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Si può raccontare una pagina della Resistenza, con il tocco leggero con cui si racconta una favola?
Una favola in cui, in un ameno rovesciamento delle parti, i buoni sono degli animali, dei simpatici
tassi in primo luogo, abitatori del Vergante, il territorio collinare declinante tra il Mottarone e il lago
Maggiore, che essi, bestiole normalmente pacifiche, difendono coraggiosamente da feroci invasori;
e questi sono uomini, uomini profondamente cattivi, come solo noi uomini troppo spesso sappiamo
essere? Non si rischia che una vicenda tremendamente vera e non di rado tragica venga davvero
scambiata per una fiction più o meno banale come le centinaia di sceneggiati che la televisione ci
ammanisce implacabilmente da decenni? Un rischio che però non sfiora l’epico poemetto in prosa
Nelle verdi vallate dei tassi: la libertà!, perché chi lo ha scritto, il torinese Gianni Alasia, della
Resistenza è stato un protagonista autentico, vivendone drammi, lutti e vittorie e come tale ha
potuto e saputo sublimare in delicata poesia quella vicenda, gloriosa e vittoriosa. sì, ma intrisa
anche di dolore e di morte.
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NELLE VERDI VALLATE DEI TASSI: LA LIBERTÀ!, Gianni Alasia,
Visual Grafika Edizioni, 2008, 12,50 euro

di ALYOSHA MATELLA

La zona compresa tra il Lago Maggiore, il Cusio e le valli ossolane fu teatro, dal 1943 alla
Liberazione, di alcuni tra gli episodi più significativi della Resistenza italiana. Nei giorni
successivi all'occupazione nazista e alla costituzione della Repubblica sociale, i boschi e le
montagne di quel pezzo di terra tra Lombardia e Piemonte divennero rifugio per un
numero ingente di giovani in fuga e di antifascisti di lunga data che, incontrandosi, diedero
vita a una coraggiosa e ostinata guerra di guerriglia contro tedeschi e fascisti. Gianni
Alasia (partigiano combattente e dirigente del movimento operaio e democratico torinese)
ambienta proprio in quei luoghi e in quel tempo il racconto vivace e fantasioso di una
strana brigata partigiana: la Banda della Spinoncia, animata da cani spinoni, uomini e,
soprattutto, dalla forte comunità dei tassi e delle tassine del Vergante che, guidata dal
saggio e coraggioso Ubaldo, decide di aderire alla Resistenza per difendere la dignità e la
libertà propria e altrui dagli Allemanni e dai Briganti Neri. Oltre a loro, nelle pagine di
questo bel romanzo incontriamo personaggi curiosi e straordinari: da Fra Gherardo, amico
dei tassi e teologo della liberazione ante litteram, ai dobermann georgiani che, reclutati a
forza dagli Allemanni, alla prima occasione diserteranno per entrare nelle file della
Resistenza (e incanteranno partigiani, e montanari con i loro racconti sul
«comunionismo»), da falchi contrabbandieri a volpi astute ma leali. La Banda, nei mesi
terribili della guerra, si getta anima e corpo nella lotta, pagando con la vita di alcuni suoi
membri il coraggio dimostrato nelle azioni di guerriglia e partecipando da protagonista ai
quaranta giorni della Repubblica partigiana dell'Ossola: una grande esperienza di
autogoverno democratico nell'Italia messa a ferro e fuoco dai nazifascisti. Dopo la
Liberazione le strade si divideranno: ma sia che tornino a incrociarsi periodicamente (in
allegre e commoventi rimpatriate) sia che procedano separatamente, le vite dei partigiani e
delle partigiane della Spinoncia rimarranno tutte accomunate dalla consapevolezza che la
loro «rivoluzione democratica e popolare» (a metà strada tra Pancho Villa, Lenin e
Garibaldi) e i valori da essa espressi continueranno a sostenere le lotte per la liberazione
dalla fame, dalla paura e dalle ingiustizie. Un racconto, quello di Alasia, dove realtà storica
e fantasia si intrecciano in un'avventura commovente e capace di trasmettere ai
giovanissimi lettori le idealità e le ragioni dei resistenti, oltre che l'abisso insormontabile
che separa questi ultimi dalle canaglie di Hitler e Mussolini (con buona pace dei La Russa
e degli Alemanno).

Fonte: «Le Monde diplomatique», novembre 2008


