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L'ULTIMO

di Eris Valenzano

Oggi corso Alfieri è bloccato. 

Intasato dalla gente che sta fuori dal portone di palazzo Alfieri per la nuova apertura dopo i  

lavori di restauro.

Pensa la sfortuna.

Per  una  volta  che  ci  stava  un  sacco  di  gente  che  ci  voleva  entrare:  andare 

all'inaugurazione di qualcosa, di qualunque cosa... pure di un nuovo negozio di pompe 

funebri... fa sempre un po' fico, intellettualmente impegnato, socialmente interessato.

E poi solitamente ci stanno pure gli stuzzichini gratis!

Ma mica ci si va perché si mangia a sbafo eh???

Agli aperitivi delle inaugurazioni ci vai per non perderti i vari: “ma ciiiaaooo... ma anche tu  

quiii... ma come sei bellaaa... anche tu appassionata di Vittorio Alfieriii... uh! Io ho letto tutti  

i suoi libriii... ma proprio tuttituttituttiii... che poi dico, nemmeno un film ci hanno fatto...  

manco una fiction...  eh,  ma siamo proprio  in  Italia,  guarda,  non sappiamo valorizzare 

niente... ma tu lo sapevi che si faceva legare ad una sedia per costringersi a studiare? 

Che chissà come girava le pagine dei libri poi!!!... ciao Michele... anche tu qui... ammazza 

la casa... meno male che è schiattato da un pezzo il “tragico”... se ci doveva pagare l' IMU 

come  seconda  casa...  hai  voglia  a  scrivere  tragedie!...ma  secondo  te  dura  tanto  sta 

cosa?... perché ho una partita di petanca giù al circolo...”

Più i banchetti sono grossi, più durano e più la gente riesce a dare il meglio di sé! 

C'è abbastanza materiale per ridere un pochetto.

Ma non adesso.

Oggi non ci sta niente da ridere.

Il centro è intasato, ci sta la gente in mezzo alla strada, dovevano inaugurare finalmente la 

riapertura di palazzo Alfieri... e invece nulla!

Portone  bloccato, finestre chiuse e nessun banchetto di aperitivi nel cortile interno!

Il sole inizia a picchiare sulla testa degli impazienti vestiti a festa, i vigili non sanno che 

dirsi, i responsabili del comune idem, chiavi per aprire non se ne trovano, gli automobilisti  

si incazzano, le donne con i tacchi che fanno gonfiare i piedi, ancora di più, gli uomini 

vorrebbero andare piuttosto a lavorare e gli  anziani...  gli  anziani aspettano: la fretta la 
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lasciano  con  piacere  ai  giovani  che  non  sentono  ancora  l'esigenza  di  assaporare  al  

meglio, istante dopo istante, il tempo a loro concesso.

Qualcuno  invoca  l'intervento  delle  istituzioni,  altri  quello  di  Rambo  in  assetto  da 

incursore...

Poi, ad un certo punto, tutti  zittiscono: dalle ringhiere che affacciano su piazza Cairoli,  

proprio da quel piccolo cancelletto  vicino al Platano centenario, si scorge un uomo, anzi 

un anziano, vestito con semplici pantaloni di cotone leggero grigi e una camicia con le 

maniche arrotolate fino ai  gomiti  color  carta  da zucchero;  ha occhi  azzurri,  come può 

esserlo soltanto l'azzurro di  un ghiacciaio e capelli  corti  e bianchi;  passeggia dentro il 

cortile con le mani in tasca e ora fissa le facce che lo guardano contrariate da dietro il 

cancelletto.

Fissa la folla incazzata che ha chiuso fuori questa mattina... e lo fa nella stessa maniera...  

da incazzato intendo... anzi, decisamente più incazzato di quelli fuori!

Li fissa, si volta e va a sedersi sul bordo di un vaso di fiori in cemento, all'ombra della 

casa;  aspettino ancora gli  altri...  che aspettino  e riflettano...  tanto  tra  poco arriverà la 

polizia e riusciranno ad entrare... che poi a Natalino Pandiani, mica interessa tenere la 

gente fuori da palazzo Alfieri, anzi...

Il fatto è che Natalino, classe '22, artigiano e partigiano, è rimasto l'ultimo della sua specie, 

l'ultimo dei resistenti. 

 Dopo di lui, i partigiani potranno essere considerati estinti, come i cavalieri del medioevo... 

peggio, come i dinosauri!

Eh... finché non rimani l'ultimo, finché c'è qualcuno con cui condividere i ricordi, in un certo 

senso il tempo è una variabile che non ci tocca nel profondo... sì, passa, ma passa per  

tutti e la parola “fine”... uff... quella è lontana ancora anni luce.

I giorni passano: guerra, liberazione, matrimoni, divorzi, feste, litigi, morti e nascite...e poi ti  

accorgi che rimani l'ultimo: dopo di te solo i libri di storia... dopo Natalino, si chiude un 

ciclo... la storia si materializza nella sua veste più completa.

Anche l'epopea partigiana, rimarrà qualcosa di rintracciabile solo nella carta scritta dei libri  

di storia.

Più nessuno a cui porre domande sul passato, più nessuno che avrà voglia di condividere 

i suoi ricordi.
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Natalino e i  suoi  compagni  sono sempre più vicini  a diventare dei  Vittorio Alfieri...  dei 

ricordi... delle lapidi di marmo... delle statue... dei libri... targhette agli angoli di piazze, vie, 

edifici...

Per questo ha deciso di passare qualche ora qui, per iniziare a prendere confidenza con la 

storia... con buona pazienza di chi è fuori ad aspettare di entrare... sì che ne sapeva lui, 

che proprio oggi ci sarebbe stata l'inaugurazione per la riapertura!

Non  è  stato  neanche  difficile  entrare  nel  palazzo,  ancora  meno  chiudersi  dentro:  gli  

anziani, chissà per quale mistero genetico, acquisiscono nel tempo il dono dell'invisibilità;  

possono permettersi di entrare dove e come vogliono, senza correre il rischio di essere 

fermati o richiamati.

Natalino avrebbe potuto entrare a palazzo Alfieri con a tracolla un M60, dire allegramente 

a chiunque degli addetti ai lavori che saliva sulla torre per giocare a fare il cecchino, che 

nessuno l'avrebbe mai preso sul serio.

Funziona così da queste parti: diventi vecchio, quindi rincoglionito, quindi innocuo, quindi 

invisibile.

Adesso il gruppo di persone è cresciuto e il grosso è radunato in piazza Cairoli, da dove si 

può scorgere questa sorta di animale in gabbia.

Il centro è diventato un piccolo zoo safari.

Attrazione della giornata, un animale in via d'estinzione, l'ultimo della sua specie! 

“  VENGHINO  SIGNORI,  VENGHINO!   SOLO  PER  OGGI  LO  SPETTACOLO  è 

GRATUITO!”

Avvicinatevi,  non  abbiate  paura,  ormai  è  anziano,  innocuo,  parrebbe,  da  come  vaga 

stancamente nella sua gabbia,  che sia  pure un po'  suonato!  Senza più  la compagna, 

senza più un amico, spelacchiato, un  po' pure ingobbito e tremolante sulle zampe... non è 

più in grado di cacciare, di sfamarsi... se fosse ancora in libertà, la natura avrebbe già fatto 

il suo corso.

Avvicinatevi e ammirate l'ultimo vecchio partigiano!

E' strano come i vasi in cemento siano così grossi per contenere piante enormi e allo  

stesso tempo, così piccoli da non poter far stare comodo il culo di una persona... se poi il 

sedere in questione ha pure novant'anni suonati, è pure più esigente.

Così Natalino si alza, controlla l'orologio sul polso, rinfila le mani in tasca e nell'attesa che 
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qualcuno si faccia avanti per aprire, ricomincia a passeggiare e fissare le facce là fuori: il  

vociare inizia ad aumentare di volume, alcune parole riesce persino a comprenderle.

“  Eccoli  qua  gli  italiani  -pensa-   i  professionisti  del  lamento  e  della  lagna...  era  così  

settant'anni fa... ed è così ancora adesso! Tutti lì a piagnucolare, fermi ad aspettare che 

qualcuno faccia qualcosa per loro. Come se non fosse stato fatto abbastanza!”

A saperlo prima, si faceva meglio ad andare al mare in vacanza, invece che sulle colline e 

nei rittani.

Guarda le facce là fuori e ringrazia il cielo che il tempo delle guerre, delle rivoluzioni, della  

sete di libertà sia finito.

“Libertà”... ai tempi di Natalino era quel valore assoluto senza la quale la vita di un uomo 

non avrebbe avuto senso, concetto di  una tale potenza che potevi  quasi  toccarla con 

mano.

Fu quel sentimento che lo spinse a salire in Langa da ragazzo, fu la necessità di sentirsi  

uomo in tutto e per tutto che lo fece diventare un partigiano.

Per la “Libertà” si scelse: o di qua o di là... in mezzo non si poteva stare.

Natalino è l'ultimo di quelli che scelsero da quale parte schierarsi.

Dopo venivano tutti quelli che erano fuori dal cancelletto.

Li guarda e li vede dietro le sbarre di quella piccola entrata arrugginita.

Sono  animali  in  una  riserva  naturale,  leoni,  gazzelle,  elefanti,  lupi,  gatti,  coccodrilli...  

convinti di essere liberi.

Convinti di esserlo, solo perché non vedono i confini delle loro gabbie; gli è stato dato un 

habitat adatto, con dentro  qualche giocattolo per farli sentire a volte un po' più felici.

Nel dubbio gli  è stato detto che il  mondo è grandissimo, talmente grande che non c'è 

bisogno  di  agitarsi,  che  tanto  non  lo  si  può  vedere  tutto,  di  stare  tranquilli  a  casa  e 

guardarsi al massimo Piero Angela sulla Rai.

Un pizzico di pigrizia genetica e gli animali sono stati educati per bene.

Allora che stiano fuori, al pascolo...

Alfieri amava la “Libertà”, Natalino ama la libertà... tutti i suoi compagni l'avevano amata... 

adesso è diventata tanto importante, quanto una partita di curling.

Il campanile del Duomo poco lontano batte i dodici rintocchi, la piazza piano piano si è 

svuotata:
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a chi è venuta fame, a chi è scappato di andare in bagno, a chi ha aspettato che qualcuno  

dicesse  da  un  balcone  di  avanzare  e  che  poi  non  ha  visto  manco  il  balcone,  a  chi 

semplicemente è passata la voglia di  stare a guardare...  insomma, neanche oggi  ci  è 

scappata una piccola rivoluzione... nessun ammaestratore ha dato il segnale e tutti buoni 

buoni si sono solo lagnati come da copione.

Niente stuzzichini gratis, nessuna fiera della frase scontata. 

Tutto rimandato alla prossima.

Natalino guarda il suo volto riflesso sul vetro di una finestra: comunque, un bell'esemplare 

di dinosauro!

La mattinata è passata, i brutti pensieri volati via.... e la parola “fine”?

Ma  sì,  quella  può  aspettare...  pensandoci  bene,  Natalino  ha  ancora  qualcosa  da 

raccontare a chi lo vorrà ascoltare...

Sfila dalla tasca sul retro dei pantaloni il  suo cappello morbido grigio, lo infila in testa, 

passa accanto al busto di Vittorio Alfieri e lo saluta con una pacca sulla spalla.

Si avvicina al portone di ingresso, torna invisibile e lo apre uscendo in strada.

A Natalino con simpatia e un pizzico di nostalgia.
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