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Davide Mura

Un elenco di tutti gli

autori e delle opere

riscoperte dalla ca-

sa editrice fondata

da Marco Polillo,

una realtà indipendente nel panorama

editoriale italiano che ha avuto fin dal-

l’inizio come obiettivo la pubblicazio-

ne di quei romanzi usciti a cavallo tra

gli anni Venti e Quaranta, l’età d’oro

del poliziesco, e che rappresentano il

meglio della produzione letteraria di

questo genere. Un genere a lungo

snobbato dalla critica, benché oggi sia

quello che in libreria vende di più. Ec-

co allora un modo per approfondire gli

autori, che molto spesso hanno avuto

una vita misteriosa come le loro opere

e hanno scelto pseudonimi per firma-

re i loro romanzi. 

I Bassotti - 100, F. G. Parke - AA.VV., Po-

lillo, pagg. 192, € 6.

Il volto gastrono-

mico dell’Italia in

un volume che rac-

coglie le migliori ri-

cette regionali, frut-

to di un’accurata selezione e ricerca.

L’autrice ha diretto per 30 anni la rivista

La cucina italiana, la più prestigiosa

pubblicazione del settore. Ogni piatto è

stato provato definendo dosaggi e tem-

pi di cottura e considerando la disponi-

bilità dell’attrezzatura di una cucina fa-

miliare media. Il volume, arricchito da

un bel repertorio iconografico, può es-

sere a tutti gli effetti considerato un ma-

nuale pratico di ricette per chi voglia

realizzare le diverse specialità regionali,

così come si sono definite nell’uso in

questi ultimi sessant’anni. 

Le ricette regionali italiane, Anna 

Gosetti della Salda, Solares, pagg. 1.206,

€ 49.

Un saggio che pren-

de in rassegna mol-

teplici fonti per af-

frontare il dibattito

sulla storicità della

figura di Gesù. Tommasi si accosta ai te-

sti della tradizione storiografica e agli

autori – cristiani e non – che propongo-

no un quadro molto spesso poco uni-

forme. Superare i pregiudizi è il primo

scoglio. Il libro adotta un approccio

comparativo e ha il pregio di distaccar-

si sia dall’agiografia e dal semplicismo

sia dall’ateismo militante e aggressivo.

Il risultato è una lunga riflessione che

stimola il lettore e lo invita a porsi delle

domande. 

Non c’è Cristo che tenga, Franco Tom-

masi, Manni, pagg. 423, € 26.

Atlante immaginario

Città, paesi, isole, territori fantastici: se oggi

il nostro pianeta sembra avere ben pochi se-

greti e sembra essere stato esplorato da cima a

fondo non fu certo così per gran parte della sto-

ria dell’umanità. I luoghi dell’immaginario, delle

leggende e dei miti, come Atlantide, El Dorado o

Iperborea, sono raccontati da Umberto Eco in un li-

bro illustrato. Questi luoghi sono strettamente lega-

ti alle civiltà che li hanno creati e trasmessi ai posteri at-

traverso la letteratura e a seguire l’arte figurativa, molto

prima che il cinema ne offrisse una sua versione. Terre

ideali, dal clima temperato, dove regna la pace perenne

e dove la felicità è garantita per tutti, ma anche ambien-

ti oscuri e spaventosi, sedi delle pau-

re e dell’incubo. Non mancano nella

rassegna edifici come il castello d’If,

prigione del conte di Montecristo,

a Marsiglia, o quello del conte

Dracula in Transilvania, piuttosto

che le case ricostruite per ragio-

ni commerciali, basti pensare a

quella di Sherlock Holmes in Baker Street, a

Londra, o a quella di Nero Wolfe a New York. Un saggio

ricco di immagini da consultare e sfogliare per scoprire

una geografia dell’immaginario che ha da sempre accom-

pagnato i sogni degli uomini.

Storia delle terre e dei luoghi leggendari, Umberto Eco,

Bompiani, pagg. 478, € 35.
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