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Venuti
da lontano

Matteo Petracci
Partigiani d'oltremare.
Dal Corno d'Africa alla
resistenza italiana
Pacini editore, 192 pagine,
i5 euro
Partigiani d'oltremare non na-
sce come libro per ragazzi. È
un saggio per adulti, ma è per
tutti. Racconta una storia che
dovrebbe essere diffusa di
più, a partire dalle scuole.
Una di quelle storie dimenti-
cate che però ci fanno vedere
l'Italia da un punto di vista di-
verso. Il saggio, che a tratti
assomiglia a un romanzo
d'avventura, parla di un grup-
po di somali, eritrei ed etiopi
che in piena seconda guerra
mondiale si trovano a fare i fi-
guranti a Napoli. Qui è stata
organizzata la più grande
esposizione coloniale della
penisola grazie alla quale il
regime vuole fare sfoggio dei
suoi possedimenti. Mala
guerra cambia tutto. Il grup-
po africano viene trasferito
nelle Marche, dove li coglie
1'8 settembre. È un momento
di grandi decisioni. E alcuni
del gruppo, come molti italia-
ni, decidono di unirsi alla lot-
ta partigiana. Matteo Petracci
racconta questa storia attra-
verso documenti, testimo-
nianze e fotografie, rico-
struendo non solo la vicenda
di questi partigiani, ma anche
la storia della "Banda Mario"
di cui fecero parte partigiani
di almeno otto nazionalità
diverse. Il libro non nasce per
la scuola, ma a scuola ci deve
entrare, eccome per far
nascere tante ricerche, tante
riflessioni.
Igiaba Scego

Fumetti

Corsa nel vuoto

Lorenzo Mattotti
e Jerry Kramsky
La zona fatua
Logos, 96 pagine, 19 euro
Racconto magistrale realizza-
to nel 1987 da Mattotti con Jer-
ry Kramsky, finalmente riedi-
to, La zona fatua è un'opera
sciamanica e un presagio.
Quella macchia rossa sul volto
del protagonista, come le ve-
stigia in cui girovaga, il senti-
mento di guerra e apocalisse
ineluttabile non anticipano
forse due opere fondamentali
come il Gipi di Appunti per una
storia di guerra o l'Andrea Bru-
no di ABD. Brodo di niente?
Che si tratti della Jugoslavia o
della catastrofe termonuclea-
re- l'incidente di Chernobyl è
del 1986 - o anche climatica
(perché le cose sono lasciate
nel vago, suggerite), al prota-
gonista non resta che una cor-
sa nel vuoto degli anni ottanta,
gli anni luce apparenti. Il de-

cennio della luce di paccoti-
glia. La luce ricercata da Mat-
totti, invece, è ancora quella
dell'elevazione interiore,
dell'essere che si dissolve
nell'aria, nell'etereo, nelle nu-
vole tanto amate dall'autore,
ma dopo aver avuto il corag-
gio di esplorare l'oscurità. O
di aver abbandonato l'infan-
zia e l'adolescenza, tema di-
chiarato dell'opera. Se nel
racconto di Gipi i ragazzi so-
no maschere dell'innocenza
tradite e manipolate dal cini-
smo degli adulti, qui, più che
mai, il signor Bonaventura e
tutte le marionette cartacee
del Corriere dei Piccoli corro-
no sperdute nella luce metafi-
sica-e nella metafisica della
storia dell'arte -, in fuga pe-
renne, rincorse dalla realtà
della condizione umana. For-
se anche dalla follia del gene-
re umano.
Francesco Boille

Ricevuti
Armando Punzo
Un'idea più grande di me
Luca Sossella editore,
400 pagine, 25 euro
L'autobiografia del regista e
drammaturgo che da più di
vent'anni lavora nel carcere
di Volterra, dove ha fondato
la Compagnia della Fortezza.

Alessandro Bonaccorsi
Lavorare meglio
disegnando male
Terre di mezzo, 162 pagine,
14 euro
Riempiendo i portapenne di
matite colorate, scopriremo
che se disegniamo si lavora
meglio. Le tecniche e i segreti
del disegno brutto applicati in
ufficio.

Claudia Attimonelli,
Vincenzo Susca
Un oscuro riflettere
Mimesis, 352 pagine, 22 euro
Un esame approfondito della
serie tv britannica Black
mirror, che descrive la società
del futuro con premonizioni
fosche e visionarie

interpretando quello che
stiamo già vivendo:la
distopia nel nostro
quotidiano.

Giorgio Fontana
Prima di noi
Sellerio, 896 pagane, 22 euro
La storia di quattro
generazioni, dal 1917 al 2012,
che si spostano dal Friuli
rurale alla Milano
contemporanea: un romanzo
storico e corale che racconta
il novecento italiano.

Marco Airne
Classificare, separare,
escludere
Einaudi, 234 pagine, 21 euro
Le nuove declinazioni del
razzismo contemporaneo e
dell'avversione per l'altro.
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