


Alvaro Venanzi  nasce nel  1925,  undicesimo figlio  di  una
famiglia antifascista. Perde la madre a soli dodici anni. Gli piace
giocare a pallone, ma desidera anche studiare. Le necessità di
una famiglia numerosa lo obbligano però a cercare un lavoro.
Inizia come ambulante vendendo bibite con un carretto,  poi,
notato  per  la  strada  dal  padrone  del  locale  forno,  tale
Levantesi, che gli offre una paga maggiore, accetta di portare il
pane a domicilio dei clienti. Presto impara anche quel mestiere
e  dall’anno  1937  svolge  regolarmente  il  lavoro  di  fornaio.
Nell’ambiente in cui lavora si respira aria socialista e tali sono
anche gli ideali trasmessi dalla famiglia. Cresce in lui l’odio per
i fascisti  che vede sfilare durante le manifestazioni in divisa.
Durante una di queste parate di regime assiste alla scena di un
vecchio curvo e malandato che viene schiaffeggiato dai fascisti
per non essersi tolto il cappello davanti a loro. Ma più grave è
per lui l’evento che si verifica il 31 Gennaio 1944: a Castel di
Lama il fratello Franco perde la vita durante un attacco aereo
alleato alla corriera in cui viaggiava. I fascisti sfruttano a fini
propagandistici  l’episodio  esponendo  pubblicamente  le
fotografie delle vittime. Indignato per tale speculazione Alvaro
sfonda il vetro del quadro nel quale sono affisse le immagini,
strappa quella del fratello e fugge sulle montagne unendosi ai
partigiani. Ha 19 anni. Dopo il rastrellamento nazifascista del
Marzo  1944,  che  costringe  i  partigiani  della  montagna  a
disperdersi,  ritorna  a  Fermo  e  il  13  Giugno  incappa  nella
pericolosa  avventura  della  quale  si  offre  qui  di  seguito  il
racconto  fornito  da  lui  stesso  e  che  l’A.N.P.I.  di  Fermo  ha
raccolto dalla sua viva voce e conservato. Dopo la liberazione
di Fermo decide di dare ancora un contributo per un Italia libera
dalla  barbarie  nazifascista  e  si  arruola  nel  nuovo  esercito
italiano nelle file del gruppo di combattimento Friuli  e presta
servizio militare al fronte con gli alleati sulla linea gotica. Qui si
guadagna  una  croce  al  valore  militare  concessagli  con  una
motivazione che vale la pena citare per esteso poiché rende
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bene, nella sua stringatezza, il carattere del partigiano Alvaro,
fatto di semplicità e insieme di appassionato impegno.

“Porta fucile mitragliatore, durante la costituzione di una
testa di ponte posta a difesa di una passerella, si prodigava in
modo  eccezionale  per  sventare  un  tentativo  nemico  di
distruggere quel passaggio. Rimasta efficiente soltanto la sua
arma, ne moltiplicava il  rendimento spostandosi rapidamente
da  un  punto  all’altro  della  posizione  per  battere  meglio  il
nemico in varie direzioni,  concorrendo così  validamente,  con
suo  grave  rischio  personale,  al  fallimento  del  tentativo
avversario. Torrente Senio: 10 Aprile 1945”.

Dell’esperienza sul  fronte di  guerra della  Linea Gotica il
suo  compagno  d’arme  e  già  suo  comandante  partigiano
Giuliano Montanini ci ha lasciato un delizioso racconto dal titolo
Arrivederci  Compagno  Alvaro,  che  ci  è  sembrato  opportuno
riportare  anch’esso in  queste  pagine.  Finita  la  guerra Alvaro
Venanzi ritorna a Fermo e poco dopo si sposa con Fiorita, dalla
quale ha avuto due figli. E’ mancato nel  2012. 

Il  resoconto  che  segue,  prende  inizio  dall’episodio  più
drammatico  che  ebbe  luogo  nel  territorio  fermano   ancora
soggetto all’occupazione tedesca e al regime della Repubblica
di Salò. Fu lo scontro armato che si verificò in piazza del Popolo
il  mattino  del  13  Giugno  1944.  Un  reparto  di  forze
repubblichine, capitanato dal conte fermano Marino Falconi, era
arrivato da Ascoli nelle prime ore davanti al palazzo comunale
di Fermo per una sosta prima di procedere in ritirata verso nord
al seguito dei tedeschi. Il maggiore Strinati, un coraggioso capo
militare  della  Resistenza  fermana,  avvisato  di  quell’arrivo,
decise di  intervenire e riuscì  con un veloce colpo di  mano a
disarmare il reparto guidato dal Falconi disperdendolo quando
ancora era fermo in sosta sulla piazza in attesa di riprendere il
viaggio.  Il  Falconi,  coadiuvato  da  un colonnello  della  milizia,
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tale Pagliaccio, messo sull’avviso da un colpo d’arma da fuoco
sparato dal  maggiore Strinati  per  intimare la resa al  reparto
repubblichino,  accorse  reagendo  precipitosamente  e
provocando uno scontro a fuoco in cui lui stesso rimase ucciso
e  il  colonnello  Pagliaccio  ferito.  Ne  seguì  un  minaccioso
intervento  tedesco,  invocato  dai  fascisti  locali,  e  in  tale
rabbiosa  reazione  di  regime  il  partigiano  Alvaro  Venanzi  fu
coinvolto come vittima designata.  E’ dunque nel contesto di
quell’episodio che si situa il seguente racconto, raccolto dalla
viva voce del protagonista, finora inedito.

“Circa verso le ore 9 del mattino stavo ancora dormendo
quando mio padre mi svegliò gridando: ‘Che fai qui? In piazza si
stanno ammazzando!’. Mi vestii in fretta e furia e mi precipitai
in piazza, dove arrivai circa tra le 9:30 e le 10:00, ma ormai
tutto  era finito.  Incontrai  alcuni  compagni  partigiani  di  Porto
San Giorgio,  tra cui  Zeffiro Tassotti,  e di  Fermo, tra cui  Ione
Alessiani, Carlo Basili, Guido Marziali. Vidi anche requisire dai
partigiani l’autoambulanza della Croce Rossa di cui i fascisti in
fuga si erano impossessati per allontanarsi meglio da Fermo (si
stavano ritirando verso nord) e che era rimasta in piazza del
Popolo  dopo  lo  scontro  armato.  Dal  resoconto  orale  dei
compagni appresi che il Falconi era morto per lo scoppio di una
bomba a mano alla quale stava staccando la linguetta perché
colpita da un proiettile sparato dai partigiani. Dei partigiani in
cui  mi  imbattei,  Guido  Marziali  e  il  maggiore  Strinati  erano
ambedue feriti e giacevano a terra in attesa dei soccorsi. Dopo
l’evacuazione dei  feriti,  ci  ritrovammo tutti,  noi  antifascisti  e
partigiani,  nell’antistante  Palazzo  Comunale  di  Fermo,  ove  si
era  riunito  il  Comitato  di  Liberazione  per  prendere  i
provvedimenti del caso – si temeva infatti che a seguito dello
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scontro armato accaduto poco prima i tedeschi, chiamati dai
fascisti locali, potessero scatenare qualche rappresaglia, come
purtroppo  avvenuto  in  altre  parti  del  paese.  Furono  così
distribuiti  vari  compiti,  in  particolare  l’assegnazione  di
postazioni  di  avvistamento  in  varie  parti  della  città  per
segnalare movimenti di truppe tedesche. A me toccò la zona di
San Francesco, più precisamente una posizione collocata sopra
le  fonti  medioevali  lì  esistenti,  da  cui  si  poteva  controllare
l’accesso alla città da quella parte (dalle strade provenienti da
Porto San Giorgio e da Castiglione). Lì rimasi un po’ con altri
compagni, che però non erano quelli con cui avevo condotto la
lotta partigiana a Montemonaco; questi ultimi si erano invece
appostati  nei  pressi  dell’attuale  scuola  materna  sovrastante
viale  Ciccolungo,  nella  parte  sud  della  cittadina.  Per
ricongiungermi con essi, mi allontanai da Porta San Francesco e
m’incamminai alla volta di viale Ciccolungo, dove incontrai un
compagno il quale m’avviso molto allarmato – era ormai quasi
mezzogiorno - che, senza essere scorti per tempo, i tedeschi
erano  già  arrivati  a  Fermo  passando  per  Capodarco
(provenivano  infatti  da  Villa  Broccolo,  sede  del  comando
tedesco  locale  e  della  Gestapo,  nei  pressi  dell’incrocio  della
nazionale adriatica con la strada che sale verso la frazione di
Capodarco).  Decisi  allora  di  rientrare  subito  a  casa  salendo
verso  il  centro.  Ma  arrivato  nell’attuale  Largo  Falconi,
m’imbattei  in  due soldati  tedeschi  che mi  puntarono i  mitra
intimandomi  l’alt.  Indietreggiai  lentamente  verso  il  palazzo
retrostante  per  guadagnare  una  via  di  fuga  lungo  i  vicoli
circostanti. Una sventagliata di mitra contro di me per fortuna
andò  a  vuoto,  ma  poi  la  fortuna  mi  abbandonò  quando,
saltando il muretto che delimita l’ingresso in via San Gregorio
posto  a  destra  dell’omonima  chiesetta,  inciampai  e  caddi  a
terra. In un baleno i militi tedeschi mi furono addosso e io mi
provai  di  fingermi  morto  o  gravemente  ferito.  Loro  non
abboccarono  e  mi  dettero  un  forte  calcio  sulle  costole,  che
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ovviamente mi fece reagire in un modo che non si può dire di
un morto. Così mi presero e – quel che è peggio – mi fu trovata
addosso  la  pistola  e  un  caricatore  da  moschetto  che  avevo
preso con me uscendo da casa (come peraltro era opportuno
fare in quei tempi in situazioni in cui v’era un qualche rischio di
scontro armato). Fui condotto al Palazzo Comunale (ora Palazzo
Vecchio)  di  Fermo,  ove  oltre  ai  tedeschi  si  trovavano  alcuni
fascisti  locali,  tra cui  Vittorio  Pietracci,  al  quale riferii  di  non
aver avuto niente a che fare con lo scontro armato del mattino,
non  essendovi  stato  nemmeno  presente  (che  era,  come  ho
narrato all’inizio, la pura verità). Ma l’evidenza del possesso di
armi non deponeva certo a mio favore (sebbene avessi tentato
di  far  credere,  giusto  per  dire  qualcosa,  che mi  erano state
lasciate da persone in fuga non meglio identificate da me) e la
prevedibile risposta ricevuta dal Pietracci  fu:  ‘Hai fatto male,
testa di … ‘. Fui così consegnato ai tedeschi, che mi portarono a
Villa  Broccolo,  loro  sede locale,  ove fui  interrogato per  circa
un’ora tramite una interprete, tale signora Curi (si era arrivati
ormai  al  primissimo  pomeriggio).  Negai  qualsiasi  addebito,
ovviamente  senza  risultato;  così  verso  le  15:30,  ritenuto
colpevole di partecipazione allo scontro del mattino in Piazza
del  Popolo (il  tutto  in un’ora di  interrogatorio e senza prove
specifiche), mi ricondussero a Fermo per essere fucilato sullo
stesso  posto  della  morte  del  Falconi.  Il  trasporto  avvenne
mediante  un’autoblindo  scoperta,  sulla  quale  fui  fatto  salire
senza  essere  legato.  Arrivato  alla  porta  di  San  Giuliano  di
Fermo a causa di un’improvvisa incursione aerea l’autoveicolo
fu condotto, per non essere individuato, sotto una tettoia che
allora esisteva al lato della porta di San Giuliano sul davanti di
un  magazzino  di  tale  Germondani,  grossista  di  generi
alimentari. Approfittando di questa sosta forzata alcuni fascisti
locali,  capitanati  da  un  caporione  rispondente  al  nome  di
Temistocle – non lo conoscevo e non ricordo altro di lui se non
che era abruzzese – si avvicinarono a me accusandomi di ogni
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nefandezza e percuotendomi con i calci dei fucili su ogni parte
del corpo, a cominciare dal volto. La cosa continuò per un bel
po’ tanto che un tale Alfredo Fattenotte, gestore di un negozio
vicino,  percepita  la  situazione  che  s’era  per  me  fatta
drammatica, si avvicinò per offrire un po’ di vino ai tedeschi,
controllare la situazione e se possibile trovare un pretesto per
far cessare il pestaggio (chiese anche il permesso ai tedeschi di
offrirmi una sigaretta, ma inutilmente). Appena, come dio volle,
fu cessato l’allarme e quindi  il  pestaggio,  l’autoblindo ripartì
con  me  sempre  sopra,  diretta  in  Piazza  del  Popolo  per
l’esecuzione.  Percorse Corso Marconi,  arrivò  alla  piazzetta  di
Campoleggio  e  imboccò  Corso  Cavour.  Da  tempo  spiavo  la
possibilità di fuggire saltando giù dall’autoblindo qualora avessi
trovato nei paraggi un luogo adatto per far perdere subito le
mie  tracce  (non  ero  stato  infatti  legato  per  mia  fortuna).
L’occasione  si  presentò  poco dopo Largo Fogliani,  all’altezza
dell’attuale vicolo Cordella, che si trova sulla destra risalendo il
Corso Cavour. Giunto a quel punto con uno scatto improvviso
saltai  a terra e infilai  il  vicolo correndo a perdifiato verso la
prima curva dello  stesso (posta a non più di  una ventina di
metri dall’incrocio) in modo da esser fuori tiro prima possibile. E
infatti  quando  i  militi  tedeschi  imbracciarono  i  mitra  e  li
puntarono su di me per far fuoco, come in effetti fecero, io ero
già scomparso dalla vista (avevo al tempo diciannove anni e
me la cavavo bene nella corsa di velocità). Giunsi così in via
Bianca  Visconti,  che  pigliando verso  destra  riconduce avanti
alla chiesa di San Zenone, in Largo Fogliani. Da lì proseguii in
discesa incrociando di nuovo Corso Cavour, ma per evitare di
prendere una via larga, ove sarei stato più visibile, mi gettai a
capofitto  in  via  Corsica  (una  viuzza  che  conduceva  verso
l’edificio detto "dell’ammazzatora" sopra le mura castellane di
Fermo),  che  inizia  proprio  da  Largo  Fogliani,  dirimpetto  alla
detta chiesa di San Zenone. A metà circa di questa viuzza si
diparte  verso  sinistra  un  altro  vicolo,  ancor  oggi  chiamato
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vicolo  del  Capestro,  che  infilai  senza  però  percorrerlo  fin  in
fondo  dato  che  esso  riconduce  in  Corso  Cavour.  Invece  mi
fermai alla prima curva di esso e mi misi a bussare a una porta
qualsiasi per chiedere rifugio e sperando nella buona sorte. Non
avendo avuto subito risposta, mi arrampicai su per un canale
dell’acqua piovana. Solo allora si aprì una finestra, alla quale
comparve un uomo che riconobbi come un ex appuntato dei
carabinieri. Mi chiese che cosa volessi. ‘Mi cercano i tedeschi’
risposi ed ero ormai arrivato sopra ai coppi. ‘Hai un po’ d’acqua
e  una  sigaretta  da  darmi?’.  Il  buon  uomo  mi  accontentò
passandomi quanto richiesto dalla finestra, che era all’altezza
dei  coppi  dove m’ero poggiato.  E lì  passai  la  notte vedendo
terrorizzato  di  quando  in  quando  da  lontano  il  passaggio  di
automezzi tedeschi, che temevo si movessero ancora alla mia
ricerca. Quel tetto dava dall’altro lato sul cortile del contiguo
convento dei frati agostiniani. Sul far dell’alba uscì sul cortile
un frate e colsi l’occasione per farmi notare e per dirgli che ero
ricercato dai tedeschi, che avevo bisogno di aiuto e che era per
me questione di vita o di morte. Gli chiesi anche un vestito per
cambiar d’abito e rendermi così  meno riconoscibile.  ‘Aspetta
che  si  faccia  giorno  pieno  –  mi  rispose  il  frate  –  e  ti
accompagnerò  alla  stazione  di  Santa  Lucia’  (si  tratta  della
stazioncina  ferroviaria  di  Santa  Lucia  posta  sotto  gli  attuali
edifici  dell’Istituto  Scolastico  Montani,  nella  parte  nord  della
città, confinante con i primi campi coltivati della periferia, non
lontano dunque da dove mi  trovavo in  quel  momento).  Non
ebbi altra scelta che accettare l’invito del frate nonostante la
mia preoccupazione di portarmi di nuovo in un luogo aperto e
frequentato come è una stazione e senza aver avuto nessun
vestito  in  cambio  come  avevo  richiesto.  Scesi  dal  tetto  nel
cortile del convento, dal quale il frate mi accompagnò fin alla
porta Sant’Antonio, da dove con gran cautela mi avviai da solo
verso la stazioncina scendendo con la paura in cuore tutta la
scalinata scoperta che da via Bellesi conduce all’edificio della
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stazione.  Oltrepassata,  come dio  volle,  la  ferrovia,  mi  buttai
subito per campi pigliando un viottolo sterrato che portava a
Fonte  Fallero,  lungo  il  fosso  sottostante,  per  risalire  poi  sul
versante opposto verso la strada che conduce a Capodarco. Era
metà Giugno e il  grano era già alto, anzi quasi maturo. Così
abbassandomi  il  più  possibile  potei  camminare  protetto  alla
vista dalle spighe ormai folte, ma sul ciglio della camionabile
per  Capodarco  notai  ancora  una  volta  colonne di  automezzi
tedeschi che lasciavano Villa Broccolo per avviarsi verso nord.
Probabilmente  passavano  all’interno  per  evitare  la  nazionale
adriatica, battuta dai bombardieri alleati. Così mi ritirai ancora
tra il  grano aspettando un momento più opportuno. Riuscii  a
passare  dopo un poco,  non visto,  al  di  là  della  strada e  ad
arrivare  alla  zona  Tirassegno,  poi  da  là  alla  Montagnola,  la
collina oltre la quale si discende verso il fiume Tenna. In quella
contrada conoscevo alcuni contadini fin da quando da ragazzo
accompagnavo  mio  padre  che,  calzolaio,  si  recava
periodicamente  da  quelle  parti  per  riparare  le  loro  scarpe.
Conoscevo  uno  in  particolare,  tale  Diego  Minnucci,  un  vero
compagno  sincero  e  fedele.  Quando  arrivai  alla  sua  casa,
incontrai proprio lui per primo, ma egli non mi riconobbe subito
a  motivo  del  mio  volto  ancora  tumefatto  dal  giorno  prima.
Quando gli ebbi raccontato tutto, non mostrò esitazione alcuna
a ospitarmi nella sua casa. Suo figlio per di più mi fece il favore
di  recapitare  un  mio  messaggio  scritto  a  Carlo  Giardini,  un
compagno partigiano che mi aveva visto durante il mio ritorno
a Fermo caricato  sul  mezzo  tedesco  per  essere  portato  alla
fucilazione e che molto probabilmente ancora non sapeva che il
peggio per me era passato. Lo avvisai dello scampato pericolo
e di ciò il  Giardini avvisò subito il  Comitato di Liberazione di
Fermo,  che  nella  stessa  giornata  mi  fece  recapitare  un
pacchetto  di  sigarette.  Il  giorno  dopo,  avendo  saputo  della
partenza definitiva da Fermo delle truppe tedesche stanziate in
quel di San Michele, nella menzionata Villa Broccolo, decisi di
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rientrare nella  mia casa.  Senza l’appoggio  militare  tedesco  i
fascisti  locali  non  avrebbero  ripreso  a  infierire  su  di  me
soprattutto ora che l’arrivo delle truppe alleate era atteso da
un giorno all’altro. In tal modo si concluse la mia avventura,
nella quale mi trovai a un passo dalla morte per fucilazione in
quel drammatico giorno dell’anno 1944, il 13 di Giugno, a pochi
giorni dalla liberazione della città dal regime nazifascista.

La drammatica esperienza del 13 Giugno 1944 non fiacca
la ferma determinazione dell’antifascista Alvaro di continuare a
battersi contro tedeschi e fascisti. Si arruola così, subito dopo la
liberazione del  fermano,  con altri  sei  concittadini,  nel  Nuovo
Esercito Italiano, che prosegue la guerra contro il terzo Reich
nel nord del paese. Il teatro delle operazioni cui è assegnato, è
la Linea Gotica e precisamente sul fiume Senio, in Romagna,
dove, come già sopra ricordato, si distingue per valore militare.
Di  quell’esperienza  il  comandante  partigiano  Giuliano
Montanini, suo commilitone anche su quel fronte, ci ha lasciato
la  seguente  appassionata  memoria,  che  merita  di  essere
ricordata a titolo di vivida e umana immagine del compagno
Alvaro.

“Arrivederci, compagno Alvaro

Si  marciava  per  il  rastrellamento  dei  tedeschi  a  fianco
della via Emilia. A destra la pianura con Imola liberata poche
ore prima. Eravamo abbastanza sfiniti, ma il compagno Alvaro
non dimostrò  stanchezza.  Mi  camminava  accanto  e  parlava.
Parlava.  Gli  altri  tiravano  avanti  pesanti,  guardando  con
tristezza  tutto  il  rotto  che  c’era  da  vedere  ad  ogni  passo:
strade, ponti, case.
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Tutto giù e tutto deserto. Spesso bisognava andare adagio
per le mine e molti soldati facevano uno sforzo per camminare
quasi in punta di piedi. Alvaro si sentiva contento. Gli si capiva
un’immensa gioia perché non era morto – così diceva – durante
i mesi pericolosi e soprattutto perché non era morto durante i
giorni  dello  sfondamento  sul  torrente  Senio,  quando  si
conquistò la cittadina di Riolo Bagni. Ci trovammo in mezzo alla
brace per tre giorni senza riportare una scalfittura, eppure tra
le file del battaglione si contavano tanti vuoti.

Il ragazzo ondeggiava come un soldato di mare e tenendo
le mani in tasca diceva delle cose giuste, vere, in un discorso
monotono  e  senza  fine.  Diceva  di  volere  bene  a  tutti,  alle
macerie perché ricordavano un mondo vivo, alle piante ferite
ed  ogni  tanto  spalancava  il  petto  a  un  respiro  ampio.  Poi
ripigliava.

Incominciò a calare il sole. ‘Vedi – diceva – sento di non
voler più male a nessuno; ora non ucciderei un tedesco e sarei
anche capace di piangere.  Lo credi?’  Lo credevo. Lo credevo
perché  tutto  era  in  movimento  e  la  minaccia  per  le  nostre
donne, per i nostri bimbi rinchiusi nelle tane e nascosti chissà
dove era in fuga. Ogni passo era un metro di terra italiana che
si  lasciava  sicura  alle  nostre  spalle.  Troppo  tempo avevamo
aspettato  al  di  là  del  Senio!  Quando  il  soldato  è  fermo per
giorni, per mesi come lo fummo noi dinanzi ai tedeschi, allora
diventa più aspro, più forte. Mentre egli parlava di azzurro, di
campane che udiva, ma che io non udivo, e la marcia era tutta
una liberazione, andavo ricordando come il piccolo soldato se
la  sbrigava con  i  paracadutisti  della  Goering.  Non un  filo  di
pietà.  Nulla.  Varcava  il  Senio,  si  aggrappava  alle  case  di
Cuffiano  e  giù  senza  misericordia.  Pattugliava  ogni  notte
volontario, con la nebbia o con le stelle e distribuiva raffiche a
tutto spiano. Correva a Quota 92 e giù come una maledizione
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sopra i nazisti. Dove c’era da andare, era sempre il primo: ci
provava gusto, diceva.

La sera che ci  annunciarono la fine del  compagno Enzo
Ficcadenti a Quota 92, Alvaro pianse amaramente, poi mi pregò
di  accompagnarlo  al  limite  della  strada,  davanti  ai  tedeschi.
Non fiatò per lungo tempo. Lui, forse, sentiva i battiti del mio
cuore,  io  non  udivo  i  suoi.  ‘Vorrei  che  Enzo  fosse  con  noi’.
Null’altro  disse.  In  mezzo  a  quella  notte  rigida,  ma  calma
guardavo in alto il firmamento e mi sentivo leggero, senza più
arma,  al  di  sopra di  tutto,  sereno e senza più  nulla.  Capivo
quello che Alvaro sentiva da un pezzo. Alvaro aveva superato la
crisi dell’uomo che si trova in prima linea. Per lui non esisteva
più la morte: era solo deciso a fare ogni cosa fino in fondo.

Lui non ammazzò mai una gallina, un coniglio o un maiale,
ma ricordo con quanta decisione liquidò un maresciallo nazista
davanti  alla  sua  postazione.  Andò  fuori  a  prenderlo,  poi  lo
sistemò tra le marmitte sul cingolato e lo spedì al Comando di
battaglione.  Disse  che  era  brutto  come  un  pipistrello.  Ma
adesso, marciando, Alvaro si sentiva nuovo. Il moto gli dava la
vera  sensazione  della  liberazione.  Sentiva  ancora  campane.
‘Senti  quante  campane?’  C’erano  tante  piccole  chiese,  ma
distrutte anch’esse e senza campanili. ‘Alvaro, tu sei stanco’.
‘No,  non sono stanco;  vorrei  camminare fino a  Milano … ‘.
Quando incontrammo morti tedeschi, Alvaro voltò il viso. Così
pure quando passarono dei prigionieri, non disse una parola di
commento.

Un  giorno  l’avanzata  si  arrestò  per  pochissime  ore  sul
fiume Sillaro, perché un nucleo ritardatore germanico teneva
delle buone posizioni.  Il  nostro plotone  carrier si  accampò al
convento di Monte del Re. Frati e sfollati ci vennero incontro e
ci abbracciarono. Molti soldati non compresero subito la gioia
dei  borghesi  liberati.  Ad essi  sembravano dei  pazzi  usciti  da
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manicomio o degli  esseri  isterici  con gesti  e linguaggi  ormai
perduti  per  noi.  Erano  pallidi,  fragili.  Alvaro  capiva.  ‘Vorrei
essere  nei  loro  panni  –  disse  –  per  provare  la  gioia  che
ricevono’. Questo giovane combattente, dopo le aspre giornate
del  fronte  s’era  impossessato  di  infinite  sensazioni  a  noi
lontane. Trovava le risposte a innumerevoli  domande rimaste
fin allora chiuse dentro di sé. Era un tipo che nasceva allora.

Fu proprio in quel convento che sbagliai di grosso quando
comandato  dal  battaglione  di  varcare  il  fiume  e  portare  un
messaggio  alla  compagnia  rimasta  isolata  e  che
precedentemente aveva costituito una testa di ponte, cercai lui
per compagno. ‘Alvaro, c’è da andare. Vieni?’. Alzò gli occhi da
una barella piena di sangue dove un compagno si lamentava e
fece  no  con  la  testa.  Uscii  dall’infermeria.  In  un  respiro
profondo sentii la stagione nuova e lo spazio azzurro era come
un lieto fine di un film pieno di lotta e di sofferenze. I tedeschi
si  arrendevano  ovunque.  I  partigiani  conquistavano  le  città.
L’Italia  si  liberava.  Alvaro  voleva  la  sicurezza  di  vivere  per
andare verso il nord col suo luminoso sguardo di ragazzo. Un
ragazzo  che  non  piegò  mai,  ma  che  sapeva  piangere  sulle
macerie  e  sorridere  al  soldato  morente,  che  udiva  cento
campane a festa e vedeva tutte le strade piene di compagni.”

E’  in  questi  stessi  termini  che  ci  piace  ricordare  ‘il
compagno Alvaro’,  un uomo di  cultura popolare e di  grande
umanità; che ha sfidato la morte in mezzo alla neve dei Sibillini
durante il rastrellamento tedesco in quel di Montemonaco; poi
quando fu catturato tra le viuzze del centro storico di Fermo e
destinato  alla  fucilazione  a  titolo  di  rappresaglia;  infine  sul
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torrente  Senio  in  difesa  di  una  testa  di  ponte  da  un
contrattacco  tedesco.  Tutte  le  volte  Alvaro  Venanzi  è
sopravvissuto grazie al suo attaccamento alla vita, che in lui
non  fu  meno  accanito  della  sua  fede  antifascista  e
democratica. Due qualità che ci piacerebbe vedere ancor oggi
centuplicate in un mondo assai meno ricco di tensioni ideali in
confronto  con  quello  dell’antifascismo  militante  negli  anni
difficili,  ma  fecondi  della  resistenza  al  regime  fascista  in
dissolvimento. 

E ci piace ricordare Alvaro anche per la sua semplicità e
modestia. Lui, che poteva avanzare meriti non comuni per la
sua opposizione al  fascismo sia  nella  vita  civile  che quando
imbracciò  le  armi,  non mostrò  mai  il  vezzo  di  ricordare  con
vanto le sue non comuni avventure di ribelle prima e di soldato
regolare poi; solo se si insisteva a domandargli qualcosa della
sua  vita  passata,  si  riusciva  a  cavargli  di  bocca  qualche
frammentario  ricordo;  l’esatto  contrario  di  quella  figura  del
miles gloriosus che si rinviene nella tradizione letteraria e che è
per lo più esempio di vana millanteria. E’ siffatta modestia un
po’ una caratteristica comune alla quasi totalità di coloro che in
quei tempi difficili misero a rischio la propria vita in nome della
libertà e dei principi  democratici;  una volta ritornati  alla vita
civile,  essi  mantennero  per  lo  più  un  profondo  riserbo  sulle
vicende drammatiche della loro vita passata.  Che non rende
meno  doveroso  l’impegno  di  chi  nella  posterità  sente  la
necessità  morale  e  politica  di  infrangere  con  correttezza  e
fedeltà storica quel riserbo per lasciar traccia alle successive
generazioni  di  quegli  esempi  di  vita  modesta,  ma  fatta  di
autentici valori.
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