTNER MEN-
TRE LO GUSTA. LA SEDUZIONE VA GUARDATA NEGLI OCCHI.





DESIDERIO AL COCCO E BACCHE DI GOJI

IN UNA NOTTE DI LUNA, IL CUI CHIARORE
DILAGA TRA LE BRACCIA DEL CIELO,

BASTANO UN CUCCHIAIO ED UN CUORE


