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CAPITOLO DECIMO 

 

NELLA CAMPAGNA DI RUSSIA  

(luglio 1942 – aprile 1943) 

 

 

 

Introduzione 

 Attraverso il materiale di carattere generale proveniente dagli archivi del Ministero 

della Difesa, si ricostruisce con completezza l’intera vicenda russa delle singole Divisioni 

militari e dei Gruppi in cui esse si articolano, anche del Gruppo Bergamo al quale appartiene 

il SdD. Gli aspetti più individuali dell’alpino Teresio Olivelli si colgono nel suo Libretto 

personale, che offre scarni ma essenziali elementi per delinearne i movimenti e le azioni.  Le 

cospicue lettere che in questo periodo indirizza a diversi destinatari presentano interessanti 

elementi cronologici e svelano, altresì, l’intensità della sua comunione con il Signore, come 

pure le motivazioni più profonde di una donazione che non conosce soste. Nelle steppe russe, 

in questa terra spiritualmente arida e “senza Dio”, Olivelli prega ed esorta alla preghiera, porta 

i suoi soldati con sé sulle vette della virtù. È impegnato, come discepolo di Cristo, a 

testimoniare il Vangelo, mirando alle altezze della fede; la sua tensione morale è questa, e 

non l’abbandonerà mai. Sopravvissuto con pochi altri alla disastrosa ritirata, ravviva e dà 

senso alla fede in Cristo, traducendola in concreti e costanti gesti di altissima carità. Si prende 

cura dei feriti, necessariamente attardandosi nella ritirata con personale gravissimo rischio.  

Dalle testimonianze dei commilitoni si attingono poi notizie sicure e dettagliate; il 

confronto sinottico tra queste, i documenti archivistici e gli scritti del SdD presenta una 

sostanziale concordanza. È stato così possibile ricostruire con fedeltà la sua vita, quasi 

quotidiana, in questo spazio di tempo. I copiosi episodi narrati confermano la motivazione 

più profonda che lo spinge ad andare volontario in Russia. Tale motivazione si radica in una 

volontà tenace di condividere il destino dei militari, specie i più giovani, che in questo 

momento sono i più esposti ad ogni genere di pericolo. Si tratta di un coinvolgimento 

spirituale e fisico, in cui la condivisione non è solo di idee, di energie, di aspirazioni, ma anche 

e soprattutto della fame, del freddo e delle privazioni. Ancor più, è rinuncia del proprio pane 

per l’altro. In Russia Olivelli sceglie di andare volontario in nome di questa logica 

incarnatoria, di adesione al destino del proprio popolo.  

Il drammatico risultato della spedizione russa porta a maturazione piena il processo del 

suo distacco morale e spirituale dal fascismo, iniziato nel giugno 1940 e accentuatosi 
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nell’aprile del 19411. Tale distacco si manifesta e si realizza materialmente qualche mese più 

avanti, l’8 settembre 1943. Il contatto con il mondo russo nel corso della guerra, da lui cercato 

nel modo più ampio e continuo, avvicinando persone, leggendo giornali e libri, raccogliendo 

informazioni ed impressioni tra la popolazione, lo persuade altresì che ci si trova di fronte ad 

una concezione politica che si presenta con l’assolutezza di una visione religiosa alla quale 

non si può che opporre un cristianesimo più intenso, più impegnato in una linea di 

rinnovamento interiore e sociale: “perché religione è essenzialmente il comunismo, religione 

pseudo-scientifica, ateismo militante oltre che sistema economico e chiusa e spietata 

dittatura”2. 

 

1. Sintesi delle operazioni di Germania e Italia  

 

Il 22 giugno 1941 la Germania attacca l’Unione Sovietica; l’Italia è già in guerra da un 

anno, entratavi nonostante il “grave stato d’impreparazione dell’Esercito”3. Con questa 

operazione il conflitto registra una svolta destinata ad avere conseguenze decisive per la storia 

del mondo. Mussolini ordina al ministro degli esteri, Galeazzo Ciano, di convocare senza 

indugio l’ambasciatore sovietico per comunicargli che anche l’Italia si considera in guerra 

contro l’URSS. Il duce desidera scrivere sul libro della storia che l’Italia fascista si batte anche 

sul fronte russo contro il comunismo, il cui crollo dovrà essere annoverato tra le date della 

civiltà umana4. In un primo tempo Hitler ritiene che non ci sia bisogno degli Italiani e invita 

Mussolini a soprassedere, almeno per il momento, poiché è convinto che la campagna di 

Russia sarebbe durata qualche settimana. L’atteggiamento tedesco nei confronti dell’offerta 

di aiuto da parte dell’Italia cambia a mano a mano che l’impresa lampo si rivela un’illusione 

e che le armate corazzate si riducono a una guerra di logoramento. Allora anche gli italiani 

sono i benvenuti per reggere qualche centinaio di chilometri di quel fronte smisurato. Il primo 

Corpo di spedizione italiano, denominato CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia) parte 

verso il fronte sovietico all’inizio di luglio 1941. Al comando del generale Giovanni Messe, 

il Corpo è formato da 62.000 uomini; tre divisioni: Torino, Pasubio, 3^ Celere, un 

raggruppamento di artiglieria di corpo d’armata e circa ottanta aerei5. Il CSIR completa a poco 

a poco il suo schieramento e viene posto a disposizione del 3° Corpo corazzato germanico. 

Le forze armate italiane si trovano così a combattere, oltre che in Africa e nel Mediterraneo 

contro i britannici, anche in Russia. 

                                                           
1 Cfr cap. 8. 
2 TERESIO OLIVELLI, Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a propugnarne 

la realizzazione nella vita sociale; cap. 11, doc. 9. 
3 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo (1941-1943), Roma 1993, 504. 
4 Cfr ARRIGO PETACCO, La nostra guerra 1940-1945, Milano 1995, 68 ss. 
5 Ibidem. 
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Dopo i primi successi, l’inverno gioca a favore dei russi, i quali scatenato una dura 

controffensiva, che blocca l’attacco germanico davanti a Mosca costringendo i tedeschi al 

ripiegamento. Dopo alterne vicende la battaglia si conclude il 30 dicembre 1941: le perdite di 

soldati tedeschi sono enormi, molti di quelli che scampano al fuoco muoiono per il gelo. Ma 

Hitler ordina la resistenza ad oltranza, in attesa della buona stagione. Al tempo stesso, 

preoccupato per l’insufficienza degli effettivi, causata dalle perdite subite, accetta l’offerta, 

più volte reiterata, di Mussolini di altre sette divisioni italiane da utilizzare per la progettata 

offensiva della primavera del 19426. Mentre infuria la battaglia di Mosca, dall’altro capo del 

mondo, nell’arcipelago della Hawaii, si accende la scintilla che avrebbe trasformato il 

conflitto europeo in una guerra planetaria. Il 7 dicembre 1941 i giapponesi attaccano a 

sorpresa una base americana, infliggendo grave perdite agli Stati Uniti. Dopo pochi giorni, in 

ossequio agli impegni del patto tripartito (Germania, Italia, Giappone), l’Italia e la Germania 

dichiarano guerra agli Stati Uniti d’America. 

Nella primavera del 1942 Mussolini costituisce l’8^ armata italiana, detta anche 

ARMIR (Armata Italiana in Russia). Essa comincia a combattere nell’estate dello stesso anno 

ed è composta da dieci divisioni: le tre del CSIR, quattro di fanteria (Cosseria, Ravenna, 

Sforzesca, Vicenza) e tre alpine (Cuneese [piemontesi], Julia [veneti], Tridentina 

[lombardi])7. In tutto comprende 229.005 uomini con 16.700 automezzi, ed è comandata dal 

generale Italo Gariboldi. Vi è un abbondanza di muli e un numero irrisorio di carri armati, in 

vista di un’auspicata azione sulla catena montuosa del Caucaso. L’obiettivo delle forze 

dell’asse Italo-Germanico è quello di arrivare al Mar Caspio e di conquistare il Caucaso con 

le sue zone petrolifere. Dapprima occupano le tortuosità insinuose del fiume Don, che 

superano spingendosi fino a Stalingrado sul fiume Volga e, verso sud, occupando una parte 

del Caucaso settentrionale senza peraltro arrivare fino al Caspio. Ma il 19 novembre 1942 i 

sovietici sferrano una grande controffensiva, che dura fino alla fine del marzo 1943. Durante 

questa lunga e durissima battaglia invernale i russi in parte annientano e in parte travolgono 

sei armate avversarie: due tedesche, due romene, una ungherese e una italiana. Le sorti della 

guerra si capovolgono a favore dei russi. Essendo stata bloccata l’avanzata tedesca, non c’è 

stata la preventivata azione degli italiani sul Caucaso. L’ARMIR combatte pertanto in pianura 

e per di più in autunno e in inverno con mezzi ed equipaggiamento in gran parte inadatti al 

clima freddissimo e al terreno coperto di neve. Basta ricordare che i soldati italiani sono forniti 

di scarpe chiodate e solo in piccola parte di scarpe imbottite, inoltre i muli con i loro carichi 

affondano nella neve e gli automezzi non sono forniti di lubrificanti per il grande gelo. 

Attaccata da forze superiori per numero e per mezzi, costretta a difendere una linea troppo 

lunga con un conseguente schieramento troppo sottile, l’ARMIR cede all’offensiva avversaria 

                                                           
6 Cfr GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, 84 ss. 
7 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 13. 
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subendo perdite gravissime. Una parte delle truppe italiane si ritira dapprima combattendo e 

impedendo alcuni tentativi di aggiramento dei russi; ma poi tutta quanta l’8^ armata italiana 

è travolta inesorabilmente in una ritirata disastrosa insieme ai reparti tedeschi, ungheresi e 

rumeni. La confusione generale impedisce di soccorrere con automezzi gli uomini in ritirata, 

che devono marciare a piedi nella neve per centinaia di chilometri con ulteriori gravissime 

perdite. Dei 229.000 italiani dell’ARMIR, 29.690 sono i feriti e congelati rimpatriati, 10.300 

i prigionieri restituiti dall’URSS. Il numero dei combattenti dell’8^ armata che non sono 

tornati ammonta a 74.8008. 

 

2.1  Arruolato nella Divisione “Tridentina” 

 

La singolare vicenda del SdD nella guerra di Russia si dispiega entro queste due date: 

24 luglio 1942 - 15 marzo 19439; è il tempo della seconda fase di campagna bellica, seguita 

alla costituzione della 8^ armata. Egli fa parte della Divisione alpina Tridentina10, 2° 

Reggimento di artiglieria, Gruppo Bergamo, comandato dal Capitano Carlo Meozzi. Tale 

Gruppo è costituito dal Reparto Comando, da tre batterie: 31^, 32^, 33^, e dal Reparto 

munizioni-viveri. Il SdD è incorporato alla 31^ batteria, che risulta composta da una decina 

di Ufficiali: il comandante capitano Alfredo Bartolozzi, il vice comandante tenente 

Emmanuele De Rege e altri subalterni con il grado di sottotenente, tra cui Teresio Olivelli, 

Francesco Galeazzi, Carlo Mezzena, Ettore Ferrario, Luigi Fossa, Clelio Placci; da 

aggiungere l’ufficiale medico dott. Nidasio Franco11. Passiamo in rassegna il ciclo operativo 

della Divisione Tridentina, al fine di ricostruire i percorsi e le azioni del Gruppo Bergamo, 

come pure la vicenda e l’esperienza del sottotenente Olivelli.  Si tratta di quattro periodi: 1) 

trasferimento da Torino alla zona di adunata; 2) trasferimento e occupazione del settore 

Gorbatowo sul medio Don; 3) trasferimento nella zona di Podgornoje e sistemazione sul Don; 

4) ripiegamento sotto la pressione nemica. Passiamo in rassegna queste tappe, per molti versi 

tragiche, utilizzando il diario redatto dal capitano del Gruppo Bergamo, rinvenuto negli 

archivi dell’Esercito italiano, i documenti dell’Ufficio Storico del medesimo Esercito e i dati 

di prima mano raccolti dallo storico Bedeschi. Queste fonti non riferiscono circa i singoli 

soldati o ufficiali, ma consentono di ricostruire i percorsi e le azioni della batteria, del gruppo, 

del battaglione. Nella storia collettiva possiamo cogliere la sostanziale vicenda che vivono i 

singoli militari, tra i quali il SdD.  

 

                                                           
8 Cfr Ivi, 488. 
9 Cfr cap. 8, doc. 1. 
10 La divisione Tridentina comprende i reggimenti alpini 6° e 5° ed il 2° reggimento di artiglieria alpina; cfr STATO 

MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 324. 
11 Cfr ROMA, Archivio Storico Stato maggiore dell’Esercito-Ufficio storico, 2° Regg.to Art., Div. Alpina “Tridentina”, 

Gruppo ‘Bergamo’, Diario storico-militare, bimestre luglio-agosto 1942, cartella 850R. 



 493 

2.2 Primo periodo: da Torino alla zona di adunata (24 luglio-metà agosto 1942) 

 

Ai primi di luglio 1942, i vari reparti del Gruppo Bergamo sono in stato di allerta e 

dislocati in zone adiacenti tra di loro, in attesa dell’ordine di partenza: Venaria Reale 

(Comando del Gruppo, 33^ batteria e Reparto munizioni-viveri); Briona (31^ batteria); 

Druento (33^ batteria). Il trasporto ferroviario dall’Italia del Corpo d’armata alpino ha inizio 

il 14 luglio12. Il successivo venerdì 24 luglio, a seguito degli ordini di movimento emanati 

dallo Stato Maggiore dell’Esercito, il Gruppo Bergamo inizia gradualmente la trasferta per la 

Russia su cinque convogli. Il Comando del Gruppo e il Reparto viveri-medicine, sistemati sul 

primo convoglio, lasciano la sede di Venaria Reale di buon mattino e si trasferiscono a 

Torino-Porta Dora, mentre la 32^ e la 33^ batteria partono il giorno seguente alla volta di 

Torino13. Seguiamo da vicino le prime tappe del “cammino” della 31^ batteria, alla quale 

appartiene il SdD. Essa viaggia sul terzo convoglio e lascia l’accampamento di Briona alle 

ore 12 del giorno 24 luglio 1942 per trasferirsi a Torino, percorrendo circa 30 chilometri. Il 

giorno seguente, parte dalla stazione di Torino-Porta Dora alle ore 3,31 e arriva al Brennero 

la domenica 26 luglio14 alle ore 2,10 del mattino e, varcato il confine italo-germanico, nella 

stessa giornata raggiunge Monaco, poi Augusta, infine Norimberga. Il 27 luglio la 31^ batteria 

si spinge sempre più a oriente, verso la bassa Sassonia, transitando da Halle e Glogau, per 

giungere il 28 luglio in Polonia prima a Ostrawo e poi a Varsavia. Finalmente il giovedì 30 

luglio il terzo convoglio ospitante la 31^ batteria giunge a Minsk (Bielorussia) e, prima di 

proseguire verso il fronte d’operazione in Russia, sosta per tutta la giornata di venerdì 31 

luglio a Slobin. Attraversate le città di Gomel (Bielorussia) e Boromlja (Ucraina) il 1 e il 2 

agosto, e quelle di Karkov, Losowaja e Slaviausk nei tre giorni successivi, giunge tra la notte 

di mercoledì 5 e la mattinata di giovedì 6 agosto alla zona di radunata di Nowo Gorlowka 

(bacino del Donez, sempre in terra ucraina) dove scarica i soldati, i muli e il materiale bellico. 

Interessanti le notizie atmosferiche annotate nel diario: il cielo è semicoperto, vi è un leggero 

vento e solita temperatura estiva15. L’intera divisione Tridentina arriva nella zona delle 

operazioni, a Novo Gorlovka, tra il 3 e il 17  agosto 194216. 

 

 

2.3 Secondo periodo: occupazione del settore Gorbatowo sul medio Don (metà agosto – 9 

ottobre 1942) 

                                                           
12 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 200, n. 1. 
13 Cfr Gruppo ‘Bergamo’, Diario storico-militare, bimestre luglio-agosto 1942, cit. 
14 Questo giorno, in cui il SdD giunge al confine tra Italia e Germania, è indicato ufficialmente come data di partenza per 

la Russia: “Partito per la Russia col 2° Art. Alp. Gr. Bergamo-31^ Btr. Facente parte del Corpo di Spedizione Italiano il 

26 luglio ‘942”; in: cap. 8, doc. 1. 
15 Cfr Gruppo ‘Bergamo’, Diario storico-militare, bimestre luglio-agosto 1942, cit. 
16 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 305. 
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Il 16 agosto 1942 la Divisione Tridentina inizia a piedi il movimento per via ordinaria 

verso Rostov, diretta al Caucaso (distante circa 320 chilometri). Il 21 agosto, mentre la 

Divisione Julia non è ancora giunta in zona di operazioni, la Tridentina si accinge a 

raggiungere Millerovo (Russia) e la Cuneese si avvia su Starobelsk. Nel frattempo, le unità 

del 35° Corpo d’Armata – CSIR (divisioni Sforzesca e Pasubio), dal 20 al 24 agosto, 

combattono la prima battaglia del Don con esito favorevole per le truppe dell’ARMIR. Il 25 

agosto il Comando dell’8^ Armata dispone per la Tridentina un improvviso cambiamento di 

programma: essa viene dirottata su Worodchilowgrad e impiegata temporaneamente nel 

settore del 35° Corpo d’Armata, il cui Comandante aveva esposto al Comando di Armata il 

sempre più grave stato di logoramento della divisione Celere, perorandone la sollecita 

concessione di un periodo di riposo. Infatti, il personale d’inquadramento aveva subito un’alta 

percentuale di perdite, gli uomini rimasti versano in cattive condizioni di salute17. Solo più 

tardi avrebbe raggiunto le altre Divisioni sorelle sul Don. 

Alle ore 17 del 29 agosto, l’intero Gruppo Bergamo lascia l’accampamento di 

Moskalewka e, marciando di notte per 28 chilometri, raggiunge il giorno seguente 

Wotoschino. Il 31 agosto alle ore 5, il menzionato Gruppo si incammina per Grekova, dove 

giunge in giornata, dopo una marcia di 22 chilometri e senza alcun inconveniente18. Dalle ore 

8 del 12 settembre, la responsabilità  operativa del settore di ala destra dell’Armata, ampio 15 

chilometri da quota 228 a Bolchoj, è assunto dalla Divisione alpina Tridentina; in sostituzione 

del 35° Corpo d’Armata. È una zona prevalentemente stepposa e priva del minimo appiglio 

tattico19. “La Divisione, malgrado sia impegnata a fondo nell’apprestamento di detta posizione 

difensiva, stronca con audaci azioni ogni tentativo nemico di intaccare le nostre posizioni”20. 

 

2.4  Terzo periodo: trasferimento nella zona di Podgornoje e sistemazione sul Don (10 ottobre 

1942 – 16 gennaio 1943) 

 

Il 9 ottobre 1942 la Tridentina è sostituita dalle truppe rumene e inizia il trasferimento 

per via ordinaria dall’estrema ala destra dell’Armata all’estrema ala sinistra, verso 

Podgornoje, percorrendo, con tappe continuative, circa 400 chilometri a piedi21. Il 31 ottobre 

la Tridentina è al termine della marcia, il Don. Si affianca così alle altre due Divisioni alpine, 

assumendo la responsabilità della parte settentrionale del fronte sul Don, nel settore che va 

dalla zona di Karabut fino a quella di Bassowka. Battaglioni e gruppi si prodigano con 

                                                           
17 Cfr Ivi, 306-307. 
18 Cfr Gruppo ‘Bergamo’, Diario storico-militare, bimestre luglio-agosto 1942, cit. 
19 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 301- 302. 
20 GIULIO BEDESCHI (a cura), Fronte russo c’ero anch’io, vol. II, Milano 1983, 17. 
21 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 301- 302. 
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indomita volontà e tenacia per creare una sistemazione difensiva che garantisca contro le 

offese del nemico ed i rigori dell’inverno russo. L’inverno si manifesta prontamente, 

preceduto dapprima soltanto da gelate notturne, iniziate alla fine di settembre. Il 7 novembre 

cade la prima neve e già il 9 novembre il termometro segna la temperatura massima a meno 

otto gradi e la minima a meno ventitre gradi22.      

Mentre il SdD è impegnato nella difficile campagna di Russia, in Italia la burocrazia 

pare non esserne al corrente. L’ufficio distrettuale “imposta celibi”, ubicato a Roma in piazza 

della Pigna 6, in data 27 novembre 1942, gli intima di recarsi entro 5 giorni agli sportelli del 

medesimo ufficio, munito del certificato di stipendio e di cartelle esattoriali. L’avviso è 

recapitato a Teresio Olivelli piazza Cairoli 3 - Roma, presso Istituto Nazionale Cultura 

Fascista. Il responsabile dei servizi amministrativi dell’Istituto, il dott. Antonino Spitali, dà 

riscontro all’Ufficio richiedente in data 9 dicembre 1942, significando che “il dott. Teresio 

Olivelli, funzionario di questo Istituto, richiamato alle armi, trovasi attualmente in zona 

operante”23. 

Il calvario dell’ARMIR, segnatamente delle Divisioni alpine, ha inizio proprio alla fine 

di novembre del 1942. A seguito delle manovre sovietiche, si è aperto un vuoto pauroso tra 

gli italiani e le armate tedesche che operano nel Caucaso. Per riempirlo e per ridare una 

continuità al fronte vengono spinte avanti tutte le unità di riserva, ignorando, però, che un'altra 

potente offensiva è nell'aria. Il 10 dicembre l’armata italiana è alla vigilia del suo turno. Da 

nord a sud, il Corpo di armata alpino (Tridentina, Juilia, Cuneense) e gli altri Corpi militari 

italiani reggono 300 chilometri di fronte, fino a Novo Kalitva24. Sull’intero fronte dell'ARMIR 

ci sono solo una trentina di carri più leggeri di un camion, che non servono a nulla. E non solo 

non esistono carri armati, ma neppure armi controcarro. I cannoni italiani sono di piccolo 

calibro e non riescono a perforare le pesanti corazze dei carri sovietici. L’artiglieria italiana, 

tra cui spicca il battaglione Bergamo è per lo più vecchia e superata: manca quella semovente 

ed è scarsa la contraerea25. Le divisioni alpine schierano lungo il Don anche i pezzi da 

montagna della grande guerra. Un confronto tra l'armamento italiano e quello sovietico non 

ha senso. Grave è anche la disorganizzazione logistica. Non pochi reparti vivono sottraendo 

grano e patate ai tedeschi per sfamarsi. L’Italia è spaventosamente lontana. Nelle retrovie ci 

sono pochi magazzini pieni di materiale e vestiario, ma la disorganizzazione è tale che i 

materiali non raggiungeranno mai il fronte. Le truppe in linea sono costrette a contare i colpi, 

a fare economia delle munizioni. In linea, il soldato non soffre solo il freddo, soffre anche la 

fame. Iniziano a contarsi i feriti e i congelati, oltre duemila26. Nel settembre 1942, si appresta 

                                                           
22 Cfr Ivi, 308- 309. 
23 ROMA, ACS, fondo Partito Nazionale Fascista, Direttorio nazionale servizi amministrativi, busta 424/51, tit. Teresio 

Olivelli. 
24 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 324- 325. 
25 Cfr Ivi, 330-333. 
26 Cfr Ivi, 411. 
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al proprio compito specifico: quello di ufficiale di un osservatorio27 e comandante di una 

sezione pezzi28. Si occupa pure di progettare e coordinare le operazioni di costruzione delle 

difese e delle trincee29. 

Il Natale di questo anno 1942 è particolarmente carico di sofferenza e di nostalgia. Dal 

diario dell’alpino Nuto Revelli apprendiamo alcuni sentimenti che animano il SdD e le azioni 

che ne rivelano l’ardore apostolico:  

“25 dicembre. Alle 0,15 entro nel rifugio dell'osservatorio dell'artiglieria: ero invitato. Il 

sottotenente Teresio Olivelli della 31^ batteria sta  parlando ai suoi uomini, una decina: legge il 

Vangelo del giorno di Natale. ‘Siamo a tre metri dai reticolati -dice Olivelli- e voglio accompagnarvi 

lontano da qui, col pensiero voglio portarvi accanto alle vostre famiglie’”30. 

Al termine della campagna di Russia il comandante della 31^ batteria Alfredo Bartolozzi 

è dato per disperso, pertanto le relazioni sul comportamento degli ufficiali subalterni durante 

la campagna di Russia è redatto dal Comandante del Gruppo Bergamo Magg. Carlo Meozzi. 

Il rapporto circa il SdD si riferisce al semestre giugno-dicembre 1942; in esso viene 

sottolineato tra l’altro “l’attitudine all’attività di Ufficiale istruttore, lo spirito di sacrificio, i 

sentimenti morali ottimi e doti di volontà buonissime; ha dimostrato di non temere il 

pericolo”31. 

 

2.5  Quarto periodo: ripiegamento sotto la pressione nemica (17 gennaio – 1 febbraio 1943) 

 

All’alba del 17 gennaio 1943 il Corpo d’armata alpino è irrimediabilmente accerchiato; 

alle ore 11 il comando trasmette verbalmente alle Divisioni l’ordine ufficiale di ripiegamento, 

subito confermato per iscritto. A sera la Tridentina si stacca dal Don puntando su Podgornoje. 

Podgornoje, importante base logistica del corpo d'armata alpino, nel giro di poche ore si 

trasforma in una città di disperati. Il 18 gennaio la situazione si aggrava, l’accerchiamento 

nemico va rinsaldandosi. Riprendere in mano i reparti è un'impresa difficile, molti vincoli 

disciplinari si sono rotti definitivamente, la vecchia guardia è quasi scomparsa, contano gli 

ufficiali più generosi e forti. Podgornoje è una città d'incubo, un inferno. Continuano ad 

affluire colonne che si sciolgono e si sfasciano. Le strade intasate da muli, slitte, artiglierie, 

camion. Magazzini in fiamme, sparatorie disordinate. La temperatura è sempre sui trenta gradi 

sotto zero. Nella notte giunge ai reparti l'ordine di abbandonare le armi di postazione, di 

distruggere gli archivi, di mettersi in salvo. La Tridentina procede su due colonne: i cosiddetti 

reparti organici aprono la marcia e la grande massa degli sbandati li segue. Il 19 gennaio la 

                                                           
27 Cfr Infra, 4. 
28 Cfr questo cap., par. 5, Testimonianza di Alfredo Bartolozzi. 
29 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 4 ottobre 1942, 342. ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 79. 
30 NUTO REVELLI, Mai tardi, diario di un alpino in Russia, Torino 1967, 100; NUTO REVELLI, Natale sul Don, in “Storia 

Illustrata”, gennaio 1971. 
31 Infra, 4. 
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Tridentina si scontra con le forze russe che ostacolano la sua marcia ad occidente. La colonna 

del 6° alpini con i Gruppi Bergamo e Vicenza, punta per Repjevka su Postoilovka e trova 

questa località occupata dai russi32.  

Il 22 gennaio è una giornata particolarmente drammatica e disperata. La Julia è 

scomparsa dalla lotta, dissanguata il giorno precedente a Postoilovka; la Cuneense che tallona 

la Tridentina, è in marcia verso Dimitrovka; la Tridentina combatte presso Sceljakino; i 

battaglioni Vestone e Val Chiese ed i carri armati tedeschi, appoggiati dai gruppi Bergamo e 

Vicenza muovono all’attacco33. Ormai i sovietici impongono il combattimento quando e dove 

vogliono. Durante il percorso verso Ladomirovka, nuove forze sovietiche, in parte corazzate, 

sopraggiungono da sud investendo la colonna sul fianco. Per non essere travolta, la colonna 

devia su Varvarovka, dove il battaglione Morbegno e la 31^ batteria [quella del SdD] del 

battaglione Bergamo, scontratisi con altri reparti nemici provenienti da nord, si impegnano in 

una cruenta lotta34. La marcia della disperazione continua, la resistenza fisica degli uomini è 

straordinaria. Sono migliaia i feriti e gli sfiniti che chiedono aiuto, sono in ginocchio lungo le 

piste e piangono, e stendono le mani come se chiedessero l’elemosina. Ma le colonne passano, 

corrono, scappano. La speranza di aprire un varco, di tornare a casa, fa combattere i cosiddetti 

reparti organici, i resti delle compagnie, i cento uomini superstiti di un battaglione. Al freddo, 

agli stenti, si aggiunge la fame: le carogne dei muli sono ormai la sussistenza più valida. Con 

il 25 gennaio 1943 scompaiono definitivamente dalla lotta i Gruppi  Cuneense e Vicenza. La 

Tridentina, che ha raggiunto Nikitovka, come da ordine dell’ARMIR, deve superare due 

sbarramenti, ad Arnauto e Nicolajewka. I russi aspettano al varco. Si combatte alla disperata. 

Alle 12 del 26 gennaio comincia la battaglia di Nicolajewka. Combattono i battaglioni 

Vestone e Val Chiesa, appoggiati dal gruppo Bergamo: è un groviglio spaventoso di uomini, 

muli, munizioni. Spari, raffiche, esplosioni nel freddo polare e nella tormenta.  

Il giorno 28 gennaio, mentre è in corso la fase finale della dolorosa ritirata, il 

sottotenente Franco Fiocca della 33^ batteria del Gruppo Bergamo incontra Teresio Olivelli. 

Tale incontro gli fa capire che questi momenti di dolore, di morte, di lotta per la 

sopravvivenza, di egoismo ed efferatezza, per il SdD sono occasioni propizie per esercitare la 

carità. Il SdD reagisce con forza e determinazione alla durezza dei tedeschi e alla loro 

riluttanza ad aiutare gli alleati italiani. Accostiamo interessanti stralci del diario di Fiocca:  

“Giorno 28.1.1943. È ora con noi Olivelli; miracolosamente scampato alla distruzione della 

sua Btr. Parla correntemente tedesco e russo, è per noi la provvidenza. Mi assopisco, Olivelli mi 

porta da mangiare. … Cala la notte, Olivelli non riesce a trovarci alloggio, fa molto freddo. Un 

                                                           
32 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 433-450. 
33 Cfr Ivi, 442. 
34 Cfr Ivi, 443. 
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parlare concitato in tedesco, un energico ‘raus!’. L’ha spuntata. Finalmente una casa. Siamo al 

riparo”35. 

Il medesimo documento diaristico illustra il comportamento del SdD in questi giorni 

drammatici. 

“30.1.1943. Partenza: è ancora notte fonda: Olivelli caracolla di fianco a noi. Questo ragazzo 

è un santo, ci procura da mangiare, raccoglie i dispersi, porta il foraggio ai muli, provvede 

all’abbeverata. Giungiamo ad un paesino è zeppo di soldati: Olivelli manda il dottore a cercare 

alloggio: non torna nessuno o meglio: il dottore ha trovato per se, gli altri si arrangino”36.  

Il SdD assume un atteggiamento straordinario, certamente differente anche da quello 

di un medico che, dovrebbe “sentire” il servizio e l’assistenza ai malati, come una vocazione 

e un dovere. Mentre quasi tutti i più sani, persino il medico, pensano a sé, e dicono “gli altri 

si arrangino”, egli pensa soltanto agli altri, a coloro che in quel momento sono i più poveri, 

perchè non hanno niente, neanche una piccola possibilità di sopravvivenza.  

Allo sbocciare del 31 gennaio 1943: 

“Fuori Olivelli sta dando il fieno ai muli. Ci confessa di aver passato una brutta notte: infatti, 

dopo averci sistemati tutti, ha dovuto accontentarsi di starsene a dormire su una slitta all’aperto. 

Quel ragazzo è un santo”37. 

In questo stesso giorno, la Tridentina raggiunge finalmente gli avamposti mobili 

tedeschi, mentre il giorno seguente a Scebekino, piegati in due, coperti di stracci, gli alpini 

sfilano di fronte al generale Gariboldi. I feriti più gravi vengono caricati sui pochi autocarri 

italiani e portati verso l’ospedale militare italiano di Karkov. Tra questi vi è Franco Fiocca, il 

quale scrive nel diario del 1 febbraio 1943: 

“Olivelli mi dà un po’ di zucchero. … Inviato in questo stesso giorno all’ospedale militare, 

non rividi più, da militare, Olivelli”38. 

La ritirata è finita, ma il calvario continua. I tedeschi caricano sulle tradotte le loro 

slitte e i loro cavalli: respingono con durezza i feriti italiani. Infine concedono pochi carri 

bestiame, che si riempiono di relitti umani. Le colonne della Tridentina riprendono così una 

nuova lunga marcia, interminabile, verso l’Italia. Il fronte è in movimento e i superstiti 

dell’ARMIR rischiano di restare di nuovo insaccati. Mancano i viveri. Settecento chilometri, 

poi i resti della Tridentina finalmente raggiungono il punto di radunata, Slobin. Se nel luglio 

1942 erano occorse 200 tradotte per portare il corpo d'armata alpino sul fronte russo adesso 

ne bastano 17 per ricondurre in Italia i superstiti39. 

                                                           
35 FRANCO FIOCCA, Diario manoscritto,in: C.P., Proc. 479-480. 
36 Ivi, 481. 
37 Ivi, 482. 
38 Ivi, 484. 
39 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Le operazioni delle unità italiane al fronte russo, 433-450. 
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3. Il ritorno in Italia 

 

Nell’annotare la data dell’ingresso del SdD in territorio italiano, al termine della guerra 

in Russia, l’Ufficiale di matricola commette un errore, anticipandola di 4 giorni, al 15 marzo: 

si tratta, con ogni probabilità, del giorno in cui il primo consistente gruppo di alpini varca il 

confine. Date le disperate condizioni dei reduci, non è possibile avere notizie precise dei 

singoli militari: essi sono allo sbaraglio e non hanno più un Superiore che possa notificare al 

Comando gli spostamenti di ciascuno. Pertanto pare già un buon risultato l’indicazione 

cronologica del rientro di Teresio: essa è approssimativa, ma molto vicino al giorno reale che, 

come si è detto sopra, è il 20 marzo: “Partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 15 

marzo 1942 e in pari data rientrato e giunto al Campo contumaciale di Udine”40. Il SdD stesso 

informa, invece, che lascia il territorio di guerra l’8 marzo 1942, varca il confine a Tarvisio, 

il 19 marzo, e il 21 marzo raggiunge il campo contumaciale di Tarcento (Udine)41. 

Soltanto al termine delle operazioni belliche, e precisamente il 27 marzo 1943, 

l’Ufficio Amministrazione reggimentale della Tridentina può dare riscontro all’istanza del 16 

gennaio 1943, con la quale i servizi Amministrativi dell’INCF domandano del trattamento 

militare del SdD ai fini del conguaglio dovuto dal medesimo Istituto. Da questo scambio 

epistolare si evince che l’importo dello stipendio militare mensile percepito dal SdD durante 

la campagna di Russia è di £. 3. 337.  Va aggiunto il conguaglio di £. 7.440, 65, quale 

differenza tra lo stipendio militare e il trattamento economico previsto per Olivelli nella sua 

qualità di funzionario in ruolo della Pubblica Amministrazione, in forza all’INCF. Egli ritira 

la somma di conguaglio, depositata in un libretto bancario, il 14 aprile 1943, a Roma presso 

l’INCF42. Intanto, alla fine di febbraio 1943, Mons. Invernizzi informa padre Agostino 

Gemelli che il SdD è salvo e sta rientrando in Italia. Il rettore dell’università cattolica ringrazia 

“vivamente delle notizie” e ne domanda l’indirizzo per poter riprendere subito i contatti con 

lui43. Il mese successivo, padre Gemelli ringrazia ancora Mons. Invernizzi per l’invio 

dell’indirizzo, manifestando al tempo stesso sentimenti di vivo apprezzamento nei confronti 

di Olivelli che definisce “un giovane a cui Iddio concede le sue benedizioni per l’animo 

generoso che egli ha”44. Il rettore dell’ateneo milanese è certo che “l’animo generoso” del 

SdD può essere valorizzato per la ricostruzione dell’avvenire e della nuova società italiana 

che, sia per Olivelli come per padre Gemelli, non può che essere ispirata ai principi cristiani. 

                                                           
40 Cap. 8, doc. 1. 
41 Cfr in questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
42 Infra, 2 e 3. 
43 Infra, 5. 
44 Infra, 6. 
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Il 20 aprile 1943, il SdD giunge nel cuore della notte a S. Pietro di Morubio (VR) 

dall’amico Alberto Caracciolo, al quale confida la drammatica esperienza russa. I due 

discutono e si scambiano opinioni per due ore: “Alle due di notte sopraggiunge Olivelli. 

Discussione di due ore [h. 2-h.4]”45. 

 

4. Testimonianze autobiografiche 

 

Il SdD si trova pienamente inserito nella tragica spedizione dell’ARMIR in Russia e 

nella non meno tragica ritirata. Le lettere che indirizza a diversi destinatari, ci permettono di 

conoscere i momenti salienti e i fatti dolorosi di questa stagione della sua vita, come pure di 

cogliere i sentimenti più profondi, le riflessioni più autentiche e le tensioni spirituali che egli 

vive. Queste missive sono dettate dalle circostanze. Talvolta Teresio si serve di semplici 

messaggi affidati alle cartoline illustrate, tal’altra tratteggia veri e propri bozzetti descrittivi 

ricchi di spunti destinati alla riflessione. Quando la tradotta si è ormai inoltrata nelle lontane 

terre dell’Est, le pagine assumono dichiaratamente l’intento di confidare momenti di vita 

vissuta davanti allo scenario naturale e, mentre lo tratteggia, sembra intento a scoprirlo e a 

dipingerlo con la parola, con tono poetico ora assorto ora meravigliato. Non descrive per 

descrivere, ma per meditare e far meditare, per conquistare una dimensione nuova nella realtà 

sperimentata. Si snoda, fra amare riflessioni, la narrazione delle sue esperienze di viaggio e 

di guerra. Le lettere della vicenda russa iniziano con toni consueti ed assumono un andamento 

narrativo pacato, come se l’autore facesse il resoconto di un viaggio condotto in un paese ove 

tutto è insolito e nuovo. Poi la guerra: le prime schermaglie, i preparativi per le azioni tattiche, 

il combattimento. Infine la sconfitta, il disastro, la ritirata e l’esperienza amara e crudele del 

fallimento. I dati cronografici ed i riferimenti storico-ambientali presenti negli scritti 

autobiografici di questo periodo convergono con le fonti documentali finora passate in 

rassegna e ne costituiscono un valido completamento. 

 

* Viaggio verso il fronte russo 

Il messaggio che egli indirizza all’amico Attilio Baratti il 26 luglio 1942, appena dopo 

avere attraversato il confine italo-germanico del Brennero, sintetizza ed illumina il suo 

“andare in guerra” inteso e vissuto sotto il profilo escatologico. Mentre si inoltra verso il 

fronte russo, vive nell’intima consapevolezza di non appartenersi più, ma di appartenere 

totalmente a Dio e alla Sua volontà. In pari tempo, si propone di leggere gli eventi della storia 

con gli occhi di Dio e, al di là delle apparenze, ne scandaglia la profondità per cogliervi la 

                                                           
45 Appunto di Alberto Caracciolo, 20 aprile 1943: GENOVA - Archivio Caracciolo - sez. Olivelli; copia in  VIGEVANO, 

AC, Documenti vol. III. 
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mano di Colui che della storia è il Signore. È una vera e propria teologia della storia, che sa 

scavare dentro il tempo per scoprire l’intervento divino:  

“Noi qui e lì non siamo più di noi stessi: siamo della storia, siamo di Dio. Non nobis, Domine. 

Uomini che attivamente cercano di inserirsi nell’iniziativa divina che scorre segreta e possente in 

tanta tragica vitalità, che cristianamente sperano che il mondo cresca in giustizia e carità, che un 

radicale riassetto dell’operosità umana coroni, non importa in quante tappe, il titanico travaglio. 

Crediamo in Dio e perciò nella vita e in questa vita che di quella è la prima fase e vogliamo in questa 

costruire. Crediamo nel nostro popolo operoso e fecondo e ciò ci basta. Doni Iddio all’operaio forze 

non disdicevoli al nome cristiano, l’interezza del dovere, la fecondità e l’umiltà della vittoria”46.    

Superata la terra di Germania, il 28 luglio giunge in Polonia ed entra in contatto per 

breve tempo con la sofferenza di questo popolo; si dirige con cristiana speranza verso la 

catena del Caucaso, dove sono in corso aspri combattimenti: 

“Oltre la Germania operosa, linda, festosamente simpatizzante; nel dolore polacco, verso la 

steppa senza volto, in cerca di contrastati monti, con cristiana speranza e fraterno augurio”47. 

Incontra fugacemente la tragica realtà polacca, finora a lui del tutto sconosciuta, e così 

ne riferisce: “assistei al muto dolore polacco”48. La parte più evidente e negativa di tale 

situazione è la politica di persecuzione degli ebrei, attuata sistematicamente dai tedeschi; si 

tratta di una dura realtà che lo mette a tu per tu con la politica tedesca di repressione. Mentre 

transita per la Polonia e la Bielorussia, unitamente ai commilitoni vive una situazione difficile 

a causa della scarsità di cibo: le ultime riserve stanno per finire. Nonostante questa precarietà 

che lo tocca personalmente, si prende cura del dramma della popolazione polacca, che subisce 

ingiustizie e si trova in uno stato di estrema povertà. Il suo pensiero e la sua azione sono 

sempre orientati in modo primario ai più poveri e indifesi; bambini e anziani, sulle cui 

condizioni egli si “informa assiduamente” con vivido interesse, e fraterna partecipazione: 

“Sono ormai 7 giorni che ho posto la mia dimora in treno (il battaglione Bergamo parte da 

Torino venerdì 25 luglio 1942; cfr sopra 2.2) e forse altrettanti ne passerò. Mi ci trovo benissimo, 

l’allegria alimentata dalla giovinezza e dalle ultime riserve di vino (non ne avremo più) scoppia in 

mille episodi. Se non fosse la estrema indigenza di queste popolazioni affamate e pavide a 

ripercuotersi e a frangersi in amare e diverse riflessioni, sarebbe una cinematografica villeggiatura. 

Ieri, per esempio, ero di servizio e andai a far acqua nei pressi della ferrovia: vidi 3 aironi su un alto 

albero. La truppa voleva sparare. Vietato. Estrassi la rivoltella e con due colpi casualmente magnifici 

                                                           
46 VIGEVANO AC, Lettere II, 26 luglio 1942, 312. 
47 Ivi, 30 luglio 1942, 314. 
48 Ivi,20 agosto 1942, 319. 
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li abbattei tutti e tre fra l’esultanza dei soldati49. Oggi ranci di gran classe. Mi informo assiduamente 

sulle condizioni interrogando bimbi e anziani. Progredisco nel russo…e nella barba”50. 

Si premura di far conoscere allo zio sacerdote, con linguaggio plastico, “tracce” del 

suo “vivere” in questo singolare pellegrinaggio nei Paesi dell’Est, fotografando con l’occhio 

dell’attento ed esperto scrutatore di uomini e di cose la realtà, ad un tempo bella e triste, che 

lo circonda. In particolare si sofferma a raccontare tristi episodi che suscitano in lui 

“agitazione” e “una catena di sofferti pensieri”: 

“[…]Il treno ci portò una dozzina di giorni circa51. Traversai la Germania operosa, linda, 

simpatizzante, vuota d’uomini, assistei al muto dolore polacco, finché mi succhiarono le pianure 

russe [si tratta della Bielorussia, Ndr] distese in lentissime onde cui solamente un ciglio d’alberi o un 

ciuffo di nubi dà volto. Accendono immagini di guerra muri infranti, ponti lacerati, scheletri di vagoni 

riversi ai margini della ferrovia. … Se non mi avesse agitato la visione che si rifrangeva in una catena 

di sofferti pensieri, di stormi di bimbi affamati che sfidavano il moschetto tedesco per mendicare ai 

nostri vagoni, di questi armenti umani condotti al lavoro nelle stazioni, di questo popolo sudicio, 

lacero, miserrimo nei suoi villaggi di fango, di legno, di paglia, senza strade e senza acqua, senza 

lena di sofferenza o bagliore di speranza, ma solo fisica volontà di sopravvivere che emerge 

dall’ambiente disfatto, sarebbe stata una cinematografica villeggiatura”52. 

In terra di Ucraina vi sono le fabbriche e le scuole, ma non le chiese; la popolazione 

vive un’aridità spirituale e religiosa, agli studenti insegnano che Dio non esiste. Con 

amarezza, Teresio coglie i segni funesti e le devastanti conseguenze del comunismo ateo e 

dell’ateismo assunto a sistema: 

“Approdammo nel cuore di una zona [Ucraina Ndr] dove gli uomini e il regime lasciarono 

una più vasta impronta. La annunziano conici e neri monti di scorie, fabbriche vaste e dotate di 

imponenti impianti, edifici in muratura, strada selciata. La pietra è quasi ignota in Russia. …Ma in 

ogni villaggio trovai ampie e moderne scuole. Lo sforzo educativo – meglio istruttivo – è stato 

intensissimo. Fra i giovani, in una nazione in cui l’80% erano analfabeti, nessuno ho trovato che non 

sapesse leggere e scrivere. Le nozioni impartite sono più di carattere tecnico. Nei villaggi sono 

obbligatorie 6 classi (in 5^ si impara a leggere una lingua straniera, tedesco per lo più, ma in modo 

affatto rudimentale e inservibile), 10 nelle città. Chiese non esistono. Se esistono sono destinate ad 

altri usi. I tedeschi si sforzano di riattivarne: 2 ne vidi aperte. Ma la popolazione è assente, quasi del 

tutto dissacrata. La gioventù è in generale atea. Bog niet. Dio non c’è. Così imparano a scuola. 

Hanno cambiato il pope. Credono al maestro senza Dio. Nessuna impronta di critica. Molti chiedono 

                                                           
49 In Appendice, nella sezione Tavole si riproduce la foto scattata in questa circostanza: Teresio è ritratto con i tre aironi, 

alle sue spalle il treno su cui viaggiano gli alpini. 
50 VIGEVANO AC, Lettere II, 1 agosto 1942, 315. 
51 Il Gruppo Bergamo giunge nella zona di raduno, a Nowo Gorlowka, giovedì 6 agosto: “6 agosto 1942 Felicemente 

arrivati, scampagniamo fra foresta e laghetto in raccolto attendamento. L’abbondanza del vitto, la confortevolezza della 

situazione, fanno di questo preludio di guerra lontana un insperato campeggio”. (Cartolina postale del SdD ai Genitori, 

6 agosto 1942; in VIGEVANO, AC Lettere vol. II). 
52 VIGEVANO AC, Lettere II, 20 agosto 1942 319. 
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medaglie: spesso non per devozione, ma per ornamento. Ignorano gli altri paesi. L’Italia è un paese 

imperialista, saturo di ricche colonie”53. 

Al notevole sforzo sociale ed all’importante impegno industriale del regime comunista, 

non corrispondono soddisfacenti risultati. La gente è sempre più povera materialmente e 

spiritualmente; lo sfacelo sociale si accompagna al degrado morale. Il programma sociale e 

politico del regime comunista, manca di un’anima e di una prospettiva adeguata ai reali e 

concreti bisogni della persona umana. Il SdD vede da vicino l’“errabonda miseria” delle 

popolazioni russe: 

“Considerevole lo sforzo sociale – molte le case operaie presso le fabbriche: frequente il 

‘Klub’ teatro con sale e ritrovo, le docce promiscue, le biblioteche operaie – non sempre riuscito e 

gradito, specie nelle fattorie collettive contadine o kolchoz. Gigantesco lo sforzo industriale, rivolto 

all’industria pesante esaurentesi in colossali armamenti, lasciando penuria estrema nel popolo di 

prodotti finiti. … Affamati, desiderano la fine della guerra per avere più pane. Questa è la misura 

della loro volontà politica. Forse di volontà è meglio in generale non parlarne. Questo popolo, senza 

vertebre di lunga e costruita esperienza storica, ha una incontenuta attitudine a rifondersi e foggiarsi 

negli stampi gettatigli. Solo in molti della gioventù, che numerosa frequenta le scuole medie e 

superiori, l’astio e la rivoluzione accendono tensioni spirituali. Inavvicinabili. Accorsero a infoltire 

i partigiani e l’armata rossa. Mi pare di raccogliere dal fondo dei desideri il grido che disfece la 

passata Russia: pace e pane”54. 

“Per queste terre è passata due mesi fa rapida la guerra, appena accennata qua e là da 

reticolati distesi, cartelli portanti ‘campi di mine’, postazioni occultate, carri armati, trattori, 

autocarri riversi ai margini della strada. … Lungo la via formicolano donne, bimbi; uomini laceri e 

scalzi sospingono cingolanti carrettini di fortuna trascinanti sacchi e masserizie. Documento delle 

precedenti costrizioni – non era lecito possedere cavalli e carrette – e dell’attuale errabonda miseria. 

Tornano alle case e trasmigrano in cerca di cibo”55. 

Il viaggio in treno termina il 6 agosto. Inizia quindi la dura e lunga marcia di 

avvicinamento, in una pianura sempre uguale, fra piste impraticabili. Il SdD è sempre 

disponibile alle esigenze dei soldati, la sua conoscenza del tedesco e del russo facilita il 

contatto fra la truppa e la popolazione:  

“Siamo in marcia verso est. Lasciata con uno sguardo grato e impaziente l’ospitale foresta, 

calpestiamo la dura e feroce terra ucraina incrinata dal sole incorrotto e trascurata dagli uomini. 

…La colonna intanto – mulo soldato, soldato guinzaglio, guinzaglio mulo, cannone – riga al piano, 

e il lento profilo ne ripete sull’orizzonte il dorso inerme e villoso. I piedi cassati [le orme cancellate 

Ndr] di viventi mi sorreggono speranzosi. Il loro morso assaporerà non sminuite distanze e 

solleciterà quotidiani miraggi slontananti, finché si chiuderà nell’apparente letargo invernale. Tra 
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le innocenti imprecazioni dei soldati ho fatto mia la parola balda e non curante di un alpino 

tremezzino [di Tremezzo Ndr] Num morum minga, num vivum! Vi abbraccio”56. 

“La più piatta delle pianure ci inghiotte per chilometri di rivo in rivo. In questi giorni – qui 

si perdon le coordinate del tempo e dello spazio – ne abbiamo fatti 210. Ben di più ancora attendono 

il piede tenace. Si marcia per lo più di notte. Ci è compagna la luna e il molto da fare. Mi rendo utile 

per la conoscenza, pure non buona, delle lingue tedesca e russa. Ove arriviamo cerco carrette, viveri, 

acqua. Oggi nel pomeriggio fui ospite di un gentilissimo colonnello rumeno”57. 

Nelle distese ucraine non si dimentica che nel giorno dell’Assunzione Tremezzo 

festeggia il novello Monsignore, Rocco Invernizzi; pertanto con gli altri Tremezzini invia un 

affettuoso pensiero al prelato. Da due settimane Teresio si trova in Ucraina; allo zio comunica 

le prime notizie e impressioni di queste  terre: 

“Da queste sconfinate distese, spoglie di Dio e di umano fervore, i Tremezzini del ‘Morbegno’ 

e del ‘Bergamo’, riuniti nel pensiero della loro terra, della loro fede, del loro pastore, partecipano 

alla gioia dei loro concittadini e plaudono con vigile affetto e fervido augurio”58. 

Dopo una decina di giorni di permanenza in terra di Russia (la Tridentina varca il 

confine tra l’Ucraina e Russia il 21 agosto 1942 approdando a Millerovo; cfr 2.3) il racconto 

del SdD è più ricco di immagini suggestive, il linguaggio è avvincente ed eloquente, la 

descrizione è arricchita di particolari interessanti. Passato il confine con l’Ucraina, si incontra 

la località di Millerovo, che egli descrive “media città, miscuglio informe di capanne e di 

magazzini in pietra”59; presso un treno scorge “numerosissimi prigionieri russi dell’ultima 

avanzata; gente robusta, divisa kaki, visi disfatti”60. Non cambiano la situazione sociale e 

l’aspetto della Russia, “terra spoglia di Dio e di umano fervore, suggestiva di pensieri, di 

sforzi, di miserie”61. Soldato equipaggiato per un ambiente di montagna e predisposto 

mentalmente alle salite, si trova invece “alpino in una pianura senza volto”62. Alla fine di 

agosto, la truppa si dirige sempre più verso nord-est nell’intento di raggiungere il fronte russo; 

il SdD, come gli altri commilitoni, sperimenta le prime avvisaglie del rigido clima di queste 

terre, ma il suo fisico e soprattutto il suo spirito sono forti: 

“Riprendiamo verso nord-est. Per la prima volta un vento freddo attraversa la pista, 

tormentandoci di una polvere che ci involge accanita e fruga minuziosa e testarda per tutte le parti. 

… Ne usciamo trasfigurati. Facce demoniache: occhi rossi sullo sfondo nero del volto, denti 

impastanti polvere, voci rauche. … Il vento fischia sotto squallido sole. E noi ce ne infischiamo”63. 

                                                           
56 Ibidem. 
57 Ivi, 29 agosto 1942, 325. 
58 VIGEVANO, AC Lettere III, 15-16 agosto 1942, cartolina postale del SdD e di altri alpini di Tremezzo a Mons. Invernizzi. 
59 VIGEVANO AC, Lettere II, 2 settembre 1942, 327. 
60 Ibidem. 
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62 Ibidem. 
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Nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1942, dopo  “13 giorni di ferrovia e una marcia di 

450 Km che mi portarono in linea”, si appresta a raggiungere la linea operativa64, compiendo 

l’ultimo tratto di faticosa strada verso il fronte: “Un’‘unghiata’ di 12 ore – dalle 16 alle 4 – 

ci spinse innanzi 35 chilometri facendoci girovagare con sapienti deviazioni – nel gergo 

alpino ‘giunte’ – per oltre 50. …La marcia d’avvicinamento sta per giungere al termine”65. Il 

percorso a piedi, duro e faticoso, non fiacca la speranza e non diminuisce il coraggio e la 

sorprendente capacità di resistenza fisica e psichica del SdD, il quale si dice pronto a maggiori 

e più terribili difficoltà, pur di non fermarsi o di non indietreggiare di fronte agli ostacoli. 

Affronta inoltre le avversità guardando al futuro, quindi sempre con animo allegro. Queste 

sue qualità gli ritornano utilissime anche per incoraggiare i giovani soldati, di cui è il diretto 

responsabile come sottotenente: 

“Sempre ad est verso l’a[l]veo di un grande fiume ci siamo allegramente digerito polvere per 

circa 430 Km di compatta pianura. Eppure il mio stomaco ne saluterebbe, con tutte le forze della 

speranza, ancora altrettanta e più. Non perché camminare significhi allontanare il fronte, ma perché 

camminare significa vincere”66. 

 

* In linea con incarico di osservazione e progettazione 

Eppure, il giorno seguente, giunto al fronte russo, a diretto contatto con uno scenario 

di guerra che lo vede in prima linea e protagonista, il suo stato d’animo si trasforma. Allo zio 

sacerdote, e solo a lui, confida i sentimenti più profondi67. Dallo scritto che segue, si evince 

che in lui non vi è la volontà di combattere; egli subisce quasi in modo passivo, e certamente 

senza trasporto e pathos, l’avvenimento della guerra, che è strumentale al vivo desiderio di 

essere accanto e sostenere i giovani militari, costretti ad affrontare l’impresa bellica. Alla luce 

di tale profondo ed eroico ideale - focalizzato venti mesi addietro68 all’atto di presentare la 

domanda di revoca del rinvio militare - analizza lucidamente la situazione che sta 

concretamente vivendo. Evidentissimo il contrasto tra la realtà, fatta di “distruzione” e di 

“sangue”, e l’aspirazione in lui fortissima di “costruire” e “amare”:  

“Sono in linea. Dopo venti mesi di attesa. … Ci arrivai stamane, lo spirito pigro senz'ala o 

artiglio di pensieri con passo meccanico e regolarmente cauto. Sommerso nella pianura uguale ove 

l’occhio non ha da posare, in un cielo vuoto ove l’anima non ha appigli, dietro un tumore di terra da 

cui può sorgere l’amico o il nemico. Nemmeno questo vedo. Davanti a noi, si dice, ci siano senza 

mediazione di alpini, i russi. In loro onore i miei uomini sbudellarono accanitamente il terreno. Alle 

17, 15 il fuoco apre alla mia giovinezza ansiosa di costruire e di amare, la via della distruzione e del 

                                                           
64 Ivi, 12 settembre 1942, 334. 
65 Ivi, 9 settembre 1942, 329. 
66 Ibidem. 
67 In questo stesso giorno manda un saluto al proprio parroco Mons. Dughera, al quale non accenna nulla: “10 settembre 

’42. Dalla linea. Teresio Olivelli”; cartolina postale in VIGEVANO, AC Lettere II, 10 settembre 1942, 333. 
68 Il 15 gennaio 1941: cfr cap. 8. 
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sangue. Non ne avverto il dolore. I soldati si fecero premura di mandare sul primo proiettile i loro 

saluti affettuosi al compagno Stalin”69.  

Nei suoi scritti illustra i propri compiti, ponendo l’accento soprattutto sulla 

occupazione di Ufficiale osservatore, in qualità di sottocomandante dell’osservatorio e 

coordinatore di una “linea pezzi”70 composta da una quindicina di giovani alpini; dagli accenni 

circa le proprie azione di guerra, si deduce che esse sono limitate e modeste, piuttosto il suo 

compito è quello di osservare e studiare le posizioni nemiche, come pure di coordinare i lavori 

delle costruzioni difensive alpine. Il comandante dell’osservatorio, il Maggiore, è coadiuvato 

da alcuni sottocomandanti, tra cui il sottotenente Olivelli, in un lavoro di squadra, dove la 

prima e più alta responsabilità è del comandante. Al riguardo, Teresio offre rapidi accenni 

delle proprie mansioni: 

“Imbredellato a spiare nella trincea, spero l’avanzata”71.  

“Ieri al calar della notte ho dato il cambio all’Ufficiale osservatore. Sono con me 15 uomini 

bene armati. L’osservatorio, ad 1 Km dalla batteria [31^ batteria Ndr], batte un ampio settore 

nemico. Faccio mettere in stazione il goniometro e sbinoccolo lentamente, con attenzione minuziosa 

e perseverante. E all’occhio, fatto esperto e scaltro, il terreno informe e senza senso si svolge in luci 

e ombre, si pronuncia in macchie, strisce, mammelle, acquista colori e figure, si scinde in piani, si 

popola di punti neri che appaiono, si muovono, scompaiono e sanno perché e dove. E le tue note e le 

tue induzioni si accrescono e integrano di altre note, di osservatori con diversi punti di vista e si 

compongono a concetto che richiama attenzione, mosse, colpi. E i colpi vengono, prima 

approssimativi, poi sempre più precisi. Oggi è stato qui il Maggiore e il tiro osservato e misurato 

riuscì per l’esattezza e condotta di fuoco molto bello. Soddisfazioni dell’artigliere, se non 

dell’alpino”72. 

Riprende l’argomento in un’altra lettera del 4 ottobre successivo, in cui informa che 

l’incarico di Ufficiale di Osservatorio si alterna a quello di progettista delle difese e delle 

trincee. Negli scritti che seguono, egli indugia maggiormente ad illustrare il proprio compito 

di architetto della città sotterranea e, mentre si trova impegnato “dietro le quinte, in batteria, 

lontano dall’osservatorio”, in questa attività di sistemazioni e costruzioni difensive, assiste, 

con animo distaccato, alle azioni più marcatamente belliche degli alpini delle altre batterie: 

“scontri di pattuglie che divampano a un temporale di bombe a mano, a rinfacciarsi reciproco 

di sguaiati tonfi di mortaio, al sibilo fitto delle artiglierie in sbarramento”73. 

“La mia vita d’osservatorio sta per finire. Mossa dalle visite quotidiane del maggiore per 

dirigere i tiri di inquadramento e del notturno incrociarsi delle sparatorie. I lavori in questi giorni 
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proceduti alacremente. Ho approfondito, coperto e blindato le buche per gli uomini e per l’ufficiale. 

Ho ampliato camminamenti. Ho studiato e curato il deflusso delle acque. La tenue foschia 

stamattina, stendendo un blando stordimento sul costone ha fatto velo all’osservazione e ha dato 

voce a queste coserelle. Mi viene ora annunziata la visita di personalità. Arrivederci alla linea 

pezzi.”74. 

 “Ma dietro le quinte, in batteria, è un cantiere accanito di lavoro. Trincee, rifugi, 

allacciamenti, postazioni di pezzi e di mitragliatrici e più lontano l’osservatorio. Costruiamo la città 

sotterranea. Disfacciamo case per costruire tane. Questa terra dura diventa un ottimo materiale 

plastico alla vita trogloditica che ci fa tornare all’essenzialità primitiva e ci ridona in mille 

compiaciuti adattamenti il senso del gioco. Si rinasce alla vita, si risalgono con la grazia illuminante 

della scoperta i gradi del progresso che si fa intima conquista e gioioso possesso. Architetto, 

ingegnere, capomastro, terrazziere”75.  

Certo molto importante è il riflesso psicologico di queste costruzioni, viste come un 

punto fermo nell’animo dei soldati e dello stesso SdD, che così lo sottolinea, ispirandosi anche 

alla spiritualità di santa Teresa d’Avila (il castello interiore). È pure presente l’invocazione a 

Dio, affinché lo sostenga, con la sua grazia, nel fermo proposito di compiere il suo dovere: 

“Senti che qualcosa si ancora al tuo nomadismo, finisci coll’esser attaccato alla tua opera e 

se ti dicon domani si avanza, al fondo della mente e al più rapido pulsare del cuore, trovi utile 

rammarico e nascoste aderenze. Il sole inclina e basta forse un rovescio di pioggia a sommergergli 

nel fango il castello foggiato. Ma nel tuo castello interiore abiterà il ricordo e il valore del costruire. 

Valore dell’uomo nel silenzio della natura. Doni a voi Iddio serenità e salute, a me dovere e 

fermezza”76. 

Ai genitori accenna ad alcuni gesti di carità in favore del prossimo, e lo fa nel contesto 

di uno scritto che ha lo scopo di rassicurarli, illustrando loro una situazione buona, che non 

corrisponde, però, alla realtà, ben più cruda e dura. Il vero intento della sua lettera è svelato 

da queste parole: “Sappiate che per me l’unica angustia è nel sapervi angustiati. Molte cose 

in natura sono più piane che nell’immaginazione lontana che l’affetto arroventa”77. L’Italia 

si trova in una precaria situazione economica, dove tutto è razionato e i cittadini sono costretti 

a fare non pochi sacrifici per sostenere le spese di guerra; vi è poi la difficoltà di 

approvvigionare le truppe in una zona così lontana e impervia; inoltre è impensabile che in 

un contesto bellico, specie in questi anni, vi sia gran quantità di vettovagliamento. Questi dati 

di fatto, inducono oggettivamente a ritenere che il  cibo a disposizione dell’esercito italiano 

non sia affatto abbondante; eppure il SdD rassicura i genitori: “Il vitto per me ottimo e più che 
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sufficiente. Il superfluo lo passo ai miei soldati”78. Si può ragionevolmente supporre che 

quanto offre ai giovani soldati non sia il superfluo, ma il necessario per vivere. La reale 

condizione circa il cibo, la si comprende da un’altra lettera in cui, fornendo le quantità delle 

misere razioni, egli le presenta come qualcosa di positivo, usando anche una strisciante ironia: 

“La carne è copiosa 250 gr. comprese le ossa, il brodo abbondante. … In quelle cose in cui 

l’acqua è il costituente principale della naja, abbonda sempre. Vedi la mattina il caffé. 

Sorrido, ma do doverosamente atto che il brodo è eccellente”79. E più avanti racconta come 

le ultime spighe di grano siano utili per integrare, fare da “giunta” alla scarsa razione: “Qua 

è là sopravvivono spighe di grano. Nei pressi della balka - termine russo per [indicare] 

calanco – odo un picchettar vasto e indefesso fitto come gocce irose sul selciato, schietto 

come brinzi nel tramonto, fervoroso come Dante avrebbe visto l’Arzanà dei Veneziani. Lunga 

serie di alpini in passamontagna e senza giubba [a] pestar grano negli elmetti, serissimi, 

ostinati: si apparecchian la ‘giunta’ della sera, senza sale ma gustosa del proprio gioco e 

della inesauribile fame. Gli elmetti russi servono da padella”80. 

Rientrato in Italia nella primavera del 1943, racconta la reale situazione sua e degli 

alpini riguardo al cibo:  

“Un pollo quando c’era alla giberna. Mangiavano un poco di galletto e piluccavano i residui 

della scatoletta (quando c’era)”81. 

Un altro gesto di squisita carità verso i subalterni è quello di sentirsi uno di loro, 

rinunciando ai privilegi che comporta la carica e condividendo la loro stessa sorte; per questo 

infatti aveva chiesto di partire per la Russia: 

“Da quando sono all’osservatorio, libero da necessità [di] conformismo, ho rinunciato alla 

mensa. Preferisco la vita in comune con i soldati, son tornato all’aurea carne e brodo dei tempi 

goriziani. … La rimpinzo di pane e attendo il minestrone serale. Clessidra viscerale del tempo nei 

giorni senza rilievo. La gavetta – per me piccola a modo dei fanti – piena, si satura in un 

francescanesimo coatto vero piatto unico ove le differenze e le sfumature di gusto si fondono nella 

quantità uniforme. Trangugi col piacere turgido delle cose grosse e calde. Ogni altro desiderio si 

mozza nella sazia sobrietà”82. 

Il rigoroso esercizio delle sue funzioni di ufficiale di osservazione e di collegamento, 

non gli impedisce di accogliere, proteggere e amare anche gli avversari, a costo di rischi e di 

spiacevoli sorprese. In proposito, è significativo un episodio che egli stesso fa conoscere ai 

genitori. Il racconto è animato da uno spiccato senso ironico. Nelle sue parole non si riscontra 

alcun orgoglio e vanagloria, né coscienza di avere fatto qualcosa di eccezionale; si scorge, 
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invece, la semplicità disarmante e l’autentica gioia con cui egli compie gesti di operosa carità. 

Per lui amare il prossimo, anche correndo seri rischi, è azione abituale e ovvia: 

“La distesa inselvatichita si abita d'ombre e di fruscii. Spesso sono disertori russi; numerosi 

ogni notte si presentan alle nostre linee: per fame e voce di italica bontà. Spesso sono ombre senza 

corpo. Così ier sera mi successe qui. Il capoposto scorse un'ombra in movimento, fece sparare la 

mitraglia, gettò bombe a mano. Balzai a sospendere il fuoco. Spara uno, sparan tutti. Confusione, 

sciupio di munizioni, pericolo. Sedate le apprensioni, rinforzai le guardie e tornai a dormire. Era un 

cane, insinuai al capoposto. Cani così alti, mi rispose, non ne ho visti nemmeno in Russia. Beh! gli 

feci di rimando, era un cane sui trampoli”83.  

L’ordine di avanzata è impartito il 9 ottobre 1942; la Tridentina si dirige verso 

Podgornoje ed è sostituita dalle truppe rumene. Il SdD informa di questi spostamenti i 

genitori, accennando ai preparativi per la partenza. Svela pure i sentimenti del proprio animo, 

impaziente e pronto ad affrontare coraggiosamente la nuova realtà, qualunque essa sia. È la 

disponibilità di colui che accetta tutto, anche la situazione più difficile e di dolore: 

“Ho lasciato i luoghi che un mese fa ho avvicinato. … Il cambio ci è stato dato da un’alleata 

nazione balcanica ai cui ufficiali offriamo umile e cordiale ospitalità nel ‘covo’. Cumulando le 

provviste ci ammanimmo numerose e succulenti [Riprende l’ironia per far capire di essere felice, 

nonostante la scarsità di cibo. NdR] portate di the e di buon umore. Intanto nel mio spirito, saziato e 

impigrente, si agitava l’impazienza e il nuovo. …Ché della vita avida non ci siam fatti rifugio contro 

le intemperie. Mandiamo una salva di saluto e decolliamo in fretta nella nebbia. Qualunque cosa 

essa ci porti, sole o pioggia, sorge un giorno nuovo. Avanti!”84. 

La marcia lunga e faticosa comporta diverse tappe, tra le quali una “presso una chiesa 

gentile degradata in brutto teatro”85. La cronaca in una lunga lettera ai genitori dove si 

accenna tra l’altro, e ancora una volta, alla “prepotenza” germanica86. È una ulteriore conferma 

che il SdD non si trova in guerra perché condivide gli ideali di Mussolini o le mire 

espansionistiche di Hitler, ma per compiere ciò che sente un dovere di solidale condivisione 

nei confronti di quanti sono costretti a misurarsi con la stagione della prova e del 

combattimento: 

“La pista, faticosamente serpeggiante nella sabbia e nel fango, fra grano e steppa. In un tratto 

di più traffico, lunghe colonne di autotreni tedeschi, potenti e prepotenti, ruggon via. I muli li 

ignorano. Gli uomini, tesi, tacciono gettan lampi di meritata invidia, sdegnosi tirano innanzi”87. 
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* Al fronte sul Don 

Il 31 ottobre, “dopo una marcia di venti giorni” il battaglione Bergamo giunge al fronte 

sul fiume Don. Qui giunto Teresio scrive ai genitori: la lettera è pesantemente censurata, 

poiché descrive particolari della zona del fronte e le foreste dove molto probabilmente si 

apposta il nemico. Il tono della narrazione è cambiato: non più orizzonti sterminati e distesi, 

dolci immagini di case e di messi, ma aerei precipitati, carri armati sventrati, paesi distrutti e 

sconvolti; anche la fame e la stanchezza cominciano a pesare.  

“Dall’alto vedi (…) le foreste dove s’addensa non visto il nemico. Il fronte è mosso dal battito 

solitario di qualche mitragliatrice in cerca di occupazione: di notte si arricchisce del tonfo chiuso 

dei mortai. Odi lontanissimo un bombardamento aereo. Oggi per la 1^ volta ho visto in faccia un 

velivolo russo. Sotto le ali argentee spiccava la stella rossa. Finì 2 Km più in là fumante, a picco, in 

frantumi, abbattuto dalla contraerea. Scheletri di apparecchi, di autocarri riversi, masse imponenti 

di carri armati documentano l'ultima lotta avanti. Sveglia alle 3,30 si va a dormire alle 22. Si dorme 

per terra. Ci si sazia con la scatoletta quotidiana né una frettolosa alluvione di patate cotte curvano 

il ventre. Manca il sale”88.  

Nello scritto che segue, narra episodi del fronte russo che vedono protagonisti tutti gli 

alpini della Tridentina. Con grande umiltà adopera un linguaggio distaccato (si esprime con 

il termine “loro” anziché con  “noi” o ”io”), come se stesse raccontando gesta eroiche di altri 

alpini, mentre di tali imprese è uno dei principali protagonisti:  

“Gli alpini, gli alpini della Tridentina, seppero camminare, combattere, morire come non 

sapevo pensare. Li vedi farsi largo nella colonna. Diramarsi. Carichi delle armi e delle munizioni. 

Una coperta sul capo, un pollo quando c’era alla giberna. Mangiavano un poco di galletto e 

piluccavano i residui della scatoletta (quando c’era). E tra una boccata e l’altra ‘semper a noater 

andà a l’atac’ rimuginavano. Sembravano sfessati. Racchiudevano sotto quel costume zingaresco, 

quel corpo stanco, le forze primigenie della stirpe e della fede. Lunghe file rigavan la neve fonda. E 

ogni paese era un attacco. E se si voleva dormire bisognava conquistarsi la casa, o il fienile, o spesso 

il solo fieno e la legna da fare fuoco magari per il notturno bivacco. A 30 gradi sotto zero. Quando 

bastava toccar l’acciaio dei moschetti perché le mani ti si incollassero congelate. Quando le armi 

automatiche si inceppavano dopo una raffica e magari anche prima. Ma il cuore muscoloso e il cuore 

spirito pulsò con la violenza di una vocazione umana totale. Anche contro le corazze”89. 

Al fronte la vita è particolarmente pesante. Il SdD si trova in mezzo ad una bufera di 

eventi tragici e violenti, che rischiano di rendere manifesta l’umana fragilità di quanti vi sono 

coinvolti. In particolare, la quantità di cibo non è certo adeguata alle condizioni cui sono 

sottoposti i militari italiani. Possiamo ragionevolmente ritenere che il nutrimento, già scarso 

nelle settimane precedenti, lo sia ancor di più in questo momento. Al riguardo, il SdD, oltre 
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al proprio, avverte il disagio dei soldati più giovani che hanno fame, pertanto si lancia 

“violento e agile” sulle rovine russe in cerca di provviste. Ma nel profondo del suo “cuore 

estraniato” albergano sentimenti di forte contrasto, tanto che egli stesso si paragona ad uno 

“sciacallo”: 

“Mentre insciacallo pel morto paese febbrilmente disfando, abbattendo, frugando, 

asportando, violento e agile, di casa in casa, di rovina in rovina, in questi giorni sacri alle tradizioni 

e alle memorie, l’onda pensosa dei ricordi batte al cuore estraniato e nella precoce sera lo invita”90. 

Non è impegnato in azioni violente di attacco o di difesa; le sue mansioni sono, ancora 

una volta, di ordine esplorativo e tecnico. Osserva e studia le difese e i movimenti dei soldati 

russi:  

“Da qualche giorno ho il piacere di essere a una ventina di m. dai reticolati. Sono 

all’osservatorio. Dal costone scruto dall’alba alla sera precoce (alle 15 è buio ma alle 5 si osserva) 

le lente serpentine del Don irrigidito [ghiacciato per il freddo NdR], il paese al di là, la boscaglia 

immediatamente sotto donde si staccano la notte le loro pattuglie. Attento vedi disegnarsi sul ciglio 

degli opposti scoscesi serie di brevi feritoie, di irregolari camminamenti, di negletti tumuli di terra. 

La notte qualche lampo d’arma. E studi movimenti e fatturi ipotesi e architetti segmenti della 

organizzazione nemica. Ieri sera …sono le 18: le slitte spuntano dal dorso del colle preannunciate 

dall’urlo incitatore dei conducenti. Portano il materiale per camminamenti e postazioni. Cominciano 

i lavori. Ancora una decina di metri di camminamento nel gesso restio, poi costruirò il nuovo 

osservatorio a 3 metri dai reticolati, ma con una visuale ottima. Ne ho elaborato oggi la 

fisionomia”91. 

Si dedica pure al progetto e al coordinamento dei lavori di costruzione delle difese del 

battaglione: 

“Siamo avanti gli alpini, ma la difesa non mancherà: pali e terra terran duro contro le 

punzecchiature nemiche. Il venticello freddo ci costella di raro nevischio”92. 

A metà novembre 1942, il lavoro difensivo al fronte diventa sempre più duro, anche a 

causa del freddo pungente. Lo sconforto prende il sopravvento nell’animo di Teresio e dei 

suoi soldati, si dedicano alle loro mansioni operative con “un rassegnato furore”93. Il SdD 

avverte la pena e il tormento di non poter riflettere adeguatamente sugli eventi che lo 

circondano, al fine di pervenire ad una sintesi tra di essi e gli ideali più profondi che lo 

animano. Soffre inoltre per la mancanza di tempo da dedicare allo spirito; sentendo forte il 

bisogno di solitudine e di silenzio per entrare in se stesso e per colloquiare con Dio: 
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“Il tempo che rimane per me per ascoltarmi, meditare, studiare, è esilissimo. È prosciugato 

dal convivere dissipatore. L’essere in movimento continuo tiene in sospensione, emulsiona, confonde, 

scioglie i giorni e gli eventi. Aspiro a frammenti di stabilità perché le loro tracce precipitino, le oda, 

le aduli. Verranno con il Natale. Per loro attendo una luce tutta mia: albergo, fortezza, eremo. Ho 

raccolto molti libri russi. Materiale da ruminare nell’intatta monotonia di un ancor lungo inverno”94. 

“Cosa desidero? Un paio d’ore quotidiane, spoglie di preoccupazioni e di sonno, sole. Per 

inventariarmi ed entrare in colloquio con Dio e la mia nudità”95. 

Le difficoltà non lo distraggono dalla meditazione; fa di tutto per trovare spazi di 

meditata preghiera e di silenzio. Ne ha bisogno, poiché si sente il cuore arido. È la necessità 

vitale della preghiera, dell’incontro con Cristo presente e operante nei Sacramenti, di cui 

riferisce egli stesso: “Domani, santa Barbara [patrona degli artiglieri, la cui memoria liturgica 

in questi anni si celebra al 4 dicembre, in seguito verrà collocata al 2 dicembre NdR], festa in 

batteria. Sto attrezzando un rifugio per la S. Messa”96. Le parole della lettera seguente -da 

settimane ormai ero assente dai Sacramenti- inducono a ritenere che l’auspicata Santa Messa, 

prevista per il 4 dicembre,  non si sia potuta celebrare per la mancanza del cappellano. 

Purtroppo questa è una delle tante difficoltà, causate dai molti ed improvvisi spostamenti dei 

vari battaglioni; i cappellani militari sono costretti a “continue peregrinazioni da un capo 

all’altro del settore assegnato alle nostre truppe”97. Non tutti i reparti godono della presenza 

del cappellano: “Non esisteva il cappellano nel nostro reparto ed il Ten. Olivelli si prodigava 

anche per l’assistenza religiosa”98.  

Con il linguaggio simbolico della Bibbia, e parafrasando le parole del salmo 41, in 

questi giorni di freddo pungente confida allo zio sacerdote l’ardente desiderio di accostarsi al 

calore della grazia divina, per ritrovare nuove e fresche energie che lo rendano capace di 

vivere momenti così difficili con coraggiosa fortezza e inesauribile carità. È la solennità 

dell’Immacolata e finalmente, dopo giorni di marcia e lavori in linea, il battaglione può 

partecipare all’Eucaristia celebrata da un cappellano militare: 

“Un vento gelido batte e rode il volto alla mia ispezione notturna. Le stelle tremano e 

piangono per il freddo. L’aria è di una limpidità glaciale. Dalle piazzuole guizza frettolosa qualche 

favilla. Le guardie impellicciate e imbacuccate scandiscono sulla neve, in lenti ed enormi calzari, il 

loro dovere. L’alba pallida versa in fulgori di porpora presagi di sole, di luce, di tersi tepori. Mi do 

da fare per preparare al Signore meno indegna e negletta ospitalità. In un ampio rifugio riattato 

improvvisai un altare. Una icona russa, rappresentante la regalità di Cristo, lo sormonta: lo cinge 
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una bandiera tricolore. Attorno ci asserragliamo in armi. Mi confesso e mi comunico. Sempre in 

linea o in marcia, da settimane ormai ero assente dai Sacramenti. Mi ero disseccato. Come il cervo 

desidera la fonte delle acque, così l'anima mia desiderava il Signore. Ne ebbe in dono nuova 

freschezza, senso divino degli squilibri, pausa di solitudine. E nel ridestarsi luminoso e festivo della 

natura benedetta dal sole, gioia sorgiva e saliente”99.   

 

* La tragica ritirata e il ritorno in Italia 

Per tutto il mese di gennaio 1943 si protraggono crolli e parziali ritirate da parte 

italiana. La divisione Tridentina inizia il ripiegamento il giorno 17 gennaio sull'imbrunire; 

nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 1943, la situazione diventa drammaticamente difficile. Il 

capitano della 31^ batteria, Alfredo Bartolozzi, invita gli ufficiali e i soldati semplici a 

seguirlo per sfuggire l’accerchiamento nemico. Tutti lo seguono, eccetto il SdD e il 

sottocomandante, tenente Emmanuele De Rege: essi non pensano a salvarsi, ma rimangono 

per soccorrere i feriti. È un gesto eroico, quasi impensabile in questa terribile situazione; è 

una scelta difficile che non segue i “criteri” del mondo, ma quelli evangelici. Ancora una volta 

Olivelli fa la scelta del dolore, perseguendo la sua missione di incessante carità verso i più 

bisognosi. Si può senz’altro ritenere tuttavia che il tenente De Rege, che in un primo tempo 

segue Olivelli in questa impresa audace e caritativa, in seguito si separi da lui (potrebbe anche 

essere stato colpito, oppure catturato). Questa tesi trova riscontro nel fatto che il SdD non 

menziona la presenza di De Rege nella successiva tappa di Nikolajewka, ugualmente tutte le 

testimonianze riferite a questo periodo non ne fanno cenno, ma sono concordi nel sostenere 

che gli unici ufficiali della 31^ batteria, scampati all’ecatombe della stessa, sono Olivelli e il 

sottotenente Ettore Ferrario, che pure era partito con il capitano Bartolozzi e gli altri ufficiali, 

ma a differenza degli altri uccisi o catturati, il Ferrario riesce a raggiungere la colonna della 

Tridentina a Nikolajewka poiché favorito dagli sci100: 

“Lasciammo la linea la notte dal 17 al 18 gennaio e alla 31^ fu assegnato il compito della 

retroguardia in appoggio al Btg. Tirano prima, al Btg. Morbegno poi. Aprendoci il passo 

combattendo e marciando con volontà accanita per raggiungere le linee tedesche sempre più lontane, 

giungemmo nei pressi di Warwarowka sul Kalitwa ove, di fronte alla preponderanza nemica in carri 

armati e per mancanza di munizioni la batteria si sciolse. Era la notte dal 22 al 23 gennaio verso le 

due. Il capitano radunò la batteria e disse che ogni speranza di salvezza e d’Italia non era perduta. 

Con la bussola e la carta geografica egli avrebbe diretta la marcia. Tutti gli si fecero attorno e con 

lui partono sfuggendo all'accerchiamento nemico. Io mi trattenni per sistemare i feriti col sig. tenente 

De Rege. Del capitano, degli altri ufficiali, degli artiglieri che lo seguirono, di vostro figlio, da allora 
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non ebbi nessuna notizia. A me riuscì di raggiungere fortunosamente la colonna della Tridentina 

dopo quattro giorni, a Nikolajewka”101.  

Mentre tutti fuggono per mettersi in salvo, il SdD e il Ten. De Rege si fermano a 

soccorrere coloro che sono abbandonati: “sono migliaia i feriti e gli sfiniti che chiedono aiuto, 

sono in ginocchio lungo le piste e piangono, e stendono le mani come se chiedessero 

l’elemosina. Ma le colonne passano, corrono, scappano”102. Teresio si china su questa umanità 

dolorante e diventa per ciascuno buon samaritano. Paradossalmente, si salva dalla cattura o 

dalla morte grazie all’essere rimasto nelle retrovie per soccorrere i feriti, come pure alla sua 

nota astuzia di fingersi morto103. Altri particolari sulla disastrosa ritirata sono narrati dal SdD 

nelle lettere che presentiamo di seguito; esse rivelano momenti di profondissima angoscia e 

strazianti scenari di morte sui quali si riversa spontanea l’inesauribile carità di Olivelli. Egli, 

tuttavia, con spiccata umiltà e in ossequio al monito evangelico “non sappia la tua sinistra ciò 

che fa la tua destra” (Mt. 6,3), non rivela a nessuno tali opere di misericordia da lui compiute. 

Lo testimoniano puntualmente quanti hanno visto con i loro occhi (vedi più avanti 

Testimonianze biografiche e processuali): 

“Nella notte del 23 gennaio [1943] la 31^ Btr. [batteria] era col Btg.[battaglione] Morbegno. 

L’uno e l’altra impegnati, l’uno e l’altra distrutti. Pochissimi i superstiti. Due ufficiali del Morbegno, 

due della 31^ [la batteria di Teresio NdR]. … Io stesso vidi il Mosè la sera del 23, dopo l’ultimo 

sfavorevole combattimento, illeso. Lo invitai a venire con me. Preferì restare con i compagni. Da 

allora io cercai scampo tra i monti. … Il sanguinoso combattimento del 26 [gennaio] presso 

Nicolajewka, ultimo della colonna Tridentina. Dopo questo combattimento più volte i partigiani 

[russi] tagliarono la coda della colonna ove si accalcavano fuggiaschi di tutte le nazioni e di tutti i 

reparti, e i ritardatari che, illudendosi nella sicurezza di essere fuori della sacca, non si sforzavano 

di tener dietro al ritmo accanito e faticoso della testa”104. 

“Fili e soffi di vento gelido che sa di lontane steppe, oceani bianchi irritati dalla tormenta, 

casupole soffocate dalla neve e scie angosciate di congelati, sfiniti incapaci a proseguire, prigionieri 

incupiti nell’immane amarezza, gemiti, invocazioni disperanti di feriti abbandonati e un seminio di 

morti, morti fatti di ghiaccio, stravolti, insepolti. E quelle giornate di marce massacranti, in cui la 

stanchezza accumulava uno strato di indifferenza su tante miserie, pare che rideste continuino senza 

meta”105. 

Il giorno 11 febbraio 1943, dalla terra di Ucraina, invia allo zio don Rocco la sua prima 

cartolina scritta dopo la ritirata russa; si tratta di poche parole per informare di essere illeso e 

sano: 
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“Fortunatamente intatto e tenace cammino verso il sole d’Italia. Arrivederci a Pasqua. Ti 

abbraccio con nuovo, avido affetto. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore”106. 

Il tono di questa breve comunicazione è quasi lieto: il ritorno è “verso il sole d’Italia”, 

certamente desiderato dopo il “buio” della guerra, la neve e il freddo della Russia; l'arrivederci 

è per la prossima Pasqua, festa di risurrezione e di rinnovamento. Ma la conclusione è ben 

diversa; sono le altissime parole tratte dalla Sacra Scrittura, segnatamente dal libro di Giobbe: 

“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il Signore” (Giob. 1, 21). Giobbe è il 

simbolo della fede serena di fronte alle prove più crudeli, dell’abbandono alla imperscrutabile 

volontà divina. Attraverso questa simbolica frase, Teresio vuole esprimere l’enorme somma 

di dolore, di stenti, di lacrime e di sangue di cui è stato partecipe e, al tempo stesso, 

manifestare il proprio inchinarsi alla legge di Dio il cui nome è sempre e in ogni caso da 

lodare. Nell’esperienza difficile e dura della guerra Olivelli ha compreso, come Giobbe, che 

con il tempo svanisce ogni speranza umana, rimane solamente Dio che concede e toglie ogni 

cosa. L'unico valore che non passa con il tempo è la fede in Dio. Ma non esiste fede senza 

lotta spirituale e senza agonia interiore. Con efficacia consolatoria queste parole bibliche 

ritorneranno in apertura del testamento del SdD. 

Il giorno seguente invia analoga cartolina ai genitori: 

“Intatto e tenace cammino alla volta d’Italia. A rivederci a Pasqua. Vi abbraccio con nuovo, 

avido affetto”107. 

Il suo rientro in Italia avviene a piedi: è un’incredibile marcia snodatasi giorno dopo 

giorno per ben duemila chilometri. L’8 marzo 1943 l’estenuante, dolorosa odissea finalmente 

intravede un traguardo: è una linea ferroviaria con un treno che si profila come un miraggio. 

Il SdD si trova in Bielorussia e da questa terra invia notizie rassicuranti ai genitori:  

“Al traguardo dei 2000 (Km) a piedi, intravedo un treno. Pare sia la volta buona. Su 

alegher”108. 

Il 19 marzo varca il confine e giunge a Tarvisio. Lo scritto che segue rivela tutta 

l’intima commozione nel giungere in Italia, come pure l’intensità dei suoi sentimenti verso i 

genitori che non vede da un anno. Nell’ideale e affettuoso abbraccio con coloro che lo hanno 

“dischiuso all’amore per la patria”, egli intende dimenticare il devastante dolore del lungo 

distacco: 

“Amatissimi miei, nel varcare dopo la tragica epopea alpina in Russia i confini di questa 

terra al cui amore mi dischiudeste vi abbraccio con immenso trasporto per soffocare nell’esultanza 

di riavermi le ansie, le angosce, il tormento di un lunghissimo fortunoso silenzio. Mi attende un 
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periodo di contumacia sanitaria (15 giorni) poi spero aprir le ali al vostro affetto. Ringraziamo Iddio 

e inebriamoci dell’Italia, del suo sole, della prossimità dei nostri cuori”109. 

Otto mesi prima lasciava l’Italia, ad essa ora si ricongiunge “con appassionata 

devozione e compunto dolore”110. Il 20 marzo transita per Osoppo, e il giorno seguente giunge 

a Tarcento (Udine) per un periodo di quindici giorni di contumacia sanitaria nell’accogliente 

tranquillità dell’albergo “Ristoro”111:  

“Ieri ho varcato il confine. Ad Osoppo lasciai muli, soldati, pidocchi. Ora sono qui in 

contumaciale villeggiatura, in un albergo inondato di sole. Fra quindici giorni vi riabbraccerò”112. 

 

* Riflessione intima sulla campagna di Russia 

Inizia un periodo di riposo fisico e, al tempo stesso, di profonda riflessione. Uscito 

indenne dalla tragica ritirata russa e rientrato in Italia, valuta gli eventi nella loro più profonda 

realtà e autentica verità. Gli tornano alla mente i drammi e le angosce della “fortunosa 

vicenda”113 che “si è conclusa, non come attendeva la nostra baldanzosa giovinezza”114; per 

questo motivo “la gioia del ritorno in patria è intrisa di non fuggente amarezza”115. Inoltre 

è convinto che “troppo grande è il sacrificio, troppo difficile imprimergli un senso, 

conferirgli una utilità”116. Queste parole manifestano la maturazione piena del suo distacco 

interiore dal fascismo, iniziato nel giugno 1940 e accentuatosi nell’aprile 1941117. La 

sconfitta italiana nella campagna di Russia segna definitivamente nel suo cuore la morte del 

regime fascista: in esso Teresio aveva visto un possibile strumento, anche se imperfetto ma 

il solo consentito dai tempi, per il riscatto del proprio popolo. Come si è dimostrato nel cap. 

8, la speranza che egli nutre di cristianizzare il fascismo crolla inesorabilmente ad iniziare 

dall’entrata in guerra dell’Italia, gli si rivela un’illusione nella drammatica campagna di 

Russia, si materializza poi l’8 settembre 1943. Ne accenna lui stesso in uno scritto edito nella 

stampa clandestina: 

“Col passato dell’ottobre o del luglio abbiamo tagliato i ponti. Il duro travaglio bellico e la 

sofferta esperienza ci hanno purificato di tutte le scorie: vogliamo spazzarne fin le rovine. Abbiamo 

fretta di ricostruire, di costruire. L’8 settembre è uno spartiacque: di qui rampolla e dirompe la vita 

nuova della nazione che divampa nello spirito, s’illumina di verità, freme nell’azione”118. 
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Non è la sconfitta in sé a metterlo in crisi, ma l’immensità del sacrificio, la sua 

sproporzione rispetto al fine, rispetto a ogni possibile fine morale o politico, e dunque la sua 

assurdità, la sua insensatezza. L’esperienza russa segna dunque il definitivo ed esplicito passo 

nel percorso di svolta politica del SdD119: tale svolta ha il proprio centro in questo “sacrificio 

troppo grande” che lì nella guerra una politica ha voluto consumare. L’accento di Olivelli 

non è tanto sul sacrificio, ma su quel “troppo grande”. In questa espressione si avverte la 

denuncia nei confronti di una politica che ha travalicato ogni limite, che ha inghiottito ogni 

frammento di umanità, che ha umiliato il popolo di cui doveva essere elevazione. A questo 

sacrificio “troppo grande” egli ha cercato di porvi rimedio donando tutto se stesso 

nell’esercizio di una carità senza sosta, diventando egli stesso sacrificio vivente per aiutare il 

prossimo. 

Dalla tragedia russa riesce a tornare vivo, ma questa salvezza viene da lui interpretata 

come un invito a una rinnovata, più profonda incarnazione nella storia del suo popolo. La sua 

salvezza deve avere un senso, uno scopo:  

“Iddio mi ha risparmiato, Iddio mi ha impegnato”120. 

Alla luce di queste parole si capisce come vive il periodo di Tarcento. Esso non 

costituisce solo un meritato riposo o una tappa obbligatoria, ma provvidenziale tempo di 

recupero fisico e spirituale in vista di una rinnovata missione. Il fatto che “Iddio lo ha 

risparmiato” lo interpella. Nell’avvenimento “fortunoso” che lo vede uno dei due soli 

Ufficiali superstiti di tutta la sua batteria, percepisce la voce di Dio che gli rivela più 

nitidamente il futuro al quale da sempre lo ha destinato. Già negli anni della giovinezza, come 

si è dimostrato, Teresio assume la irrevocabile decisione - confermata efficacemente al 

momento della volontaria richiesta di partenza per la Russia - di aderire a tale progetto divino. 

In questo singolare momento di sosta e di riflessione, egli acquista maggiore consapevolezza 

della volontà di Dio, aderendovi con prontezza e generosità: “Iddio mi ha impegnato”. Si 

tratta di mettere totalmente la sua vita al servizio del prossimo, in modo particolare di coloro 

che sono “poveri” di giustizia, di libertà, di solidarietà. Con nuovo slancio, decide pertanto 

di proseguire questa missione caratterizzata da incessante carità cristiana, concentrando ogni 

sforzo su coloro che gli eventi gli indicheranno: i più bisognosi di aiuto. Dapprima – e per 

breve tempo – sono gli studenti del collegio Ghislieri (cfr cap. 9); poi i colleghi e i subalterni 

del battaglione, colpiti dalla tragicità dell’8 settembre, e quanti anelano alla libertà, operando 

nella resistenza; infine i compagni rinchiusi nei lager. È la continuazione della stessa 

‘battaglia’ della carità, che da sempre Olivelli combatte, ma che ora, dopo il fatto, per certi 

versi inspiegabile, della propria incolumità e salvezza fisica, riceve un suggello speciale. 

                                                           
119 Così interpretano anche A. CARACCIOLO, 78, 93 e ROMEO CRIPPA, Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel 

collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946,11. 
120 VIGEVANO, AC, Lettere vol. II, 21 marzo 1943, 371. 
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Questa salvezza la interpreta come un segno di Dio, che lo invita ad una rinnovata, più 

profonda incarnazione nella storia del popolo italiano. 

Con il mese di aprile termina anche il periodo di contumacia sanitaria, che egli 

denomina “forzata villeggiatura”121. Ritorna alla sua Mortara il 6 aprile 1943:  

“Il 6 c.m. sarò a casa”122. 

“Il 6 c.m. rivedrò papà e mamma. E la tormentata attesa si placherà nella certezza e 

nell’ardore dell’incontro”123. 

Come non pensare al dolore e agli interrogativi che nascono nel suo animo quando 

considera il fatto che mentre lui si è salvato, riuscendo a “sfuggire ai russi”, quasi tutti i suoi 

subalterni, giovani militari di leva, sono dispersi, prigionieri o forse morti? Tale cruccio lo 

spinge a cercare un contatto con i familiari di questi ragazzi, della cui sorte si sente, in un 

certo senso, responsabile. Con nobile tratto di non comune sensibilità, indirizza una lettera 

alla mamma di ogni militare, di cui è stato superiore. Sono parole che esprimono sentimenti 

di viva sollecitudine e di premurosa paternità spirituale, e provengono dal cuore di un 

“padre”, che con commozione e affetto si rivolge al cuore di una madre per recare conforto e 

animare la speranza. Viene qui omesso il racconto della ritirata, già sopra riportato: 

“Gentile e cara Signora, sono l’Ufficiale di Vostro figlio. Con dolore ed affetto a Voi mi 

avvicino. Col dolore di non avervelo riportato. Con l’affetto di chi a lui era legato da lunga 

consuetudine di vita. Con lui condivisi la vita calma e laboriosa del fronte, le lunghe marce, la 

concitazione e la passione del ripiegamento. …Era la notte dal 22 al 23 gennaio verso le due. Vostro 

figlio era ancora illeso. Con ogni probabilità Vostro figlio è prigioniero. Incappati ancora nei russi 

non riuscirono a sfuggire. È da escludersi abbiano ancora combattuto. A vostro conforto e mio, 

posso dire che i prigionieri italiani non sono trattati male. … Sono in corso delle pratiche, tramite 

l’Ambasciata di Svezia a Roma e a Mosca, per avere notizie. Sarà mio dovere appena ricevute 

trasmettervele. Signora io Vi ringrazio per il Vostro dolore e per il Vostro cuore. Possa Cristo 

Risorgente placare la Vostra ansia e aprire il Vostro cuore alla speranza, e la Vostra speranza alla 

certezza gioiosa del suo ritorno”124. 

Questa lettera circolare viene spedita alle mamme dei militari nel corso di alcune 

settimane. In seguito, alla richiesta di informazioni da parte dei familiari di soldati dispersi, 

egli dà riscontro utilizzando buona parte del testo della missiva in parola125. Le lettere del SdD 

suscitano impressioni positive e sentimenti cordiali nel cuore di chi le riceve. Ne sono prova 

due scritti: uno proveniente da Fiobbio di Vall’Alta (Bergamo) e indirizzato al Signor Tenente 

                                                           
121 Ivi, 1 aprile 1943, 378. 
122 Ibidem. 
123 VIGEVANO, AC, Lettere vol. II, 3 aprile 1943, 379. 
124 Ivi, 21 aprile 1943, 382. 
125 Cfr VIGEVANO, AC Lettere III, 22 maggio 1943, lettera del SdD alla sig.ra Carla Beretta Ferraresi.  
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Olivelli, quando ormai questi è nella clandestinità, l’altro proveniente da Paratico (Brescia) e 

indirizzata ai genitori del SdD. 

“Fiobbio, 13 gennaio 1944. Egregio signor tenente Olivelli, vi ringrazio tanto del vostro 

biglietto postale in data 18 novembre; mi giunse solo alla vigilia di Natale, ma non potete immaginare 

la grande gioia che mi ha portato la lettura delle vostre buone e gentili parole e soprattutto la 

speranza che esse hanno ridato al cuore di un babbo e di una mamma.  Morosini Celeste”126.  

“Paratico, 8-9-45 Gentili Signori, la lettera del vostro buon figlio ci aveva commossi e gli 

siamo rimasti tanto riconoscenti da non scordarlo mai. L’abbiamo sempre conservata sebbene tanto 

sciupata e lacera delle tante volte riletta. Oggi è nostro dovere rimandarla ai suoi cari, ma debbo 

dirvi Signori che a mio papà, quando la tolse dal portafoglio, le son venute le lacrime agli occhi. O' 

annunciata la sua morte ai pochi suoi soldati che hanno avuto la fortuna d'essere ritornati anche 

dalla Germania, lo rimpiangono tanto questi ragazzi e dicono che gli volevano tanto bene, perché 

era il più buono e il più pio. Anita Bani”127. 

 

 

5. Testimonianze biografiche 

 

* Stefano Combi e Luigi Combi 

Proprio dalla testimonianza di due soldati in forza alla 31^ batteria del gruppo 

Bergamo, alle dipendenze del sottotenente Teresio Olivelli, vogliamo cogliere alcune 

sfumature esistenziali che possono essere riferite soltanto da quanti hanno consuetudine di 

vita con lui in momenti drammatici, come quelli della guerra di Russia. Gli artiglieri alpini 

Stefano Combi di Cremeno Valsassina, e Luigi Combi di Cassina Valsassina, sono con 

Teresio nel cammino verso il fronte e al fronte stesso, ma non si trovano con lui al momento 

della ritirata. È per questo motivo che riferiscono con imprecisione l’unico dato riguardante 

la ritirata stessa. Si tratta della frase “partì con una trentina di uomini che vollero seguirlo”: 

questa notizia non trova riscontro in alcuna fonte o testimonianza, le quali sono concordi 

nell’asserire che il SdD rimane solo, e per un breve periodo con il Ten. Emmanuele De Rege, 

per soccorrere i feriti, mentre tutti scappano: 

 “Nei primi giorni di agosto, il nostro reparto è partito per la Russia. Eravamo diretti sulle 

montagne del Caucaso, ma appena arrivati in Russia ci fecero scendere dalla tradotta perché i 

tedeschi dissero che il fronte del Caucaso lo avrebbero difeso da loro soli. Ci dirottammo allora sul 

fronte del Don nei pressi di Podgornoi, dove arrivammo dopo una ventina di giorni di marcia forzata, 

tutta fatta a piedi e stracarichi. Subito cominciammo a fare dei grandi scavi per costruire dei 

baraccamenti sotterranei per difenderci dal freddo e dal nemico. Intanto il sTen. Olivelli faceva 

                                                           
126 VIGEVANO, AC Documenti III, 13 gennaio 1944, lettera della Sig.ra Celeste Morosini, di Fiobbo, al SdD.  
127 Ivi, lettera della Sig.ra Anita Bani ai Genitori del SdD, Paratico 8 settembre 1945. 
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sistemare su di un'altra poco lontana il nostro 'osservatorio'  per sorvegliare i movimenti dei russi e 

dirigere il tiro dei nostri cannoni. Olivelli, sempre vigile e instancabile, continuava a fare la spola 

giorno e notte. Lo abbiamo visto sovente preoccupato, ma sempre ci parlava fraternamente, bonario 

e fiducioso. Parecchie volte appariva tra di noi e circolava fra i soldati pregando ad alta voce e 

stringendo la corona del rosario che gli penzolava tra le mani. Non esisteva il Cappellano nel nostro 

reparto ed Olivelli si prodigava anche per l’assistenza religiosa. … Quando gli capitava di sentire 

qualcuno bestemmiare, accorreva immediatamente, ed appoggiando ai soldati una mano sulle spalle 

cercava affabilmente di calmarci con buone parole piene di conforto e di fede. Nei primi giorni del 

gennaio 1943, epoca del crollo del fronte del Don, iniziò la tragica ritirata sulla steppa gelata con 

una temperatura che andava dai 38 ai 45 gradi sotto zero. A quel momento, sfasciatosi il nostro 

reparto di fronte ai carri armati pesanti russi, ognuno fece di sua propria volontà. Il sTen. Olivelli 

partì con una trentina di uomini che vollero seguirlo e prese una direzione diversa dagli altri ufficiali 

e dopo di che non seppimo più nulla. Noi due siamo scappati formando un gruppetto di circa dieci 

soldati amici. …Siamo arrivati a Gomel dove ci unimmo ad altri reparti italiani ormai salvi. (…) 

Abbiamo poi saputo che anche il Ten. Olivelli era rientrato in Italia, portando in salvo altri nostri 

compagni”128. 

 

* Alfredo Bartolozzi 

Fornisce certamente una chiara interpretazione e comprensione degli avvenimenti la 

significativa testimonianza del comandante la 31^ batteria, il capitano (poi generale) Alfredo 

Bartolozzi; anch’egli non si trova con il SdD nella ritirata, catturato dai russi viene in seguito 

liberato. 

“Sul fronte russo, il sottotenente Olivelli comandava una sezione pezzi, e spesso le notti di 

veglia le passava vicino ai suoi artiglieri per parlare loro della Patria lontana, delle loro famiglie, 

della fede in Dio, attraverso la quale, egli diceva, avrebbero certamente superato ogni disavventura 

ed ogni depressione fisica o morale. Durante il ripiegamento si prodigò in ogni modo per 

incoraggiare ed incitare i soldati; agiva instancabilmente, sempre presente ove maggiori erano il 

pericolo e la fatica, preoccupato solo della salvezza altrui. Lo persi di vista la notte del 25 gennaio, 

quando la batteria venne caricata, travolta e distrutta dai carri armati T34 russi. Al mio rientro dalla 

prigionia di Russia seppi che il sottotenente Olivelli era riuscito ad uscire dalla sacca e a tornare in 

Italia”129. 

 

* Umberto Apostoli 

La testimonianza del tenente Umberto Apostoli, anch’egli del Gruppo Bergamo, è di 

grande importanza: essa ricostruisce nel dettaglio le fasi salienti del periodo russo, 

specialmente la “immane fatica” della ritirata, segnata dall’incessante carità del SdD. In 

                                                           
128 C.P., vol. X, Testimonianze II, 279. 
129 Ivi, 276. 
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particolare si nota che, a seguito dell’attacco alla 31^ batteria, mentre il capitano Bartolozzi 

con la maggioranza dei superstiti pensano a salvarsi dirigendosi verso il grosso delle forze 

militari italiane, il SdD rimane sul posto per prestare soccorso ai feriti più gravi, “non 

preoccupandosi d’altro che alleviare le loro sofferenze”. Il tenente Apostoli vive fianco a 

fianco del SdD gli ultimi giorni di permanenza in terra russa, bielorussa e ucraina, prima del 

rientro in Italia, come pure è compagno di camera durante il periodo di contumacia sanitaria 

a Tarcento. Si trovano da soli a percorrere 400 km per un’ennesima ed ultima fatica: 

trascorrono giorni di confidente amicizia. Dalla viva voce del SdD, il ten. Umberto Apostoli 

apprende particolari interessanti circa i momenti più forti dell’azione caritativa di Olivelli in 

favore dei feriti e dei moribondi. 

 “Ai primi di gennaio [1943] gli avvenimenti sul restante fronte andavano maluccio, poi male 

e infine precipitarono. Quando ormai i russi erano penetrati sui nostri fianchi e da una profondità di 

circa 300 km cominciarono a stringere l’accerchiamento fino a portarsi a 30 km alle spalle del nostro 

schieramento sul Don, allora fu dato l’ordine di ritirarsi. Ricordo Olivelli, incontrato dopo alcuni 

giorni dall’inizio di quella immane fatica, con un gruppetto di pochi soldati, alcune slitte e con il 

sottotenente Ferrario, unici superstiti della loro batteria. Erano stati attaccati di notte da una 

colonna di carri armati russi e non avevano fatto in tempo a piazzare i pezzi; investiti da quella 

valanga di ferro e fuoco avevano lasciato sul campo, letteralmente schiacciati dai cingoli dei carri, 

pezzi, uomini e quadrupedi. Passata la bufera i superstiti si organizzarono alla meglio e seguirono il 

cap. Bartolozzi con la speranza di poter raggiungere il grosso delle nostre forze. Olivelli si offre 

spontaneamente a rimaner sul posto per sistemare i feriti gravi nelle case dei contadini, ricomporre 

i morti raccogliendone i documenti e organizzare il trasporto su slitte dei feriti che potevano essere 

trasportati. Ci raggiunse infatti con il suo carico pietoso dopo altre peripezie, dopo aver sventato 

attacchi di partigiani, riuscendo a mantenere in vita i suoi uomini con miele e crauti procurati ad 

ogni costo. Da quanti giorni e notti non dormiva? Tutti noi avevamo molto tempo da dedicare al 

sonno, ma Olivelli ha certo riposato meno di noi. Una volta rientrato con noi, aggiunse alle slitte 

altre slitte di feriti e, non preoccupandosi d’altro che d’alleviare le loro sofferenze, perse di nuovo 

contatto con il grosso [del gruppo] e rimase solo con i suoi feriti con gli amici alle slitte, con i 

quadrupedi che non ce la facevano più. Con quanta volontà e fermezza assolvesse il suo compito, lo 

potei arguire dal racconto che egli stesso mi fece qualche tempo dopo. Erano giorni che 

camminavano con le slitte affondate nella neve, i muli sfiniti, gli uomini sfiduciati, i feriti che si 

lamentavano continuamente. Durante una sosta presso una casa, colse i conducenti delle slitte che 

stavano complottando di lasciarlo solo con i feriti per tentare di raggiungere da soli la salvezza. 

Dovette impugnare la rivoltella, lui così buono, per ridurre alla sua volontà quegli uomini e io penso 

che quel gesto dovette costargli molto. 

 Quando da alcuni giorni raggiunta la zona di sicurezza, già si disperava di poterlo rivedere, 

giunse con le sue slitte e i suoi feriti, parve un’apparizione. Non ci fu chi non lo apprezzò e misurò 

la portata della sua impresa. Non manifestò mai il desiderio di una ricompensa al valore: gli 

bastavano certamente i sorrisi del tenente Panazza, del tenente Capriata e di tutti gli altri uomini che 
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egli aveva salvato non solo dalla prigionia, ma da sicura morte. Dopo circa 800 km a piedi, venne 

raggiunta la zona di caricamento dei resti della nostra divisione [Tridentina] per il rientro in Italia, 

ma lui ed io dovemmo sorbirci altri 400 km sempre a piedi, fino a Gomel per accompagnarvi i pochi 

quadrupedi superstiti. Fu lui che, con la sua immutabile giovialità, mi ridusse di buon umore (la 

scelta infatti caduta su di me per quell’aggiunta mi aveva fatto andare in bestia): ora sono fiero di 

aver diviso con lui quell’ultima fatica; vivemmo come fratelli in assoluta confidenza ed ebbi allora 

maggior modo di misurare il suo grande cuore, la sua profonda e solida cultura, la sua resistenza 

fisica ai disagi. Rientrammo in Italia il 20 marzo 1943 e nella pace di Tarcento, per una quindicina 

di giorni, mentre tutti si dedicavano al riposo assoluto, egli con impazienza mordeva il freno in posto 

ed anelava alla libertà d’azione. Era il mio compagno di camera, e sebbene più giovane di me subivo 

il suo ascendente; ricordo sempre quella quindicina di giorni che rientrando alcune volte a notte 

inoltrata, dopo aver violata la consegna di non uscire dall’albergo, lo trovavo sempre sveglio e 

pronto tra il serio e il faceto a richiamarmi al dovere. Mi sembrava di rivedere mio padre, quando 

giovincello rincasavo ad ora tarda”130. 

 

* Carlo Frigerio 

Il caporal maggiore Carlo Frigerio appartiene alla 33^ batteria del Gruppo Bergamo, e 

conosce il SdD al fronte russo. Racconta episodi della ritirata, di cui fa parola anche il teste 

Giuseppe Capriata nella sua deposizione riguardante questo periodo: le due testimonianze 

sono sostanzialmente concordanti.  

 “Durante il ripiegamento del gennaio 1943, decimata la 31^ batteria assieme al battaglione 

Morbegno del 5° alpini a Warwarowka (22/1/1943), egli ebbe la fortuna, con pochi altri scampati di 

raggiungere la colonna della Tridentina, dalla quale per errore di percorso si erano staccati, e di 

aggregarsi alla 33^ batteria. Ricordo esattamente che al termine di una estenuante marcia con clima 

polare (40 gradi sotto zero) il tenente Olivelli, informato dal tenente Capriata (vice comandante della 

33^ batteria e ferito ad Arnautowo) che  una slitta della 33^ batteria carica di feriti sulla quale 

giaceva gravemente colpito il cap. magg. Ruggeri non era più rientrata, si offriva volontariamente 

di percorrere a ritroso il cammino della colonna per cercare di portare in salvo i feriti di detta slitta. 

Ciò avvenne credo il 29 o il 30 gennaio 1943. Si trattava di compiere diversi chilometri al termine di 

una massacrante marcia, nel buio della notte, col pericolo di imbattersi in pattuglie russe che 

inseguivano la colonna italiana. Lo spirito di abnegazione, l’altruismo, il coraggio, l’amore verso 

gli sventurati compagni feriti (di un reparto che non era il suo) dimostrati in quella occasione come 

in tante altre dal tenente Olivelli, mettono in evidenza la peculiare figura di questo valoroso Ufficiale 

dal nobile cuore, sempre pronto a rischiare la propria vita per la salvezza di quella altrui”131. 

  

* Andrea Ferrero Rognoni 

                                                           
130 Ivi, 269. 
131 Ivi, 286. 
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È pari grado del SdD e suo collega ad Aosta e a Lucca. Così ricostruisce l’incontro con 

Teresio nelle ore drammatiche della ritirata: 

“Me ne stavo raggomitolato dietro il terrapieno della ferrovia, aspettando che diminuisse 

d’intensità il fuoco radente delle mitragliatrici russe, quando improvvisamente mi vidi raggiunto da 

Olivelli. Ma era un Olivelli che non conoscevo: forse l’unica volta in cui ho visto veramente lo 

spavento sul suo viso, ma non lo spavento di chi teme per sé, bensì quello di chi ha visto accadere 

cose orribili a persone che gli erano care. Mi raccontò infatti di come aveva visto  perire quasi tutti 

i suoi soldati, e anche nella sua voce c’era l’orrore per la guerra e le sue inutili crudeltà132. 

 

* Paolo Forchielli 

Il sergente Paolo Forchielli, alpino del Gruppo Bergamo 33^ batteria, conferma in 

sintesi quanto finora raccolto nei racconti di vari commilitoni; in particolare che il SdD dopo 

la disfatta della 31^ batteria (22/23 gennaio 1943), non viene catturato dai russi, come è 

capitato invece al cap. Bartolozzi e agli altri ufficiali della 31^ che invece hanno tentato di 

mettersi in salvo. Vedremo più avanti come il teste Fiocca testimonia che il SdD si salva 

perché si finge morto. 

“In Russia lo incontrai per l’ultima volta – e fu per me, ferito, una grande emozione – una 

delle prime notti della ritirata (prima di uscire dall’accerchiamento) allorché egli, certamente in 

virtù della sua indomita volontà e fede, unico tra i dieci Ufficiali della sua batteria (ad eccezione del 

ten Ferrario, favorito dall’uso degli sci) era riuscito a scampare alla tragica sorte della 31^ ed a 

raggiungere miracolosamente il grosso. E c’era bisogno di lui! Lo trovai infatti in un’isba 

incredibilmente stipata ove già si prodigava (con quali residue energie?!) nell’assistere i feriti più 

gravi e particolarmente tre ufficiali della mia batteria (tra i quali il tenente Fiocca), 

accompagnandoli al sicuro fuori dell’accerchiamento”133. 

 

* Antonino La Rosa 

L’alpino Antonino La Rosa del Gruppo Bergamo è testimone di alcuni gesti  compiuti 

dal SdD durante la ritirata: 

“Figura singolare come eroismo e carità, egli non si limitava a confortare quelli che erano 

giù di morale, stanchi e depressi, ma agiva attivamente preoccupandosi della cura dei feriti in 

combattimento e del loro trasporto. Giorno e notte lo si vedeva andare in giro alla ricerca di coloro 

che fossero stati feriti per raccoglierli, dare loro le cure necessarie affinché sopravvivessero e 

arrecare il conforto della fede, e tutto faceva con grande spirito di abnegazione, mettendo a 

repentaglio la propria vita. Era instancabile, pronto a recarsi ovunque vi fosse bisogno di aiuto. I 

                                                           
132 ANDREA FERRERO ROGNONI, Lettera a Mons. Invernizzi, Bologna 30 giugno 1948; in “Antologia Invernizzi”, Gesta 

Dei per Theresium Olivelli descripta a sacerdote Rocho Invernizzi, PAVIA, ISTITUTO PAVESE PER LA STORIA DELLA 

RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA (ISTORECO) - Fondo Teresio Olivelli.  
133 C.P., vol. X, Testimonianze II, 283. 
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nostri dolori e i nostri disagi erano alleviati dal conforto e dalle dolci parole del dott. Teresio Olivelli 

in ogni momento, con fervore di una carità e di una fede sempre più crescenti”134. 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo 

Tratta ampiamente e con chiarezza il periodo in esame, descrivendo la vicenda della 

Russia sulla base delle lettere del SdD e di testimonianze sicure di reduci degni di fede, in 

particolare il ten. Franco Fiocca e il ten. Umberto Apostoli, dei quali spesso riporta 

testualmente le parole. Il pregio del testo è quello di dare senso cronologico e uniformità 

descrittiva agli avvenimenti. Accostiamo i passi più significativi, tralasciando le citazioni 

delle lettere del SdD: 

“Partì col gruppo Bergamo verso la fine di luglio. Il 25, in viaggio verso oriente rimira gli 

ultimi tratti di questa amata terra. Attraversa la Germania e la Polonia. A Varsavia, con gli altri 

ufficiali giovani s’oppone all'ordine del comando tedesco di non fraternizzare con i polacchi. Il 6 

agosto la spedizione è al termine del viaggio in treno. Il 24 agosto intraprendono la marcia verso 

est, per l'Ucraina, attraverso un paesaggio che reca nei disseminati rottami e nella miseria della 

popolazione i segni della guerra passatavi due mesi innanzi. Il 10 settembre sono arrivati al fronte. 

Rimane in quella posizione per circa un mese. È per qualche tempo all'osservatorio. L’occupazione 

maggiore è la costruzione di rifugi per l’inverno che incombe. Dirigere questi lavori è il suo compito. 

I lavori sono ultimati ed egli, rientrato ai pezzi, è soddisfatto di vedere i suoi uomini al riparo dai 

colpi dell’inverno, quando il 5 ottobre, giunge l’ordine di spostamento. Marciano venti giorni; il 31 

ottobre sono al termine della marcia. Sono al Don (settore di Belogorje). Dopo qualche giorno 

dall’arrivo, Olivelli viene destinato all’osservatorio, che sorge a una ventina di metri dai reticolati. 

Nuova vicenda d’attacchi, di tremendi bombardamenti aerei. Riprende il lavoro per la costruzione 

della città sotterranea. Dalle sue lettere la realtà appare, qua e là sempre attenuata. Egli non si 

preoccupa solo di procurare ogni possibile difesa e ogni possibile barlume di agio ai suoi soldati, 

ma si preoccupa che quella loro durissima esperienza sia strumento di religiosa elevazione, e si dà 

da fare perché di tratto in tratto Cristo scenda in mezzo a loro, offesi dalla sofferenza fisica, tendenti 

naturalmente a ricacciare in un modo qualsiasi -col vino o con il voluto crasso parlare- il ritorno 

della sofferenza morale, di fronte a cui si sentono più sgomenti e disarmati che contro la stessa pena 

fisica. Ed ecco interessarsi perché la Messa possa essere celebrata in quelle tane. In quelle occasioni 

anche la sua anima attinge nuove altezze”135. 

La biografia del Caracciolo non accenna all’ultima quindicina di dicembre 1942, 

quando la guerra al fronte diventa pericolosa e i combattimenti aspri. Il testo che segue espone 

gli avvenimenti dolorosi da gennaio a marzo 1943, ed è ricco di particolari che l’autore ha 

raccolto dalla viva voce dei reduci. In nota al testo, egli assicura che le loro testimonianze 

sono sicure e prive anche dell'ombra della retorica:  

                                                           
134 Ivi, 289. 
135 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 78-82. 
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“Ai primi di gennaio i russi spezzano il fronte generale e avanzano per una profondità di 

centinaia di chilometri e serrano a tergo le truppe della divisione Tridentina. Giunge l’ordine di 

ripiegamento. Comincia quella ritirata che da migliaia di famiglie è stata vissuta con lacerazione e 

con incubo. I nostri soldati debbono percorrere a piedi centinaia e centinaia di chilometri sulla 

steppa ghiacciata, flagellati dal vento e dalla neve, a 30 gradi sotto zero, con scorte di viveri esigue 

o precarie, con le poche munizioni che riescono a trascinarsi sulle slitte superstiti ‘attaccati dal 

nemico, insidiati dai partigiani, assaliti ad ogni poco dai carri armati (è un reduce che racconta) 

sotto l’incubo delle incursioni aeree, mentre gli autocarri si arrestano per mancanza di carburante, 

le artiglierie rimangono bloccate nella neve, i muli cadono estenuati dal gelo e dalla fatica, le armi 

si inceppano per il gelo, la fila dei combattenti va man mano assottigliandosi per i caduti, i feriti, i 

congelati’. Ogni paese è un attacco. Lasciano la linea la notte dal 17 al 18 e alla 31^ batteria, in cui 

si trova appunto l’Olivelli, viene assegnato il compito di retroguardia in appoggio al battaglione 

Tirano prima, Morbegno poi. Giungono nei pressi di Warwarowka sul Kalitwa. Ivi sono assaliti da 

una colonna di carri armati russi. È la notte dal 22 al 23 gennaio verso le due. La 31^ batteria è 

quella notte col battaglione Morbegno. L’uno e l’altra impegnati e l’uno e l’altra distrutti. Il capitano 

(deve essere il Capitano Bartolozzi), [esattamente NdR] con la bussola e la carta geografica dirige 

la marcia. Tutti gli si fanno attorno e con lui partono, sfuggendo all'accerchiamento nemico. Olivelli 

si offre spontaneamente a rimanere sul posto per sistemare i feriti nelle case dei contadini russi, 

ricomporre i morti, raccoglierne i documenti, organizzare il trasporto su slitte dei feriti che possono 

essere trasportati. Con forza di volontà e di carità tremenda riesce a sventare attacchi di partigiani 

e mantenere in vita i suoi feriti e malati con miele e crauti procurati a ogni costo: dopo quattro giorni 

raggiunge la colonna della Tridentina nei pressi di Nikolajewka. Non possono entrare nella città se 

non in seguito a un violentissimo e sanguinosissimo combattimento. Egli partecipa all'attacco 

entrando nella città fra i primi. Benché stremato dalle eccezionali fatiche, dalle emozioni e dalla 

fame, per tutta la notte si prodiga insieme ai medici e ai cappellani per assistere i compagni feriti e 

i moribondi. La marcia di ritirata continua. Egli intanto ha aggiunto alle sue altre slitte e, non 

preoccupato che di alleviare le sofferenze dei suoi, perde contatto con il grosso e rimane solo con i 

suoi infermi e con gli uomini di guida. Son giorni che camminano con le slitte che affondano nella 

neve, i muli sfiniti, gli uomini sfiduciati, i feriti che si lamentano continuamente. Durante la sosta 

presso una casa, egli coglie i conducenti che complottano di lasciarlo per tentare di raggiungere da 

soli la salvezza. Deve impugnare la rivoltella per ridurli alla sua volontà. A tutti riesce  a trovare 

riparo per la notte. Provvede i viveri per i feriti, il foraggio e l’acqua per i muli. Qualche notte, 

sistemati tutti nella capanne o comunque al riparo, non gli resta che dormire all’aperto sulla slitta. 

Per far trovare ai sofferenti qualche cosa di caldo che li ristori, accelera la sua marcia per 

sopravanzare il gruppo e giungere primo al luogo di sosta. Nemmeno negli ultimi giorni di sacca, 

quando sembra la stanchezza stia per vincerlo da un momento all’altro, accetta di fare un piccolo 

tratto in slitta, si lascia tutt’al più trascinare un poco. ‘Quando da alcuni giorni, raggiunta la zona 

di sicurezza, già si disperava di poterlo rivedere, egli giunse con le slitte e i suoi feriti: parve 

un’apparizione’. Così racconta un compagno superstite [Si tratta del ten. Umberto Apostoli NdR]. 

Ancora lo addolora l'aver dovuto lasciare degli uomini in una casa russa per mancanza di mezzi di 



 526 

trasporto. Dopo circa 800 chilometri a piedi sono giunti alla zona in cui si caricano i resti della 

Divisione per il ritorno in patria. Egli deve però sorbirsi altre centinaia di chilometri a piedi fino a 

Gomel. Rientra in patria il 20  marzo e deve sostare in contumacia a Tarcento una quindicina di 

giorni”136. 

Alberto Caracciolo ha l’opportunità di incontrare il SdD al termine della campagna di 

Russia e di coglierne il personale giudizio sull’esperienza della guerra stessa, come pure sul 

fascismo. Di queste convinzioni olivelliane egli ne da testimonianza: 

“Quando tornò dalla Russia, Olivelli era convinto che la guerra era effettivamente perduta, 

che per l’Italia il problema era ormai soltanto quello di cercar di uscire dal conflitto salvando quanto 

era possibile salvare, e poiché il fascismo non era mai stato in lui un idolo per sé, ma soprattutto uno 

strumento in funzione di altri valori, constatato che nell’esperienza dei fatti esso non solo nulla era 

come tale servito, ma era ormai impaccio a una qualsiasi speranza e a una qualsiasi attuazione, se 

ne era moralmente e sentimentalmente distaccato”137. 

 

* Il biografo Luigi Dughera 

Le pagine che il biografo Dughera dedica al periodo in esame sono limitate. I dati, 

peraltro scarni, in esse contenuti si rifanno prevalentemente alle lettere del SdD indirizzate ai 

genitori e allo zio sacerdote. Si riportano i brani ritenuti più interessanti e di un certo rilievo.  

Dapprima, Mons. Dughera riferisce le notizie raccontategli dal padre del SdD, sig. 

Domenico, il quale a sua volta le apprende da alcuni alpini, ricoverati presso il centro mutilati 

di Milano. Secondo tali informazioni, Teresio avrebbe dato prova di audacia e disinvoltura di 

provetto cannoniere; dimostreremo, tuttavia, come ciò non risulti affatto credibile. Costituisce 

invece un episodio significativo il toccante incontro con i genitori a Mortara.  Di questo 

incontro il biografo Dughera è testimone oculare: 

“Finalmente un barlume. Dall'ospedale militare ‘La carità’ di Pisa, il tenente medico Alberto 

Bernasconi mandò alla famiglia Olivelli il seguente messaggio:‘Sono un amico di vostro figlio. 

Vostro figlio è sano e salvo. Sta raggiungendo la meta mediante marce a piedi; quando l'ho lasciato, 

aveva già percorso 600 km ed era in ottime condizioni di salute e di spirito’. A sua volta il tenente 

alpino dr. ing. Vittorio Foglia fece conoscere alla famiglia Olivelli di essere, degente e ferito, al 

Centro Mutilati di Milano. Il padre corre a Milano. Sente che ‘Teresio fu uno spregiudicato 

cannoniere138, un valoroso ufficiale, un umile portaferiti e uno dei due ufficiali combattenti superstiti 

                                                           
136 Ivi, 83-85. 
137 Ivi, 93. 
138 Non è attendibile questa notizia, poiché non trova riscontro in alcuna testimonianza, come in nessuna lettera del SdD 

e in nessun altro documento, dai quali risulta chiaramente che il compito principale del SdD si svolge presso la postazione 

dall’osservatorio, da cui dirige i tiri di armi leggere e pesanti, ma senza mai usarle direttamente. Anche se non è escluso 

che abbia usato le armi in particolari circostanze, ma non certo in maniera costante e così disinvolta e “spregiudicata”. Il 

tenente Vittorio Foglia non può essere testimone oculare delle azioni compiute al fronte dal SdD, in quanto non risulta 

essere suo compagno di batteria e neppure ha vissuto a diretto contatto con lui. Dal contesto delle sue parole sembra che 

Foglia faccia parte della 33^ batteria, pertanto (come si è visto sopra) avrebbe potuto incontrare il SdD soltanto al 

momento della ritirata e non in linea durante i combattimenti. Bisogna inoltre tenere conto delle particolari condizioni 
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della sua batteria. Fu disperso per due giorni, dopo i quali si presentò alla 33^ batteria portando in 

spalla un ferito e tenendone per mano un altro’. Indi il dr. Foglia presentò al sig. Olivelli 4 altri 

ufficiali feriti che conoscevano i meriti e le gesta di Teresio. Uno di essi si profuse in ringraziamenti 

per essere stato portato in salvo da Teresio. Era uno dei tanti.  

Inenarrabile l'incontro a Mortara col babbo, con la mamma. Li abbraccia, li bacia. ’Perché 

piangi mamma? Guardami, sto bene. Sono intatto, incolume, tutto tuo. Ho fatto 380 km di ritirata 

dal Don, poi ancora altri 2000 km sempre a piedi. Eppure sto bene. … Ho fatto tanta reazione per 

non congelarmi. Solo le unghie sono un po’ nere; ho avuto solo un principio di congelamento’. 

Particolare significativo: non una parola dell'opera sua, del suo eroismo, dei suoi prodigi di carità. 

Si seppero da altri, non da lui”139. 

 Il prof. Gherardo Bozzetti che vive con il SdD al collegio Ghislieri e lo incontra poi 

ad Aosta, durante il servizio militare, come pure al ritorno dalla Russia, asserisce: 

“In guerra non fu eroe delle battaglie, ma della carità”140. 

L’amico e condiscepolo Ugoberto Alfassio Grimaldi offre un’interpretazione 

interessante dell’esperienza del SdD in Russia:  

“Fu una grande esperienza per lui. Ritornò, per uno di quei miracoli che per lui diventavano 

naturali, ed era trasformato: ritornò più ricco, era uscito dal guscio fascista e non vi si rinchiuse 

più”141. 

Romeo Crippa, suo compagno al collegio Ghislieri e a lui unito dal comune impegno 

nella Fuci, conferma che l’esperienza russa segna il compimento e l’esplicitazione esterna del 

suo distacco dal fascismo; un distacco già in atto da tempo: 

“L’esperienza russa fu decisiva nei riguardi di una crisi che da tempo andava maturando. La 

rottura del fronte e la ritirata gli dicono che l’attuazione di una società europea più giusta non può 

più pensarsi secondo le linee dell’imposizione forzosa di un equilibrio fra gli Stati”142. 

 Padre Gemelli commenta:  

 “Olivelli Ufficiale, che trascina due soldati e un altro ferito trasporta in spalla per 

farli rientrare nelle linee. In questo comportamento eroico di un giovane cristiano, in cui 

l’Olivelli dimentica di essere l’Ufficiale e diventa solo il fratello, c’è tutto l’Olivelli”143. 

 

6. Testimonianze processuali 

                                                           

psicologiche di questo militare che avrebbe riferito la menzionata informazione, come pure il delicato contesto, carico di 

emozione in cui si trova il padre del SdD, il quale potrebbe avere inteso male o trasmesso parole non proprio esatte. 
139 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 111, 112, 116. 
140 GHERARDO BOZZETTI, Teresio Olivelli, in “Il Collegio Ghislieri 1567-1967”, cit. 396. 
141 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, in “Il Rinnovamento” N. U, Partito 

della Democrazia Cristiana della Provincia di Pavia, Pavia luglio 1945. Il testo è confluito, nella sua sostanziale interezza, 

nella Testimonianza dell’8 dicembre 1970; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 122. 
142 ROMEO CRIPPA, Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946, 11. 
143 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
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a) Teste Vincenzo Nodari 

Nato a Gandino (BG) il 26 gennaio 1916, residente a Treviglio, agricoltore. Teste de 

visu: riferisce del periodo trascorso in Russia dal SdD; ricordandone soprattutto la 

testimonianza di fede e il sostegno morale offerto ai commilitoni. 

Nel descrivere il comportamento del SdD, il teste sottolinea che Olivelli conferma la 

motivazione della scelta volontaria di partire per la Russia nella quotidiana condivisione di 

vita con i suoi soldati, ai quali propone un cammino spirituale, per meglio affrontare le dure 

prove della guerra. 

“Dopo la partenza da Venaria, non vidi più Teresio Olivelli fino in Russia. Infatti io mi 

trovavo in una tradotta diversa dalla sua. Arrivammo in Russia la sera del 5 agosto. In questo 

momento rividi Teresio Olivelli. Eravamo nello stesso gruppo. … Fin dall’arrivo in Russia la 

personalità di Olivelli emergeva tra gli altri soldati: alla sera radunava i suoi soldati, faceva recitare 

le preghiere, soprattutto il Rosario; era anche di compagnia, stava con i soldati, anche i più semplici, 

era unito con loro, li incoraggiava e li confortava”144.  

Nell’asserire che della batteria 31^ si salvano solo Olivelli e il tenente Ettore Ferrario, 

(all’epoca dei fatti è sottotenente), il teste intende riferirsi alla salvezza tanto dalla morte, 

quanto dalla cattura. Nella documentazione fin qui esaminata, infatti, si trova conferma che 

della 31^ batteria soltanto i due menzionati ufficiali sfuggono al fuoco nemico o alla cattura. 

Si evince altresì che altri soldati, compreso il capitano Bartolozzi, sono fatti prigionieri e 

rilasciati al termine della seconda guerra mondiale. Dei due ufficiali superstiti, il Ferrario 

cerca di mettersi in salvo, mentre il SdD –  già scampato alla morte o alla cattura proprio 

mentre si ferma a soccorre i feriti della sua – si ferma ancora per prendersi cura dei feriti della 

33^ batteria. È ormai chiaro che Teresio pone al di sopra di tutto la carità verso i più deboli, 

rischiando la vita: 

“Persi di vista Teresio dal giorno 16 gennaio 1943, quando è iniziata la ritirata. Lo rividi il 

giorno 27 gennaio. La sua batteria era stata distrutta completamente, e lui si unì alla nostra, la 33^. 

Della sua batteria si salvò solo lui e il Ten. Ferrario. Il Ten Ferrario non si è più visto, si sarà unito 

a qualche altro gruppo. Teresio Olivelli è rimasto con la 33^ per soccorrere i feriti”145. 

 Il SdD si preoccupa sempre dei più deboli fra i deboli. È costantemente chino sulle 

sofferenze dei più bisognosi. Trovandosi in condizioni difficilissime, dove è rischioso il solo 

fermarsi e bisogna procedere per salvarsi, egli non esita a ritornare indietro per cercare alcuni 

feriti che si sono persi. Questo suo agire non è nelle abitudini e nella norma degli altri suoi 

                                                           
144 Summ., § 514. 
145 Ibidem. 
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commilitoni, infatti non trova nessuno che lo segue in questa impresa umanamente assurda:

  

“Teresio era caritatevole verso tutti, cercava di alleviare le sofferenze, specie dei più 

bisognosi. Si interessava a cercare nelle isbe e presso i civili ciò che faceva bisogno per ciascuno”146. 

“Nella mia batteria c’erano molti feriti, oltre una quarantina; il grosso della batteria era 

andato avanti; le slitte con i feriti erano rimaste indietro. Teresio Olivelli ha voluto rimanere con i 

feriti. Teresio girava tra i feriti incoraggiandoli. Diceva: ‘Coraggio che andiamo in Italia’. Teresio 

cercava di procurare da mangiare per i feriti. Ricordo che una sera, passato un po’ di tempo, 

mancavano due slitte. Teresio disse di voler andare a cercarle. Non trovò nessuno che volesse 

accompagnarlo e andò da solo. Fece 5 o 6 km. indietro. Rimase via circa un’ora e mezza o due. 

Trovò solo una delle slitte, che stava avanzando. La seconda non la trovò. Disse di aver fatto tutto il 

possibile”147. 

b)  Teste Franco Fiocca 

Teste de visu, già citato nel cap. 8: riferisce della campagna di Russia, dove più volte 

incontra il SdD. Si sofferma in particolare sull’atteggiamento di abnegazione del SdD durante 

la drammatica ritirata; il teste è uno tra i tanti feriti soccorsi e salvati da Teresio. 

 Il teste illustra dapprima la tragica realtà che i soldati incontrano nel cammino verso il 

fronte russo, soffermandosi su quello che il SdD nelle sue lettere definisce “il muto dolore 

polacco”148. Le seguenti parole di Fiocca svelano i gesti di solidale amore del SdD in favore 

dei polacchi, in particolare gli ebrei; come pure il suo importante ruolo di ispiratore e 

trascinatore nei confronti di non pochi soldati italiani, da lui esortati ed invogliati ad imitare 

il suo esempio di condivisione: 

“La traversata della Polonia mise dolorosamente a contatto gli uomini militari con la realtà 

di una guerra feroce che non risparmiava le popolazioni civili, neppure i bambini e le donne. Nelle 

stazioni polacche, addette alla pulizia erano ragazze polacche, alcune ebree, segnate, che erano a 

completa disposizione dei vincitori. Inoltre nelle stazioni si affollavano torme di bambini affamati 

che chiedevano da mangiare. La truppa non fu insensibile a questa situazione e cercava ogni 

occasione per soccorrere questa gente, rinunciando a parte del proprio rancio. Questa situazione 

creò l’intervento del comando tedesco che mise una disposizione trasmessa al comando italiano che 

vietava di fraternizzare con il nemico. I giovani ufficiali capeggiati da Olivelli hanno preso un 

atteggiamento decisamente contrario a questi ordini e la distribuzione di quello che si poteva 

continuò anche se in modo clandestino. Giunse anche a noi, attraverso radiogavetta, questo invito. 

Faccio presente che il disubbidire era un atto di grave insubordinazione, essendo in zona di 

guerra”149. 

                                                           
146 Summ., § 517. 
147 Summ., § 516. 
148 Cfr in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
149 Summ., § 327. 
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Nel corso della deposizione, il teste accenna a due episodi riferitegli dallo stesso SdD: 

l’avvelenamento e la finzione di essere morto. Tali eventi si collocano prima della battaglia 

di Nicolajewka (26 gennaio) e prima del reincontro tra il SdD e il teste Fiocca, che non si 

vedono dalla metà del mese di agosto 1942: 

“Egli mi raccontò che era superstite della sua batteria, che aveva assistito ad attacchi di carri 

russi, che oltre ad aver distrutto la sua batteria, avevano fatto scempio di colonne di slitte con feriti 

e in quelle occasioni lui stesso era in precarie condizioni di salute per avvelenamento da liquido 

anticongelante scambiato per sostanza energetica. Confondendosi tra i morti riuscì a fuggire alla 

fanteria russa”150. 

“La sua batteria e il battaglione Morbegno erano stati sopraffatti, in gran parte uccisi, in una 

parte minore fatti prigionieri”151. 

Nel prosieguo della deposizione, il teste Fiocca precisa che il fatto del fingersi morto 

è postumo alla distruzione della 31^ batteria (avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 

presso Warvarovka), pertanto non è in nessun modo da mettersi in relazione alla distruzione 

della stessa, come pure non può essere interpretato come un tentativo di nascondimento o di 

fuga o di disinteresse verso i commilitoni. Confrontando le seguenti righe della deposizione 

con le testimonianze autobiografiche e biografiche di questo periodo, specie quelle riferite 

alla ritirata dal fronte, si riscontra una perfetta sintonia.  

“Quando superò il rastrellamento effettuato dai russi a batteria e battaglione distrutto, in 

questa occasione raccontò di essersi nascosto tra i morti e che era stato immobile nella neve per 

parecchie ore fino alla notte”152. 

In una lettera, il SdD riferisce che dopo l’accerchiamento nemico della notte tra il 22 

e il 23 gennaio, egli si ferma con il tenente Emmanuele De Rege per sistemare i feriti, mentre 

il capitano Bartolozzi e i superstiti fuggono153. L’episodio del fingersi morto è 

ragionevolmente collocabile in questo momento; oltre al SdD è molto probabile vi sia anche 

il De Rege. Essi rimangono nella retrovia, rischiando la vita, per prestare soccorso ai feriti. 

Quando sopraggiungono i soldati russi per il rastrellamento, il SdD si prende beffa di loro e 

si salva, mentre il De Rege forse è catturato. Di lui non vi è altra menzione nell’abbondante 

materiale della Causa, come pure non risultano sue testimonianze. In seguito il SdD prende 

un’altra strada verso la montagna per poi raggiungere, dopo quattro giorni, la colonna della 

Tridentina presso Nicolajewka, dove avviene un’altra sanguinosa battaglia. Nel cammino egli 

– secondo la deposizione del Fiocca –  si propone di “riguadagnare la colonna combattente 

che combatteva la battaglia di Nicolajewka”; al tempo stesso “aveva radunato militari senza 
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reparto e li aveva portati all’attacco, fermandosi poi tutta la notte sul campo di battaglia a 

recuperare feriti”154.  

Il teste Fiocca illustra pure l’incontro con il SdD avvenuto dopo la battaglia di 

Nicolajewka (26 gennaio 1943) e la sua provvida presenza nella batteria 33^, ove si trova il 

Fiocca stesso, in marcia con il resto della colonna verso Gomel:  

“Nel rimontare la colonna si incontrò immediatamente con chi era in maggiori difficoltà: 

appunto le slitte cariche di feriti che perdevano cammino rispetto ai sani. Nella fattispecie Olivelli si 

presentò a questo piccolo reparto che io guidavo nel momento in cui io stavo perdendo i sensi. Fu 

pertanto per lui un obbligo assumere i compiti che nessun altro avrebbe potuto assolvere”155. 

“Il giorno 28 (gennaio) stavo perdendo conoscenza mentre guidavo un gruppo di feriti con 

slitte e i relativi conducenti. In quell'occasione trasmisi ad Olivelli il mio incarico. Olivelli era in 

condizioni psicofisiche decisamente precarie156, stava quasi peggio di me”157.  

“Incontrai Olivelli il giorno 27 (nella notte) di gennaio, in un paese dopo Nicolajewka 

…proveniva da Nicolajewka dove, secondo quanto mi disse in breve, si era attardato il più possibile 

per assistere le parecchie centinaia di feriti che venivano abbandonati. A Nicolajewka era giunto 

nell’infuriare della battaglia e si era dato da fare per portare all’attacco truppe raccoglitrici; 

proveniva da Varvarovka dove la sua batteria (31^ del gruppo Bergamo) e il battaglione Morbegno 

erano stati sopraffatti, in gran parte uccisi, in una parte minore fatti prigionieri”158. 

Il teste riferisce inoltre dell’atteggiamento del SdD nel corso della ritirata e la 

conseguente opera in favore dei compagni più deboli, indifesi, bisognosi di tutto. È solerte e 

vigile per i soldati, che trovano nel suo cuore veri tesori di bontà e di solidale tenerezza; 

afferma il Fiocca che “la sua principale preoccupazione era quella di assistere i più deboli”159.  

Nel corso della ritirata, tutti i soldati della truppa  - tanto più gli ufficiali come il SdD 

- sono pienamente consapevoli del rischio della vita che corrono quanti si fermano per prestare 

soccorso ai feriti rischiano la vita. Questa consapevolezza non lo frena nel suo generoso e 

tenace impegno di carità; egli segue intrepido la strada della donazione di sé, andando 

consapevolmente incontro alla morte. Di questa sua azione caritativa è testimone oculare il 

tenente Fiocca: 

“Il ritardo con cui raggiungeva le code dei reparti era dovuto al fatto che si era fermato più 

a lungo possibile a soccorrere feriti. Chiunque rimanesse indietro e distante dalle truppe combattenti 

correva il rischio di essere eliminato dai partigiani russi e quello di non trovare ricovero e cibo. 
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Olivelli riuscì a risolvere problemi per me ormai irrisolvibili, infondendo in noi fiducia nel futuro ci 

disse: Ci sono io, vi porto fuori”160. 

“Dopo la battaglia di Nicolajewka i superstiti dei reparti combattenti per avere qualche 

possibilità di salvezza dovevano contare sulla loro velocità di spostamento, tenuto conto dell’esigua 

capacità offensiva che era loro rimasta. Le condizioni più drammatiche si verificavano invece in coda 

alle colonne insidiate dai partigiani e anche dalle truppe regolari e costrette a procedere lentamente 

per il carico dei feriti, esagerato rispetto alle residue energie dei pochi muli rimasti. La scelta di 

Teresio fu una scelta meditata tenuto conto che l’ipotesi che la colonna fosse presa dai russi non era 

improbabile e pertanto Olivelli avrebbe potuto costituire un aiuto valido. … Questa scelta era una 

scelta di rischio. Era una scelta dettata dalla carità”161. 

“In particolare ricordo un episodio: aveva ricoverato dei feriti di una slitta in un’isba perché 

la slitta non andava più; promette di ritornare a prenderli. Ritorna durante la notte verso questi feriti 

per cercarli, ma alla mattina con grande rincrescimento ci disse di non averli trovati nonostante i 

suoi sforzi in quanto il riconoscimento di un’isba dalle altre è molto difficile. Questo ritorno verso la 

coda della colonna, oltre a costare ad Olivelli una fatica aggiuntiva dopo una giornata di terribili 

fatiche, costò anche ad Olivelli, rientrato tardi, la possibilità di ricoverarsi, e fu costretto a 

distendersi su una slitta all’aperto coprendosi alla meglio tra i 20/30 gradi sotto zero. In 

quell’occasione, alla mattina, mi disse: ‘Se lo faccio un’altra volta mi sveglio in Paradiso’”162. 

La drammatica situazione del ripiegamento costringe tutti i soldati ad affrontare enormi 

sacrifici, compiendo azioni dure. La gran parte dei soldati svolge esclusivamente quelle 

attività indispensabili, mentre il SdD va alla ricerca di quei “servizi” che comportano un 

supplemento di sacrificio e di sofferenza, e sono destinati ad alleviare le sofferenze degli altri. 

Al riguardo il teste Fiocca testimonia: 

“Ciascuna delle azioni fatte da Olivelli costava enormi sacrifici che si sommavano a quelli 

che l'ambiente richiedeva. Era quindi un'attività di servizio eroica anche quella di dare da bere ai 

muli, significava andare al pozzo e prendere l'acqua, bagnarsi, per mantenere in vita una bestia che 

era motivo di salvezza per gli altri. Queste azioni le facevano pochissimi, perché ciascuno riduceva 

o tendeva a ridurre la sua attività a quello che poteva essere essenziale per la propria sopravvivenza. 

Si tenga conto che quelle azioni sottraevano tempo a quello già esiguo del riposo. … La valutazione 

dell’enorme sacrificio che sarebbe costato a me comportarmi come lui”163. 

Non si può non vedere in questo sacrificio di Olivelli, il riflesso del sacrificio di Cristo 

sulla croce. Le poche risorse vitali di cui dispone, non le trattiene per sé, ma le consuma per 

gli altri. Tale incondizionata disponibilità a vivere lo stesso spirito del sacrificio di Cristo, nel 
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dono di sé, è testimoniata anche dal fatto che egli si priva del pane necessario per vivere, 

donandolo agli amici: 

“Certamente Olivelli era affamato come tutti noi e chi aveva qualcosa in tasca se lo mangiava; 

posso pensare che come con me, vedendomi in stato di prostrazione si privò di zucchero che mi fece 

ingoiare, lo abbia fatto anche con altri privandosi di cibo prezioso ed energetico”164. 

Un’ulteriore e chiara conferma del suo andare in guerra e del suo fare la guerra è 

espressa dalle seguenti affermazioni: 

“Teresio viveva il momento della guerra sotto il taglio della carità cristiana”165. 

 

c) Teste Giuseppe Capriata 

Teste de visu, già citato nel cap. 8: riferisce dell’atteggiamento valoroso del SdD sul 

fronte del Don, come pure la donazione di sé, che caratterizza il periodo della ritirata. Il SdD 

assiste i più deboli e si spende in favore del prossimo; in questo contesto, tali atteggiamenti 

sono eroici e di eccezionale carità. 

 La deposizione del tenente Giuseppe Capriata, appartenente alla 33^ batteria dello 

stesso Gruppo di Olivelli, il Gruppo Bergamo, nella sostanza è in sintonia con quella del teste 

Franco Fiocca anch’egli della 33^ batteria. Vi è una sola eccezione, peraltro spiegabile, di cui 

riferiremo. Di seguito si riportano le frasi riguardanti l’incontro fra il teste e il SdD al fronte 

e all’esperienza della ritirata. Nell’oscurità del dolore, il teste scorge e assapora una sola luce, 

Teresio Olivelli: 

“I contatti veri e propri li abbiamo avuti sul fronte del Don talune sere, una decina, (ottobre-

gennaio). … Olivelli si trovava alla 31^ batteria che distava dalla mia circa due km. Eravamo 

dislocati a Bielogoise, che vuol dire collina bianca, ad un km in linea d’aria dal Don”166. 

“Alla fine di settembre [1942] la Tridentina riuscì a riconquistare alcuni capisaldi nonostante 

perdite pesanti di uomini ed ufficiali. Si è ceduto il posto riconquistato alle truppe rumene e noi 

fummo mandati a 300 km circa più a nord. Qui siamo rimasti fino a fine gennaio. È in questo periodo 

che ebbi contatti con Olivelli”167. 

“Finché si era in linea le cose erano discretamente soddisfacenti, avevamo scavato le nostre 

abitazioni sotto terra. La temperatura oscillava dai –20° ai –40°”168. 

“Avvenne comunque il 23 gennaio la battaglia di Sceljakino dove la batteria di Olivelli, la 

31^, unitamente a buona parte del battaglione Morbegno erano di retroguardia. Nel pomeriggio [il 

teste sta ricostruendo gli antefatti della sanguinosa battaglia e si riferisce al pomeriggio precedente, 
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22 gennaio, come si evince dal contesto del racconto NdR] i russi si ritirarono in direzione di 

Varvarovka, nord-ovest, ma alla sera sfilata ormai la colonna in direzione sud-ovest i russi 

ritornarono attaccando sia la batteria che il battaglione di Olivelli. Ci fu un combattimento ma i russi 

vennero ancora messi in fuga. Passò un po’ di tempo per riordinare e la batteria e il battaglione e 

nella notte [tra il 22 e il 23 NdR] questo reparto si è messo in moto per raggiungere il grosso della 

colonna in ritirata dove mi trovavo anch’io. Avvenne una discussione sulla direzione di marcia da 

prendere, … purtroppo i reparti si avviarono in direzione di Warvarovka, in piena notte i carri armati 

russi tornarono indietro e attaccarono questa colonna, circa 1500 uomini e 250 quadrupedi. Avvenne 

il finimondo. Sembra che il comandante abbia dato il si salvi chi può. Avvennero scene apocalittiche: 

i carri armati russi schiacciavano i feriti sulle slitte. In coda alla batteria vi erano i sottotenenti 

Olivelli e Ferrario che riuscirono a sganciarsi. … Degli uomini della batteria di Teresio si saranno 

salvati una ventina di persone”169.  

In quest’ultimo brano, vi è una affermazione che non trova riscontro nella realtà dei 

fatti, già documentati in precedenza con le testimonianze autobiografiche e biografiche. Si 

tratta della notizia secondo cui nel corso della battaglia di Warvarovka il SdD sia in 

compagnia del sottotenente Ferrario. In verità Olivelli è con il ten. De Rege: essi sono in 

fondo alla colonna per soccorrere i feriti, come è già stato dimostrato. È comprensibile che il 

teste, sbagliandosi, ritenga che il SdD sia in compagnia del Ferrario, poiché li incontra 

entrambi, unici ufficiali superstiti della loro batteria, il 28 gennaio a Nicolajewka, dove egli 

si trova ferito. In realtà il Ferrario dopo la battaglia di Varvarovka fugge per conto suo, e in 

seguito si unisce al grosso della colonna grazie agli sci; mentre del De Rege non se ne sa più 

nulla. Dei circa venti superstiti della 31^ batteria, due sono gli ufficiali. 

Nel passo di deposizione che andiamo accostando, il teste racconta interessanti azioni 

riferite anche dal Fiocca, in particolare il dono dello zucchero. Il teste Capriata asserisce che 

il 28 gennaio vede il SdD in buone condizioni di salute; tale affermazione ben si inserisce nel 

contesto della narrazione dei fatti di questo momento, esposta tanto dal Capriata, quanto dal 

Fiocca. Inoltre, è in perfetta sintonia con le altre testimonianze che evidenziano l’incessante 

opera in favore dei feriti. Tale opera non può che essere svolta da una persona in buone, o per 

lo meno discrete, condizioni fisiche. Accostiamo la deposizione: 

“All’improvviso, in un pomeriggio verso il 28 di gennaio, mi vedo arrivare Olivelli in buone 

condizioni di salute con le tasche piene di zucchero. … Come Teresio vide il mio stato di salute tirò 

fuori un pugno di zucchero che aveva nelle tasche e me lo fece ingoiare dandomi un subitaneo 

sollievo. Il restante lo distribuì agli altri feriti. Non c'era tempo di fare discussioni; mi accennò solo 

che la sua batteria era stata distrutta e lui si era salvato per un pelo ed aveva vagato fino a quel 

momento. … In quei giorni l’unica preoccupazione era di sopravvivere. Organizzava alcuni uomini 

che nei momenti di sosta procurassero cibo per i feriti. Animava e rincuorava tenendo su il morale 
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di tutti. Olivelli mi precisò poi che sarebbe rimasto con noi feriti per aiutarci ad uscire dalla sacca 

qualunque cosa gli fosse costato: anche la vita”170.   

Il teste offre pure abbondanti e precisi accenni alla eccezionalità dell’altruismo del 

SdD, il quale soccorre i feriti abbandonati da tutti. Si desume che la totalità dei militari segue 

una comune linea di condotta: fuggono velocemente per paura della cattura e della morte. 

Mentre Teresio si ferma a raccogliere ed aiutare coloro che sono in serio pericolo, 

condividendone totalmente il gravissimo e reale rischio di morire. “Preferì rimanere con noi 

feriti”: queste parole indicano chiaramente che egli è impegnato senza sosta a tradurre in atti 

concreti la sua scelta irrevocabile di donarsi agli ultimi, quelli di cui nessuno si occupa, a 

qualunque costo. Di fronte alla prospettiva del vivere e a quella del morire per soccorrere i 

più bisognosi, egli sceglie la prospettiva più difficile e la persegue con tenace abnegazione: 

“Una forma di altruismo eccezionale in quanto altri ufficiali [quelli della batteria 33^ cui 

appartiene il teste NdR] che avrebbero dovuto fare qualcosa, non si sono fermati preferendo 

raggiungere la colonna avanzata, invece Teresio, che avrebbe potuto continuare la marcia e 

raggiungere il grosso della Tridentina [in quanto i feriti non erano suoi uomini NdR], preferì 

rimanere con noi feriti anche rischiando la vita in quanto frequentemente vi erano degli spari contro 

di noi. Il suo altruismo era al limite del sacrificio della vita, condividendo con noi i rischi e i pericoli 

in quanto eravamo stati abbandonati da tutti”171. 

“Per noi è stato un colpo di Provvidenza trovare Olivelli durante la ritirata. Difatti la pietà 

era morta, ognuno pensava a salvare la propria pelle, man mano che i soldati ci raggiungevano non 

si fermavano, per raggiungere le truppe. Invece Teresio per la sua indole, fu l'unico estraneo al 

reparto che si fermò, lo mosse a questo atto la sua carità per gli altri che non esito a definire eroismo, 

in quanto il rimanere coi feriti poteva costargli la vita e lui era cosciente al cento per cento che 

questa scelta era pericolosa per lui”172. 

Riveste particolare significato l’episodio che vede il SdD recarsi da solo a cercare due 

feriti dispersi: Rocco Ruggeri e Giovanni Tirinzoni. Questo gesto dimostra che l’amore di 

Olivelli verso il prossimo si spinge ad un livello non comune, diventando oblatività totale e 

perfetta. Al riguardo, accostiamo la testimonianza pubblicata nel libro Nikolajewka c’ero 

anch’io, poi giurata dall’estensore e acquista agli atti processuali, come pure la deposizione: 

“Era il 31 [gennaio 1943] sera, ma buio, freddo intenso e neve intorno a noi. Mi si avvicina 

Olivelli: ‘Capriata, manca all’appello la slitta che portava il capo pezzo e il tiratore del primo pezzo, 

Rocco Ruggeri, di Ranzanico e Giovanni Tirinzoni, di Talamona. Stamane la slitta c’era’. Passa del 

tempo, si avvicina nuovamente Olivelli: ‘Ruggeri e Tirinzoni nessuno li trova; la mia coscienza mi 

dice di andare indietro a cercarli’. ‘Olivelli, la probabilità che tu riesca a scovarli è minima, vorrei 

dire assurda. Ti rendi ragione andare solo nella notte?, all’indietro? Lo vedi che siamo gli ultimi 
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della ritirata? Ti faranno fuori i partigiani. Ma egli fu irremovibile. ‘Torno indietro a cercarli!’ 

Quelli interpellati si rifiutarono di seguirlo; andò da solo, si allontanò conscio del pericolo che stava 

per affrontare. Nel pieno della notte una voce:‘Trentatrè, trentatrè’. Era Olivelli. Disse: ‘Ho rifatto 

parte della pista di oggi, ho incontrato un gruppetto di artiglieri alpini, venivano pure essi dal 

villaggio ove noi si era sostato nel pomeriggio, mi hanno assicurato che là non vi è rimasto più 

nessuno. La mia coscienza poteva dirsi tranquilla e sono tornato”173. 

“Una sera eravamo arrivati in qualche isba però strapiena di soldati. Eravamo quindi fuori 

al freddo e al ghiaccio. Ad un certo punto Olivelli mi si avvicina e dalla conta dei feriti si accorge 

che mancano Ruggeri e Tirinzoni e fa presente il suo desiderio di andarli a cercare facendo a ritroso 

una parte del cammino. La notte era freddissima sui 20-30 gradi sotto zero. Ovviamente, con una 

forma anche di egoismo da parte mia, cerco di dissuaderlo facendogli notare che abbandonava una 

trentina di feriti per cercarne due che non avrebbe trovato e col rischio di perdersi anche lui nella 

notte. Olivelli insistette e mi disse: Vado a cercarmi qualcuno che mi accompagni e interpellò Nodari 

che rifiutò. Io pensai che l'avemmo perso e rimanemmo sotto le stelle per un paio d'ore. Ad un certo 

punto della notte sento un grido: trentatrè, io riconobbi la voce di Olivelli e lo richiamai. Lo rividi 

sempre calmo e impassibile come se niente fosse stato e mi disse: 'Sono arrivato fino al paesino dove 

abbiamo transitato oggi, ho guardato in giro e ho incontrato anche un gruppo di artiglieri che mi 

hanno assicurato di non aver visto slitte con su feriti'; resosi ragione che di più non poteva fare disse: 

‘La mia coscienza è a posto’”174. 

Questo stesso episodio è raccontato pure dal teste Fiocca, ma con una piccola 

variazione rispetto alla deposizione del teste Capriata. Mentre il Capriata sostiene che Teresio 

torna a recuperare due dispersi, il Fiocca dice che Olivelli si reca a recuperare due feriti lasciati 

dall’Olivelli stesso temporaneamente nelle isbe175. Nella sostanza le due testimonianze sono 

perfettamente concordanti, è ovvio che di un avvenimento accaduto in una situazione precaria 

e di grande tensione i testimoni non possono ricordare alla perfezione i particolari o gli aspetti 

secondari. È giocoforza attenersi alla narrazione del Capriata, che la presenta altresì in un 

libro con dovizia di particolari.  

In questi frangenti, il SdD pone le sue legittime necessità dopo quelle degli altri, in 

particolare dei più deboli. Ad essi riserva costantemente ogni sollecitudine, privandosi del 

poco cibo recuperato anche presso i civili russi: 

“Non abbandonò mai i feriti”176. 

“Anche con il mangiare, quel poco che si trovava, prima lo dava ai feriti”177. 

Le buone condizioni fisiche di Olivelli, la sua sopravvivenza alla battaglia di 

Varvarowka del 23 gennaio e a quella di Nicolajewka del 26 gennaio, come pure la posizione 
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vantaggiosa guadagnata nella colonna, inducono a ritenere con certezza che per il SdD la 

ritirata sarebbe potuta finire prima. Egli prolunga volontariamente e coscientemente il suo 

“calvario” per condividere e alleviare i dolori dei più sofferenti: 

“La ritirata con i feriti finì il 2 febbraio quando raggiungemmo il grosso della Tridentina in 

ritirata e Teresio era sempre preoccupato di soccorrere noi feriti”178. 

Alla domanda del G.D., che pericolo comportasse il rimanere presso i feriti, il teste 

risponde: 

“Il pericolo maggiore e la paura era che nevicasse in quei giorni, perché seguivamo le piste 

sulla neve delle colonne in ritirata. Se fosse nevicato le piste si sarebbero coperte e noi non avremmo 

più saputo dove andare. Un altro pericolo era di essere attaccati da formazioni partigiane e poi 

anche la fame, il dormire. Teresio era coscientissimo di questi pericoli che erano da lui previsti e 

accettati”179. 

A riguardo del livello di coinvolgimento del SdD nelle operazioni belliche, il teste 

Capriata dichiara:  

“Olivelli comandava una sezione della linea pezzi della 31^. Il comandante della batteria era 

all'osservatorio e trasmetteva ordini di fuoco al sottocomandante, il quale elaborava i dati di tiro e 

li trasmetteva ai due comandanti ufficiali di sezione i quali a loro volta li trasmettevano ai capi pezzo. 

Olivelli quindi eseguiva ordini di tiro ricevuti dall'alto. Non mi consta che Teresio nelle operazioni 

belliche abbia ucciso qualcuno”180.  

È certo, quindi che Teresio abbia sparato e trasmesso ordini di tiro a sua volta ricevuti. 

Non è riscontrabile se abbia ucciso qualcuno. 

 

d) Teste Carlo Manziana 

           Teste de visu. Già citato al cap. 7. Il Vescovo Mons. Carlo Manziana, nel periodo 

iniziale della resistenza, ha l’opportunità compiere profonde riflessione con il SdD. Alla 

domanda circa la maturazione in Teresio della ribellione al fascismo, il Prelato risponde: 

      “…Il fatto stesso di questa guerra assurda e della campagna di Russia, l’hanno posto dinanzi ad 

una tragica realtà rivelatrice dell’assurdità dell’ideologia nazifascista”181. 

  

e) Teste Italo Geloni 

Teste de visu, già citato al cap. 7. Il teste accenna all’abbandono del fascismo da parte 

del SdD, riferendo le conversazioni avute con lui nel campo di concentramento di Bolzano182: 
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 “Mi confidò che la sua ribellione al fascismo iniziò con l’aggressione alla Francia e maturò 

durante la campagna di Russia”183. 

  

f)  Teste Aurelio Bernardi 

    Teste de auditu a videntibus, già citato in altri capitoli in cui è teste “de visu”; 

riferisce circa l’impulso di abnegazione e lo slancio caritativo del SdD in favore dei militari 

feriti e di quelli più provati: 

 “In questa campagna emerse in modo meraviglioso la sua innata carità cristiana, soprattutto 

nella fase drammatica del ripiegamento disastroso in cui si prodigò fino al limite delle sue forze per 

la salvaguardia dei suoi commilitoni, rianimando, esortando, aiutando già in modo eroico. Fu 

costante del suo agire abbinare la carità con la preghiera condivisa con i commilitoni”184. 

 

Le testimonianze biografiche e processuali sono puntuali e concordi nel delineare 

l’abnegazione, l’eccezionale coraggio, la dedizione quasi incredibile e il livello di donazione 

non comune di cui il SdD dà prova durante la campagna di Russia, in modo specialissimo nel 

corso della tragica ritirata dal fronte. I termini ricorrenti: eroico, santo. L’esperienza di questa 

tormentata vicenda accresce in Teresio il desiderio di vivere nel completo dono di sé, mentre 

il suo comportamento e la sua azione diventano eloquente segno, indicatore di cammino e di 

impegno nel saper donare la vita, nella quotidianità delle piccole o grandi cose, che di fronte 

al progetto del Signore e alla trasformazione del mondo hanno la forza del martirio. 

 

Quadro cronologico (luglio 1942- aprile 1943) 

  

 Nonostante la precarietà della situazione bellica al fronte russo, è possibile delineare il 

quadro cronologico sufficientemente completo di questa difficile stagione esistenziale del 

SdD, grazie alla puntuale documentazione degli archivi militari e alle lettere che Teresio invia 

a familiari e amici. Si susseguono tappe di fatica, di dolore e di disperazione generale, nelle 

quali egli si cala, testimoniando e offrendo a tutti, specie ai più deboli, l’ardore della sua 

carità. Anche la terra di Russia è testimone dell’abnegazione e degli eroici esempi di 

donazione di sé del giovane sottotenente degli alpini Teresio Olivelli; in quella terra “senza 

Dio” egli lascia cadere il seme dell’amore che darà frutto a suo tempo. 

 

1942 

 * primi di luglio I vari reparti del Gruppo Bergamo sono in stato di allerta 

* 24 luglio Da Torre di Briona si trasferisce alla stazione di Torino  
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 * 25 luglio  Parte dalla stazione di Torino-Porta Dora per il Brennero 

 * 26 luglio  Varca il confine italiano 

 * 28 luglio  Attraversa la Bassa Sassonia  

 * 30 luglio  Giunge in Polonia 

 * 31 luglio  È in Bielorussia 

*   1 agosto  Giunge in Ucraina, nei pressi di Minsk 

*   6 agosto Termina il lungo viaggio in treno e inizia la marcia di 

avvicinamento alla zona di radunata 

* 15 agosto Giunge a Nowo Gorlowka (Ucraina) 

*  21 agosto Varca il confine tra l’Ucraina e Russia e si accinge a raggiungere 

Millerovo (Russia) 

* 29 agosto Con il Gruppo Bergamo, lascia l’accampamento di Moskalewka 

e il giorno seguente raggiunge Wotoschino 

* 31 agosto Giunge a Grekova, posizionandosi così all’ala destra dell’armata 

*   8 settembre Compie l’ultimo faticoso tratto di strada verso la zona di 

combattimento 

* 12 settembre Raggiunge il fronte e comunica: “Sono in linea” 

* 13 settembre Inizia il suo compito specifico di Ufficiale di Osservatorio 

*    9 ottobre Trasferimento all’estrema ala sinistra, verso Podgornoje 

* 31 ottobre Giunto al fronte sul fiume Don, nella parte settentrionale 

*  1 novembre Ufficiale incaricato della progettazione e costruzione delle difese 

* primi novembre Cade la prima neve: inverno rigido e militarmente negativo per i 

soldati italiani 

*   8 dicembre Organizza e cura la celebrazione della S. Messa, nella solennità 

dell’Immacolata: “Mi confesso e mi comunico; da settimane  ero 

assente dai Sacramenti. Mi ero disseccato” 

* 25 dicembre Nel rifugio dell’osservatorio di artiglieria, legge il Vangelo del 

Natale e lo commenta 

1943 

* 17 gennaio L’intero Corpo alpino italiano è accerchiato 

* 17-18 gennaio Nella notte il SdD e la sua batteria iniziano la ritirata 

* 19 gennaio  La Tridentina si scontra con le forze russe che ostacolano la sua 

marcia ad occidente 

* 22 gennaio Giornata drammatica di combattimenti, la Tridentina combatte 

presso Sceljakino 

* 22-23 gennaio Nella notte, verso le due, presso Warvarovka, avviene una 

cruenta battaglia: la 31^ Batteria del Bergamo è distrutta. Mentre 
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tutti seguono il capitano per sfuggire l’accerchiamento nemico, il 

SdD non pensa a salvarsi, ma rimane con i feriti 

* 26 gennaio Giunge a Nicolajewka nell’infuriare della battaglia, dove si 

attarda ad assistere i feriti abbandonati da tutti 

* 27 gennaio Si aggrega al reparto feriti della 33^ batteria del Gruppo 

Bergamo, incontra Nodari, Fiocca, Capriata 

* 28 gennaio Mentre è in corso la dolorosa ritirata, il sottotenente Franco 

Fiocca è soccorso dal SdD, che in questi momenti di dolore ed 

efferatezza coglie ogni occasione per esercitare la carità 

* 30 gennaio Di notte, torna indietro da solo per cercare i feriti dispersi Rocco 

Ruggeri e Giovanni Tirinzoni 

*   2 febbraio Raggiunge gli avamposti tedeschi (zona di sicurezza) con il suo 

carico di feriti 

* 11 febbraio In Ucraina: “Fortunatamente intatto e tenace cammino verso il 

sole d’Italia” 

*   8 marzo In Bielorussia, al punto di radunata di Slobin; riesce a salire su 

un treno 

* 19 marzo  Varca il confine a Tarvisio 

* 21 marzo  Giunge al campo contumaciale di Tarcento (Udine) 

*  6 aprile  Arriva finalmente a Mortara e riabbraccia i genitori 

* 20 aprile  A Pavia incontra Ciapessoni e Alberto Caracciolo 

* 26 aprile Rappresenta il rettore Ciapessoni al matrimonio di un ghisleriano 

* 15 luglio Si trova a Roma per adempimenti amministrativi, tra cui il ritiro 

del libretto bancario con la somma dei conguagli  maturata 

all’INCF e la polizza di capitalizzazione (cfr cap. 8, doc. 10). 
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DOCUMENTI AL CAPITOLO DECIMO 

 

1. ROMA-ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Lettera dell’Ufficio amministrativo dell’INCF al Comando del 2° Reggimento 

Artiglieri alpina, circa il trattamento economico al SdD per il periodo in Russia, busta 

424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. 

2. ROMA-ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Lettera dell’Ufficio amministrativo del 2° Reggimento Artiglieri alpina 

all’Ufficio amministrativo dell’INCF, circa il trattamento economico al SdD per il periodo 

in Russia busta 424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. 

3. ROMA-ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Quietanza del conguaglio tra lo stipendio militare e quello amministrativo 

del SdD, busta 424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. 

4. ROMA, ARCHIVIO MINISTERO DELLA DIFESA–Direzione generale per gli Ufficiali 

dell’Esercito, 10^ Div., “Libretto personale dell’Ufficiale Olivelli Teresio, Matr. 389964, 

Serie ruolo 18”, Rapporto del Comandante del gruppo circa il SdD nel periodo delle 

operazioni al fronte, docorig. 

5. VIGEVANO, AC, Documenti vol. II  sez. VI, Lettera di Padre Agostino Gemelli a 

Mons. Rocco Invernizzi- Milano 26 Febbraio 1943, docorig. 

6. VIGEVANO, AC, Documenti vol. II  sez. VI, Lettera di Padre Agostino Gemelli a 

Mons. Rocco Invernizzi- Milano 12 Marzo 1943, docorig. 
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1 

ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Lettera dell’Ufficio amministrativo dell’INCF  al Comando del 2° 

Reggimento Artiglieri alpina, circa il trattamento economico al SdD per il periodo in Russia, 

busta 424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

 

Prot. 2365/AS/rs 

         16 gennaio 1943 

 

Al Comando del 2° Rgt. Artiglieria Alpina 

                                                                                      31° Batteria 

         Ai fini del conguaglio tra il trattamento economico militare in godimento del 

Sottotenente Teresio OLIVELLI, in servizio presso codesto Reggimento di Artiglieria Alpina, 

e quello a lui dovuto da questa amministrazione, quale funzionario di ruolo dell’I.N.C.F., 

prego voler cortesemente segnalare l’ammontare lordo degli assegni mensili percepiti 

dall’Ufficiale predetto distinti per stipendio, supplemento di servizio attivo, assegno 

temporaneo di guerra, eventuali altre indennità, nonché la decorrenza della corresponsione 

relativa. 

                                                                            IL CAPO DEI SERVIZI AMM.VI 

                                                                                        (Dr. Antonino Spitali) 

 

 

2 

ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Lettera dell’Ufficio amministrativo del 2° Reggimento Artiglieri alpina 

all’Ufficio amministrativo dell’INCF, circa il trattamento economico al SdD per il periodo 

in Russia busta 424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, 

vol. II. 

 

 

2° REGGIMENTO ARTIGLIERIA DI DIVISIONE ALPINA "TRIDENTINA" 

- UFFICIO AMMINISTRAZIONE REGGIMENTALE - 

 

OGGETTO: trattamento economico stabilito a favore del S.Ten. Teresio OLIVELLI. 
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ALL’ ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA - ROMA - 

Gli assegni mensili netti sono i seguenti: 

- stipendio............................................    £. 917 

- indennità militare................................   £. 141 

- soprasoldo operazioni intero................  £. 817  

- assegno speciale cat.A......................    £. 1362 

- assegno temporaneo di guerra............    £. 100   

                                                                               L’AIUTANTE MAGGIORE IN 1^ 

                                                                                              Capit. Ugo Briolini   

 

 

3 

ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, direttorio nazionale servizi 

amministrativi, Quietanza del conguaglio tra lo stipendio militare e quello amministrativo 

del SdD, busta 424/51, tit. Teresio Olivelli, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, 

vol. II. 

 

 

    P.N.F. 

ISTITUTO NAZIONALE 

DI CULTURA FASCISTA 

Servizi Bibliografici 

Biblioteche Sezioni provinciali 

 

Ricevuto il libretto al portatore del Credito Italiano n° 3226 per l’ammontare di £. 

7440,65 

 

ROMA, il 14 aprile 1943                                           Olivelli Teresio 

 

 

4 

ROMA, ARCHIVIO MINISTERO DELLA DIFESA–Direzione generale per gli Ufficiali 

dell’Esercito, 10^ Div., Ufficiali in congedo, “Libretto personale dell’Ufficiale Olivelli 

Teresio, Matr. 389964, Serie ruolo 18”, Rapporto del Comandante del gruppo circa il SdD 

nel periodo delle operazioni al fronte, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 
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Rapporto personale dal 25/6/1942 al 31/12/1942, compilato dal COMANDANTE DEL 

GRUPPO perché il Comandante di Batteria è stato dichiarato disperso. 

Fisicamente robusto ed idoneo. 

Intelligenza vivace con memoria ottima; cultura estesa, profonda, solida, dottrinaria. 

Eloquio facile, attitudine all’insegnamento. Sentimenti morali ottimi, doti di volontà 

buonissime. Ha buon senso pratico, sa far rendere i dipendenti. Tecnicamente ha buona 

conoscenza di tutte le istruzioni, le sa applicare. Ha assolto l’incarico di comandante di 

sezione con capacità, attività, spirito di sacrificio. È stato apprezzato collaboratore del 

comandante la batteria. Impiegato come Ufficiale ad un osservatorio ha dimostrato di non 

temere il pericolo ed ha svolto il compito molto bene. 

 In complesso elemento di buon rendimento, sicuro interprete della volontà del 

comandante; ha molta attitudine all’attività di Ufficiale istruttore. 

AUTODATTILOGRAFATO 

Albino [Bg], addì 12 luglio 1943 XXI° 

        Il Comandante del Gruppo 

           (Magg. Carlo Meozzi) 

 

 

5 

VIGEVANO, AC, Documenti Vol. II  sez. VI, Lettera di Padre Agostino Gemelli a Mons. 

Rocco Invernizzi, Milano 26 Febbraio 1943, docorig. 

 

Molto Reverendo  

Mons. Rocco Invernizzi 

Parroco  di TREMEZZO  (Como) 

AGOSTINO GEMELLI 

Piazza S. Ambrogio, 9 – MILANO 

 

Milano, 26/2/1943   XXI 

Reverendissimo Monsignore, 

     La ringrazio vivamente delle notizie dell’Olivelli. Anch’io 

ero preoccupato. Ringraziamo Iddio! Favorisca mandarmi l’indirizzo di Suo nipote. 

 Cordiali saluti  (fr. Agostino Gemelli o.f.m.) 

 

 

6 
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VIGEVANO, AC, Documenti Vol. II  sez. VI, Lettera di Padre Agostino Gemelli a Mons. 

Rocco Invernizzi, Milano 12 Marzo 1943, docorig. 

 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

MILANO – Piazza S. Ambrogio 9 

           IL RETTORE 

P/L          12 Marzo 1943; XXI 

 

Reverendissimo Monsignore, 

     La ringrazio vivamente per quanto Ella mi ha comunicato. 

L’Olivelli è certamente un giovane a cui Iddio concede le sue benedizioni per l’animo 

generoso che egli ha.  Grazie per l’indirizzo. 

 Con ogni cordialità 

    (fr. Agostino Gemelli O.F.M.) 

------------------------------ 

Reverendissimo 

Mons. Rocco INVERNIZZI 

TREMEZZO  (Como)
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