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CAPITOLO TREDICESIMO 

   

LA DEPORTAZIONE IN GERMANIA: VERSO IL SUPREMO OLOCAUSTO 

(8 agosto – dicembre 1944) 

 

 

Introduzione 

 

Il trasferimento di Teresio nel campo di Bolzano inaugura il periodo di una prova 

durissima, la salita verso il calvario, poiché “essere trasferiti a Bolzano significa stare con 

un piede di qua e uno di là; e il di là è la Germania, con la fame, un trattamento bestiale”1. E  

la Germania vuol dire campo di concentramento, dove si tenta di annientare l’uomo e la sua 

anima. Finora Olivelli ha potuto ‘fuggire’ per una missione cui si sentiva chiamato da Dio: 

lavorare, darsi tutto per l’edificazione della nuova società più giusta, più libera, più solidale, 

cioè più cristiana, come scrive allo zio nell’imminenza dell’8 settembre 1943: “i cristiani 

devono secondare con carità audace il soffio innovatore dello Spirito”2. Per questo fugge 

dal campo di prigionia di Markt Pongau, per questo cerca di fuggire da Fossoli. Ancora nel 

viaggio da Bolzano a Flossenbürg, pensa e studia la fuga3; non lo spaventa il fatto di sapere 

che l’essere ripreso – per lui qualificato un prigioniero ‘pericoloso’ – significhi la morte 

sicura, pertanto escogita assieme ai compagni il modo di gettarsi dal treno, ma non gli è 

possibile. Comprende allora che è giunto il momento del dono totale e irrevocabile della 

propria vita per la salvezza degli altri; capisce che il progetto divino adesso prevede che al 

piano dell’azione subentri quello dell’immolazione. L’accettarlo e farlo suo è la via della 

perfezione di Olivelli prigioniero. Come sempre, accetta la via del Signore. Allora per il 

SdD “il tempo della deportazione è quello della scelta del sacrificio”4. È certo questa l’ora 

più vera della configurazione esigente a Gesù crocifisso: il ventottenne laico di Azione 

Cattolica accetta con mansuetudine di salire il proprio calvario, mostrandosi costantemente 

“uomo dei dolori che ben conosce il patire” (Is 53, 3). Non aveva forse scritto nell’anno 

1936, a vent’anni, “Signore, le tue braccia espanse e confitte sul patibolo, mi hanno 

raggiunto e catturato. Fammi consapevole e grato del tuo sacrificio per me, inconcusso nel 

crederlo, ardente e generoso nell’imitarlo. Fammi sempre più sensibile al tuo ‘Sitio’ 

straziante. Signore mio e Dio mio, tu ‘mi hai amato e hai dato te stesso per me’ (cfr Gal 2, 

                                                           
1 DON PAOLO LIGGERI, Il triangolo rosso, 112. 
2 VIGEVANO, AC, Lettere  II, 5 settembre 1943, 421. 
3 Per il senso delle “fughe” del SdD v. cap. 12, specialmente la deposizione del teste C. Manziana. 
4 DARIO MORELLI, Teresio Olivelli, in “Dizionario Storico del Movimento Cattolico in Italia”, vol. II, Marietti, Casale 

Monferrato 1982. 
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20). Anch’io dunque voglio amarti e sacrificarmi per te”5?  Il Signore, a questo punto, non 

gli chiede soltanto di fissare nella mente il pensiero della croce o di dichiararne la 

conformazione della vita, ma gli domanda di stendersi sopra, in quel gesto di abbandono 

totale di chi sa che è tempo di entrare nel “mistero dell’ora” perché tutto si compia: così si 

associa consapevolmente alla passione redentrice di Cristo.  

Con una cosciente e serena rinuncia a tutto un programma di lavoro per il futuro, che 

l’attrae, non si risparmia per l’attività sociale e pubblica che l’attende in Italia, né per i 

familiari, ma, sicuro che questo espiare e costruire con Cristo è edificare per gli uomini, per 

l’Italia, si dona completamente ai suoi compagni di prigionia: si fa avanti come interprete, 

si priva del cibo per darlo agli ammalati, difende i compagni di fronte ai capiblocco 

stoltamente crudeli e si espone incessantemente con atti di ardente carità, in conseguenza 

dei quali è duramente percosso. Senza sosta rischia per il rispetto dei valori e per “farsi 

prossimo”; è un continuo fiorire di gesti evangelicamente fecondi. A Bolzano, a 

Flossenbürg e ad Hersbruck il dovere della carità, portato fino all’eroismo, diventa per 

Teresio una norma di vita, esprimendosi nel continuo prodigarsi per il prossimo, 

specialmente i più deboli. La fede non l’abbandona mai, e il suo tormento è quello di vivere 

ad ogni costo la carità, affinché, vedendo tale suo comportamento virtuoso, gli altri 

deportati siano indotti a non perdere la fede in Dio. Ma il Kapò di turno, espressione del 

nazismo, condanna come un orrendo delitto la pratica della virtù teologale della carità, di 

conseguenza non può sopportare, anzi odia Teresio che la esercita. Il senso di umanità e 

solidarietà appaiono una sfida al sistema nazista ed a coloro che di esso sono gli strumenti 

operativi, i quali rispondono con brutalità e ferocia. 

Le testimonianze e le deposizioni dei testimoni diretti sono concordi nell’asserire che 

si sarebbe potuto salvare; a più riprese le occasioni per sottrarsi alla morte si presentano 

davanti a lui: il fisico robusto, la buona conoscenza della lingua tedesca e il conseguente 

ruolo di interprete, la dose di cibo a lui riservata quale interprete, la capacità di manovrare il 

‘calibro’ per sfuggire alle cave di Hersbruck, ecc. Tutte queste possibilità saltano in aria, 

simili a un castello di carta, poiché il ‘giocatore’ decide di mandare a monte la ‘partita’ del 

suo progetto riformatore della società e dello Stato, nel segno di un cristianesimo radicale, 

annunciato prima attraverso la sequenza di lettere, di articoli e di volantini della stampa 

clandestina; riconosciuto poi, di fronte a sé stesso e agli altri, nel martirio della carne. 

Teresio Olivelli sceglie di non salvarsi, perché decide di agire secondo lo Spirito. Come 

Abramo riuscì a strappare a Dio la salvezza di Sodoma grazie all’esistenza di soli dieci 

giusti (cfr Gen 18, 32), così Teresio è come se cercasse di chiedere, con la sua incessante 

azione di carità e con il suo sacrificio, la salvezza dell’amata Patria. Egli decide di caricarsi 

                                                           
5 TERESIO OLIVELLI, Elevazione sulla passione di Cristo, Scaldasole 25 ottobre 1936; VIGEVANO, AC, Scritti editi, 88. 

Cfr anche cap. 6, Testimonianze autobiografiche. 
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sulle spalle tutta l’Italia e, nel tentativo di portarla in salvo, nei campi di concentramento 

tedeschi si offre vittima sacrificale, pronunciando e vivendo il suo “eccomi”.  

 

1. I campi di concentramento nazisti 

 

 Quando il nazismo arriva al potere, il 30 gennaio 1933, ha già elaborato le coordinate 

principali del programma politico e ideologico che sarà alla base della fase più tipicamente 

operativa della gestione del potere. L’eliminazione degli avversari politici, vale a dire 

l’affermazione dell’unicità del pensiero, è l’obiettivo chiave del progetto nazista. Esso è un 

progetto globale, che riguarda la ristrutturazione interna della società tedesca e l’espansione 

della Germania fuori dai confini del trattato di Wersailles. La ristrutturazione della società 

tedesca deve avvenire secondo metodi, regole e tempi tali da farne un modello esportabile 

anche verso l’esterno, ma soprattutto in grado di affermarsi alla testa della piramide 

gerarchica degli stati e dei popoli destinati a subire la dominazione tedesca.  

 Tra gli strumenti utilizzati per il perseguimento di tale ignobile fine, vi sono i campi 

di concentramento. Essi si alimentano grazie alla sospensione delle libertà civili; i primi ad 

essere mandati nei campi sono i politici, i funzionari, gli esponenti della cultura, i 

professionisti: essi, sostenendo il pluralismo, sono un pericolo per l’uniformità voluta dal 

nazismo. Tra le categorie più colpite, oltre agli ebrei per motivi razziali, vi sono i 

rappresentanti – chierici e laici – delle confessioni cristiane, che si espongono a 

rappresaglie per comportamenti non conformisti e perché professano e testimoniano con la 

vita valori contrari all’ordinamento nazionalsocialista. La deportazione, con il pretesto 

ufficiale della ‘rieducazione’, colpisce sistematicamente tutti gli avversari del nazismo. 

L’espansione del Reich verso est significa anche l’estensione del sistema detentivo nei 

campi di concentramento con l’esasperazione della brutalità dei metodi impiegati; si assiste 

ad un immane trasferimento coatto di polacchi, russi, lituani, ucraini. Si calcolano milioni 

di deportati costretti a lavorare negli arbeitskommandos, alle dipendenze dei campi di 

concentramento, o direttamente per conto delle aziende economiche delle SS o da queste 

noleggiate ai complessi dell’industria privata, che sono ben disposti a pagare una quota 

giornaliera pro capite alle SS, in una sorta di moderno mercato degli schiavi. La spietata 

logica sottesa a questa ‘impresa’ è la seguente: il lavoro deve servire ad uccidere. 

 Definiti prima campi di rieducazione, assumono ben presto la dizione più appropriata 

di campi di concentramento. Essi rimangono per tutta la durata del regime nazista una sorta 

di struttura parallela in cui si esercita la giustizia politica del regime. Si crea di fatto una 

giurisdizione interamente gestita dalla polizia, in particolare dalle SS, nel cui ambito 

rientrano questi servizi di sicurezza. Il dilagare della guerra ha quattro importanti 

conseguenze nello sviluppo del sistema concentrazionario. Anzitutto la sua espansione al di 
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fuori del Reich, da cui deriva che la popolazione nei campi di concentramento è costituita 

non solo dai tedeschi, ma da cittadini di altre nazioni. La seconda conseguenza è 

l’inserimento sempre più organico dei campi di concentramento in un apparato fondato 

sullo sfruttamento del lavoro forzato. La terza conseguenza è l’utilizzazione dei campi non 

solo come luoghi di detenzione e di intimidazione, ma come sedi di puro e semplice 

annientamento di vite umane. La quarta conseguenza è l’impiego dei delinquenti comuni 

per la disciplina e l’attività interna dei campi di concentramento per deportati politici. 

Questa malvagia idea è escogitata dalle SS, poiché in questi anni la delinquenza comune in 

Germania è sviluppatissima: i penitenziari pullulano di delinquenti comuni e non bastano 

più ad accogliere la delinquenza che, fenomeno ben noto, si sviluppa fortemente ogni volta 

che un paese è in guerra. La funzione del lager è quella di spezzare ogni volontà di 

resistenza, annientare ogni identità e spegnere ogni barlume di umanità. L’uomo viene 

ridotto allo stato sub-umano, assalito dagli istinti più bestiali. L’istinto di sopravvivenza 

costringe l’uomo a distruggere l’uomo6. 

 

2.  Nel campo di smistamento di Bolzano-Gries  

 

Il campo di concentramento del sobborgo bolzanino di Gries viene aperto nel luglio 

1944. Progettato per 1.500 prigionieri su un’area di due ettari, è successivamente ampliato e 

raggiunge una capienza massima di circa 4.000 prigionieri. Denominato ufficialmente 

Polizeilisches Durchgangslager, ha essenzialmente la funzione di luogo di transito e di 

smistamento, confermata dalla sua ubicazione geografica, lungo la linea del Brennero alle 

porte del Reich. È gestito dalle SS di Verona, comandate dal tenente Titho e dal maresciallo 

Haage, che già hanno svolto gli stessi incarichi a Fossoli. Il fatto che è preso in consegna da 

questi due militari tedeschi, come pure la circostanza che è aperto in concomitanza con lo 

smantellamento del campo di Fossoli, convalida l’ipotesi che il campo di Gries è destinato a 

sostituire i campi in precedenza disattivati in Italia per costruire un unico grande centro di 

raccolta per detenuti da smistare al di là delle Alpi. La guarnigione è composta di elementi 

arruolati dalle SS tra le diverse nazionalità: sudtirolesi, italiani, tedeschi, ucraini. Si trovano 

rinchiusi ebrei, esponenti politici della resistenza, partigiani catturati in azioni di 

rastrellamento, ostaggi in attesa di esecuzione, zingari.  

Le condizioni di vita sono pessime, i tempi di lavoro massacranti, numerosi i casi di 

tortura e di assassinio. Non meno di undicimila persone transitano da questo campo. La 

struttura comprende due grandi capannoni in muratura: costruiti dal Genio Militare in epoca 

antecedente all’istituzione del campo ed adibiti a deposito, essi sono suddivisi in seguito in 

                                                           
6 Cfr ENZO COLLOTTI, Deportazione e campi di concentramento nell’esperienza nazista, “Storia e memoria della 

deportazione”, a cura del Comune di Carpi, Carpi 1985, 3 ss.  
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vari blocchi, ovvero in grandi vani separati fra loro da tramezze e destinati agli internati. 

Inizialmente vengono creati sei blocks (baracche) contraddistinti con le prime lettere 

dell’alfabeto; ad essi se ne aggiungono via via altrettanti. Gli internati, da cento a 

centocinquanta per ogni capannone, dormono su letti a castello, consistenti in tavolati 

coperti da sacchi ripieni di trucioli di legno. All’interno dell’area recintata si trovano altre 

costruzioni minori quali una sorta di infermeria, gli alloggi delle SS, gli uffici, la cucina, i 

depositi, la doccia, le latrine. Nel blocco A sono alloggiati i lavoratori fissi quali elettricisti, 

muratori e meccanici; le loro mansioni sono considerate necessarie al buon funzionamento 

del campo, pertanto a questi internati è riservato un trattamento leggermente migliore 

rispetto agli altri. I blocchi D ed E, separati dagli altri da un reticolato di filo spinato, sono 

riservati ai pericolosi, mentre nel blocco F sono rinchiusi donne e bambini; nel blocco L 

alloggiano gli ebrei di sesso maschile. Ad esclusione dei pericolosi, destinati ai blocchi D 

ed E, gli internati vengono adibiti a diverse incombenze, quali il ripristino dei binari della 

ferrovia danneggiati dai bombardamenti, lo sgombero delle macerie dalle vie cittadine, 

scavi per la posa di cavi telefonici, raccolta di pietre dall’argine del fiume Adige, trasporto 

di materiale da costruzione. Numerosi prigionieri sono impiegati in una fabbrica di 

cuscinetti a sfera, la IMI di Ferrara, posta sotto la galleria del Virgolo. Gli internati infatti, 

analogamente a quanto succede negli altri lager nazisti, rappresentano una forza lavoro 

coatta da sfruttare7. 

Circa la fisionomia del campo di Bolzano, presentiamo il racconto di padre 

Giannantonio Agosti8, che qui si trova con il SdD: 

“A Bolzano vi confluivano da ogni parte d’Italia i destinati all’internamento e dopo qualche 

settimana venivano rispediti ai diversi campi della Germania, Austria, Polonia. Il campo era 

piccolo e ancora in formazione. A fianco dell'entrata una modesta casa era sede delle SS. 

Nell’interno, al lato destro del cortile, vi era un lungo e basso capannone per gli internati; a 

sinistra un cascinale rustico per servizi di cucina, magazzini, laboratori, ecc. Sul fondo, un edificio 

in costruzione, destinato a carcere duro. Il tutto racchiuso in un recinto di legno e filo spinato, con 

torri, pure di legno, per le sentinelle. Il capannone, un ex garage in tutta muratura con soffitto a 

volta. Qui vidi per la prima volta i cosiddetti castelli, grandi scaffali in legno, lungo le pareti, 

ripartiti in tavolati disposti uno sull'altro alla distanza di mezzo metro, con sacconi di trucioli”9.  

                                                           
7 LUCIANO HAPPACHER, Il lager di Bolzano, Trento 1979; Voce Gries in: Enciclopedia dell’antifascismo e della 

resistenza, vol. II; CIRCOLO CULTURALE  ANPI, Il lager di Bolzano, Bolzano.  
8 Padre Giannantonio Agosti nato a Ramallo (Tn) il 4-7-1886, dell’Ordine dei Frati Minori cappuccini, ordinato 

sacerdote nel 1910; laureato in filosofia alla Pontificia Università Gregoriana. Negli anni 1943-45 è Penitenziere per le 

lingue estere nel Duomo di Milano; muore a Bergamo il 28-8-1967. Dopo l’8 settembre 1943 si presentano al suo 

confessionale molti ebrei esuli dalla Germania e dall’Austria e molti ebrei italiani. Il religioso svolge una meravigliosa 

opera di carità nascondendo intere famiglie ebree presso il Convento dei Cappuccini in Via Piave, fornendo documenti 

di copertura falsificati, aiutando il loro espatrio clandestino in Svizzera. Arrestato in Duomo il 13 giugno 1944 è 

condotto al carcere di S. Vittore; trasferito nel campo di concentramento di Bolzano il 17 agosto e poi deportato in 

Germania a Flossenbürg. Il 18 dicembre 1944 è trasferito a Dachau, dove è liberato nell’aprile successivo. 
9 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, Milano 1968, 78-80. 
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Non è possibile documentare il giorno del trasferimento del SdD a Bolzano, tuttavia 

si può fissarlo con certezza quasi assoluta all’8 agosto 194410. Infatti, il 7 agosto egli si 

trova ancora a Fossoli, da qui scrive il testamento11; mentre il 13 agosto è già a Bolzano: da 

qui scrive una lettera allo zio Mons. Invernizzi12. Inoltre, tutte le testimonianze sono 

concordi nell’affermare che la permanenza di Teresio a Bolzano è di circa un mese. 

Pertanto, essendo certo che lascia Bolzano, diretto a Flossenbürg, il 5 settembre13, si può 

ritenere con sicurezza che fa l’ingresso al campo di Bolzano la sera dell’8 agosto. Qui è 

internato ad opera del Sicherheitspolizei Verona - Bolzen, il servizio di polizia tedesco del 

distretto di Verona-Bolzano14, e vi rimane sino al 5 settembre 1944. A Bolzano porta sul 

vestito, oltre al triangolo rosso distintivo dei deportati politici, un disco rosso cerchiato di 

bianco15, assegnatogli negli ultimi giorni di permanenza a Fossoli. È il segno di coloro che, 

avendo già tentato la fuga, sono considerati individui pericolosi da tener più degli altri sotto 

continua sorveglianza. Non si conosce il numero di matricola a lui attribuito tanto a Fossoli 

quanto a Bolzano; ad ogni modo, come avviene per quei deportati che percorrono l’identico 

cammino di Teresio, a Bolzano resta invariato il numero di riconoscimento già assegnato a 

Fossoli; va tolto il numero della baracca16. Sappiamo che è assegnato alla baracca D, 

destinata ai deportati politici, considerati pericolosi17. 

Mentre si trova nel campo di Bolzano, padre Agostino Gemelli, temendolo morto, 

domanda sue notizie a Mons. Invernizzi, il quale lo informa: “Sento la gioia di comunicare 

all’Eccellenza Vostra che T.O. ancor vive, ho però ragione di temere che l’attuale sua 

posizione sia ancora pericolosa. Convien quindi mantenere assoluto segreto. Meglio 

dimenticarlo come un morto. Meglio ancora: considerarlo come internato in Germania”18. 

A tale missiva, il Rettore dell’università cattolica risponde il 16 settembre, quando Teresio 

si trova già deportato a Flossenbürg: “Ella ha voluto darmi notizie del nostro caro amico. 

Dopo tutto ringrazio Iddio! Avevo molto temuto, molto sperato; vedo che il Signore ha 

seguito una via di mezzo. Ella può stare certo che prego per lui e domando al Signore che lo 

aiuti, lo protegga e lo faccia tornare prontamente fra noi. Le raccomando caldamente, 

quando Ella avesse altre notizie, di farmele avere. … Comunque se Ella gli scrive, gli dica 

che ogni giorno io prego per lui perché egli possa nella sua vita continuare a fare il bene 

che il Signore gli ha dato modo di fare”19. 

                                                           
10 V. pure cap. 12, par. 9. 
11 V. cap. 12, doc. 8. 
12 V. in questo cap. Testimonianza autobiografiche. 
13 V. di seguito. 
14 Infra, 1. 
15 C.P, Proc. 809-816 “Portava dipinto sull’abito un disco rosso cerchiato di bianco, segno distintivo di persona 

pericolosa che aveva tentato di fuggire”, teste Luigi Mazzullo. 
16 Cfr DON CLAUDIO PONTIROLI, Odoardo Focherini martire della libertà, 230. 
17 Summ., § 94: “A Bolzano noi deportati politici del blocco D, a cui apparteneva anche Olivelli”, teste Ferruccio Belli. 
18 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II, 25 agosto 1944, 292, lettera di Mons. R. Invernizzi a P. A. Gemelli. 
19 Ivi, 16 settembre 1944, 293, lettera di p. Agostino Gemelli a Mons. Rocco Invernizzi. 
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3.  Deportato al lager di Flossenbürg 

 

Il campo di Flossenbürg in Baviera è posto sul crinale della foresta boema, 

precisamente nei pressi di Weiden, a nord-est di Norimberga a ridosso del confine con la ex 

Cecoslovacchia. Questo campo nasce come arbeitslager, campo di lavoro, nel quadro del 

sistema delle imprese economiche delle SS, la DEST, che consorzia tutte le imprese delle 

SS nel settore dell’estrazione e della fabbricazione dei materiali da costruzione. La sua 

localizzazione è infatti determinata dalla presenza di una cava di granito, per la cui 

estrazione sono utilizzati i deportati. Costituito il 16 maggio 1938, è il quarto campo di 

concentramento, in ordine di tempo, dopo la presa del potere da parte dei nazisti. Dalla sua 

originaria destinazione il lager si sviluppa successivamente in modo da rientrare anche nel 

circuito della produzione bellica. Si espande al punto da comprendere, oltre al campo 

principale (diretto dal comandante Max Koegel), 87 comandi esterni e 5 sottocomandi, 

ospitando altresì vere e proprie fabbriche sotterranee di armi e munizioni, come negli 

impianti di Hersbruck (il più grande campo distaccato di Flossenbürg) e di Leitmeritz, che 

vengono utilizzati anche per la costruzione di motori per mezzi corazzati della BMW. Tra le 

altre imprese interessate al lavoro dei deportati di Flossenbürg vi sono le officine 

aeronautiche Messerschmitt. Nel complesso sono parecchie decine le aziende private che 

fanno ricorso a questo tipo di manodopera a buon mercato. L’annientamento mediante il 

lavoro, le pessime condizioni di vita e sanitarie nel campo, il freddo, la fame, le epidemie, 

trasformano anche Flossenbürg di fatto in un campo di sterminio. I detenuti alloggiano in 

una trentina di lunghe baracche di legno ad un piano, ben allineate e tutte uguali; esse 

formano un agglomerato completo di cucine, lavanderia, uffici, depositi, corpi di guardia ed 

il piazzale per l’appello. Dai Registri si sa che a Flossenbürg (campo principale, comandi 

esterni e sottocampi) sono state immatricolate 111.400 persone, di cui 95.400 uomini e 

16.000 donne. Di essi 73.296 sono morti nel campo stesso, nei comandi esterni e nei 

sottocampi. Il 23 aprile 1945 il campo è liberato dalle forze americane e al processo di 

Norimberga, è definito “fabbrica della morte”. Tanto a Flossenbürg come ad Hersbruck e in 

genere nei campi di concentramento tedeschi, è usuale che certi incarichi nella conduzione 

del campo siano affidati agli stessi prigionieri. Primo fra tutti l’ufficio di capoblocco (o 

Kapò): egli è responsabile della singola baracca e dirige l’ordine, l’alimentazione, i 

dormitori, le colonne dei prigionieri verso il cantiere. Il capoblocco ha anche il compito di 

incitare al lavoro. Se un prigioniero arriva in questa posizione, la sua vita è certamente 

salva. Anche in tutti gli altri ambiti del campo è un privilegiato: mangia a sazietà, è vestito a 

sufficienza, non svolge lavori pesanti nel cantieri, ma solo incarichi organizzativi. A 

Flossenbürg e a Hersbruck i capoblocco sono scelti esclusivamente tra i criminali tedeschi, 

o polacchi di cittadinanza tedesca, i cosiddetti asociali distinti con il ‘triangolo verde’; le SS 
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scelgono i più brutali, privi di alcun sentimento di pietà o di amore, assetati di violenza e di 

vendetta. Ogni blocco ha pure il laufer (corriere) e talvolta il dolmetscher (interprete). 

L’abbigliamento dei detenuti consiste in un abito a righe in cotone, un berretto e, a volte, 

zoccoli di legno20. 

Il SdD parte da Bolzano il 5 settembre 1944, come scrive lui stesso: “Bolzano, 4 

settembre 1944, Domani partiremo per la Germania, probabilmente Norimberga”21. La data 

è confermata dalle lettere che due compagni di prigionia indirizzano al rettore del collegio 

Ghislieri, poco tempo dopo la loro liberazione, al termine della guerra: “Al 5 settembre 

partimmo in ‘transport’ per Flossenbürg”22. “Fece a tutti buon coraggio il 5 settembre 1944 

quando stavamo per abbandonare Bolzano e dirigerci al campo di eliminazione di 

Flossenbürg”23. Il francescano cappuccino, p. Giannantonio, si trova con il SdD nel tragitto 

da Bolzano a Flossenbürg; presentiamo il suo racconto circa il trasferimento:  

“Il 1° settembre si ebbe ufficialmente l’avviso che la partenza era fissata per il 5. La notizia 

ci turbò profondamente, poiché la nostra sorte era ormai segnata. La mattina del giorno 5 venne 

l'ordine di deporre la divisa del campo e indossare i vestiti civili. Adunati quindi sul piazzale e 

divisi in squadre fummo avviati a piedi alla stazione. Era pronto un treno di carri bestiame e ci 

buttarono a sessanta-sessantacinque per ogni carro, sigillando le porte all'esterno. Nel vagone 

nessuna panca, nessun sedile e poca paglia distesa sul pavimento; in alto un’unica finestrella ben 

armata di filo spinato. Si era talmente pigiati che solo una decina a turno poteva accoccolarsi per 

riposare. Solo dopo tre ore di affannoso arrabattarsi delle SS, perché tutto fosse in ordine e 

specialmente che i vagoni fossero ben sigillati, il fischio annunciò la partenza; giunse verso le 5 

pomeridiane al Brennero. Breve fermata durante la quale ci venne distribuita un po’ d’acqua. 

Lungo il percorso notammo che il treno era tenuto d'occhio da pattuglie di SS motorizzate, che lo 

seguivano sulla statale. A Innsbruck, a nostra insaputa, il convoglio era stato dimezzato. Parte dei 

nostri compagni furono avviati verso Mauthausen e in altri campi dell'Austria. Noi arrivammo a 

Monaco verso le ventidue. La città era in oscuramento e poco o nulla potemmo vedere anche della 

stazione. Il treno fu deviato su un binario morto e lasciato fermo. Nessuno pensò a darci da 

mangiare e neppure da bere un bicchier d’acqua. Verso mezzanotte eccoti un grosso 

bombardamento sulla città. A decine gli aerei rombavano sopra di noi e le bombe piovevano da 

ogni parte. Il mattino seguente il treno si rimise in moto verso la Baviera del nord, lentamente, con 

molte e lunghe fermate. Giungemmo poi a Norimberga, dove finalmente ci fecero scendere dal 

treno per rinchiuderci alcune ore in apposite prigioni nella stessa stazione. Dopo Norimberga il 

treno fu avviato su una linea secondaria che porta a Weiden nei Sudeti bavaresi, dove passammo la 

seconda notte [la notte del 6 settembre NdR]. E il dì seguente giungemmo all’ultima stazione di 

Flossen. Come si poté sapere durante il viaggio, eravamo destinati al capo di Flossenbürg. 

                                                           
20 TONI SIEGERT, Il campo di concentramento di Flossenbürg, Muenchen – Wien 1979; TONI SIEGERT, 30.000 Tote 

mahnen, Weiden, Verlag Taubald’sche Buchhandlung 1984; GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg, Mursia, Milano 

1995. 
21 Infra, 7.  
22 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 342, testim. di Cesare Augusto Cognasso. 
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Flossenbürg vuol dire castello o fortezza di Flossen. Il paese infatti giace fra due colline, su una 

delle quali si vedono le rovine di un castello medioevale. Il campo si trova a circa due chilometri 

più in alto. La strada, montando, segue i margini di una bellissima conca tutta prati, salvo qualche 

campicello di patate. Dopo un’ampia svolta si giunge di fronte al campo.  Erano forse le 9, o poco 

più di quell’8 settembre24, quando ci trovammo tutti oltre la porta d’ingresso del campo di 

concentramento di Flossenbürg”25.  

Dal libro matricola del campo, si desume che Teresio giunge a Flossenbürg il 7 

settembre successivo, insieme ad altri 447 italiani, provenienti da Bolzano-Gries; fra di essi 

vi sono Focherini, Armellini, Ardù, Agosti, Bertani, Bortolotti, Mazza, Geloni, Belli, 

Magenes, Deambrogi, Velardita, Cognasso, Radaelli, Pesapane, Strada, Salvi, Varini, ecc.26 

Altri preziosi documenti provenienti dal lager di Flossenbürg ribadiscono il 7 settembre 

come data del suo arrivo nel nuovo campo27. Con tali informazioni documentali concordano 

le testimonianze dei superstiti, tra i quali Italo Geloni: “A Flossenbürg, eravamo arrivati il 

giorno 7 settembre 1944”28. Appena arrivati in questo campo di Flossenbürg, per Teresio e i 

suoi compagni si svolge una comune e cinica procedura, raccontata da p. Giannantonio: 

“Invece di portarci in baracca o lasciarci anche solo sdraiare per terra, dandoci un pezzo di 

pane e un bicchiere d’acqua, iniziarono le operazioni per l’aggregazione al nuovo campo. 

Prima operazione: schieramento sull’attenti davanti alla palazzina del comando delle SS. Le 

SS di Bolzano, che ci avevano accompagnati lungo il viaggio, ci consegnarono alle SS 

locali, che ci sottoposero all’appello nominale, controllo scrupoloso ad uno ad uno, 

registrazione, ecc... e noi là, in piedi, diritti, due o tre ore in attesa”29. Olivelli è 

immatricolato con il N. 2168030. Le testimonianze dei superstiti giunti a Flossenbürg con il 

SdD sono concordi nel riferire che il numero di matricola viene loro attribuito subito, ed è 

cura di tutti impararlo al più presto, per evitare punizioni. È vero però, come asserisce il 

teste Geloni, che tale numero, impresso su un pezzetto di stoffa da attaccare alla divisa da 

deportato, viene consegnato il 29 settembre, al termine del periodo di quarantena31. La 

seconda operazione consiste nella “marcia verso il centro del campo e raduno sotto un vasto 

capannone ricoperto di tende sgargianti. Qui, ordine di spogliarsi e di consegnare i vestiti ad 

appositi incaricati, che provvidero anche al sequestro di qualsiasi pacco e particolarmente 

                                                                                                                                                                                                 
23 Ivi, 393, testim. di Pietro Strada. 
24 Invero la data è il 7 settembre, come risulta dalla documentazione (Infra 4). Il p. Giannantonio commette una svista, 

fornendo un dato che è smentito da quanto lo stesso religioso riferisce appena prima, laddove asserisce che giungono a 

Flossenbürg al mattino seguente la seconda notte di viaggio (notte del 6 settembre). Pure dall’intero contesto del 

racconto stesso si trova confermata la data del 7 settembre quale giorno di arrivo a Flossenbürg. 
25 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 96-98. 
26 Infra, 4.  
27 Infra, 1, 2.  
28 C.P., Proc. 206-215. 
29 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 96-98. 
30 Infra, 4.  
31 Cfr Summ. § 140, deposiz. Italo Geloni. 



697 

 

degli oggetti di valore, come denaro, orologi e anelli”32. Anche Italo Geloni, che si trova 

accanto al SdD, racconta: “Ci portarono in fondo al campo, ci fecero denudare, ci tolsero 

tutto quello che avevamo, compresi soldi e fotografie. Tutta la nostra roba fu legata in un 

sacchetto e ci fecero firmare un foglio di ricevuta. Ci lasciarono solo la cintola e a qualcuno 

le scarpe”33. 

Teresio è quindi costretto a spogliarsi dei vestiti, consegnando tutto ciò che porta con 

sé e firmando poi la ricevuta: si tratta di una specie di scheda dove viene annotato il 

materiale consegnato o meglio rubato. Abbiamo sott’occhio proprio il foglio di ricevuta 

degli effetti personali del SdD, fortunatamente rinvenuto tra le carte del campo di 

Flossenbürg. La visione dell’eccezionale documento suscita forte emozione. Si tratta di una 

specie di scheda rettangolare dove sono elencate oltre quaranta voci di presumibili oggetti 

personali dei deportati, tra cui: biancheria intima e vestiti, anelli, catene e monili vari, 

portafoglio, cinture, sigarette, accendino, quaderni, matite. Egli possiede, e quindi consegna, 

pochissima roba, il minimo indispensabile: una giacca, un pantalone, tre camicie, tre 

mutande, un paio di scarpe, un paio di calze34. Sulla sua scheda viene posto pure il numero 

di matricola e, terminate le operazioni di consegna forzata, egli pone la firma: si tratta di un 

autografo veloce, la calligrafia esprime tutta l’angustia e la tensione del momento35. Inoltre 

sul raccoglitore che tiene insieme la scheda di Olivelli e le altre schede si trova descritta la 

classificazione dei prigionieri: schutzhaft36, vale a dire una detenzione a scopo protettivo, 

custodia a salvaguardia del prigioniero; è troppo ovvio capire che si tratta quantomeno di un 

eufemismo, poiché le intenzioni della SS e la realtà delle cose sono ben altre. Nei Registri in 

cui vengono annotati i dati anagrafici dei deportati che entrano ed escono dal campo di 

concentramento si trova la categoria precisa del detenuto Olivelli: politisch37, [deportato] 

politico.  

Intanto, depredato di quel poco che ha addosso e letteralmente nudo, passa alla fase 

successiva: la doccia, poi la depilazione e la disinfezione. In sostituzione dei vestiti 

prelevati, come a tutti gli altri prigionieri, gli vengono dati una camicia, un paio di mutande, 

pantaloni e giubba (si tratta di abiti civili, non ancora della divisa che viene consegnata al 

termine della quarantena) e due pezzuole che dovrebbero servire per i piedi38. Ricorda p. 

Giannantonio: “Terza operazione: sfilata attraverso la piazza in veste da paradiso terrestre, 

per il bagno. Benché si fosse solo ai primi di settembre, data l’altitudine di oltre 1000 metri 

sul mare, al di là delle Alpi, faceva freddo assai; ma un bagno ci sorrideva. Al bagno, 

                                                           
32 P. GIANNANTONIO AGOSTI,  Nei lager visse la bontà, 96-98. 
33 Summ., § 165, deposiz. Italo Geloni. 
34 Infra, 2. 
35 Ibidem. 
36 Infra, 3. 
37 Infra, 1. 
38 Cfr GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg, 31. 
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grande sorpresa. Fummo accolti con carezze di bastoni. Otto o dieci incaricati, all’ingresso, 

o per sollecitarci o per metterci a posto o per nessun motivo, davano a casaccio botte da 

orbi, che sulla nuda pelle si sentivano di più e lasciavano il segno. Quarta operazione: 

ritorno, nelle stesse condizioni di nudità e grondanti acqua, al capannone di prima. 

Troviamo nuovi vestiti da indossare: una camicia sbrindellata, un paio di mutande vecchie e 

sdrucite, giacca e calzoni”39. 

Insieme alla maggior parte degli italiani partiti con lui, è destinato alla baracca 

N. 2340. “ubicata in un punto estremo del campo; la recinzione – reti metalliche con alta 

tensione – forma un angolo retto sulla cui punta estrema sorge la torretta di legno”41. La 

baracca 23 si trova accanto alla baracca N. 17 riservata ai prigionieri convalescenti, ma in 

realtà è un’anticamera del crematoio42. È comandata dal capo blocco Karl Zummer, “38 

anni capo del blocco 23, ha due lauree; era il capo di una banda di gangster internazionali e 

poiché la banda agiva anche fuori dal patrio suolo, egli è ancora chiamato col termine 

internazionale di chef”43. L’indicazione del numero di baracca richiede alcune precisazioni 

che andiamo a descrivere. Vi sono quattordici testimoni de visu che, rilasciando 

testimonianze del campo di Flossenbürg negli anni immediatamente successivi alla morte 

del SdD, in gran parte negli anni 1945 e 1946, accennano pure al numero di baracca. Dieci 

di essi (P. Giannantonio, Armellini, Mazza, Pesapane, Radaelli, Strada, Trezzi, Velardita, 

Bertani, Varini) asseriscono che essi stessi con gli altri italiani e il SdD sono assegnati alla 

baracca N. 23, attigua a quella dei moribondi; mentre gli altri quattro (Geloni, Belli, 

Mazzullo, Magenes) non accennano al numero della baracca44. In particolare, Geloni nel suo 

scritto riferisce (esattamente) il numero di baracca del campo di Bolzano e di quello di 

Hersbruck, ma non fa parola di quello di Flossenbürg; Belli ricorda unicamente che la 

baracca è accanto alla N. 27 dove sono sistemati i moribondi (ma è provato che i moribondi 

si trovano nella baracca n. 17); Magenes informa soltanto che la baracca è accanto a quella 

dei prigionieri ormai sfiniti. È comprensibile che questi quattro testi, possano aver 

cancellato dalla memoria un dato per altro non fondamentale, ma utile per una completa 

ricostruzione storica. Essi, comunque sono concordi nel collocare la loro baracca accanto a 

quella dei malati gravi. 

Il fatto è che dei quattordici testi di Flossenbürg, soltanto cinque hanno deposto nel 

corso dell’inchiesta diocesana, poiché gli altri erano deceduti e Franco Varini è stato 

                                                           
39 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 163, 166-168. 
40 Questo dato è riferito già dalle prime biografie di Caracciolo e Dughera. 
41 FRANCO VARINI, Un uomo un numero, 71. 
42 Cfr. GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg, 62. 
43 Ivi,63. 
44 Cfr C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2 (P. Giannantonio); vol. XI, Testimonianze III, 299, 356, 380, 387, 393, 399, 409 

(Armellini, Mazza, Pesapane, Radaelli, Strada, Trezzi, Velardita); Bertani (Summ. § 614) F. Varini, Un uomo un 

numero, 71); Geloni (Summ. § 164-167), Belli (Summ. § 100-110); Mazzullo (Summ. § 561-567), Magenes (Summ. § 

290-296). 
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segnalato a inchiesta ultimata. Di questi, quattro sono proprio coloro che nelle testimonianze 

rilasciate a pochi anni dagli eventi narrati non ricordano, comunque non riferiscono, il 

numero della baracca; uno solo (Angelo Bertani) è fra quelli che da subito ne fa menzione. 

Nel corso dell’interrogatorio processuale, il Bertani ripete, in coerenza a quanto ha scritto in 

precedenza e in piena concordanza con i documenti reperiti, che la baracca in cui sono 

destinati a Flossenbürg è la N. 2345; mentre gli altri quattro, dai quali ci si aspetta ancora un 

silenzio sul questo dato, al contrario, nella loro deposizione lo riferiscono, ma lievemente 

errato, poiché Belli, Magenes e Mazzullo asseriscono che si tratta della baracca N. 22, e 

Geloni della baracca N. 2146. È probabile che, nell’intento di coprire una piccola lacuna, essi 

abbiano intrapreso ricerche poco approfondite.  

Cediamo ancora la parola a p. Giannantonio, che riferisce del trasferimento nella 

baracca N. 23: 

“Dopo queste operazioni che durarono fino a sera, ci avviarono finalmente alla baracca 

destinataci. Questa era situata in fondo al campo, nella immediata vicinanza del crematorio e 

portava il numero 23. Al nostro arrivo sulla piazzetta antistante la baracca 23, ci sentimmo 

rivolgere l'esclamazione: ‘Poveri italiani! Dove siete mai arrivati!’. Era un toscano, ormai anziano 

del campo. Il capo della baracca 23 appena ci ebbe in consegna, ci mise sull'attenti e ci tenne un 

discorsetto in tedesco, nel quale almeno una decina di volte ricorsero le parole ‘morte’, 

‘fucilazione’. Morte a chi non ubbidisce, morte a chi tenta fuggire; fucilazione a chi si ribella alle 

legnate; crematorio a chi ruba (un pezzo di pane); e via di questo passo. Non avendo la maggior 

parte capito nulla di quel linguaggio - il capo doveva essere un pessimo soggetto, rabbioso come 

un cane, feroce come una tigre  - si alzò il nostro bravo Olivelli a tradurre quella sfilata di minacce 

cercando di addolcirle per non scoraggiare ancor più i già avviliti ascoltatori. ‘Italiani’ - egli 

aggiunse in tono commosso e insieme risoluto – ‘stiamo disciplinati e pazienti per non dar pretesto 

ad incrudelire contro di noi, non mostriamoci vili, siamo orgogliosi e fieri di essere italiani e 

cristiani, capaci di soffrire con dignità’. Da quel momento Olivelli, per tutto il tempo che rimase 

con noi a Flossenbürg, fu il nostro interprete ufficiale, fu il nostro rappresentante capo, l’idolo di 

tutti. Prima di poter riposare in pace fu un problema trovarsi un posto. La baracca era al completo 

già prima del nostro arrivo. Noi eravamo parecchie centinaia. I tavolati e i castelli erano già tutti 

occupati e chi aveva posto, certo non lo lasciava. Il capo baracca però trovò subito una soluzione: 

su ogni tavolo di due posti ordinò che vi dormissero in sei, tre a capo e tre ai piedi”47.  

 

4.1 Il campo di eliminazione di Hersbruck 

 

Nell’anno 1943 gli angloamericani iniziano vasti bombardamenti su tutta la 

Germania; i punti più colpiti sono le industrie belliche, pertanto nessuna fabbrica di questo 

                                                           
45 Summ., § 612 “A Flossenbürg fui con Teresio nella baracca 23”; deposiz. Angelo Bertani. 
46 Summ., § 101-103 (Belli); Summ. § 165 (Geloni); Summ. § 291 (Magenes); Summ. § 562 (Mazzullo). 
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genere può ritenersi sicura. Di conseguenza, il Governo decide di costruire fabbriche 

sotterranee. Tra i luoghi prescelti vi sono le colline di Houbirg, sopra Happurg e non 

distante da Hersbruck, molto indicata per costruire gallerie sotterranee poiché attraversata 

da colline; si tratta di un largo strato di arenaria facilmente lavorabile. Si intende costruire 

un complesso di gallerie a servizio di una fabbrica per la produzione di motori aerei. Ma la 

realizzazione di tale progetto richiede molta manodopera; per questo, oltre ad un centinaio 

di operai civili di 17 ditte private, si decide di utilizzare i deportati politici. I lavori iniziano 

nel maggio 1944 e, nell’agosto successivo la cittadina di Hersbruck (diocesi di Bamberg) è 

scelta per la costituzione di un campo di concentramento e di lavoro, a servizio del 

menzionato progetto di scavi. Il procedimento di lavoro è il seguente: si scavano 

nell’arenaria buchi nei quali vengono inserite cariche esplosive, che aprono uno spazio per il 

passaggio. Gli internati del lager spalano l’arenaria frantumata su carrelli che scorrono su 

rotaie poste fino nella profondità della montagna. I civili sono operai specializzati, che 

eseguono soltanto i lavori più tecnici; ad ognuno di loro viene assegnato un gruppo di 

prigionieri per l’addestramento. Durante il giorno lavorano circa 1.000/3.000 prigionieri, 

durante la notte pochi di meno. Se l’intenzione è quella di costruire più velocemente 

possibile una fabbrica sotterranea, si può avere più successo con prigionieri ben nutriti e in 

forma, che non esseri malnutriti, umiliati e oppressi da terrore fisico e psicologico. Il fatto è 

che l’intenzione più vera è quella di fare del cantiere una ‘fabbrica di morte’. Quasi tutti i 

giorni la morte è in qualche modo presente. Tutto il cantiere è controllato da guardie, in 

parte accompagnate da cani ammaestrati. Se un prigioniero tenta solo di avvicinarsi ad una 

guardia, l’atto è considerato un tentativo di fuga per il quale si può sparare. Le colline di 

Houbirg, dove si trova il cantiere di lavoro sono lontane dal campo una decina di chilometri: 

si trovano infatti, sopra il paese di Happurg. Per questo motivo, la sveglia degli “operai” è 

data alle ore 3,30 del mattino; alle 4,30 gli internati sono accompagnati alla stazione 

ferroviaria di Hersbruck, caricati su carri merci scoperti. La stazione dista circa 4 Km dal 

campo e si raggiunge con un’ora di marcia (considerate le condizioni fisiche che non 

consentono un passo veloce), mentre il cantiere di lavoro dista altri 4 Km dalla stazione, 

percorribile in 40 minuti di ferrovia. Dal cantiere alle cave bisogna compiere un altro 

percorso a piedi di mezz’ora. Complessivamente per arrivare “a  piè d’opera”, come usano 

dire i tecnici, occorrono due ore e venti minuti. Alle sette precise comincia il lavoro, 

interrotto a mezzogiorno per un’ora, ripreso alla 13 ed ultimato alle 18; quando i deportati 

riprendono la via del ritorno, giungendo al campo verso le ore 20,30 circa. Appello serale, 

distribuzione del rancio, ecc. portano a concludere le operazioni della giornata verso le ore 

22,30. Rimangono quindi non più di cinque ore di riposo. Anche alla domenica si lavora 

sino alle ore 14. La malnutrizione e il lavoro in queste condizioni, provocano un’altissima 

                                                                                                                                                                                                 
47 P. GIANNANTONIO AGOSTI,  Nei lager visse la bontà, 163, 166-168. 
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mortalità. In un mese, su cento persone che lavorano nelle cave, sessanta muoiono. Il 95% 

degli italiani destinati a Hersbruck muore. 

Considerato campo di quarto livello, che significa campo di sterminio, funziona 

dall’agosto 1944 all’8 agosto 1945. Circa diecimila prigionieri passano da questo campo di 

concentramento, che può essere ritenuto il terzo fra i più grandi lager della Germania del 

sud. Nonostante ciò si tratta di un campo secondario, il più grande degli oltre 90 campi 

dipendenti e satelliti del campo principale di Flossenbürg: tra il campo di Hersbruck e 

quello di Flossenbürg vi è una distanza di circa 80 Km. Tutte le questioni amministrative 

vengono gestite in modo centrale a Flossenbürg: da qui giungono le disposizioni e qui 

vengono inviate, per la registrazione ufficiale, tutte le informazioni riguardanti i prigionieri, 

anche le notifiche di morte. Ogni morto ed ogni malattia sono da comunicare a Flossenbürg. 

Un fatto fuori dal comune è che la direzione del campo non esita a mostrare i prigionieri di 

Hersbruck in pubblico. Altrove si cerca di nascondere gli internati il più possibile agli occhi 

della gente, qui possono essere visti da chiunque. Per raggiungere le gallerie devono passare 

infatti per le strade di Hersbruck; a causa dei turni, le varie colonne percorrono più volte al 

giorno il percorso. Per cui ogni abitante di Hersbruck è quasi costretto quotidianamente a 

vedere questa processione di miseria di circa 500-2000 prigionieri. Tutti ricordano oggi con 

orrore queste immagini: corpi magri, teste rasate e vestiti a righe, prigionieri stremati e 

trascinati da altri e i morti devono essere riportati al campo dagli stessi prigionieri. I 

deportati si possono radere ogni 10 o 15 giorni. La barba lunga che copre il viso scarno, 

giallognolo, ne completa, col sudiciume, la figura estremamente miserabile. Gli abiti non 

vengono mai cambiati. 

Il campo di Hersbruck si trova a sud della Amberger Strasse, in fondo al paese. È 

lungo un chilometro e largo da 550 a 200 metri. Si trovano baracche di legno e qualche casa 

in pietra. I prigionieri vivono e dormono in 15 baracche di legno che contengono 100 

persone ciascuna: il campo quindi può accogliere 3000 prigionieri, ma ne arriva a contenere 

il doppio. Complessivamente da Hersbruck sono passati 10.000 prigionieri. È tutto recintato 

con filo spinato ed è controllato da 10 torri di guardia; il terreno è molto precario e quando 

piove è pieno di fango, poiché vi è solo un piccolo sentiero fatto di assi di legno. La baracca 

consiste in una stanza per mangiare e due stanze per dormire; non sempre la “sala da 

pranzo” è riscaldata in inverno, il dormitorio rimane però al freddo. Ad ogni letto sono 

destinate due coperte. Ma se due persone devono dividersi un letto a ognuno di loro rimane 

soltanto una coperta. I prigionieri inoltre non possono indossare i vestiti (casacca e pantaloni 

a righe) durante la notte, ma sono costretti a dormire, anche durante l’inverno, in mutande e 

canottiera in una baracca non riscaldata. Il continuo andare e venire di gente a causa dei 

turni, toglie la possibilità di silenzio e di riposo. Per ogni baracca vi sono 4 latrine e un 

lavandino; in tutto il campo è disponibile una sola doccia. I prigionieri sono costretti a fare 
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la doccia una volta la settimana per il pericolo dei pidocchi: si svestono nella baracca e 

aspettano l’ordine di partire, poi corrono fino alla doccia nudi, ritornando in baracca sempre 

di corsa, anche in inverno. Le malattie cosiddette leggere sono: dissenteria, edema 

polmonare, gastriti, problemi di circolazione. Buona parte dei prigionieri ha i pidocchi, che 

trasmettono malattie gravi tra cui il tifo e la TBC. I prigionieri ammalati che non possono 

più lavorare sono assegnati all’infermeria, che consiste in 4 baracche e un blocco per i 

colpiti da tifo. I medici (due civili di Hersbruck e altri fra i prigionieri) non possono guarire 

persone malnutrite con poche o nessuna medicina e in reparti freddissimi e sovraffollati. A 

causa di queste circostanze l’infermeria gode di pessima reputazione e tutti non vogliono 

esservi trasferiti, poiché sanno che da lì non ne sarebbero usciti vivi.  

 Nel campo si trovano 600 SS, tra di loro tedeschi, ucraini e lituani: tutti godono di 

pessima fama, a causa della loro brutalità. Gli internati provengono da 23 Nazioni; i gruppi 

più numerosi sono in ordine: polacchi, russi, ungheresi, italiani, francesi, tedeschi. Sono 

presenti soprattutto due gruppi: ebrei e “politici”. Gli ebrei sono circa un terzo, quasi tutti 

gli stranieri sono considerati prigionieri politici, nemici del popolo e portano un triangolo 

rosso. In prevalenza i tedeschi e poi i polacchi appartengono al gruppo dei “criminali”, 

contrassegnati con il triangolo verde e con compiti di capoblocco. I capi sono istruiti dal 

comandante Forster sul modo con cui trattare gli internati: ‘Dovete essere duri, picchiateli, 

finiteli, questi sono sottouomini, sono nemici del popolo!’. L’indottrinamento suggerisce 

concretamente le modalità di pestaggio: tra le 12 e le 25 bastonate, calci allo stomaco, 

frustate. Tutto il campo è pervaso di prepotenza e di brutalità. Anche ad Hersbruck il modo 

usuale per eliminare i cadaveri è l’incenerimento; certo non è possibile sotterrare 

giornalmente da 30 a 40 morti. In un primo tempo i cadaveri si portano al crematorio di 

Norimberga; diventato questo sovraccarico e impossibilitato a smaltire i morti, vengono 

installati sotto le stesse gallerie di Happurg dei forni inceneritori. Ma anche con essi non si è 

in grado di eliminare la grossa quantità di cadaveri, quindi alla fine del mese di novembre 

1944 si inizia a bruciare i morti una volta alla settimana nel crematorio situato nei boschi di 

Schupf, quartiere di Happurg, ai piedi delle colline Houbirg, a circa 10 Km da Hersbruck. Il 

primo incenerimento nel bosco avviene il 26 novembre 1944 vicino a Schupf, quartiere di 

Happurg: 190 cadaveri nudi sono bruciati. Il fungo di fumo che si forma durante 

l’incenerimento può essere visto da una distanza di diversi chilometri. Le morti sono 

causate, per lo più, da problemi di cuore e polmonite. Il 23 dicembre 1944, 730 malati gravi 

vengono trasferiti a Flossenbürg; di conseguenza nel mese di gennaio 1945 la mortalità 

scende a circa 10 al giorno. Il numero degli ammalati aumenta fino alla fine di gennaio ad 

oltre 1000; i morti di gennaio sono in numero di 250. La febbre causata dai pidocchi e le 

infezioni intestinali con dissenteria ricompaiono nel campo nel mese di febbraio 1945. 

Complessivamente a Hersbruck muoiono circa 5.000 persone su 10.000 imprigionate; ciò 
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significa che un detenuto su due non è sopravvissuto al campo di Hersbruck, sono morti i 

più deboli e si sono salvati i più robusti. Dal gennaio 1945 Flossenbürg non accetta più 

malati, perché il comando deve pensare ad un’eventuale evacuazione del campo. Di 

conseguenza, i prigionieri malati di Hersbruck sono dirottati verso Dachau. A questo 

riguardo, già il 10 aprile 1945 viene annotato nei libri di accettazione del campo di Dachau 

l’arrivo da Hersbruck di 1.530 internati. Si tratta di ammalati, che sono trasportati con il 

treno. Di questi malati, in seguito, ne muoiono 70. Tuttavia, nel mese di aprile 1945, altri 

prigionieri intraprendono la ‘marcia della disperazione’ da Hersbruck verso Dachau; 

complessivamente sono 3.800, all’arrivo a Dachau ne mancano (sempre complessivamente) 

61748.  

 

4.2  Sceglie liberamente di andare ad Hersbruck 

 

Il tempo di quarantena, iniziato il 7 settembre, termina la sera del 29 settembre. Alle 

prime ore del 30 settembre, infatti, un gruppo di 600 prigionieri, fra i quali si trova il SdD, 

vengono trasferiti al campo esterno di Hersbruck49; del gruppo, circa 350 sono italiani. Ad 

Olivelli e agli altri italiani giunti assieme il 7 settembre a Flossenbürg viene ora assegnato 

un lavoro: la scelta viene compiuta dai tedeschi a seconda delle condizioni fisiche e delle 

attitudini di ciascuno. I più fortunati rimangono a Flossenbürg, la maggior parte è destinata 

ad altri campi, tra i più terribili vi è quello di Hersbruck. Tanto le condizioni fisiche, quanto 

la preparazione e le attitudini del SdD (specialmente la conoscenza della lingua tedesca) gli 

permettono tranquillamente di rimanere a Flossenbürg; ma egli sceglie, come vedremo in 

seguito, la strada più difficile e dolorosa; ottiene di partire proprio per il campo di sterminio 

di Hersbruck. Il passaggio dal periodo di quarantena alla fase successiva della vita di 

prigionieri, è descritto ancora una volta con dovizia di particolari da P. Giannantonio: 

“Circa un mese da che eravamo nella baracca 23, il nostro gruppo di italiani, venuto da 

Milano e da Bolzano, al quale si erano aggiunti nel frattempo molti veneti e triestini, fu 

quasi completamente disgregato e disperso. Parecchi vennero distribuiti fra le diverse 

baracche dello stesso campo; la maggior parte furono mandati in altri concentramenti, 

specialmente a Hersbruck e a Kempten. Fra quelli che dovettero ripartire vi furono, con mio 

grande dispiacere, Olivelli, Focherini e Miorin, ormai carissimi amici. Io fui tra i rimasti”50. 

 Mentre il SdD si trova segregato nel campo di Hersbruck e sta concludendo la sua 

vita terrena, p. Gemelli è ancora in ansia per lui. Certo il Rettore dell’ateneo milanese, 

unitamente ad altri esponenti del movimento cattolico, avvertono vicina la fine delle ostilità 

                                                           
48 GERD VANSELOW, Kz Hersbruck, großtesAußenlager von Flossenbürg, Verlag 1983; GERD VANSELOW, Il campo di 

concentramento di Hersbruck, il più grande campo esterno di Flossenbürg, Verlag 1983. 
49 Infra, 5. 
50 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 107. 



704 

 

belliche e, preparandosi a trovare persone adatte per gestire politicamente il domani 

dell’Italia, tengono in gran conto Teresio Olivelli. Il 2 dicembre 1944, Gemelli domanda 

notizie a Mons. Invernizzi: “Le sarei grato se Ella mi volesse dire se suo nipote ha scritto, 

ed in caso affermativo, darmi il suo indirizzo. Vorrei scrivergli per Natale”51. Al biglietto di 

p. Gemelli del 2 dicembre, giunto nella stessa giornata a Tremezzo (la rapidità delle poste è 

consuetudine in questi tempi) Mons. Invernizzi risponde quasi certamente il giorno 

successivo con telegramma, poiché già lo stesso, 3 dicembre, Gemelli gli invia il biglietto di 

ringraziamento. Non possediamo la risposta dello zio di Teresio, ma la possiamo dedurre, 

conoscendo la sorte del nipote in quel momento e considerando le scarne parole, velate di 

tristezza, con le quali p. Gemelli ringrazia Mons. Invernizzi del medesimo 

riscontro:“Milano 3.12.1944. Grazie e speriamo in Dio”52.  

 

5. Testimonianze Autobiografiche 

  

Dalle ultime lettere scritte da Teresio, emerge un uomo più che mai abbandonato alla 

volontà di Dio: tale disposizione suscita in lui una interiore pace e inalterata serenità, 

verificata pure dai compagni di prigionia che gli sono accanto, come si nota nei paragrafi 

successivi. 

Dopo qualche giorno dall’arrivo al campo di Gries-Bolzano, precisamente il 13 

agosto 1944, il SdD scrive allo zio sacerdote per informarlo, tra l’altro, del trasferimento a 

Bolzano. Considerata la sua condizione di ex clandestino e di prigioniero politico, egli 

intende evitare guai allo zio e ai genitori, che si trovano nel territorio presidiato dai tedeschi 

e governato dalla Repubblica Sociale Italiana; pertanto si firma Agostino Gracchi, fingendo 

di essere soltanto un conoscente. È il periodo a cavallo tra la festa patronale di Tremezzo e 

la memoria liturgica di S. Rocco; si tratta di circostanze che evocano alla mente di Teresio 

momenti intensi e carichi di fede e familiarità, trascorsi con i genitori e il fratello, riuniti 

nella casa dello zio, parroco della ridente località comasca. Il SdD si augura che anche 

questa volta i genitori possano “condividere questi giorni festivi” con Mons. Invernizzi: 

“Ho lungamente covato la speranza di esservi in questi giorni ben altrimenti vicino, ma 

rimobilitato sono stato avviato a Bolzano che per ora rimane la mia destinazione. Spero che i 

Signori Clelia e Domenico con voi dividano questi giorni festivi. Con quale animo vi preghi 

salutarli, sapete; e con quanta intensità elevi l’augurio che dai primi miei anni segna di festa, 

d’affetto e di grazia la vita vostra, mia, di tutto il popolo [tremezzino]53. 

Nell’informare circa la possibilità di un trasferimento nei lager di Germania, il SdD 

si sofferma a descrivere con vena poetica il magnifico paesaggio naturalistico che lo 

                                                           
51 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II, 2 dicembre 1944, 295, biglietto di P. Agostino Gemelli a Mons. Invernizzi. 
52 Ivi, 3 dicembre 1944, 296, biglietto di P. A. Gemelli a Mons. Invernizzi, Milano. 
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circonda. Pensa al futuro e gode al tempo stesso la semplicità e la bellezza delle piccole 

cose presenti: è colpito in particolare dal profumo della frutta che salendo da valle lambisce 

gli abeti, riposa sugli alti pascoli, si impenna nel costone delle rocce, per poi nutrire 

copiosamente il cielo infinito. Con questo suggestivo linguaggio simbolico, Teresio vuole 

trasmettere allo zio un preciso messaggio: si sta avvicinando l’ora della morte. Il profumo 

della frutta - la cui aroma il SdD interpreta come un compressore che si spinge in alto il 

profumo stesso per penetrare in tutto ciò che trova - è l’immagine della vita stessa del SdD 

“che scorre”, si sta impennando nell’erta rocciosa, ed è proiettata ormai al suo compimento, 

all’infinito, all’incontro con il Padre celeste:   

“In seguito potrò esser trasferito in Germania. La vita scorre in un magnifico scenario ove 

la pompa di frutta odorante del caldo fondo valle si eleva e fa fresca nel verde cupo degli abeti, si 

riposa sugli alti pascoli chiari, si impenna e trasmuta nell’erta rocciosa a sostentare di rosee masse 

l’azzurro infinito”54. 

Dal campo di Gries-Bolzano, vede l’antico castello di Sigismondo, situato a margine 

sud-occidentale di Bolzano su una balza a picco sul fiume Adige. Costruito dal duca 

Sigismondo, conte del Tirolo, è tra i più carichi di storia. Questa antica struttura richiama un 

glorioso e drammatico passato di tensioni e di conflitti tra popolazioni. Nella storia di ieri, 

Teresio vede riflesse e “contempla specularmente” le vicende, intrise di rivalità, di miseria e 

di odio, degli uomini del suo tempo. Pertanto l’imponenza del castello, espressione di 

potenza e forza, non lo affascina, ma suscita nel suo animo amarezza compassionevole e 

desiderio di orazione espiatrice per i peccati delle generazioni passate e di quella a lui 

contemporanea. Ed in questo spirito di adorazione si trasfigura in totale carità cristiana il 

suo slancio di dedizione: 

“Il castello di Sigismondo spinge vicino a noi la storia degli uomini. Contemplo per 

‘speculum’, senza seduzione, nella mestizia dolce e orante del cuore”55.  

La frase che segue rivela tutta la pace interiore e la serenità che albergano nel suo 

cuore, proprio nel momento in cui è ormai certo di essere trasferito in Germania, dove è 

consapevole l’attendono giorni dolorosi e la possibilità della morte. Egli comunica allo zio 

che nel momento dell’angoscia la sua anima ha anelato al Signore, il quale ha ascoltato il 

grido del suo servo fedele, sollevandolo dalla paura e dall’abbattimento. La costante 

determinazione di trovare, pur in mezzo alla bufera degli eventi più tragici, spazi di meditata 

preghiera, costituisce la sorgente interiore della sua singolare capacità di vivere momenti 

così difficili e incerti con coraggiosa fortezza, con invulnerabile serenità, affidato totalmente 

                                                                                                                                                                                                 
53 VIGEVANO, AC Lettere II, 13 agosto 1944, 471, lettera del SdD allo zio. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 



706 

 

alla volontà di Dio, il quale, pur permettendo dure prove, finora lo tiene sospeso sulle 

voragine, non lo fa precipitare. In questo momento difficile, si colgono altri aspetti interiori 

del SdD: con lo sguardo sempre rivolto al futuro desiderato, cercato e sofferto, egli è 

fortemente radicato nella speranza cristiana; confida totalmente nel sostegno della Grazia 

divina; intende conformarsi sempre più a Cristo, con atteggiamenti di umiltà e di carità. Allo 

zio e ai genitori rivolge un pressante invito alla gioia: 

“Lavoro e prego. Il Signore mi libra sugli abissi, dolcemente, miracolosamente. In Dio 

sperò il mio cuore ed Egli mi venne incontro e rifiorì la mia carne e ‘ex voluntate mea confitebor 

illi’. Più intimamente, in umiltà e carità a Lui vorrei aderire. E voi ‘sumite psalmum jucundum’ 

intonate l’inno dell’esultanza. Voi tutti che mi volete bene”56.   

 In data 31 agosto 1944, dal campo di Bolzano, scrive due lettere. Una è indirizzata ai 

genitori; per motivi di sicurezza e allo scopo di non creare loro problemi, non si qualifica 

come figlio, ma li chiama genericamente zii. L’altra è indirizzata allo zio Mons. Rocco 

Invernizzi. In entrambi gli scritti si firma Agostino [Gracchi]. Le due lettere sono 

sostanzialmente uguali; in quella allo zio vi è aggiunto un riferimento al profondo spirito di 

preghiera con cui vive queste ore drammatiche, come pure una più chiara descrizione del 

proprio intento di sacrificarsi per la salvezza dell’umanità. Le missive si aprono con notizie 

ed espressioni rassicuranti, che provengono da un animo sereno; si evince il chiaro 

intendimento del SdD di edulcorare la situazione reale per non preoccupare più di tanto i 

familiari, che esorta alla serenità: 

 “Carissimi zii, sono tuttora qui e in ottima salute. Il vitto è sufficiente e viene gustosamente 

integrato con esuberante frutta. L’aria fine dei monti è contenuta nel giorno da un calore diffuso e 

solo la mattina prima scioglie la sua frescura carezzante. Il tempo costantemente bello. Spero la 

vostra salute consolidata e il vostro animo sereno”57.  

 “Reverendissimo Monsignore, sono tuttora qui in ottima salute. Il vitto è sufficiente e 

gustosamente integrabile con esuberante frutta. L’aria fine di montagna è nel giorno 

contenuta…”58. 

Tuttavia, alcune frasi tradiscono la drammaticità dell’ora: il SdD prepara i genitori al 

peggio; si tratta delle prospettive sul suo futuro, che egli già scorge e accetta. In vista della 

probabile fine tragica che già presagisce, “fin d’ora” e ora per allora, rivolge ai genitori e 

allo zio un commovente saluto:  

                                                           
56 Ibidem. 
57 Ivi, 31 agosto 1944, 473. 
58 Infra, 6.  
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“Potrebbe darsi che l’organizzazione da cui dipendo mi trasferisca in Germania. Le mie 

notizie saranno allora più rade. È improbabile ottenga prima una licenza. Accogliete fin d’ora il 

mio saluto intenso e augurante”59. 

“Probabilmente la nostra organizzazione ci trasferirà in Germania. Non spero in una 

licenza. Fin d’ora riceva il mio saluto intenso e augurante”60. 

Emerge sempre il suo spirito di adorazione e la ricerca a volte affannosa di momenti 

di sosta contemplativa, di orante silenzio, di intimità con il Creatore, per ritrovare se stesso 

e rigenerasi interiormente. Anche a Bolzano testimonia la sua fede e coinvolge i compagni 

nei momenti di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Nell’ora della sconfitta, nel 

travaglio di momenti difficili, Teresio avanza sostenuto da un bisogno di luce, da un cercare 

acqua pura nel “diretto contatto con la sorgente”. Come cerva che anela ai corsi della acque 

(Sal. 41), così egli si orienta consapevolmente ai luoghi dove preghiera e parola di Dio 

danno luce agli occhi e vigore ai passi. Solo questa comunione con l’Assoluto accresce 

l’amore e rafforza la fede, dà ali alla speranza e feconda la carità: 

“Il sole s’accampa poi costantemente; al volger del giorno ed al levarsi il paesaggio, s’erge 

ricco di maestà e d’incanto. Rompe l’abusata consuetudine e scoperchia l’anima. La preghiera, 

già compressa ed ottusa, scaturisce. Purtroppo rapidamente sbiadisce nelle vicende e nella folla, 

s’impolvera e sperde. Come arduo è il silenzio! Le feste [domeniche NdR] ci riuniamo per la 

lettura e il commento dell’Evangelo: questo diretto contatto con le sorgenti, questo comune sforzo 

di accostarvisi ed abbeverarsi, ciascuno secondo le sue attitudini e le attese della propria anima, 

riesce nuovo ed illuminante”61. 

Definendo il momento che sta vivendo una “dolorosa vicenda”, egli prefigura la 

realtà successiva a questa stagione di angoscia: sarà un’epoca di ritrovata concordia tra gli 

uomini, al cui raggiungimento si arriverà soltanto attraverso il “sacrificio” di alcuni; dal 

contesto dello scritto si evince chiaramente che il SdD allude al proprio sacrificio, anche se 

per umiltà e pudore non vuole ad esso riferirsi. Si sente chiamato ora a compiere tale offerta 

e decide di rispondervi generosamente, perché soltanto con l’immolazione volontaria si 

potrà riscattare l’Italia e gli uomini liberi. Tuttavia, è da tempo convinto del valore della 

sofferenza, come egli stesso scrive ad un amico qualche anno prima: “crediamo nel valore 

redentore della sofferenza oscura, umile contributo alla più completa redenzione di un 

mondo in sordo travaglio”62. A Bolzano chiede al Signore di affrettare questa stagione di 

salvezza divina per l’umanità - che egli chiama “giorno della misericordia” - per l’avvento 

della quale rivela di pregare e di sacrificarsi63:  

                                                           
59 VIGEVANO, AC Lettere II, 31 agosto 1944, 473. 
60 Infra, 6.  
61 Ibidem. 
62 VIGEVANO, AC Lettere I, 24 gennaio 1940, 187. 
63 Le testimonianze di questo periodo attestano quale sia l’intensità e il grado del suo eroico sacrificio. 
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“Quando la dolorosa vicenda sarà finita, e l’angosce fuggiranno e gli uomini si 

incontreranno a cuore aperto, allora riprenderemo il tessuto della nostra vita intrecciato di opere 

feconde e di affetti vicini. Affretti il Signore, che dal profondo chiamiamo, il giorno della sua 

misericordia. Intanto lavoriamo e preghiamo”64. 

“Voglia il Signore, che dal profondo chiamiamo, accettare il sacrificio degli uomini e 

affrettare il corso della sua misericordia. A Lui mi ricordi. E da Lui abbia salute e gioia”65. 

Alla vigilia di varcare il confine verso i campi di sterminio della Germania, scrive la 

penultima lettera allo zio; la data è il 4 settembre 1944, la firma è ancora quella di Agostino 

Gracchi, per evitare guai allo zio. Il SdD dichiara di prevedere il proprio destino, che non 

può che essere destino di morte, ribadendo di andarvi incontro con serenità. Anche se il 

distacco dall’amata patria è struggente, e il pensiero dei genitori lontani e in ansia si 

addensa nell’anima, egli non abbandona la speranza cristiana, che è speranza in un futuro. 

Tale speranza esige di assumere il presente in tutto il suo spessore storico:  

“Monsignore Reverendissimo, domani partiremo per la Germania. Probabilmente 

Norimberga. Come ebbi già occasione di scriverLe, la destinazione Oltr’Alpe non è per me fonte di 

particolare preoccupazione: è la 6^ volta che varco il confine. Parto sano e sereno. …Oggi ho 

bevuto ardentemente alle fonti del sole: volevo aspirarne l’italica essenza, presago del destino 

della sera e del domani. Il pensiero dei miei genitori, di voi tutti che mi seguite con ansia ed amore 

si addensa nell’anima e si ingigantisce nella lontananza. Pure la speranza ci solleva”66. 

In questa lettera emerge, ancora una volta, chiara e forte, la certezza della presenza 

invisibile di Dio nella visibilità della storia, presenza dinamica e finalizzatrice di tutto; 

anche ciò che è assurdo per i nostri criteri umani, entra in un progetto superiore ed eterno. 

Per questo Teresio aveva già scritto che l’agonia e la morte sono un “parto”, sono attesa ed 

avvento di un mondo nuovo, frutto solo di speranza; che “nel dolore Dio espia e crea”67. È 

questa soprattutto la certezza che lo sorregge nell’affrontare la tortura e l’abiezione dei 

campi di sterminio tedeschi.  

Ed è questa la forza spirituale che lo sostiene nel momento di attraversare il confine, 

mentre si avvicina il compimento della sua vita: si propone di “essere utile ai fratelli” là 

dove è condotto dalla Provvidenza ad incarnare la propria risposta alla chiamata di Dio, che 

è sempre chiamata a realizzare la santità  nella carità anche eroica. Ormai Teresio non sente 

più la voce del Signore “nella magnificenza del creato”, ma nella “miseria che atterra e 

nella carità che redime”. Così, sempre più certo che l’amore sofferto e vissuto nella 

coerenza della fede è capace di redimere il mondo, portandovi giustizia e pace, decide di 

                                                           
64 VIGEVANO, AC Lettere II, 31 agosto 1944, 473. 
65 Infra, 6.  
66 Infra, 7.  
67 Cfr cap. 11, Testimonianze autobiografiche. 
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vivere fino in fondo l’ora presente che è ora di croce, di vita sacrificata per gli altri; decide 

di seminare nel pianto, affinché altri possano in futuro raccogliere nella gioia: 

“Là dove puoi vivere, puoi vivere bene. Così possa io là dove è donato e posto il mio giorno 

essere utile ai fratelli: possa sentire la voce del Signore se non nella magnificenza del creato, nella 

miseria che atterra e nella carità che redime”68. 

Le severe regole dei campi di concentramento tedeschi concedono – teoricamente – a 

ciascun detenuto di ricevere e inviare mensilmente due lettere o cartoline69.  Storia e 

memorialistica dei lager nazisti, smentiscono clamorosamente tali disposizioni, che sono, 

soprattutto negli ultimi anni, completamente ignorate dalle autorità preposte alla direzione e 

sorveglianza dei lager. La vita dei deportati non ha nulla in comune con quella che questi 

regolamenti, pur con le loro gravi limitazioni, lasciano intravedere. Come in tutti i lager, 

anche a Flossenbürg e ad Hersbruck, è di fatto proibito ai deportati politici inviare e ricevere 

lettere. Nonostante questa prassi abusiva, alcuni di loro riescono a eludere i controlli, 

ottenendo gli appositi moduli e soprattutto scrivendo le missive in lingua tedesca al fine di 

poterle spedire regolarmente dopo la prevista censura70. Teresio Olivelli è uno di questi. 

Venuto a conoscenza delle regole che consentono di scrivere e ricevere due lettere mensili, 

egli, con audacia inconcepibile in questa drammatica situazione, ne chiede il rispetto, che 

certamente paga di persona. A Flossenbürg non gli è assolutamente possibile ottenere per sé 

e per i compagni questa facoltà, anche perchè, come si è visto, la permanenza nel campo di 

Flossenbürg (circa un mese) è tempo di quarantena. 

Appena giunto al campo di Hersbruck, ottiene per se e per i compagni la facoltà 

prevista dal regolamento ma puntualmente disattesa dai Kapò, di poter scrivere due lettere 

mensili. Può scriverne soltanto una. È la sua ultima lettera; nei mesi successivi la severità e 

la barbarie dei Kapò non consentono nemmeno questo diritto sancito inutilmente dal 

regolamento di campo. Olivelli, che finora si firma con lo pseudonimo Agostino Gracchi, 

ora non esita a firmarsi con il vero nome. È un ulteriore segno di precisa consapevolezza che 

il suo destino è ormai segnato; è ormai certo che sarà la sua ultima lettera, e decide di 

esporre al rischio anche i genitori, i quali potranno così vedere per l’ultima volta il nome del 

proprio figlio scritto da lui stesso. La missiva è in lingua tedesca, poiché le SS consentono 

solo di spedire posta in questa lingua, al fine di poterne censurare le frasi non opportune, 

                                                           
68 Infra, 7.  
69 “Estratto dell’Ordine del Campo. Ogni detenuto può ricevere e inviare mensilmente due lettere o cartoline. Ogni 

lettera in arrivo non può avere più di quattro pagine da quindici righe ciascuna e devono essere scritte in modo chiaro e 

leggibile. ... È vietato accludere alle lettere denaro, fotografie o immagini. La corrispondenza non conforme alle regole 

fissate verrà respinta. Lettere non ben chiare e non leggibili saranno distrutte. Nel campo si può acquistare tutto: sono 

ammessi giornali nazional-socialisti, ma devono essere richiesti dal detenuto nel campo di concentramento stesso. 

Pacchi viveri possono essere ricevuti sempre e in qualsiasi misura. Il Comandante del Campo”; queste righe compaiono 

nel modulo per corrispondenza in dotazione al campo: v. VIGEVANO, AC Lettere II, 8 ottobre 1944, 479, lettera del SdD 

scritta da Hersbruck e indirizzata ai Genitori.  
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vale a dire quelle che danno informazioni circa quello che avviene nei campi di 

concentramento. La lettera è scritta su modulo postale prestampato del lager e giunge alla 

sua famiglia attraverso la posta ordinaria; sulla facciata interna si nota la sigla di visto del 

responsabile della censura del campo, apposta il 9/10; mentre sulla facciata esterna è ben 

visibile il timbro postale di partenza “Hersbruck 11-10-44 – 11”. Si tratta certamente di un 

modulo in uso in altri lager, perché non reca prestampato alcun riferimento né ad Hersbruck 

(sottocampo), né al campo principale di Flossenbürg. Lo scritto è necessariamente stringato. 

Occorre cogliere i sentimenti più veri e le condizioni personali che egli desidera partecipare 

tra le righe e nell’estrema sintesi delle parole, collocandole nel contesto in cui 

concretamente vive e che è rivelato dalle testimonianze. Teresio fornisce due sole notizie 

generiche: si trova in un campo di lavoro (il timbro postale rivela che si tratta di Hersbruck) 

e svolge il ruolo di interprete. Con estrema sintesi, conferma poi la propria inalterabile 

serenità ed invita i genitori alla stessa serenità e alla fiducia. Riferisce inoltre del proprio 

impegno di servizio al prossimo, dopo aver confidato il sentimento di “rimorso” che prova 

nei confronti delle persone care. Le due confidenze sono fra loro legate. Sappiamo infatti 

che il suo “servizio” ad Hersbruck è estremo sacrificio di sé, dono di vita; così facendo, 

agisce nella prospettiva sicura di privare i genitori e gli amici in patria di godere della 

propria presenza. Il pensiero per i genitori, per lo zio, per il Ghislieri e per gli amici è 

lacerante e carico di nostalgia; a tutti invia un bacio traboccante di affetto. Considerata la 

personale certezza di non sopravvivere, l’arrivederci finale ha tutto il sapore del riferimento 

all’altra vita, il Paradiso, che per lui è certezza già oggi. Nell’amarezza e nella passione 

dell’ora presente, Teresio pregusta l’al di là di risurrezione e di pienezza di vita in Cristo, in 

comunione con le persone care. 

“8. X. 1944. Mia mamma e papà, mi trovo in un campo di lavoro. Qui, come al solito, sano e 

sereno. Lo stesso spero di voi; sani, sereni, fiduciosi. Voi siete la mia preoccupazione. Voi e gli 

amici e il profumo del mio paese, la mia nostalgia, il mio rimorso. Adesso lavoro come interprete 

così posso servire a qualche cosa. Vi prego di farmi avere vostre notizie. Bacio con cuore ardente 

voi e lo zio e in voi saluto il Ghislieri e gli amici. Arrivederci. Teresio Olivelli”71. 

Essendo uno dei pochi conoscitori del tedesco, si presta a scrivere altre lettere per 

conto dei compagni di prigionia. Tra questi vi è l’amico Focherini il quale ha l’ardente 

desiderio di comunicare con la moglie e i suoi figli in tenera età; inoltre Focherini si è 

adoperato generosamente negli ultimi giorni di permanenza del SdD a Fossoli. Lo stesso 

giorno 8 ottobre, scrive due lettere per conto di Odoardo Focherini indirizzate alla moglie e 

alla sorella72. I testi di queste missive risultano molto simili tra di loro. Questo particolare ha 

                                                                                                                                                                                                 
70 Cfr TONI SIEGERT, Il campo di concentramento di Flossenbürg, Muenchen – Wien 1979; GERD VANSELOW, Il campo 

di concentramento di Hersbruck, il più grande campo esterno di Flossenbürg, Verlag 1983. 
71 VIGEVANO, AC Lettere II, 8 ottobre 1944, 479. 
72 DON CLAUDIO PONTIROLI, Odoardo Focherini martire della libertà, 266-267. 
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indotto alcuni a ritenere che i prigionieri siano obbligati ad utilizzare frasi standard, ma 

questa ipotesi non è documentata, oltre a non essere verosimile. Piuttosto pare la 

conseguenza di due elementi: in primo luogo il fatto che il SdD deve scrivere diverse lettere 

per venire incontro alle richieste dei compagni; poi le disumane condizioni in cui sono 

costretti a vivere i prigionieri, turni di lavoro massacrante, scarso nutrimento, percosse 

continue. È ovvio che, oltre alla mancanza di tempo per scrivere, vi sia da considerare nel 

SdD il deperimento fisico e l’affaticamento mentale che ne limitano le possibilità 

intellettive, impedendo un più fervido sforzo di inventiva. Le lettere di Focherini scritte alla 

moglie e alla sorella in data 8 ottobre 1944 contengono anch’esse il pensiero di Olivelli, 

mentre i sentimenti ivi espressi sono interamente riferibili a Focherini. 

 

6. Testimonianze ‘de visu’ sui giorni della prigionia nei lager 

 

Fra i 31 testimoni de visu che sono accanto al SdD nei giorni drammatici della 

detenzione nei lager di Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck, 7 depongono al Processo, gli 

altri 24 non lo possono fare poiché defunti, ad eccezione di uno, Franco Varini, di cui si ha 

notizia ad inchiesta diocesana terminata. Le testimonianze di questi 24 testimoni sono 

tuttavia importanti: tutte con firma autografa, alcune rilasciate davanti ad una persona 

pubblica ecclesiastica: i parroci Mons. Invernizzi e Mons. Dughera. Molte sono scritte a 

pochi mesi di distanza dal momento in cui si svolgono i fatti raccontati, pertanto vi traspare 

la freschezza del ricordo di eventi dolorosissimi appena accaduti, che i testimoni raccontano 

però con sano distacco, offrendo una narrazione pacata e oggettiva. Quelle datate agli inizi 

degli anni Settanta sono acquisite ufficialmente dal delegato Vescovile sig. Attilio Baratti, a 

ciò incaricato dal Vescovo di Vigevano proprio in vista dell’eventuale apertura della causa 

di beatificazione. Dopo averle analizzate e confrontate fra di loro, la Commissione storica 

ne ha stabilito l’attendibilità e la rilevanza storico-documentale, catalogandole in quattro 

volumi, allegati agli atti processuali. Si è pure accertata la credibilità degli stessi testimoni. 

Degli ultimi mesi di vita del SdD non mancano dunque i testimoni oculari. Ci 

inoltriamo perciò tra i racconti di questi testimoni rilevanti, al fine di ricostruire le azioni e il 

comportamento di Teresio nei tre lager di Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck. 

 

6.1 Dono totale di sé ai fratelli: Bolzano (8 agosto – 5 settembre 1944) 

  

a) Momenti di preghiera 

Nel campo di Gries-Bolzano Teresio si preoccupa di alimentare la vita spirituale 

propria e dei compagni, spezzando il pane della parola di Dio, da lui commentata con 

significative riflessioni: tale azione è definita dagli stessi testi un “vero apostolato”: 
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“L'Olivelli poi, che aveva un grande ascendente su tutti, esercitava un vero apostolato, con 

l'esempio e con la parola. Aveva fra l'altro introdotta una specie di discussione pubblica con 

calorosi commenti, su alcuni brani evangelici. Al mio arrivo, unico sacerdote, l'incombenza venne 

passata a me”73.  

“Tutti a Bolzano impararono subito a conoscerlo e ad apprezzarlo per la sua energia e le 

sue qualità di intellettuale e di sensibilissimo animo religioso. Ricordo ancora i suoi commenti al 

Vangelo della domenica e le sue conversazioni serali col gruppetto degli amici più cari”74.  

“Lo incontrai a Bolzano nell’agosto del 1944. Quello di Bolzano era un campo di 

smistamento; vi si stava in attesa di essere inviati in Germania. La disciplina era dura, ma la vita 

possibile. Olivelli trovò il modo di organizzare clandestinamente qualche riunione per commentare 

qualche brano del Vangelo”75.  

“La sera prima di addormentarci, chiusi nel camerone baracca, egli teneva dissertazioni, 

spiegazioni e indagini approfondite su argomenti religiosi, a cui partecipava il nostro compagno di 

sventura padre Giannantonio”76.  

“Nella baracca recitava pubblicamente il Rosario e tutti rispondevano”77.  

Nella preghiera del 27 agosto 1944, Teresio interpreta alla luce della Sacra Scrittura 

il momento drammatico che stanno vivendo lui ed i compagni; nel valutare in senso 

cristiano la loro sofferenza, ne evidenzia il valore redentivo. Nelle parole del SdD, padre 

Giannantonio, ivi presente, vi scorge il chiaro presagio che Teresio avverte circa il proprio 

calvario che lo conformerà al “martire divino del Golgota”: 

“Io lo conobbi a Bolzano dove egli si trovava già da qualche tempo proveniente dal campo di 

Fossoli presso Carpi. Mi fu presentato dal ragioniere Focherini dell’Avvenire d’Italia. Quando 

seppe che io ero sacerdote cappuccino mi pregò di volere nella domenica seguente fare un po’ di 

spiegazione del Vangelo a un gruppo di intimi. Le altre domeniche era solito fare lui stesso tale 

spiegazione, ma essendo presente un sacerdote, disse, non voleva usurparne l’ufficio. Io volentieri 

aderii alla sua proposta e la domenica seguente infatti lessi e spiegai il Vangelo del giorno. In 

questo si parlava dei dieci lebbrosi, essendo la domenica terza dopo la Pentecoste78. Io accennai al 

significato della lebbra che i Santi Padri interpretano come simbolo del peccato e alla confessione. 

                                                           
73 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 79-80. 
74 C.P., Proc. 383-386, teste E. Magenes. 
75 Ivi, 390-414, teste E. Magenes. 
76 Ivi, 844-850, testim. F. Castelli. 
77 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita 
78 In realtà si tratta della 13^ domenica dopo la Pentecoste, cioè il 27 agosto 1944. In questa domenica dell’anno 

liturgico, a quel tempo, prima della riforma conciliare, veniva infatti proclamato il brano evangelico dei dieci lebbrosi: 

Lc 17, 11-19 (cfr Messale latino, Editio typica 1940). Il collaboratore di p. Giannantonio, nel trascrivere a macchina la 

testimonianza manoscritta del frate (oppure lo stesso religioso nel trascrivere a macchina i suoi appunti –ma pare 

improbabile che egli sapesse usare la macchina da scrivere-) ha letto 3^ domenica dopo Pentecoste anziché 13^; ma la 

terza domenica dopo Pentecoste in quell’anno 1944 cadeva il 18 giugno e in questa data p. Giannantonio non poteva 
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Al termine della mia breve spiegazione l’Olivelli aggiunse, come un suo commento spontaneo, una 

riflessione sulla provvidenzialità del dolore, dicendo che questo nei disegni di Dio serve 

mirabilmente a raffinare ed elevare lo spirito del cristiano operando in noi meravigliose 

trasformazioni soprannaturali di santità. Pareva che presentisse il suo calvario. La forza di 

convinzione e la bellezza del suo dire fece in tutti e particolarmente su me profonda impressione; 

compresi di trovarmi non solo dinnanzi ad un giovane schiettamente cristiano, ma ad un’anima 

eminentemente mistica a cui Dio rivelava i misteri della grazia”79. 

“Una volta, alla mia spiegazione sull'episodio dei dieci lebbrosi, Olivelli mi chiese di poter 

aggiungere una piccola riflessione, che mi rivelò tutto il suo animo veramente cristiano: 

«Potremmo», aggiunse, «applicarci l'episodio evangelico. Perché Dio permette la sofferenza? E 

perché la nostra presente condizione? Il dolore raffina l'anima e la rende più degna di lui, il 

Martire divino del Golgota»”80. 

 

b) Promotore di iniziative di solidarietà 

 

Dalla preghiera e dal confronto diretto con la parola di Dio, Teresio trae ispirazione e 

forza per donarsi totalmente ai fratelli. Le sue altruistiche intuizioni si trasformano così in 

coinvolgenti e concrete iniziative di solidarietà fraterna. È la fantasia della carità 

olivelliana, sostenuta e riempita dallo spirito di orazione: 

“Io ero forse l’unico a Bolzano che non poteva spendere; possedevo le sole 100 lire 

donatemi nel momento del mio arresto. Ora, tutti i giorni, al campo venivano dei fruttivendoli e si 

poteva comprare frutta a volontà. A me spiaceva spendere le 100 lire, pensando che ne avrei avuto 

ben più bisogno in seguito. Olivelli se ne accorse; e, per non umiliarmi, o forse supponendo che 

altri si sarebbero potuti trovare nelle mie condizioni, ricorse a uno stratagemma. ‘Facciamo’ disse, 

‘una cooperativa frutticola. Mettiamo insieme una somma da parte di chi ha, per comprare la frutta 

a chi non ha’. E da quel giorno io potei gustare, come gli altri, le belle pere e mele dell'Alto 

Adige”81. 

“Egli pensò a coloro che erano senza mezzi finanziari e non potevano acquistare quelle 

poche cose che venivano introdotte col permesso delle SS. Olivelli li chiamava, scherzando, anche 

loro SS, ossia senza soldi. Si fece dare, infatti, qualcosa da quelli che ne avevano, dividendo poi la 

somma raccolta fra coloro che erano sprovvisti di denaro”82. 

                                                                                                                                                                                                 

essere a Bolzano, poiché si trovava da pochi giorni a S. Vittore: da qui partirà per Bolzano il 17 agosto (Cfr P. 

GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 79-80. 
79 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2. 
80 P. GIANNANTONIO AGOSTI, Nei lager visse la bontà, 79-80. 
81 Ibidem. 
82 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 380, testim U. Pesapane. 
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“A Bolzano Olivelli aveva studiato ed attuato un piano affinché tutti, anche quelli che non 

possedevano un centesimo, potessero ricevere una eguale razione di frutta, di quella frutta a 

pagamento che i nostri sgherri nazisti concedevano”83.  

“A Bolzano aiutò molti che non avevano denari, nel dar loro frutta”84. 

“A Bolzano egli aveva formato una cassa per i poveri, cercava sempre di favorire i più 

miserabili, confortava gli afflitti”85.  

“Organizzò quasi ogni giorno l’acquisto di cassette di frutta raccogliendo i denari non so 

come (io non avevo una lira) e distribuendo poi la frutta a tutti indistintamente. Era un grande 

dono e solo lui ce lo diede”86. 

“A Bolzano, Olivelli si interessava del soccorso agli ammalati e agli indigenti, cioè a coloro 

che non avevano denaro proprio per le compere che erano in quel campo ancora permesse. Rimasi 

subito colpito dalla sua forte personalità e dalla sua ardente carità. Diventammo buoni amici, 

naturalmente secondo un rapporto di dare e avere nei quale lui dava e io ricevevo”87.  

 

c) La carità: caratteristica peculiare di Teresio 

 

I suoi gesti di carità verso i compagni, specialmente i più poveri, sono continui e 

compiuti da lui solo; in particolare non mangia per dare il suo cibo ai compagni, più deboli e 

più malati. Il suo prodigarsi per tutti, la sua stessa presenza sono l’unico motivo di speranza 

per molti internati. Coloro che gli sono accanto in questo periodo asseriscono che la carità è 

come una luce che traspare costantemente in lui, tanto da diventare una caratteristica della 

persona: 

“Quell’opera di assistenza e di carità verso i compagni, che sempre è stata caratteristica 

della sua vita”88.  

“Già a Bolzano egli distribuiva la sua meschina razione di cibo a quelli che erano deperiti 

per esaurimento e fame. C’era l’infermeria dove egli andava spesso, sacrificandosi per gli 

ammalati”89.  

“Incontrammo per la prima volta Teresio Olivelli a Bolzano, nel campo tedesco di raccolta 

e di smistamento. Ci fece un’accoglienza fraterna consigliandoci, confortandoci e seguendoci nelle 

                                                           
83 Summ., § 583., teste L. Mazzullo.  
84 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 393, testim P. Strada. 
85 Ivi, 409, testim G. Velardita. 
86 C.P., Proc. 844-850, testim. Franco Castelli. 
87 Ivi, 383-386, testim. E. Magenes. 
88 Ivi, 390-414, testim. E. Magenes. 
89 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim G. Velardita. 
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nostre prime necessità. Egli faceva l’interprete. Appariva sovente caritatevole nei confronti di 

tutti”90. 

“Olivelli si prodigava per tutti. Era lui che andava a chiedere alle SS per gli ammalati. Era 

lui che si privava del suo scarsissimo cibo per chi ne aveva la sua stessa quantità ma che, come lui, 

ne aveva bisogno di più. E l’andare a chiedere alle SS la benché minima cosa significava sempre 

come minimo pugni o calci. Ma Olivelli era sempre e solo lui che chiedeva, e chiedeva sempre ma 

mai per lui! Mai Olivelli chiese anche quando ne aveva assoluto bisogno. Tutto per gli altri; per sé 

mai nulla. Era animato da un profondo senso di carità cristiana che traspariva in ogni suo atto”91.  

“Non ricordo il numero di matricola che Teresio aveva a Bolzano, ma sono certo che non 

era molto lontano dal mio che era il 2852. Teresio mi prese in benevola simpatia, e non solo io, ma 

tutti i compagni di deportazione. Mi chiamava il Toscano rosso per le mie idee politiche che 

contrastavano con le sue. Un giorno che uno dei più giovani di noi piangeva per la fame, Teresio 

prese la sua razione di polenta e marmellata e gliela cedette dicendo di non star bene di 

stomaco”92. 

  

d) Il ruolo di interprete vissuto come servizio e donazione agli altri 

 

Si avvale del ruolo di interprete non per ottenere privilegi per sé, ma esclusivamente 

per rendere la vita dei compagni più sopportabile, sacrificandosi per loro. Il suo 

atteggiamento gioioso e l’aiuto dato sempre con un sorriso sulle labbra, costituiscono un 

validissimo sostegno morale e un grande incoraggiamento per gli altri, che vedono in lui 

l’unica speranza di salvezza: 

“A Bolzano conobbi la bella figura di Teresio Olivelli. Si distingueva dagli altri quasi e 

forse più di un capo, invece era solo uno di noi che si dava da fare per renderci la vita meno 

pesante. Per lui noi eravamo non degli sconosciuti, ma dei fratelli bisognosi. Ci considerò sempre 

così e ci aiutò sempre solo per altruismo cristiano. Chiunque avesse problemi fuori del normale 

nella vita del lager, o si sentisse bisognoso di aiuto, si rivolgeva a lui. Egli dava un aiuto 

spontaneo, con l’abilità di farlo accettare quasi non gli costasse nulla”93.  

 “Teresio lo conobbi personalmente a Bolzano, dove funse da interprete in un interrogatorio 

che subii. Per quanto riguarda la sua posizione di interprete il suo aiuto fu per me, come per tutti, 

di ordine morale e materiale: si vedeva in lui la persona che in quei duri momenti era pronta a 

sacrificare se stessa per prestare un aiuto, per confortare, per sostenere ed incoraggiare. Anche il 

conforto di un sorriso aveva in quei momenti un’importanza vitale: egli non cessò di sorridere 

neanche quando era pressoché impossibile, quando si intuiva che per ben pochi ci sarebbe stato un 

                                                           
90 Ivi, 365, testim. V. Gibillini e M. Molteni. 
91 Ivi,317, testim. I. Bonfanti. 
92 Ivi, 376, testim. F. Orsi. 
93 C.P., Proc. 844-850, testim. F. Castelli.  
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domani, quando la ragione umana non esisteva più, e fu proprio allora che Teresio manifestò tutto 

se stesso”94.  

“Curava il corpo e più ancora lo spirito, pronto ad ogni sacrificio di notte e di giorno. 

Nonostante fossero proibite le assemblee, egli teneva conferenze ai vari gruppi. Erano conferenze 

d’indole morale, religiosa e sociale. La sua parola scendeva al cuore di tutti, che rimanevano 

incoraggiati nell’aspra vita che si conduceva”95.  

 “Lo trovai al campo di concentramento di Bolzano. La sua testa rasata, magro, i lineamenti 

duri, dai quali trasparivano le sofferenze patite, facevano contrasto con i suoi occhi limpidi e vivi. 

Fungeva da interprete. Per tutti aveva una parola di conforto, di incoraggiamento, di fede, per tutti 

si è sacrificato, pur di risparmiare anche il più piccolo disagio. Le SS non si fidavano di lui perché 

era, secondo loro, un elemento pericoloso. Cercò con tutti i mezzi di alleviare i nostri primi disagi, 

ascoltandoci pazientemente, aiutandoci fin dove poteva, e sempre con un sorriso luminoso e sereno 

che veramente ispirava fiducia. In breve tutti lo conobbero. Il suo nome era una speranza: ‘Penserà 

Olivelli’, ‘Lo dirò ad Olivelli’. Per i compagni di prigionia erano tutti i suoi pensieri: sembrava che 

loro fossero la sua vita. Non ho sentito da lui una sola parola di recriminazione per il suo stato”96. 

 

e) Viaggio verso la Germania 

 

Alle prime ore del 5 settembre, il SdD con un gruppo di circa cinquecento italiani 

lascia il campo di Gries-Bolzano e si reca alla stazione del capoluogo per salire sul treno che 

conduce in Germania, destinazione Flossenbürg. Il viaggio si svolge in condizioni 

disumane. In questi momenti di paura e di incertezza per il futuro, Teresio trova la forza di 

rasserenare gli animi dei compagni, infondendo fiducia e ottimismo. Proverbiale la sua 

tipica esortazione in lingua latina, mutuata dalla liturgia della Messa, Sursum corda (in alto i 

nostri cuori): 

“Ai primi di settembre partimmo per la Germania; arrivammo con tutto il convoglio di 

circa 500 persone a Flossenbürg”97.  

“Una mattina, alle tre e mezzo, sempre coi soliti sistemi a base di pugni e di legnate, i 

tedeschi ci inquadrarono e, dopo accurate visite ai pochissimi stracci che ciascuno di noi aveva 

indosso, ci avviarono alla stazione. Io ero oltremodo pessimista circa il nostro destino. Teresio 

trovò il modo di rincuorarci ancora; egli aveva sempre pronto il suo ‘Sursum corda!”, in alto i 

cuori. Una delle sue ottimistiche frasi, una parola buona per tutti noi e riusciva colla sua 

inesauribile forza d’animo ad infondere in tutti noi quella forza di volontà che le nostre carni 

martoriate ci facevano mancare. Giunti alla stazione venimmo ammassati 50 uomini per ogni 

                                                           
94 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 330, testim. M. Camia. 
95 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
96 Ivi, 380, testim. U. Pesapane. 
97 C.P., Proc. 383-386, testim. E. Magenes. 
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carro bestiame: vecchi, ammalati, feriti. Il vagone piombato privo di luce e di aria. Olivelli anche 

in questa via crucis fu, come sempre, l’apostolo della fede”98.  

“Ai primi di settembre, in un gruppo di circa 500, fummo asserragliati sui soliti carri 

bestiame e partimmo per Flossenbürg, uno dei più famigerati campi di sterminio nazisti”99.  

“Il giorno che partimmo da Bolzano per il lager di sterminio di Flossenbürg non lo potrò 

mai dimenticare. La partenza avvenne in pieno giorno da un binario morto della stazione, vicino 

alla Manifattura ‘Tabacchi’; 40 per ogni vagone e con me c’era Teresio Olivelli. Arrivammo al 

Brennero, furono aperti i vagoni per pochi minuti onde permetterci di soddisfare ai nostri bisogni 

corporali; fummo nuovamente rinchiusi e piombati. Passammo il confine: molti di noi piangevano. 

Il distacco dal suolo della nostra Italia ci portava la mente ai nostri cari lontani. Ad un tratto, dal 

fondo del vagone, udimmo la celebre romanza del Nabucco di Verdi ‘O mia Patria sì bella e 

perduta’; fu come una scossa per tutti e con quanto fiato avevamo seguimmo quel canto da prima 

isolato e poi sempre più forte lo trasmettemmo al treno. Anche quella volta il caro Teresio con il 

ricordo della Patria che sempre più si allontanava aveva ridato a noi fierezza. Camminammo per 

tre giorni e tre notti senza che gli sportelli piombati del vagone si aprissero; la mancanza del vitto 

e soprattutto di acqua sembrava ci facesse impazzire. Lo sconforto, anche nei più forti di noi, si 

faceva pressante. Pochi sapevano resistere; su quei pochi primeggiava Teresio Olivelli. Riusciva, 

pur nell’atroce sofferenza, a cantare le lodi a Dio e gli inni più belli della Patria lontana”100.  

“E venne il giorno temuto della partenza da Bolzano. Egli era con noi. Dopo un viaggio 

assai disagiato, chiusi in carri bestiame, settanta per vagone, alla fine del terzo giorno di clausura 

penosissima, arrivammo al campo di concentramento di Flossenbürg”101. 

“Ai primi di settembre si doveva partire per la Germania. Teresio si interessò per fare una 

buona provvista di viveri per il viaggio: a lui interessava che nessuno dovesse soffrire la fame. Non 

pensava a sé, pensava agli altri. Siamo partiti in tradotta chiusa, scortati sempre dalle SS. 

Nonostante le provviste, siamo arrivati affamati a Flossenbürg di buon mattino”102.   

Ancora un estremo, e quanto mai pericoloso, tentativo di fuga raccontato da due 

testimoni; uno di essi, il prof. Magenes, ne interpreta poi il senso nel corso della 

deposizione103: 

“Non dimenticammo gli attrezzi che ci eravamo clandestinamente procurati a Bolzano e 

precisamente: io riuscii ad occultare faticosamente due lime e Teresio aveva addosso a lui una 

scure per lo scasso. Non ci fu possibile evadere durante il viaggio”104. 

                                                           
98 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 321, testim. I. Bonfanti. 
99 C.P. Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
100 Ivi, 206-215, testim. I. Geloni.  
101 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 380, testim. U. Pesapane. 
102 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
103 V. in questo cap. Testimonianze processuali, teste E. Magenes; per il senso delle “fughe” del SdD v. cap. 12, 

specialmente la deposizione del teste C. Manziana. 
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“Mi volle vicino sullo stesso carro, e quando partimmo mi mostrò che aveva con sé una 

scure rubata dal magazzino del campo: ‘se viene notte non troppo lontano dal confine – mi disse – 

tentiamo la fuga, facendo un buco in una delle testate del vagone’. Non desisteva nemmeno allora! 

Purtroppo il buio sopravvenne che già eravamo oltre Monaco, in una zona non più pensabile per 

la fuga”105.  

 

6.2 Le percosse non fermano lo slancio di carità: Flossenbürg (7- 30 settembre 1944) 

 

a) Al cospetto di un luogo disumano 

 

Dalla città di Flossenbürg, in salita verso il campo di concentramento a 1.200 metri di 

altezza; per la prima volta dinanzi al cancello di un luogo disumano: 

“Arrivammo a Flossenbürg [invero si tratta della stazione di Flossen, da cui proseguono un 

cammino di 2-3 Km per giungere al campo di Flossenbürg, come si evince pure dal prosieguo del 

racconto NdR]106 alle quattro del mattino stanchi, denutriti, sanguinanti, eravamo larve di uomini. 

Veniamo nuovamente inquadrati e, con la scorta di 50 SS per ogni 100 di noi, obbligati a 

percorrere circa tre chilometri di dura salita. Davanti all’entrata del campo vidi un enorme 

cartello scritto in caratteri gotici e chiesi a Olivelli: ‘Uei, ti, cusè al voeur dì quel cartel lì? [Cosa 

significa quel cartello?] Al che Teresio rispose: ‘Tel disi minga’ [non te lo dico]. Ma io tanto 

insistei per saperlo che alfine mi disse: ‘Voeur dì: campo di eliminazione’. Io pessimista come 

sempre, risposi: ‘Alura de chi vegnum foeura più nissun’ [Allora da qui non esce più nessuno di 

noi]. Ma il buon Olivelli pur sapendo che per molti di noi la mia versione sarebbe stata una triste 

realtà, aggiunse: ‘Ma va là, sursum corda’”107.  

“Arrivati a Flossenbürg salimmo a 1200 metri”108.  

 

b) La quarantena: l’ambiente di morte non lo turba, l’egoismo non lo vince 

 

Nel campo di Flossenbürg inizia il duro periodo di quaranta giorni (la cosiddetta 

quarantena), che precede l’assegnazione di un “lavoro” in un campo di sterminio. All’arrivo 

i prigionieri sono spogliati di tutti i loro averi, poiché non è consentito possedere nulla: tale 

spogliazione è il simbolo e l’anticipo della più grave e tremenda privazione cui saranno 

sottoposti: la dignità umana, vale a dire il bene più prezioso della persona. A poco a poco 

essi sono condotti ad una vita brutale e incivile. I compagni di prigionia del SdD ritornati da 

questo campo degli orrori ricordano come si svolge la vita a Flossenbürg, in particolare 

                                                                                                                                                                                                 
104 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 321, testim. I. Bonfanti. 
105 C. P., Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
106 V. in questo cap. par. 3, il ricordo di p. Giannantonio. 
107 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 321, testim. I. Bonfanti. 
108 Ivi, 393, testim. P. Strada. 
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nella baracca 23, comandata da un tedesco ergastolano: Carl Zimmer. Nella concreta 

prospettiva della morte è impossibile pensare e agire come persone: emergono gli istinti più 

brutali e bestiali e il comportamento generale è caratterizzato dall’istinto di sopravvivenza, 

sintetizzabile nel famoso adagio latino mors tua vita mea. Soltanto il SdD non si lascia mai 

turbare da quell’atmosfera e a da quell’ambiente di morte; egli, con eroico sforzo, non si 

lascia sopraffare dall’egoismo, ma con la parola e con i gesti di carità tiene desta la dignità e 

la pietà: 

“Dovrei poterti descrivere con precisione che cos’era la vita a Flossenbürg, nel periodo di 

quarantena, per farti comprendere il significato di certi gesti, anche solo di alcune parole di 

Olivelli”109.  

“Bastò un giorno di vita a Flossenbürg perché ci rendessimo conto tutti di quale era la 

nostra sorte: vedemmo prigionieri sfiniti, uno spettacolo ripugnante di scheletri e di piaghe. Da 

questi sventurati compagni di prigionia sapemmo la vita che ci attendeva: essere brutalmente 

sfruttati come schiavi in lavori massacranti, con la certezza che entro qualche settimana o qualche 

mese al più si sarebbe morti, non fosse altro per sfinimento. Era una prospettiva completamente 

nuova, di morte sicura più o meno lenta, che non si era presentata prima nelle prigioni o nei campi 

italiani, dove la vita era sì a volte legata a un filo, ma ci sosteneva la speranza di una fuga o di una 

improvvisa liberazione. E nella constatazione di quella prospettiva di morte, ciascuno manifestava 

le sue reazioni, i suoi problemi psicologici, le sue paure, i suoi egoismi: ed era difficile vivere 

ancora da uomini. È questo uno dei tanti aspetti infamanti dei lager nazisti: essere riusciti a 

scatenare in molti degli stessi detenuti gli istinti più brutali”110.  

“Entrammo nel campo in mezzo al cortile, si fece l’appello che durò tre ore, poi ci tolsero 

tutti i nostri vestiti, denari, valori, una rasata in testa e ad altre parti e 600 detenuti che eravamo a 

furia di nerbate ci buttarono in una sala doccia. Diamo uno sguardo mentre ci dirigiamo alla 

baracca di quarantena. Il campo era abbastanza in alto, era circondato da burroni e foreste; a 

fianco si vedeva un castello distrutto, una rete altissima intorno al campo e per di più un’altra rete 

elettrica, una decina di garrette [torrette NdR] con SS muniti di fari e mitra. Si vide circa 25 

baracche per i prigionieri e 20 per le SS. Arrivati alla baracca 23 si videro subito delle persone 

che sembravano scheletri viventi. Per andare al gabinetto si dovevano spostare i cadaveri per 

passare; vi era un ragazzo il quale, avendo ‘rubato’ per fame una razione di pane, fu legato ad un 

palo del gabinetto e vi doveva restare nudo finché non fosse morto; per di più aveva davanti a sé 

parecchi cadaveri nudi, ed egli per 3 giorni e 3 notti, finché perì, dovette stare in compagnia di 

quei poveri morti.  In pochi giorni morirono 15 italiani; in ogni branda si dormiva in quattro con 

una coperta, senza maglia e pantaloni”111.  

                                                           
109 C.P.,Proc. 383-386, testim. E. Magenes. 
110 Ivi, 390-414, testim. E. Magenes. 
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“Appena giunti al campo di Flossenbürg ci denudarono completamente e ci rasarono, poi 

ci ammassarono in un enorme stanzone, in seguito ci sottoposero ad una doccia caldissima. Il 

mattino seguente ci hanno adunati ed un capoblocco tedesco pronunciò un discorso che noi non 

capimmo. Allora fu preso Teresio Olivelli che venne fatto salire su una pedana posta in posizione 

centrale al nostro schieramento e da qui sopra egli si rivolse a noi traducendo in italiano quanto il 

tedesco aveva prima annunciato. Il nostro Teresio finì il suo dire concludendo: carissimi qui siamo 

stati trasportati per morire; vi invito a non pensarci troppo, facciamoci coraggio, non disperatevi e 

soprattutto abbiate sempre presente la nostra fede. Ciò che soffrimmo a Flossenbürg è 

indescrivibile: compagni che si gettavano sul filo di alta tensione, le fosse adibite a latrine che 

servivano come cimitero e noi obbligati a vuotare i nostri escrementi su volti che avevano ancora 

gli occhi aperti od erano in agonia”112.  

 “Appena arrivati a Flossenbürg ci hanno denudato completamente; ci hanno portato via 

tutto: carte interessanti, ricordi, catenelle d’oro, denari, abiti, sapone, spazzolini, dentifrici. Poi 

doccia fredda sotto bastonate col gommo. Il gommo era un pezzo di gomma lunga circa un metro, 

del diametro di circa sette centimetri. Poi visita medica superficiale: guardavano in genere alla 

costituzione e all’età. Fatta la visita, ponevano sulla fronte con inchiostro rosso un numero e sul 

petto il numero di matricola, pure con inchiostro rosso. Il n. 2 significava ‘idoneo a tutti i lavori 

pesanti’. Io come Teresio abbiamo avuto il n. 2. Il n. 3 significava idoneo ai lavori leggeri. I 

morenti li trasportavano al gabinetto e li gettavano lì ammucchiandoli, morti e morenti. Noi, per 

andare a fare il nostro bisogno, dovevamo calpestare i morti e morenti e facevamo il nostro 

bisogno alla vista di quel macabro spettacolo. A Flossenbürg eravamo considerati come 

‘contumacer’. Era luogo provvisorio, non c’era lavoro fisso. A dormire ci mandavano in baracche 

a due piani con pagliericcio largo circa un metro e lungo circa 1,70. Dormivamo in tre per 

pagliericcio, con una sola coperta. Se qualcheduno sopra la coperta poneva i pantaloni o la giacca 

per ripararsi dal freddo, era preso e frustato. Teresio era con me nello stesso blocco n. 23. Con il 

capoblocco c’era lo ‘schreiber’, colui che teneva la contabilità, poi sette-otto inservienti del 

blocco, autorizzati a picchiare”113.  

“Al nostro arrivo le SS chiesero subito un interprete. Ed ecco Olivelli uscire dai ranghi con 

la sua aria serena, per nulla turbato da quell’atmosfera di incubo che gravava sugli animi di tutti. 

Olivelli con la sua voce calda, suadente, ci tradusse i primi avvertimenti che il ‘legeraltester’ (un 

ergastolano tedesco, delinquente comune) fece con voce aspra sgradevolissima. Cominciò la vita 

dura del campo. Fummo tutti assegnati al Block 23, comandato da un altro ergastolano, Carl 

Zimmer, che ci fece passare i primi giorni in uno stato di prostrazione morale e materiale 

indicibile”114. 
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“Al nostro arrivo a Flossenbürg ci denudarono, sottraendoci i nostri abiti, documenti, 

oggetti di valore, fino al punto incredibile di strappare denti e protesi in oro senza alcuna 

anestesia”115. 

“Nella sola nostra baracca si avevano ogni mattina dagli otto ai dieci morti. Era 

l'ingranaggio della gran macchina, che afferrava le vittime e portava a termine la loro distruzione. 

I morti della notte venivano spogliati e buttati in un angolo della baracca; poi, al mattino, portati 

al gabinetto, dove già si trovavano nel medesimo stato quelli del giorno prima e, tutti insieme, nudi 

scheletriti, ammassati come tronchi di legno, attendevano i barellieri che li portassero al 

crematorio. Qualcuno domanderà: ‘Come mai tanti morti?’. La fame, sempre la fame, ecco la 

causa principale. La fame che distruggeva rapidamente l'organismo, minava le forze vitali e apriva 

la porta a tutte le malattie. Fra queste la peggiore era la dissenteria. Colui che da me e dai miei 

compagni non sarà dimenticato è precisamente il capobaracca del 23. Proveniva anche lui 

dall’ergastolo, ma non si sapeva per qual delitto vi fosse stato condannato. La voce più comune 

era per un assassinio passionale; certo anche nel campo la sua moralità era molto dubbia, 

particolarmente verso i giovani. Tra questi sceglieva i suoi aiutanti, che in breve tempo 

trasformava in altrettanti tirannelli”116. 

 “Ti dirò in particolare della vita a Flossenbürg: lì abbiamo passato il periodo di 

quarantena nei cosiddetti blocchi chiusi, periodo obbligatorio prima di passare ai lavori forzati. 

Dopo le consuete operazioni d’arrivo: spogliazione di tutto quanto avevamo (dai viveri agli oggetti 

preziosi), rasazione completa, bagno e consegna di un paio di pantaloni, un paio di mutande, una 

camicia e una giacca, fummo messi in una baracca di legno. Si dormiva in castelli di legno a 3 

piani con pagliericci di carta, ma per l’affollamento notevole si doveva stare in due o tre per ogni 

posto. Ed ecco la giornata: alle 4,30 sveglia data dal capoblocco. Immediatamente il capoblocco e 

i suoi giannizzeri si buttavano tra i castelli e sollecitavano a gommate o a bastonate i ritardatari, 

perché immediatamente dovevano tutti essere fuori dalla baracca; e fuori si rimaneva fino alla 

sera alle 20, qualunque tempo facesse. Alle 5 distribuzione del caffé (acqua calda) e poi adunata 

sull’attenti in attesa dell’appello del mattino che avveniva alle 7. In adunata si rimaneva fin quasi 

alle 9, finché i più coraggiosi si decidevano a rompere le file e a stringersi l’un contro l’altro in 

blocchi di 50-100 persone per ripararsi dal freddo che, sebbene in settembre, era assai notevole a 

Flossenbürg. Così stretti e in piedi si passava tutta la giornata nella maggior parte dei casi, 

interrotta solo dalla distribuzione della zuppa alle 10 (3/4 di litro di acqua e rape o cavoli, qualche 

volta patate). Alle 17 nuova adunata per l’appello delle 19 e per la distribuzione del rancio serale 

(un pezzo di pane accompagnato qualche volta da companatico: margarina o wuster). Alle  20 

circa ritirata e alle 21 silenzio. Tutte le operazioni erano sempre accompagnate a suon di legnate 

dal capoblocco e dai giannizzeri, che eseguivano fedelmente gli ordini delle SS. Ciò che vi era di 

riluttante in questa vita era il tono bestiale con il quale ormai le SS e gli stessi detenuti trattavano 

il prossimo. I morti erano portati nudi al gabinetto in attesa del quotidiano giro dei becchini che li 
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portavano al crematoio e talvolta ancora respiravano. Per coloro che si erano abituati a quella 

atmosfera, la vita di un compagno valeva meno del loro pezzo di pane, e c’era gente che si calava 

nella cisterna del gabinetto a mangiare le bucce di patate indifferente persino a che gli altri 

facessero sopra di essi i loro bisogni. Tutti dovevano essere presenti all’appello se non erano 

morti. Ci volle tutta l’energia di Olivelli per ottenere che gli ammalati più gravi potessero restare 

in baracca per qualche ora. Qui passammo circa un mese”117.  

  

c) Promuove tra i compagni iniziative di spiritualità 

 

Più incalzano l’angoscia e la sofferenza e più proietta lo sguardo dell’anima verso lo 

sconfinato orizzonte di Dio attraverso la preghiera. Non manca di promuovere fra i suoi 

compagni un’intensa vita spirituale e di orazione; per sua iniziativa a Flossenbürg la recita 

del S. Rosario diventa pratica quotidiana per un gruppo di prigionieri che già a Bolzano lo 

recitavano saltuariamente. Il suo esempio di preghiera è contagioso e coinvolge di giorno in 

giorno sempre più persone. Pur essendoci almeno un sacerdote presente nel campo, padre 

Giannantonio Agosti, non gli è consentito compiere azioni sacre, nemmeno in occasione 

della morte dei prigionieri. Nonostante le severe proibizioni, il SdD più volte guida e anima 

momenti di preghiera nella propria baracca; specialmente accompagna con l’orazione 

quanti muoiono. Egli svolge una funzione quasi sacerdotale:  

“Teresio Olivelli invita il gruppo che a Bolzano si radunava in giorno di festa per sentire la 

spiegazione del Vangelo (fra questi Focherini, Miorin e parecchi altri) a recitare tutti i giorni il 

santo rosario”118.  

“Alla sera, quando poteva, di nascosto, alternava la sua visita nelle diverse baracche 

dormitorio, dove faceva recitare il rosario, tenendo in mano una corda piena di nodi che 

raffigurava una corona”119. 

“Tutte le sere Teresio era il primo ad unirsi a padre Giannantonio per recitare il Santo 

Rosario; trascinati dal suo esempio, di sera in sera il numero delle voci oranti s’andava via via 

crescendo”120.  

“Fu Teresio che pronunciò l’orazione funebre per il primo dei nostri morti nel campo: 

Suardi Ugo di Novara, spentosi il 18 settembre 1944. Erano le 4,30, l’ora della sveglia e noi, 

raccolti presso il cadavere e intorno all’Olivelli ascoltammo in religioso raccoglimento le sue 

parole tanto belle nella loro commovente semplicità, tanto piene di pietà e di nostalgica amarezza, 

che ben pochi poterono trattenere le lacrime”121. 

                                                           
117 C.P., Proc. 383-386, testim. E. Magenes. 
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“Dopo pochi giorni dal nostro arrivo cadde il primo compagno: Ugo Suardi. Morì durante 

la notte. Nel campo era proibita qualsiasi assistenza religiosa. Tutti noi eravamo costernati quel 

mattino vicino al giaciglio misero e sporco del nostro compagno di sventura. Eravamo muti: la 

morte era venuta già a visitarci! Olivelli si avvicinò al letto del compagno morto e nel silenzio 

grave di quell’umida baracca si levò alta e solenne la sua voce calda e commossa: ‘Signore Iddio, 

degnati di guardare questi poveri figli che ti pregano per l’anima del loro compagno che è caduto. 

Se questa è la tua volontà, essi l’accettano rassegnati. Accogli Signore quest’anima, perdonale se 

ha peccato’. Non disse altro”122. 

 

d) Il ruolo di interprete per alimentare la speranza 

 

Svolge il ruolo di interprete come una vera missione d’amore. Approfitta di questa 

funzione per aiutare coloro che più soffrono, sforzandosi di alimentare la speranza e 

coltivare la fede nel cuore dei suoi compagni. Di essi è il protettore, il sostenitore, il 

consigliere, colui che richiama ad una vita morale. I suoi stessi compagni vedono nel suo 

eroico comportamento qualcosa di soprannaturale: 

“A Flossenbürg, in quell’infernale campo di eliminazione, ancora una volta egli volle 

continuare la sua dolorosa santa missione. Data la sua ottima conoscenza della lingua germanica, 

egli accettò l’incarico di dolmetscher (interprete) non già per trarne profitti personali, ma per 

aiutare noi. Questa carica gli costò botte terribili e lacrime amare, tutto teso a sostenere gli 

interessi dei suoi fratelli”123. 

“Fin dai primi momenti, compresa la situazione tragica in cui ci saremmo trovati, Olivelli 

si offrì come interprete, onde evitare che altri approfittassero, come al solito, di tale posizione per 

ingraziarsi i vari capiblocco (delinquenti comuni tedeschi, organizzatori della vita interna dei 

Lager e ferocissimi esecutori degli ordini e dei desideri delle SS) e ottenere i loro favori ad 

esclusivo vantaggio personale. La sua energia, la sua prontezza nel consolare i più sconfortati e 

più deboli, la sua presenza ovunque ci fosse bisogno di aiuto lo avevano ormai fatto diventare per 

noi tutti il protettore al quale ognuno, dal ragazzino al generale settantaduenne, ricorreva per 

chiedere aiuto”124. 

“Era il nostro interprete al campo di Flossenbürg nella baracca 23 la quale era comandata 

da un tedesco assassino il cui sistema disciplinare erano il bastone, i calci, gli schiaffi, coadiuvato 

in ciò da russi, polacchi e cechi parimenti cattivi e maneschi”125. 
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“A Flossenbürg egli divenne subito il capo morale di noi italiani, in numero di circa 450, ed 

interprete presso i capi della baracca, parlando egli oltre il tedesco, anche il polacco, il russo e 

altre lingue slave”126. 

“L’unico elemento aggregatore era rimasto il caro, dolce, bravissimo Olivelli, che nella sua 

veste di interprete ci trasmetteva ordini e disposizioni, proteso solo a intervenire per mediare, 

addolcire le bestialità del folle capoblocco, con il risultato di ricevere spesso lui le percosse dirette 

a noi”127. 

 “Nel famigerato lager tedesco di Flossenbürg giunsi il 19 settembre 1944. Il giorno 

successivo mentre ci portavano al bagno di disinfezione, ebbi la sorpresa di incontrare subito 

Teresio molto dimagrito, malandato ma però pieno di agitazione. Egli faceva già da tempo 

l’interprete e ci consigliava come era meglio comportarci per non incorrere nelle tremende 

punizioni e torture degli aguzzini, i quali al minimo sbaglio che si faceva si sfogavano sopra di noi. 

Teresio era il nostro protettore in tutte le circostanze: accorreva ovunque lo chiamavano in aiuto, 

ripuliva e lavava le piaghe dei sofferenti ed ammalati. Si prestava volontariamente con tutto il 

cuore per rendere più leggera la nostra permanenza in quell’inferno”128. 

“A Flossenbürg ricordo i rimproveri costanti di Teresio ad uno di noi, che si era fatto 

amante del capoblocco per aver salva la vita, da fratello a fratello e con un’intima sofferenza che 

traspariva da quei suoi occhi grandi e belli”129.  

“Era sempre lui che rincuorava. Aveva sempre una frase, una parola che mettevano a posto 

l’anima. In lui vi era qualche cosa di soprannaturale”130.  
 

“‘Abbi fede’, era la raccomandazione più frequente di Teresio, ed egli veramente 

rinfrancava la fede, la nostra fede nei misteriosi disegni della Provvidenza, perché solo con la fede 

potevamo trovare una risposta al perché delle nostre sofferenze”131.  

“Ricordo Teresio Olivelli particolarmente a Flossenbürg, dove i molti aguzzini tedeschi e 

stranieri servi loro seminavano vittime innocenti, dolori immani, paure angosciose. La fame 

attanagliava crudelmente gli animi al limite della disperazione e per noi Teresio era l’unico rifugio 

perché animato dai più nobili precetti cristiani offriva la sua solidarietà fraterna. Il suo spontaneo 

intervento caritativo era illimitato. Si prodigava affinché ogni bisognoso sentisse il calore umano 

del compagno altruista”132.  

 

e) Amore preferenziale per i malati 
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I malati sono le persone più bisognose che vi sono nel lager; ad essi il SdD riserva 

ogni amorevole cura e sollecitudine, li consola, donando tutto se stesso: 

“Anche nel campo di Flossenbürg Olivelli continuò la sua opera disinteressata e di 

conforto, di aiuto, specialmente verso gli ammalati ed i più vecchi. In tanti ebbero da lui aiuti 

materiali e morali che in quei giorni erano la vita”133.  

“A Flossenbürg Teresio viveva giornate intensissime: era sempre indaffarato perché, spinto 

da quel suo naturale amore per il prossimo, era di aiuto a chi più necessitava. Proprio a 

Flossenbürg vi erano moltissimi ammalati gravi di dissenteria che si trovavano in uno stato 

riluttante, pietoso, stomachevole. Erano abbandonati. Lui, e lui soltanto, poneva mano a ripulirli, 

lavarli, ordinarli e a confortarli con quella dolcezza e bontà sua propria”134.  

“Narro ora un episodio che dimostra l’estremo slancio di Teresio per la salvezza dei 

deportati e la tradizionale sua bontà angelica: ebbi occasione di vederlo sovente dedicarsi a 

compiti ripugnanti e stomachevoli; coloro che erano colpiti da scabbia, scorbuto, dissenteria e già 

ridotti da fare ribrezzo a tutti, subivano a scopo di pulizia da parte degli aguzzini, lavature a getto 

con acqua fredda che di frequente provocava la morte sul fatto. Teresio spesso interveniva di 

nascosto dai sorveglianti perché era vietata ogni mutua assistenza, cercava di lavarli e ripulirli 

amorevolmente con la sua dedizione e la pazienza di un santo, onde sottrarli ad un trattamento che 

li faceva morire”135. 

“Fu lui che ottenne parecchie volte che gli avanzi della zuppa fossero distribuiti agli 

ammalati, anziché finire come al solito nella pancia dei favoriti del capoblocco”136. 

 

f) È percosso a causa dei suoi gesti di carità 

 

Interviene sempre in difesa dei compagni malmenati o perseguitati come lui e 

rivendica i diritti dei suoi compagni di prigionia, per tutti chiede almeno un minimo 

trattamento umano. Questo suo atteggiamento di protezione verso il prossimo ha come 

conseguenza botte e punizioni da parte dei capi baracca, poiché nel campo sono proibite le 

azioni di altruismo e di solidarietà: 

“Il buon Olivelli interveniva anche a mitigare le punizioni e mal gliene incoglieva, perché 

quel capo baracca picchiava anche lui”137. 

“Difendeva i nostri quando venivano ingiustamente accusati e maltrattati, esponendosi ad 

essere egli stesso molte volte brutalmente bastonato ”138. 
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“È stato battuto per aver difeso davanti ai tedeschi dei compagni puniti; lui che forse non 

avrebbe difeso se stesso, osava per gli altri. Non era fanatismo, ma era profonda convinzione e 

profondo amore”139. 

“Si offrì subito di fare da interprete, data la sua conoscenza del tedesco. E fu, la sua, 

un’opera continua e sensibilissima di difesa degli italiani contro le violenze delle SS e dei 

capiblocco - che sfogavano sovente contro di lui le loro brutali reazioni -,  di assistenza morale e 

materiale per ciascuno di noi”140.  

“Le SS non volevano si difendessero i compagni. Teresio, al vedere le sevizie usate ai nostri 

compagni, sorgeva in difesa e in cambio era bastonato anche lui”141.  

“E l’espediente di atteggiarsi ad aiutante del Kapò per simulare di percuoterci ed evitarci le 

vere dure percosse dei veri aiutanti carnefici?”142.  

“Ricordo Teresio correre, precedendo il feroce e sadico capoblocco che stava per 

scagliarsi contro qualche povero infelice (che forse era reo di non essersi perfettamente allineato 

nello schieramento) e, fingendo d’inveire egli stesso con falsi schiaffi e spinte, dire: ‘fingi che ti 

faccia male’. Così evitava a quel poveretto una sequela di pesantissimi pugni e calci che avrebbero 

potuto avere conseguenze fatali”143. 

“Il suo amore verso il prossimo era tale da indurlo ad assumere molto spesso le colpe di 

altri: sapeva sopportare tutte le conseguenze che, il più delle volte, erano sonore gommate. Non 

sempre aveva per contro la meritata riconoscenza dei compagni beneficiati, ma non se ne dava 

cura, come non si curava di accogliere i consigli di coloro che cercavano di dissuaderlo da quel 

suo ‘inutile sacrificio’. Il suo impeto, il suo slancio, la sua abnegazione non chiedevano 

soddisfazioni dagli uomini”144.  

“Come ricordo il suo viso, già emaciato per le sofferenze e le privazioni, farsi triste quando 

era obbligato a tradurci ordini assurdi e crudeli. Egli li attutiva, evitava di comunicarci quanto il 

capoblocco effettivamente aveva detto: e tante volte pagava con dure percosse la sua generosità, 

perché c’erano spie che riferivano”145.  

“Si trattava di sostenere gli interessi veramente vitali di tutti presso il capoblocco e le SS, 

ben sapendo che ogni minima richiesta provocava la loro reazione su di lui. E così ogni giorno 

Olivelli si prendeva le busse che l’ira del capoblocco riservava alla collettività degli italiani 
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‘traditori e ladri’, per difendere la nostra poca solerzia nell’ubbidire, la nostra poca disciplina, o 

per ottenere che almeno gli ammalati più gravi si potessero rifugiare in baracca per qualche ora 

onde ripararsi dal freddo, o ancora per evitare che i nostri primi morti subissero il trattamento 

bestiale di finire nudi al gabinetto, magari mentre ancora respiravano”146.  

“Quante nerbate non prese per chiedere una coperta, un pezzo di pane, una medicina per 

noi?”147.  

“Per aiutare qualcuno di noi, interveniva presso le SS, con il risultato che le bastonature e 

tutte le infamie che scaturivano da quei mostri, ricadevano inesorabilmente su di lui”148.  

“Giunti a Flossenbürg … cominciarono a chiamarci: prima un numero urlato in tedesco, 

seguito dalla traduzione scandita da Olivelli. La nostra risposta doveva essere data con un 

‘Jawohl’ pronunciato ad alta voce. L’esitazione o l’incertezza venivano subito punite con colpi 

assestati col bastone di gomma. Ma oltre che su di noi, i colpi cadevano anche su Olivelli il quale, 

nonostante fosse diffidato a farlo, ripeteva più volte il numero chiamato nella speranza di evitarci 

più dure punizioni”149. 

 “Facemmo una sosta a Flossenbürg dove ci fermammo tre o quattro giorni e dove conobbi 

Teresio Olivelli, il quale ci veniva incontro salutandoci amorevolmente e stringendo la mano a 

tutti. Confesso che in questo poco tempo ho notato che tutti i deportati in preda alla disperazione si 

rivolgevano a lui, chiamando ad alta voce Teresio come per implorarlo ad aiutarli; ed egli era 

sempre affaccendato a correre ovunque, a costo di sonore percosse e nerbate. Io personalmente 

ricordo chiaramente di avere da lui ricevuto soccorso alimentare”150. 

 

g) Le percosse non fermano il suo slancio di carità: picchiato non si lamenta 

 

Le dure manganellate e le esemplari punizioni non fermano il  suo slancio di carità in 

favore degli altri. Egli paga di persona l’irrevocabile scelta del dono totale di sé. Più 

aumentano i dolori del prossimo, più accresce la sua azione caritativa: 

“Nonostante le percosse ricevute, Teresio faceva la solita opera di carità, aiutando nel 

lavoro chi non poteva proseguire, dando la propria razione di cibo, curando gli ammalati, 

sollevando il morale”151.  

“Per difendere la nostra vita si addossò le conseguenze della reazione delle SS e dei 

capiblocco. Il suo spirito di carità non lo fece mai desistere. È noto quale fosse la vita bestiale dei 

campi di concentramento, vita di brutalità e di egoismi anche tra gli stessi detenuti”152.  

                                                           
146 C.P., Proc. 383-386, testim. E. Magenes. 
147 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 321, testim. I. Bonfanti. 
148 Ivi, 399, testim. D. Tresia 
149 FRANCO VARINI, Un numero un uomo, 72.  
150 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 390, testim. M. Rozzi. 
151 Ivi, 409, testim G. Velardita. 



728 

 

“Egli in ogni caso pagava per tutti e ogni qualvolta perorava la nostra causa riceveva in 

risposta nerbate, pugni, calci e schiaffi”153.  

“Ogni qualvolta un italiano era picchiato od accusato: ‘Olivelli’ era l’invocazione. E fu 

questa invocazione la sua condanna. Egli sino all’ultimo si spese per i suoi fratelli; sino all’ultimo 

lottò per dare la vita agli altri”154. 

“Il suo continuo slancio di carità cristiana e le donazioni da lui prestate erano rivolti ad 

alleviare le nostre fatiche, le nostre continue sofferenze. Nel campo di Flossenbürg Teresio 

continuò impavido la sua azione caritativa, che aumentava con l’aumentare delle pene, fino a 

diventare una cosa emozionante”155.   

Durante le percosse e le torture, non emette mai un lamento, ma è sempre 

interiormente forte e sereno. Mentre va in cerca del dolore altrui per alleviarlo, nasconde il 

proprio: 

“A Flossenbürg, le soventi bastonature che Teresio guadagnava quasi ogni giorno per 

essersi posto a difesa di qualche sventurato avevano già martoriato la sua carne; penso soffrisse 

moltissimo, ma non l’ho mai udito lamentarsi per sé. Con noi era sempre sereno, calmo e 

sorridente: sembrava che nulla lo turbasse”156.  

“E quando usciva da quel ‘bugigattolo’ di quel delinquente col viso arrossato dagli schiaffi 

ricevuti, a volte col sangue che gli colava dal naso? Egli cercava, tuttavia, di nasconderci il dolore 

fisico e morale di quelle percosse”157.  

 h) Regolarmente si priva del cibo per donarlo al prossimo, specie i più deboli 

 

Tutti i prigionieri sono affetti da fame cronica. “Una fame terribile che fa guardare 

con cupidigia chi mangia un tozzo di pane nero o una patata. Di notte i crampi dello 

stomaco tolgono il sonno”158. Attesa la grave scarsità del vitto, l’atteggiamento della totalità 

dei prigionieri è quello di nutrirsi il più possibile per sopravvivere. Per raggiungere questo 

scopo, essi soggiacciono all’istinto di rubare il cibo agli altri. “Ognuno è rinchiuso nel più 

sordido egoismo, nell’angoscia di vivere qualche ora in più, dei due o tre mesi di vita che 

normalmente si vive nel campo di Flossenbürg o nei relativi sottocampi. Si vive senza un 

soffio di spiritualità, di pietà, d’amore per il prossimo”159. Al riguardo, il comportamento del 

SdD si differenzia totalmente e radicalmente da quello comune. Egli non solo distribuisce 

agli altri la razione supplementare che a volte gli viene destinata a motivo della sua funzione 
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di interprete, ma quotidianamente si priva del proprio cibo per donarlo agli altri, 

specialmente ai più deboli. Considerando il contesto nel quale avvengono queste rinunce di 

Teresio, un teste le definisce “carità favolosa”. Non si tratta di gesti isolati, ma di “eroismo 

continuo”, che evidenzia la ferma volontà di sacrificarsi per il prossimo: 

“Quel po’ di vitto in supplemento che alle volte egli riceveva come interprete lo divideva fra 

i più bisognosi e deboli, in una sublime opera di pietà”160. 

“Egli dava la sua razione di cibo agli altri, che vedeva deperire. La sua razione in più, 

come interprete, era senz’altro sempre destinata agli altri ”161.  

“A Flossenbürg, lo stato di abbrutimento che ci inflissero le SS non ci dava la possibilità di 

conservare, non dico le nobili virtù dell’animo, ma un minimo di umanità, tanto da non ridurci a 

sbranarci a vicenda per istinto di sopravvivenza e per terrore. Neppure uno spillo, un filo d’erba, 

un pezzetto di carta poteva essere dato. Egli diede il suo misero pane. Non si può credere ma si 

deve credere che egli diede la sua zuppa e il suo pane a chi riteneva più bisognoso d’aiuto e a chi, 

vincendo ogni ritegno si spingeva a chiedergliene. Si potrebbe parlare di pazzia per una persona 

che consciamente si prodigò con altruismo per dei compagni di sventura. Il suo non era l’eroismo 

di una volta, era uno sforzo continuo di giorni e di mesi”162.  

“Non si contano i suoi gesti di carità, che in quelle circostanze avevano dell’eroico; 

anch’io ne ebbi una prova, quando un giorno, essendo rimasto senza pane per una delle abituali 

sopraffazioni del capoblocco, vidi avvicinarsi Olivelli che volle dividere con me la sua razione”163.  

“Voglio ricordare un solo gesto, di cui molte volte io fui testimone: Olivelli si è privato 

della sua razione per darla agli ammalati. Il gesto in quei momenti ed in quel luogo sapeva 

veramente di santità e di eroismo”164.  

“Soprattutto il tormento della fame era quello più atroce che ci faceva disperare ed allora 

tutti chiamavano Teresio perché ci portasse qualcosa da masticare o da bere. Nessuno ha mai 

potuto sapere da dove egli poteva avere questo aiuto. Qualche volta arrivava con pezzi di pane 

nero e duro e qualche altra volta con manciate di orzo cotto, foglie di rape e brodaglia. Molte volte 

purtroppo non riusciva a procurare proprio nulla ed allora ricorreva alla sua carità favolosa: 

rinunciava lui stesso a mangiare per consegnare tutta o parte della sua razione a quei poveri 

irresistibili affamati che eravamo noi”165. 

“Egli, fin dai primi giorni che si trovava con me al campo di Flossenbürg, per lenire le 

sofferenze di ammalati (esauriti dalla fame) si privava di parte della sua già modesta razione di 
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pane e di companatico per darlo ai bisognosi; e sempre di nascosto, perché non amava fare il bene 

e palesarlo ai compagni. Chi però riceveva il bene e chi gli era vicino come me, notava il gesto”166. 

“Se qualcuno si lamentava della fame, ed erano molti, lo vidi io stesso dare il suo pezzo di 

pane e saltare il pasto. Chi conosce la grandezza di questo sacrificio sa che dare ad altri il proprio 

pane o pochi cucchiai di minestra era dare parte della propria vita”167. 

“Io stesso, dietro sua insistenza, ho attinto dalla sua scodella la scarsa zuppa che ci veniva 

propinata e che neppure bastava a saziare, seppure in minima parte, la fame di cui tutti eravamo 

preda: ‘Tu sei giovane ed io non ho appetito’”168. 

“Eravamo creature prive di tutto persino del cucchiaio e mangiavamo quella miseria che ci 

davano direttamente dalle ciotole che tenevamo sempre appese alla cintura dei calzoni perché non 

ci venissero rubate da altri che ne erano sprovvisti. In mezzo a tanta miseria e privazioni, Teresio 

sovente generosamente donava a chi gemeva per la fame qualche segno tangibile che smorzava 

anche gli istinti più selvaggi del cannibalismo”169.  

“Anche a Flossenbürg, dove il truce furore tedesco si manifestava selvaggiamente, Teresio 

non desisteva dai suoi continui aiuti ai bisognosi. Io stesso (Venanzio Gibillini), avendolo visto più 

volte spezzare la sua fettina di pane nero e donarla agli altri, fui soggetto a violenta tentazione di 

chiedergliene pure io, ma un’estrema forza di volontà mi ha sempre trattenuto”170.  

“Raramente egli mangiava per intero la sua porzione, lui e solo lui la dava agli altri, 

mescolando nella brodaglia la sua stessa vita”171. 

“Io personalmente l’ho visto parecchie volte dividere la sua razione coi più ammalati e il 

gesto, in quei momenti, aveva veramente dell’eroico: l’ho visto fare da lui solo”172.  

A causa delle sue continue privazioni di cibo in favore del prossimo, il fisico di 

Teresio si indebolisce maggiormente rispetto a quello degli altri prigionieri, determinando 

un progressivo e irreversibile deperimento fisico, che implica un autentico rischio di morte: 

“Quando lo conobbi a Bolzano, Teresio era robusto e le sue larghe spalle lo identificavano 

proprio con un tipico alpino. Ma via via che il tempo passava egli deperiva ed il suo corpo 

s’assottigliava; solo il suo sguardo rimaneva limpido e sereno. Tutti dimagrivano, ma egli, in più, 

troppo spesso si privava della sua già misera razione giornaliera di cibo per donarla a quelli che 

ne avevano maggior bisogno”173.  

                                                                                                                                                                                                 
165 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 297, testim S. Arlenghi. 
166 Ivi, 302, testim. S. Becciu. 
167 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2, testim. P. G. Agosti. 
168 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 330, testim. M. Camia. 
169 Ivi, 334, testim. O. Capanna. 
170 Ivi,365, testim. V. Gibillini e M. Molteni. 
171 Ivi, 387, tetsim. P. Radaelli. 
172 C.P., Proc. 383-386, testim. E. Magenes. 
173 Ivi, 809-816, testim. L. Mazzullo. 
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“Olivelli patì più di tutti, proprio perché continuò la sua opera di protezione e di soccorso 

in favore dei suoi compagni, cosicché la sua fortissima fibra non resistette a lungo”174.  

 

i) Odiato dai kapò a causa dei suoi gesti di carità 

 

È odiato dai Kapò a causa del suo continui gesti di carità verso i più bisognosi; una 

prima conseguenza di questo odio sono le violenti percosse da parte del capo baracca, 

seguite dall’esonero dal ruolo di interprete : 

“Teresio come interprete, per proteggere tutti i suoi sventurati compagni, sfidava, con 

rischio mortale, il terrorismo criminale degli aguzzini tedeschi”175. 

“Ben presto la sua carità infinita e il suo prendere posizione a difesa nostra, spiacque al 

volgare e brutale capoblocco del Blocco 23 e Teresio divenne oggetto di odio e di sbeffeggiamento, 

sfogo delle atrocità del germanico contro il suo povero corpo martoriato”176.  

“Olivelli fece per un po’ di settimane l’interprete. Una volta il capo blocco gli ruppe la 

testa, un’altra volta lo prese a pedate e lo bastonò sonoramente, perché aiutava e confortava, dava 

zuppa in più ai ragazzi e ai vecchi; pertanto fu scacciato da interprete”177.  

 

l) Consapevole che i suoi gesti di carità lo conducono alla morte 

 

È pienamente consapevole di poter davvero morire a causa dei suoi gesti di carità, 

tuttavia sceglie liberamente di correre tale rischio; egli è certo che la donazione di sé è la 

strada sulla quale il Signore l’ha posto, e decide di percorrerla fino in fondo: 

“Certamente lui sapeva quanto grande fosse il suo rischio, ma non sapeva resistere all’idea 

di sapere che un suo aiuto poteva salvare un compagno, un essere umano. Donò il più della sua 

forza fisica e spirituale”178. 

“Teresio sapeva che facendo quello che ha fatto per la nostra salvezza andava incontro alla 

morte sicura, perché una volta o l’altra l’avrebbero massacrato”179.  

“Egli conosceva perfettamente la sua strada e l’ha percorsa fino in fondo, senza un attimo 

di incertezza”180.  

 

m) Avrebbe potuto salvarsi, ma sceglie di sacrificarsi 

 

                                                           
174 C.P. Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
175 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 334, testim. O. Capanna. 
176 Ivi, 342, testim. C. A. Cognasso. 
177 Ivi,, 393, testim. P. Strada. 
178 C.P. Proc. 844-850, testim. F. Castelli. 
179 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 387, testim P. Radaelli. 
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I testimoni asseriscono che avrebbe potuto salvarsi, ma sceglie di sacrificarsi per la 

loro sopravvivenza. Il suo grande amore verso il prossimo è un dono di vita che alimenta la 

vita. I suoi compagni di prigionia vedono in lui uno strumento della divina Provvidenza: 

“Sicuramente se si fosse comportato anonimamente, come me e come molti altri, non 

sarebbe morto”181.  

“Se avesse avuto un carattere meno generoso e meno altruista, se non fosse stato così 

schivo da ogni forma di servilismo, egli avrebbe potuto servirsi della carica di interprete come di 

un’arma per salvare se stesso”182.  

“Senza fatica poteva godere di una certa immunità quale interprete”183. 

“Io ho trovato uno scampato dei campi di Germania che mi disse: ‘Olivelli poteva salvarsi 

e continuare a fare l’interprete, conoscendo egli bene il tedesco. Ha preferito rimanere in campo 

per aiutare gli ammalati ed è morto per essere stato utile agli altri”184. 

 “Chiese d’essere interprete e, come tale, avrebbe potuto, volendolo, condurre giorni 

comodi, solo se si fosse piegato come altri ad assecondare le SS ed i capiblocco, eseguendo e 

facendo eseguire i loro ordini. Egli preferì sempre subirne i flagelli, anche a sangue, ma mai cessò 

di aiutare i compagni di prigionia, preferendo l’essere colpito che lasciar colpire”185.  

“Il sottoscritto, come pure un gran numero di deportati, devono con propria coscienza 

riconoscere ed attribuire a Teresio la salvezza della nostra vita, mentre lui è stato barbaramente 

massacrato e bruciato per fare ritornare gli altri in mezzo alle loro famiglie”186. 

“La straordinaria virtù di Teresio Olivelli, che offrì la sua vita per noi suoi fratelli nella 

terribile sventura”187.  

“Quando il pensiero mi riporta in quei tristi luoghi, mi riappare immediatamente la figura 

di quel grande uomo che la Provvidenza ci aveva dato per compagno per salvarne il più possibile 

da quella prospettiva di morte”188.  

 

n) Esercizio della carità, connessa alla fede 

 

Le persone con lui deportate a Flossenbürg asseriscono che la carità del SdD è 

strettamente connessa alla fede in Cristo, poiché da essa scaturisce: 

                                                                                                                                                                                                 
180 C.P. Proc. 809-816, testim. L. Mazzullo.  
181 Ivi, 844-850, testim. F. Castelli. 
182 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 342, testim. C. A. Cognasso. 
183 C.P. Proc. 844-850, testim. F. Castelli. 
184 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 406, testim. A. Vallerani. 
185 C.P. Proc. 809-816, testim. L. Mazzullo.  
186 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 297, testim. S. Arlenghi. 
187 Ivi, 387, testim P. Radaelli. 
188 Ivi, 334, testim. O. Capanna. 
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“Quella dedizione totale per il prossimo suo martoriato, era generata in Teresio dagli 

elevati suoi sentimenti religiosi. Attingeva dalla sua pura fede religiosa la sensibilità ai casi più 

pietosi”189. 

“Chi, mi chiedo, se non animato da qualcosa che devo ammettere nel suo esatto valore, la 

sua fede, avrebbe potuto agire come ebbe ad agire Teresio?”190. 

“Il suo era l’ascetismo di un santo, reso possibile solo perché sorretto da una immensa fede, 

che gli suscitava il nobilissimo dovere di aiutare i più deboli di lui. Egli ci infondeva speranza e ci 

insegnava ad avere coraggio, sempre sorretto dalla sua grande fede. Fu esempio a tutti ”191. 

 

6.3 L’uomo dei dolori negli ultimi mesi di vita: Hersbruck (30 settembre 1944–17 gennaio 

1945) 

 

 Come si è già visto dai documenti, il tempo di quarantena del SdD e dei suoi 

compagni italiani a Flossenbürg termina il 29 settembre 1944. Vengono loro consegnati 

degli zoccoli di legno, i pantaloni e la casacca a strisce, con apposto il numero di matricola; 

poi avviene la selezione per i diversi tipi di lavoro. Nella tarda serata del 29 settembre parte 

il cosiddetto transport per il sottocampo esterno di Hersbruck, dove giunge il giorno 

seguente, 30 settembre 1944192. La distanza tra Flossenbürg ed Hersbruck è di circa 80 Km, 

che i prigionieri percorrono caricati su di un treno bestiame. 

 “Verso la fine di settembre fummo trasferiti al Comando di Hersbruck a circa 15-20 

chilometri da Norimberga. Il viaggio durò una notte e un giorno. Fummo assegnati, nella quasi 

totalità, al lavoro forzato nelle miniere”193.  

“Verso la fine di settembre si formò nel campo un cosiddetto ‘transport’. Il ‘transport’ era 

un gruppo più o meno numeroso di internati destinati ad altri campi minori per qualche lavoro 

speciale”194.  

 

a) Hersbruck campo famigerato 

 

Il solo nome di questo campo “è sufficiente per gettare lo sgomento fra i deportati, 

tanto esso è tristemente famoso per il durissimo lavoro e per l’altissima mortalità”195. I testi 

                                                           
189 Ibidem. 
190 Ivi, 330, testim. M. Camia. 
191 C.P. Proc. 844-850, testim. F. Castelli. 
192 Infra,5. 
193 C.P. Proc. 206-215, testim. I. Geloni.  
194 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2, testim.  P. G. Agosti. 
195 GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg,  82. 
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di questo periodo asseriscono che tutti i prigionieri del campo di Flossenbürg, compreso 

Teresio Olivelli, sono consapevoli che essere destinati ad Hersbruck equivale a morte certa:  

“Tra questi campi di secondo ordine ve ne erano di quelli che godevano di pessima fama; il 

peggiore di tutti a quanto si sentiva dire, e fu purtroppo confermato dai fatti, era quello di 

Hersbruck”196.  

“Hersbruck, un orribile campo di lavoro, dipendente da quello di Flossenbürg, e già 

tristemente famoso fra noi prigionieri”197. 

Ad Hersbruck infatti le condizioni di vita sono più dure, poiché il lavoro è 

massacrante e i mezzi coercitivi dei sorveglianti più brutali. Pertanto, essere destinati ad 

Hersbruck significa morte certa; ne sono conferma le statistiche di quanti ivi sono morti e di 

coloro che sono sopravissuti: 

 “Io invece finii con altri ottanta italiani a Kottern, un sottocampo di Dachau, dove la vita 

era più sopportabile. Di questo mio gruppo sopravvisse il 70%, del gruppo di Olivelli a Hersbruck 

meno del 10%. Ciò basta a dare un’idea di quale fosse la vita ad Hersbruck”198.  

“Alla liberazione la percentuale dei sopravvissuti del Kommando di Hersbruck non 

superava il 6%. Le dita di una mano per poter enumerare i sopravvissuti del gruppo di Olivelli, 

sono fin troppe”199.  

b) Teresio sceglie la strada del dolore e della morte certa 

 

Nonostante la chiara percezione del reale pericolo di morire, il SdD, che potrebbe 

salvarsi poiché non è destinato a Hersbruck, fa di tutto per seguire i compagni, in prevalenza 

i più giovani, destinati alle miniere di quel campo. Nelle operazioni di selezione per i lavori 

forzati nel campo di sterminio di Hersbruck vengono scelti i più giovani, perché sani e in 

forza. Dai documenti abbiamo appreso che il transport per Hersbruck del 30 settembre 1944 

è composto da 600 detenuti; le testimonianze precisano che circa 350 sono italiani, di cui la 

maggior parte, vale a dire 250 circa, sono giovani o giovanissimi: “Verso la fine di 

settembre hanno mandato ad Hersbruck i più robusti per i lavori pesanti. Siamo partiti circa 

350 italiani”200; “fummo chiamati circa 250 deportati dei più giovani ed altri fra i più robusti 

per essere trasferiti nel lager di lavoro forzato nelle cave e gallerie di Hersbruck”201.  

Teresio sceglie liberamente e volontariamente di stare accanto a coloro, che in quel 

momento sono i più esposti al pericolo, quindi più bisognosi di aiuto. Si tratta di una scelta 

che lo conduce inesorabilmente alla fine; egli decide di morire per gli altri. Inoltre, se non 

                                                           
196 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2, testim.  P. G. Agosti. 
197 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 380, testim. U. Pesapane. 
198 C.P. Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
199 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 356, testim. G. Mazza. 
200 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
201 Ivi, 337, testim. M. Carraca. 
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fosse andato lui, sarebbe dovuto andare un altro; quindi, così facendo prende il posto di un 

altro, consentendogli di rimanere in vita: 

“Quando poi il 30 settembre fummo inviati al campo lavoro di Hersbruck, addetti a lavori 

pesantissimi e forzati, egli, pur conscio della terribile vita che colà lo attendeva, volle seguire il 

destino della massa degli italiani”202. 

“Finito il periodo di attesa a Flossenbürg,  fummo selezionati per i diversi tipi di lavoro. 

Egli avrebbe potuto, come tutti cercammo di fare, preoccuparsi solamente di prolungare il più 

possibile la sua vita nella speranza della liberazione. La sua stessa conoscenza del tedesco lo 

avrebbe aiutato in ciò. Ma egli aveva fatto una scelta ben più alta, di cristiana missione. Volle 

seguire la maggioranza degli italiani che fu inviata al campo di Hersbruck – dove il lavoro era dei 

più estenuanti e brutali – perché là c’era più bisogno di lui”203.  

“Ci lasciammo diretti a gruppi nei diversi campi di lavoro; lui aveva voluto seguire il 

grosso degli italiani, perché quello era il suo dovere, ben sapendo che avrebbe potuto, come molti 

altri che conoscevano il tedesco, ‘imboscarsi’ a Flossenbürg ed evitare il rischio di un trasporto di 

‘picco e pale’ sempre pericoloso. Ma in Olivelli anche la sola esitazione di fronte al rischio non 

esisteva”204.  

“Volle seguire il grosso degli italiani, benché data la sua conoscenza della lingua tedesca, 

gli sarebbe stato facile ‘imboscarsi’ come fecero altri, a Flossenbürg in lavori più leggeri. Ma per 

lui era un dovere continuare ad assistere i propri fratelli, soprattutto i più disgraziati”205. 

“Poteva salvarsi, ma ha preferito condividere la sorte dei giovanissimi, i minorenni, perché 

erano i più bisognosi di aiuto”206.  

“A Flossenbürg  fu offerto a Teresio Olivelli un posto nella ‘stube’ (fureria), ma egli rifiutò 

pur sapendo che ne avrebbe tratto enorme giovamento fisico. Egli volle seguire i suoi fratelli e 

dividerne la sorte”207.  

 

c) Il significativo episodio del calibro 

 

Si tratta di un episodio situato al termine del periodo di quarantena. Con il passare 

dei giorni comincia a correre la voce che presto i prigionieri italiani ritenuti idonei 

sarebbero stati convogliati verso i sottocampi di lavoro dove si sta meglio. Così la domanda 

loro rivolta durante una delle tante adunate generali non li coglie alla sprovvista: chi è 

                                                           
202 Ivi,342, testim. C. A. Cognasso. 
203 C.P. Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
204 Ivi, 383-386, testim. E. Magenes. 
205 Ivi, 387-389, testim. E. Magenes. 
206 Ivi, 844-850, testim. F. Castelli. 
207 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 356, testim. G. Mazza. 
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capace di usare strumenti meccanici deve uscire dalle file per essere sottoposto a un esame. 

Si tratta di misurare con il calibro un dado e una vite. L’esaminatore è un civile italiano, che 

mostra un calibro chiedendo di quale strumento si tratti e altre domande inerenti il suo 

uso208. 

 I testimoni oculari asseriscono concordemente che Teresio sceglie volontariamente 

di andare ad Hersbruck. Nelle deposizioni processuali, che accosteremo successivamente, i 

testi de visu  Mazzullo, Bertani, Magenes, Belli e Geloni, riportando nel dettaglio tale 

episodio, sono concordi nell’affermare che Teresio, pur essendo destinato alle officine 

perché ha superato la prova meccanica, sceglie volontariamente di seguire i più giovane al 

campo di eliminazione di Hersbruck. È quanto risulta pure dalle testimonianze dei testimoni 

de visu Mazzullo e Bertani, che riferiamo qui di seguito.  

“A Flossenbürg ci furono smistamenti verso campi satelliti di lavoro, ma mentre per alcuni 

il lavoro era in fabbriche semidiroccate nell’esecuzione di lavori meccanici, per altri campi il 

lavoro si doveva svolgere in miniere o umide cave. La selezione avvenne sulla base della 

conoscenza e della lettura di alcuni strumenti di misura, quali ad esempio il calibro. Era evidente 

che l’essere destinati alle cave significava la morte sicura. Ed ecco Teresio che si diede un gran 

daffare ad insegnare la lettura del calibro a coloro che non sapevano usarlo. Ricordo, e mi par di 

vederlo, disegnare sulla terra attorniato da molti, e spiegare, ripetere e interrogare. Il tutto si 

svolgeva con frenetica rapidità, cercando di eludere la sorveglianza: non c’era tempo da perdere e 

già stavano selezionando e dividendoci. Io ed altri insistemmo perché anche Teresio accettasse 

quello stesso lavoro. Inutile riferire la sua risposta. Appena s’accorse che un gruppo dei più 

giovani erano stati fatti ammassare fra quelli destinati alle cave, mi disse: ‘non posso 

abbandonarli!’. E passò con loro. Fu l’ultima volta che vidi e salutai Olivelli. Teresio seguì nelle 

terribili e fatali cave di Pietra di Hersbruck la sorte dei compagni più sventurati, ma non fu una 

sorte la sua, giacché egli la scelse”209.  

“Ricordo che al termine del periodo di quarantena ci fecero eseguire la ‘prova d’arte’ per 

destinarci ai vari lavori. Teresio fu assegnato al lavoro in cava nel sottocampo di Hersbruck: fu lui 

stesso a scegliere questo lavoro per dare conforto e speranza ai compagni partenti”210. 

Sentendo più vicina la morte, decide di intensificare il dono di sé e si abbandona 

ancor di più alla volontà divina, tutto proteso all’immolazione libera e serena della sua vita: 

“Poi anche lui partì con molti compagni, destinato ad Hersbruck. Andai a salutarlo: lo 

trovai, come al solito, sereno, indaffarato come sempre a risolvere problemi. ‘Addio – mi disse – se 

Dio vorrà ci rivedremo. Sta di buon animo e, soprattutto, abbi fede!’. Non lo vidi più”211. 

 

                                                           
208 Cfr FRANCO VARINI, Un numero un uomo, 80. 
209 C.P. Proc. 809-816, testim. L. Mazzullo.  
210 Ivi, 865-867, testim. A. Bertani. 
211 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 380, testim. U. Pesapane. 
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d) La vita disumana del campo 

 

I testimoni raccontano come si svolge la vita al campo di Hersbruck, in particolare 

emerge che, rispetto al precedente campo di Flossenbürg, le condizioni peggiorano; il 

lavoro di scavo delle miniere poste nelle colline di Houbirg, sopra Happurg212 è 

massacrante, le regole insopportabili e la brutalità dei Kapò è disumana: 

“Il campo di Hersbruck era considerato come ‘campo di eliminazione’, i prigionieri erano 

trattati bestialmente”213. 

“Proprio in questo luogo il perimetro del campo, oltre al filo elettrico con l’alta tensione, 

era costellato di capestri ai quali, nel pomeriggio di tutte le domeniche, venivano appesi i nostri 

compagni colpevoli di inesistenti reati. In queste circostanze le SS ordinavano ai capiblocco di 

radunare, con segnali di campana, sui vari piazzali antistanti le baracche tutti i deportati per 

assistere alle inique esecuzioni”214.  

“La disciplina si faceva più dura nelle miniere o nei lavori di disterramento (picco e pala), 

dove si pretendeva il massimo sforzo fisico del detenuto; infatti la mortalità era assai più frequente 

in questi campi, dove purtroppo è finito Olivelli. Il criterio era di sfruttare l’uomo come si fa con 

una bestia. Credimi che sono stato oggettivo il più possibile”215. 

“Arrivati a Hersbruck si fece l’appello generale e ci tennero due giorni senza mangiare, poi 

ci mandarono ai diversi comandi di lavoro. Si doveva traforare una montagna, fare delle grandi 

gallerie che dovevano servire per stabilimenti di guerra. Per arrivare al posto di lavoro bisognava 

percorrere circa sei chilometri di strada, digiuni. Suonava la sveglia ordinariamente alle tre. 

Spesso, cammin  facendo, qualcuno cadeva per debolezza o esaurimento. Le SS col calcio del fucile 

lo finivano. Dovevamo portarlo fino al luogo del lavoro e poi alla sera riportarlo al campo di 

concentramento. Vi erano varie imprese per i lavori, l’una addetta agli scavi, un’altra ai legnami, 

un’altra per le condutture e per le perforatrici ad aria compressa. Facevamo la doccia fredda una 

volta la settimana; siccome si lavorava una settimana di giorno e una settimana di notte, la doccia 

si faceva a volte di giorno, a volte di notte. Ci spogliavamo completamente nella baracca, ci 

facevano fare un involto dei nostri panni e dovevamo noi stessi portarli all’autoclave, dove una 

macchina disinfettava i nostri abiti. Da qui, ancora nudi, andavamo alla doccia; si trattava di 500 

metri di strada sotto la neve  e con il ghiaccio. Là dovevamo aspettare il nostro turno, magari 

mezz’ora, fuori all’aperto. Terminata la doccia si ritornava all’autoclave. Gli abiti non erano mai 

pronti: bisognava aspettare ancora un’ora, bagnati, senza asciugarci. In baracca poi mettevamo i 

vestiti umidi, bagnati di vapore. Questi ergastolani alla testa dei deportati avevano la promessa di 

essere liberati dalla prigione se eseguivano fedelmente gli ordini delle SS. Di qui la loro ferocia 

crescente. Vitto. Al mattino davano acqua bollita con foglie aromatiche. A mezzogiorno niente, 

                                                           
212 Cfr in questo cap., par. 4.1 
213 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 302, testim. S. Becciu. 
214 Ivi, 337, testim. M. Carraca. 
215 C.P. Proc. 383-384, testim. E. Magenes. 
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perché si era sul lavoro. Alla sera la zuppa composta di rape, cavoli, patate; quando c’era davano 

una pagnotta di Kg. 1.800 da dividere alle volte in sei, alla volte in otto, alle volte in dieci”216.  

“Il regolamento sul vitto assegnava ad ogni prigioniero 1300 calorie giornaliere, così 

suddivise: mattino – mezzo litro di infuso di tiglio; mezzogiorno – 1 litro di zuppa con patate e 

rape; sera – 35 grammi di pane di segale raffermo e 18 grammi di margarina. Ricevendo questa 

razione, la durata media della vita del deportato era di circa tre mesi. Ma siccome dalle SS ai kapò 

venivano operati sensibili tagli, i grammi diventavano decigrammi e la durata della vita nel 

Kommando da tre mesi era ridotta in media a tre settimane. Lo sfinimento dalle fatiche del 

massacrante lavoro e la continua denutrizione causavano inevitabilmente delle malattie quali la 

tubercolosi, il tifo petecchiale, ecc.”217. 

 

e) L’incarico di interprete per difendere i più deboli 

 

Teresio Olivelli con gli altri italiani partiti da Flossenbürg il 30 settembre 1944, è 

assegnato alla baracca 9. Anche qui svolge, in un primo tempo (per due mesi), la funzione 

di interprete, come già nei campi di Bolzano e Flossenbürg. Nel campo di Hersbruck 

attende inoltre, saltuariamente, all’incarico di scrivano. La carica di interprete lo dispensa 

dal lavoro pesante nella cave, impegnandolo in lavori di media fatica, ma egli si dedica 

volontariamente ad un’opera ancora più rischiosa e grave: la difesa dei suoi compagni dalle 

angherie dei Kapò tedeschi e polacchi, con conseguenze pesantissime sul suo fisico. 

L’incarico di interprete consente di godere altri significativi privilegi, che il SdD non 

prende affatto in considerazione. Al contrario, approfitta di questa mansione per compiere 

azioni di misericordia, assolutamente proibite e severamente punite nel campo, e che 

nessuno degli altri compie; soccorre i malati, difende i compagni colpiti dagli aguzzini, 

prendendo su di sé le percosse. I compagni di prigionia testimoniano che il suo intento è 

quello di condividere o prendere su di sé il dolore altrui:  

“Fin dal primo giorno ci sistemarono quasi tutti al blocco 9 e ci assegnarono alla ‘Siemens 

Kommando’” 218.  

“Al nostro arrivo ci assegnarono al blocco n. 9, dove Olivelli ebbe l’incarico di interprete 

per noi italiani e per i francesi”219. 

“Egli, conoscendo abbastanza bene la lingua tedesca, da principio non lavorava 

materialmente [alle cave NdR] perché adibito alla carica di interprete”220. 

                                                           
216 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita. 
217 Ivi, 356, testim. G. Mazza. 
218 Ibidem. 
219 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
220 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 302, testim. S. Becciu. 
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“Ancora una volta ad Hersbruck egli fu ‘dolmetscher’ e poi scrivano del blocco degli 

italiani; inoltre di giorno era addetto ai lavori di scavo e di sistemazione di fognature nel lager. 

Fece tutto ciò che era possibile per sostenere i nostri diritti contro la bestiale prepotenza degli 

aguzzini russi, polacchi e tedeschi; sempre ebbe la peggio, veniva picchiato, insultato e deriso. 

Egli era sveglio continuamente per assistere alle varie partenze dei diversi gruppi di lavoratori 

che, secondo i turni, dovevano andare all’appello nella piazza del lager; e questo lo faceva per 

risparmiarci le botte degli aguzzini tedeschi”221.  

“Ad Hersbruck Teresio fu nominato interprete e schreiber; egli, vedendo le sofferenze dei 

compagni, le ingiustizie usate verso di loro, cercava in ogni modo di difenderli”222.  

“Ad Hersbruck, essendo io in un primo tempo addetto alla sistemazione delle patate e delle 

rape, un giorno ero riuscito a far entrare nel campo circa 20 grosse patate, ma quando fui in 

blocco mi scoprirono e mi sottoposero a 25 legnate sulle natiche. Teresio si interpose fra me e gli 

aguzzini, prendendo per metà le tremende botte e salvandomi da tanto dolore. Gli domandai poi 

perché l’aveva fatto; candidamente mi rispose che in due si soffriva meno”223.  

 

f) Il SdD vive una vita di preghiera  

 

Nonostante la ferrea proibizione di esprimere qualsiasi sentimento religioso, 

testimonia coraggiosamente la sua fede, riservando ampi spazi alla preghiera individuale e 

comunitaria. Anche nel lager la preghiera è uno dei tratti principali del suo volto, il vero 

segreto della sua vita. I testimoni sono concordi nel sottolineare che vive in una profonda, 

costante e feconda  intimità con Dio: 

“Durante i macabri spettacoli delle esecuzioni, Teresio invitava tutti i compagni ad una 

preghiera, eseguendo e facendo eseguire di nascosto il segno della croce, poiché era assolutamente 

vietato esternare la propria fede. Quando le occasioni lo permettevano, Teresio formava riunioni 

per spiegare passi del Vangelo in sordina e in una babele di lingue”224.  

“La domenica era giorno di riposo ma la sveglia era sempre alla stessa ora degli altri 

giorni, alle quattro del mattino. Per tutto il giorno era però proibito sostare all’interno del blocco 

e, per combattere il freddo, facevamo la ‘doppiezza’ (così la chiamavano russi e polacchi) specie 

stufa umana, l’uno addossato all’altro per scaldarci col calore dei nostri corpi. In queste 

occasioni, Teresio teneva le sue lezioni: ci spiegava brani del Vangelo che lui conosceva a 

memoria, insegnava la dottrina cristiana. In questo modo fece opera di persuasione e di 

proselitismo anche fra i non credenti e fra gli altri compagni di altre terre e di diversa fede”225.  

                                                           
221 Ivi, 342, testim. C. A. Cognasso. 
222 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
223 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
224 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 337, testim. M. Carraca. 
225 Ivi, 356, testim. G. Mazza. 
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“Raccomandava la pazienza cristiana, pregava in baracca e fuori di essa”226. 

“Nella continua preghiera a Dio attingeva fede per resistere, sopportare in silenzio le 

brutali angherie, il freddo, la  fame, il lavoro estenuante”227.  

“Egli era profondamente religioso e confortava quelli che tra di noi si disperavano”228.  

In mancanza di sacerdoti, egli vive in pienezza il sacerdozio comune di ogni 

battezzato, preparando spiritualmente i moribondi e accompagnando con l’orazione del 

cristiano suffragio la morte dei suoi compagni: 

“A Hersbruck non c’era nessun sacerdote fra i deportati. Di qui l’importanza della 

missione di Teresio, il quale sostituiva i sacerdoti, preparando e disponendo a ben morire”229. 

“Odoardo Focherini, grande amico di Teresio, gli fu sempre vicino e morì a Hersbruck, 

fraternamente assistito da Teresio. Cesare Gardella, uomo timido e generoso, morì assistito da 

Teresio. Ad Antonio Giusti, Teresio, in mancanza di sacerdote, gli fece un segno di croce sulla 

fronte all’atto della morte. Ubaldo Barabino, un povero uomo affetto da epilessia, veniva difeso da 

Teresio che cercava di far capire agli aguzzini (i quali durante la crisi lo percuotevano) la sua 

condizione di malato. Morì assistito da Teresio. Giovanni Belli, già molto anziano, morì invocando 

l’aiuto di Teresio. Molti altri morirono assistiti da Teresio, come: Franco Cristiani, Antonio De 

Finetti, Renzo Bocchi, Frigerio, [Dino] Maggi”230.  

 

g) Incessante e prevalente dedizione ai malati 

 

L’amore appassionato a Gesù lo spinge ad imitare il divino Maestro fino all’eroismo 

dell’amore donato. Con grave e costante rischio per la sua stessa vita, egli si dedica con 

operosa sollecitudine a curare i malati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito; per tutti è 

un punto di riferimento, un segno di solida speranza: 

“Riuscì a procurarsi una scatoletta di latta e, pestandola con i sassi, ricavò un rudimentale 

coltello, che rese tagliente sfregandolo sulle pietre. Questo strumento lo usava per ‘operare’ quanti 

erano affetti da cisti e bubboni, che incideva per farne uscire il pus. I casi pietosi di assistenza a 

chiunque, in particolare ai moribondi, compiuti da Teresio, rischiando sempre la vita, sono 

innumerevoli”231. 

                                                           
226 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
227 Ivi, 342, testim. C. A. Cognasso. 
228 Ivi, 354, testim. I. Goguel. 
229 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
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“Una notte gelida fui colto da dolori viscerali tremendi e da febbre, e lui mi riportò in 

baracca [dalla miniera NdR] e tanto insistette col capobaracca che ottenne di portarmi 

nell’infermeria. Si adoperò per tutti giorno e notte, rischiando in proprio”232.  

“Puliva le piaghe, soccorreva i malati che non erano più autosufficienti. Più volte lo vidi 

accanto all’unica stufa della baracca (anche questo era un grande rischio) essiccare foglie, tritare 

del carbone, e addirittura abbrustolire pezzetti di pane della sua magra razione che poi distribuiva 

ai colpiti dalla dissenteria”233.  

“Anch’io fui beneficiato da Teresio, quando ero affetto da pleurite. Il suo interessamento 

valse a convincere un compagno di prigionia, chirurgo jugoslavo che nella ‘rivier’ (infermeria) 

svolgeva mansioni di uomo di pulizia, a sottrarre una siringa per l’estrazione del liquido; ed ebbi 

salva la vita. Trovandomi dal 28 ottobre 1944 al 22 novembre dello stesso anno nel campo di 

concentramento di Hersbruck, ebbi modo di constatare che Teresio Olivelli si adoperò con ogni 

mezzo per alleviare le nostre sofferenze materiali e spirituali, mettendo a repentaglio la sua stessa 

vita”234.  

“Nel piccolo campo di Hersbruck, dove fummo inviati, dopo circa un mese di permanenza a 

Flossenbürg, Olivelli era il nostro punto di riferimento, il nostro aiuto”235. 

 

h) Rischia la vita ma non rinuncia ad aiutare gli altri 

 

Le percosse non fermano la sua carità, anzi la accrescono. Nonostante le punizioni, 

non cessa di difendere i suoi compagni, specialmente i più deboli. È inoltre pienamente 

consapevole che i suoi gesti di carità e di altruismo comportano su di lui violente percosse, 

che potrebbero essergli fatali. Sempre più ridotto male nel fisico, incessantemente rischia la 

vita per aiutare gli altri: 

“Ciò nonostante egli continuò la sua azione benefica in favore di tutti, pur sapendo di subire 

castighi”236.  

“La sua carità, la sua pura carità cristiana, non aveva limiti, non aveva confini, poiché egli 

aiutava tutti in tutto”237. 

 “Pur nella sua estrema debolezza trovava la forza di aiutare quei compagni che cadevano 

per lo sforzo e lo sfinimento”238. 

                                                           
232 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 25 MAGGIO 1990, testim. Giuseppe Tortarolo. 
233 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 356, testim. G. Mazza. 
234 Ivi, 364, testim. Natale Milani. 
235 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 25 maggio 1990, testim. Giuseppe Tortarolo. 
236 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 302, testim. S. Becciu. 
237 Ivi, 356, testim. G. Mazza. 
238 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
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“Teresio si preoccupò che le nostre magrissime razioni ci fossero consegnate, nonostante 

interferire nella distribuzione della zuppa fosse reato gravissimo punibile con l’impiccagione. 

Sindacare l’operato di un kapò era addirittura impensabile, ma Teresio affrontava questi rischi 

con serenità anche se ne conosceva le terribili conseguenze”239. 

 

i) Si sacrifica con gioia, nelle punizioni non si lamenta 

Il suo sacrificarsi per gli altri è caratterizzato da gioia e incredibile serenità: nelle 

percosse non si lamenta, anche le punizioni non spengono il suo vivo desiderio di donarsi ai 

fratelli più deboli. Accetta tutto: percosse, punizioni e avversità, in piena adesione a quello 

che egli prevede essere il suo destino. Questo atteggiamento indica una chiara disposizione 

a subire la morte: 

“Teresio ha fatto tutto questo in nostro favore, sempre con animo lieto, direi felice di subire, 

purché avesse fatto quanto gli era possibile per il bene altrui”240.  

“Mentre prendeva le botte per salvare me, io mi lamentavo e gridavo, ma lui non mosse 

grido o lamento ”241. 

“Egli si dimostrò sempre sereno ed ottimista”242.  

“Quel lavoro di punizione lo ha fiaccato nelle carni ma non nello spirito e con più ardore si 

adoperò per noi”243. 

 

l) Pur debole si priva del cibo per donarlo ai compagni 

 

Si priva del cibo per donarlo al prossimo. Questa eroica privazione esprime la 

partecipazione al mistero di Cristo nella sofferenza. Teresio si immola ogni giorno in 

unione con Gesù per la salvezza del mondo, sacrificando la propria vita affinché gli altri 

ritrovino la loro: 

“Come a Flossenbürg, anche a Hersbruck egli dava la sua razione di cibo a chi ne aveva 

più bisogno”244. 

“La sua misera razione giornaliera la divideva un po’ con tutti quelli che a suo parere ne 

avevano più bisogno. Molte volte è toccata anche a me la sorte di beneficiare del suo sacrificio, 

con un supplemento di razione. Ricordo padre e figlio morti a poca distanza l’uno dall’altro nel 

mese di novembre, che ebbero tante cure da Teresio e tre volte la settimana ebbero la razione 

                                                           
239 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 356, testim. G. Mazza. 
240 Ivi, 302, testim. S. Becciu. 
241 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
242 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 342, testim. C. A. Cognasso. 
243 Ibidem. 
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intera da lui. Eravamo talmente abbattuti ed egoisti che si pensava che lui potesse avere dei 

supplementi extra. Invece la sua faccia si scarniva, gli occhi suoi si affossavano, le sue forze 

sempre più si andavano dissolvendosi”245. 

“Ad Hersbruck egli non mangiò per sfamare gli altri”246. 

“L’ho visto più di una volta dare la sua razione di pane a qualcuno di noi”247.  

“Ho conosciuto molto bene Teresio Olivelli nel campo di Hersbruck. Io l’ho visto sovente 

dividere la sua magra razione con dei compagni più ridotti fisicamente”248. 

“Alla fine di novembre, un giorno fu visto mentre dava la sua razione di pane ad un vecchio 

ebreo ungherese, e per ricompensa ebbe 25 colpi di bastone con un supplemento di pedate”249.  

 

m) Il kapo’ lo picchia e lo odia per i suoi gesti di carità 

 

I capiblocco, come si è riferito sopra250, sono delinquenti accusati di reati gravissimi 

e fatti uscire dalle carceri per essere impiegati nei lager. Si tratta di persone brutali, prive di 

alcun sentimento di pietà o di amore, assetati di violenza e di vendetta. È comprensibile 

pertanto che l’assidua azione caritativa del SdD in favore del prossimo susciti l’irritazione e 

l’odio del capoblocco della baracca 9 nei suoi confronti, con la conseguenza che egli viene 

continuamente e duramente percosso. I testimoni oculari sono concordi nell’affermare con 

sicurezza che egli muore per salvare gli altri, specialmente i più deboli e bisognosi; in 

questo si manifesta la causa remota della sua morte:  

“Le tante battiture prese perché difendeva gli altri piano piano lo hanno condotto al 

martirio supremo”251.   

“Fu picchiato più volte, perché difendeva i detenuti”252.  

“Per qualsiasi forma di sopruso lui interveniva in favore di chicchessia e come al solito 

erano battiture. L’incarico di interprete lo condusse alla morte, poiché si sacrificò per gli altri 

compagni. Per noi tutti, indistintamente”253. 

“Ogni qualvolta difendeva i compagni, piombavano su di lui i flagelli”254. 

                                                           
245 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
246 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 342, testim. C. A. Cognasso. 
247 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 25 maggio 1990, testim. Giuseppe Tortarolo. 
248 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 354, testim. I. Goguel. 
249 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
250 Cfr in questo cap. par. 1. 
251 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
252 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 354, testim. I. Goguel. 
253 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
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“Teresio ha subito delle bastonature, con perdita di sangue, per avere troppo palesemente 

sostenuto i diritti dei detenuti e per essersi intromesso in difesa di coloro che venivano 

bastonati”255.  

“Io ebbi un giorno una grande febbre. Teresio chiese al capoblocco che fossi ricoverato. 

Ma il capoblocco non ne volle sapere. Allora Teresio mi disse: tu sta in baracca, non andare al 

lavoro. Mi assumo io ogni responsabilità. Io l’ascoltai. Ed egli cercò in ogni modo di difendermi e 

ottenne di farmi trasportare in infermeria. La conseguenza però fu che lui si buscò molte 

bastonate, delle quali egli poco si curava. Solo si curava di fare del bene”256. 

“Al campo di Hersbruck Teresio è stato trucidato per le continue prestazioni ed i soccorsi 

donati ai più sofferenti, come ho sentito riferire dai rari compagni reduci da quel campo 

infernale”257. 

“Il capo blocco n. 9 era un tedesco, che spesso picchiava. Per il povero Teresio erano colpi 

tremendi: le tante battiture prese perché difendeva gli altri”258. 

Le sue azioni caritative infastidiscono il kapò, il quale dimostra apertamente 

irritazione nei suoi riguardi; ne sono prova le parole che pronuncia all’atto di percuotere 

qualche prigioniero:   

“Era diventato proverbiale che i capi, nell’atto di percuotere qualcuno di noi, dicevano: 

‘Vai da Olivelli che ti difenderà’”259.  

Il capoblocco tedesco della baracca N. 9, già definito dal teste Geloni uno “fra i più 

terribili”260, alla fine del mese di novembre 1944 è sostituito da un capoblocco polacco, più 

crudele del precedente, di conseguenza più avverso ai gesti di amore verso il prossimo 

compiuti dal SdD: 

“Il capoblocco tedesco fu sostituito. La sostituzione fu tremenda: venne un polacco, che fu 

un feroce assassino. Era la fine di novembre. Il nuovo capoblocco si accaniva contro Teresio; non 

passava giorno che il povero Olivelli non ricevesse pugni e pedate”261.  

 

n) Perde l’incarico di interprete ed è inviato alla cave 

 

Intanto sollevato dall’incarico di interprete e destinato ai lavori pesanti nelle cave, 

che distano circa 8 Km dal campo262. Tale provvedimento è la conseguenza della sua scelta 

                                                           
255 Ivi, 302, testim. S. Becciu. 
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di continuare a difendere i deboli e nel non allinearsi ai disumani metodi nazisti. È la scelta 

di un destino di morte:  

“Ben presto la sua rettitudine e bontà infinita spiacque ai selvaggi inumani capoblocco, ora 

tedeschi, ora polacchi del nostro blocco e alla fine di novembre fu mandato in una compagnia di 

disciplina a scontar l’accusa di avere troppo palesemente sostenuto i nostri diritti nella 

distribuzione della zuppa e di aver impedito che alcuni di noi venissero bastonati”263.  

“Per il troppo interessamento e protezione di tutti i compagni (non solo gli amici) venne 

destituito dal suddetto incarico di interprete e quindi assegnato al lavoro: picco e pala ”264. 

“Per avere troppo palesemente sostenuto i diritti dei detenuti e per essersi intromesso in 

difesa di coloro che venivano bastonati, egli venne quindi esonerato dall’impiego di interprete e 

adibito ai lavori nel campo (picco e pale)”265.  

“Alla fine di novembre gli fu tolta l’esenzione dal lavoro pesante [che gode in qualità di 

interprete NdR]  e inviato a lavorare nella miniera. Lo misero a spingere i carrelli della Decauville 

in salita con altri tre compagni”266.  

 

o) Presago della morte  

 

Sollevato dall’incarico di interprete e destinato alle cave, preso di mira e odiato 

sempre più dal nuovo capoblocco di origine polacca, avverte di essere ormai destinato a 

morire, ma questo pensiero non lo spaventa: 

“Un giorno alla fine di novembre 1944, Teresio mi chiamò a sé quando rientrai dal lavoro 

e mi disse: Italo io non ritornerò più a casa, me lo sento e non mi dispiace, perché so che morire 

per gli altri è una causa giusta e nobile. Mi auguro solo che le nostre sofferenze contribuiscano al 

trionfo della giustizia e della pace”267.  

 

p) Il suo corpo è ormai deformato e deperito 

 

Le sue eroiche abnegazioni sono la causa del deperimento fisico. Anche dopo aver 

perso l’incarico di interprete continua ugualmente a difendere e sacrificarsi per i compagni, 

con la conseguenza di essere violentemente battuto. Le volontarie privazioni, le percosse 

                                                                                                                                                                                                 
262 Summ., § 149, teste Italo Geloni: “La stragrande maggioranza dei deportati, divisi in 2 turni di 12 ore ciascuno, 

lavoravano a 8 Km. Dal campo dove venivano fatte delle gallerie”.   
263 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 342, testim. C. A. Cognasso.  
264 Ivi, 302, testim. S. Becciu. 
265 Ibidem. 
266 C.P., Proc. 206-215, testim. I. Geloni. 
267 Ibidem. 
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causate dalle sue azioni di carità, prostrano un fisico robusto, che a poco a poco si 

trasforma, diventando quasi irriconoscibile: 

“All’8 novembre 1944 fummo separati di blocco e per alcun tempo non ne seppi più nulla. 

Lo rividi in dicembre: si era trasformato, negli occhi più grandi e più profondi brillava una luce di 

misticismo e di bontà. Il corpo era quello di uno scheletro ricoperto di piaghe e di ferite, 

pallidissimo, portava sulle spalle curve una vanga e un piccone; lavorava al comando Hollein 

(impresa che si occupava della sistemazione del campo). Mi abbracciò e mi baciò, mi disse di 

avere fede e speranza”268.  

“Del giovane forte, prestante di pochi mesi prima, restava solo la sua grande volontà di 

fare del bene. La sua figura è magrissima e ormai ricurva”269.  

È importante evidenziare che egli non è colpito da quelle malattie che si diffondono 

nei lager, provocando la morte. Ad Hersbruck si diffonde specialmente l’epidemia del tifo 

petecchiale, che causa la morte di molti prigionieri270. Il SdD non contrae questa malattia: 

“Bastona oggi, bastona domani, Teresio verso la fine di dicembre era pieno di piaghe e di 

ferite. Notevole il danno alla salute causato dai pidocchi, di cui tutti eravamo pieni. Questi 

pidocchi entravano nelle carni, rodendo e causando piaghe purulente di varie dimensioni. Ad 

Hersbruck ci fu l’epidemia di tifo petecchiale, per il quale molti sono morti. Fortunatamente né io, 

né Teresio, né Cognasso l’abbiamo preso”271.  

Ancora una netta conferma che si sarebbe potuto salvare, ma sacrifica la sua vita per 

quella degli altri: 

“Dei 350 arrivati ad Hersbruck provenienti da Flossenbürg ci siamo salvati in 5 o 6. 

Teresio, ancorché qualche volta non si sentisse bene, non si faceva ricoverare per assistere noi. Si 

prestava per tutti. Se non avesse avuto un cuore così grande, egli sarebbe tornato sano e salvo. Si 

deve realmente dire che egli sacrificò la sua vita per gli altri”272. 

 

7.   Giudizio dei testimoni sulla condotta virtuosa del SdD durante la prigionia 

 

Attraverso il giudizio degli stessi testimoni, dalle cui testimonianze abbiamo 

ricostruito, nel paragrafo precedente, le giornate che il SdD trascorre nei campi di 

concentramento, cogliamo ora gli aspetti più interiori di questa sofferta stagione della sua 

intensa vita, che coincide con l’ultimo anno e mezzo di vita. Sono espressioni vibranti di 

affetto e di ammirazione per un amico comunemente considerato al di sopra di tutti nel suo 

                                                           
268 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 342, testim. C. A. Cognasso.  
269 Ivi, 356, testim. G. Mazza. 
270 La febbre o tifo petecchiale (dei pidocchi) ricompare ad Hersbruck nel febbraio 1945, quando il SdD è già morto; cfr 

in questo cap. par. 4.1. 
271 C.P., vol. XI, Testimonianze III , 409, testim. G. Velardita. 
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eroico sacrificarsi per amore del prossimo. I reduci dai lager di Bolzano, Flossenbürg ed 

Hersbruck sono concordi nell’attestare che, in quei luoghi di dolore, egli sa cogliere ogni 

circostanza che la vita quotidiana gli presenta per esercitare in sommo grado le virtù 

cristiane. In particolare, i testimoni oculari sostengono che la sua “ossessionante e continua 

carità” scaturisce dalla fede in Cristo, del quale egli si dimostra fedele discepolo. Nel suo 

continuo sacrificio e nelle sue azioni di amore, i suoi compagni vedono realmente un 

riflesso dell’amore e della misericordia di Dio, di conseguenza si aprono alla fede e alla 

speranza. Nel momento stesso in cui ne osservano i gesti di carità, considerano tale 

comportamento come straordinario. Mentre è ancora in vita, lo reputano zelante apostolo e 

vero santo e, da subito, ritengono la sua morte come la morte di un martire.  

Tra le testimonianze che seguono vi sono quelle di un Vescovo; di un pio religioso 

francescano, p. Giannantonio Agosti; di uno zelante e famoso sacerdote, don Paolo Liggeri; 

di un irreprensibile Generale dell’Esercito, Candido Armellini; di un serio maresciallo dei 

Carabinieri, Salvatore Becciu; di un apprezzato docente universitario, Enrico Magenes.  

Ribadiamo che si tratta di testimonianze rilevanti: alcune sono rilasciate davanti ad una 

persona pubblica ecclesiastica, i parroci Mons. Invernizzi e Mons. Dughera, mentre quelle 

datate ai primi anni Settanta sono tutte acquisite ufficialmente dal delegato Vescovile, 

Attilio Baratti. Dapprima presentiamo le valutazioni dei testimoni che non hanno potuto 

deporre al processo canonico, poiché già deceduti, poi quelle dei compagni di prigionia che 

sono stati ascoltati dal Tribunale. Le testimonianze di questi ultimi, previe alla loro 

escussione dinanzi al Tribunale, completano e arricchiscono le deposizioni stesse, che 

presentiamo più avanti. 

 

a) Giudizi dei testi che non hanno deposto  

 

* P. Giannantonio Agosti 

“È con cuore commosso che rievoco la figura di Teresio Olivelli. Pochi giovani conosciuti 

nella mia vita mi hanno lasciato così profonda impressione. Nei disegni di Dio era necessario 

questo supremo sacrificio per compiere la Sua grandezza morale e spirituale. Quanti furono con lui 

nelle carceri e nei campi di concentramento, a qualunque partito appartenessero, ne hanno 

concepito un’ammirazione sconfinata e un affetto vivissimo. Mi apparve subito un carattere forte, 

sereno, illuminato di bontà. Lo zelo col quale cercava il bene di tutti era veramente mirabile; 

inculcava la disciplina per tener alto, come egli diceva, il buon nome e la civiltà italiana, per 

evitare inutili castighi e per rendere meritevoli dinnanzi a Dio le nostre sofferenze. Era però 

sempre sereno e sorridente, dando esempio di pazienza e di fortezza d’animo a tutti noi”273.  

 

                                                                                                                                                                                                 
272 Ibidem. 
273 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2. 
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* Generale Candido Armellini 

“Caro e buon amico, così sereno, così leale, aperto e nello stesso tempo gioviale e gentile, 

squisitamente gentile con tutti. Teresio Olivelli fu un uomo eletto e un vero apostolo ”274. 

 

* Maresciallo Salvatore Becciu 

“A Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck siamo stati sempre insieme fino alla vigilia del suo 

trapasso alla vita eterna, manifestando sempre ed in ogni circostanza la sua immensa fede in Dio e 

tanto, ma tanto amore per il prossimo, una forza d’animo e rassegnazione indescrivibili. Nella 

prima lettera che scrissi nell’estate del 1945, [non è stata ritrovata NdR] credo indirizzata 

all’istituto Ghislieri di Pavia, non esitai a concludere che il caro Teresio era degno degli onori 

dell’altare. Non l’avevo e non l’ho scritta per nessun altro compagno di sventura una frase del 

genere, perché solo l’Olivelli Teresio ne era degno”275. 

 

* Carlo Trezzi  

“Impossibile dimenticare Teresio Olivelli, le cui piissime gesta costantemente ne 

caratterizzarono il comportamento durante il suo tormentoso calvario. Si tratta di un eccezionale 

combattente della cristianità. Ci incontrammo per la prima volta nella seconda decade dell’agosto 

1944 nel campo nazista di Bolzano. La figura di Teresio Olivelli trascende le sporadiche 

manifestazioni di carità e d’amore, per assurgere a campione di cristiana virtù e profonda fede nei 

disegni della divina Provvidenza. La fiamma della sua fede era tale da sacrificare se stesso per 

lenire le sofferenze altrui, incurante delle malvagie punizioni corporali. Nei giorni che restai 

nell’inferno di Flossenbürg alla baracca 23 (avevo allora 16 anni) fui testimone di toccanti azioni 

di carità cristiana di Teresio”276. 

 

* Angelo Vallerani 

“Gli sono stato vicino nei campi di concentramento di Fossoli e di Bolzano. Egli era il 

migliore di tutti noi, di gran lunga il migliore. Io lo ricordo al di sopra di tutti, sì da farmelo 

considerare un martire ed un santo. Lo rivedo sempre sereno e calmo, attorniato dagli ammalati 

per i quali si prodigava dimenticando se stesso. Lo rivedo mentre illustrava il Vangelo, ai più umili 

ed agli incolti. Quanta bontà e quanta fede in lui. Io sono certo che in futuro verrà illustrata la sua 

nobilissima esistenza, canonizzato il suo martirio, portandolo ad altissimo esempio dei giovani che 

verranno. Noi che gli fummo vicini non lo dimenticheremo più, e ne parliamo ai nostri figli, ai 

nostri cari, ai nostri amici, affinché il suo nome diventi il simbolo più puro del sacrificio e della 

fede”277. 
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275 Ivi, 302. 
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* Innocente Bonfanti 

 

“Lui fu un santo ed un eroe. Le sue parole ed il suo esempio furono per noi il viatico che ci 

permise di sopravvivere, ci permise di saper soffrire con dignità e con fierezza, ci permise 

soprattutto di saper essere liberi senza infierire contro qualcuno perché il suo insegnamento fu di 

bontà ed universale fratellanza. In mezzo a questa povera umanità che moriva, la figura di apostolo 

e di martire di Olivelli si ergeva gigantesca su queste brutture. Egli era inesauribile. L’opera di 

Teresio in quel periodo fu più grande delle cose terrene “278. 

 

* Otello Capanna 

“Teresio appariva come angelo. Quello di Teresio è stato un consapevole ed eccezionale 

sacrificio”279. 

 

* Mirko Giuseppe Camia 

“La prigionia ci condusse a Flossenbürg, luogo dove risultò vergognoso essere appartenenti 

alla specie umana: ma egli stava al di sopra di tutti noi. È impossibile tradurre in parole dei fatti, 

degli episodi che stavano e stanno al di sopra di ogni concetto raziocinante. La dura esperienza 

vissuta è servita se non altro a conoscere qualcuno, Teresio, che stava al di sopra di ogni altro 

uomo, ed è giusto che il suo sacrificio, il suo operato debbano servire d’esempio ad una umanità 

che ne ha tanto bisogno”280.  

 

* Michele Carraca 

“In quei tristi luoghi ove l’incubo della morte era continuo, spiccano l’eroico 

comportamento e le innumerevoli azioni caritative compiute da Teresio”281.  

 

* Cesare Augusto Cognasso 

“A Bolzano conobbi Teresio Olivelli già nelle sue mansioni di pietà e misericordia. 

Compresi subito che per gli internati Olivelli costituì il conforto, il sollievo dei dolori fisici e 

morali e per molti era padre, madre, fratello. Operoso ed instancabile egli si adoperava con 

abnegazione per l’assistenza materiale e spirituale degli ammalati, sempre sostenendo i nostri 

diritti, non badando a se stesso, ma dando tutto se stesso”282. 
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“Unico seppe, fra centinaia di italiani, tenere alta la fiaccola della fede cristiana e 

dell’amore in una terra straniera dove tutto era odio e terrore. Teresio fu sino all’ultimo per noi 

tutti non più un uomo, ma un simbolo: simbolo dell’amore e della fede”283.  

“Ho conosciuto fin da Bolzano Teresio. Sono uno dei pochi superstiti del campo di 

eliminazione di Hersbruck: là fra le terribili sofferenze e crudeli persecuzioni egli rifulgeva come 

l’esempio, il simbolo della fede, della patria e della famiglia. Pietoso con tutti, di una bontà 

infinita, di un amore materno, di una carità santissima”284. 

 

* Antonio Scollo 

“Si trattava di un compagno eccezionale, che si trovava ovunque ci fosse bisogno di 

soccorso, di aiuto e di conforto; in queste azioni era sostenuto dalla forza della sua incrollabile 

fede”285. 

 

* Giuseppe Luigi Mazza 

“Per chi gli è stato vicino è impossibile dimenticare la limpida figura di Teresio Olivelli. La 

statura morale di questo testimone della fede e della carità basterebbe da sola per assegnargli il 

più alto valore spirituale. Il nostro grande maestro Teresio Olivelli, eletto da noi prima capo 

spirituale e poi proclamato santo da tutti i suoi compagni di patimenti. Ad Hersbruck, in questa 

città dell’orrore, dove tutto era proibito, dal fazzoletto al cucchiaio, dall’assistenza spirituale e 

morale all’assistenza materiale, al rispetto tra prigioniero e prigioniero, risplendevano luminose le 

gesta eroiche di Teresio Olivelli, che ha scelto di morire da martire donando la sua vita ad 

imitazione di Cristo”286.  

 

b) Giudizi dei testi che hanno deposto davanti al Tribunale 

 

* Mons. Carlo Manziana 

“A Flossenbürg e a Hersbruck, tutto egli ha dato per i suoi compagni: la sua perizia nella 

lingua tedesca, la sua prestanza fisica, il pane della sua razione, le sue vesti, ma soprattutto la luce 

della sua fede, la tenacia della sua speranza, il calore della sua carità, infine la sua stessa vita 

quando il calcio brutale del Nazì accelerò inesorabilmente la morte”287. 

 

* Don Paolo Liggeri 

                                                           
283 Ibidem.  
284 Ibidem.  
285 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 392. 
286 Ivi, 356. 
287 C.P., Proc. 116-122.  



751 

 

“Posso dire, senza esagerare, ch’egli è l’uomo più completo che io abbia incontrato lungo 

quattordici mesi di prigionia in Italia, in Austria, in Baviera. Sereno, volitivo, ardente, generoso, 

colto, intraprendente, ma forse è meglio interrompere l’arida elencazione. Sono certo però che 

uomini come lui non possono scomparire. Sono stelle che si sono accese nella notte tremenda 

dell’orrore, per rischiarare il sentiero di una cristiana rinascita all’umanità che si dibatte ancora 

fra immense rovine”288. 

 

* Luigi Mazzullo 

“Le sue premure nel curare gli infermi, la sua umiltà, la sua inderogabile fede e 

quell’amore cristiano, di cui egli s’era fatto paladino, lo rendevano luce ed esempio inconfondibile 

a tutti e su tutti. Egli era sempre pronto a qualunque sacrificio e la sua vita era degli altri. Soffriva 

perché gli altri non soffrissero o soffrissero meno”.289  

 

* Enrico Magenes 

“La comune educazione ‘fucina’ servì ad avvicinarci maggiormente e a farci vivere insieme 

la dolorosa esperienza del momento. Ebbi così modo, più ancora degli altri compagni, di 

conoscerne le doti veramente straordinarie. A Bolzano il suo spirito di carità sosteneva la sua 

continua attività. A Flossenbürg la sua ossessionante volontà di carità ebbe modo di manifestarsi 

pienamente. Lì veramente incominciò il calvario ed egli si prodigò per tutti. Solo anime eccezionali 

potevano trovare in loro tanta forza e tanto amore da sapersi donare ancora agli altri. Ed Olivelli 

fu tra queste”290.  

“L’opera di apostolato e di carità dell’Olivelli assunse un valore inestimabile da chi non 

abbia vissuto in quei luoghi”291.  

“A Flossenbürg, Olivelli capì subito la tragicità di quella situazione e si trasfigurò. Ormai 

il problema per lui non era più quello della ribellione o quello della propaganda; era quello di 

vivere fino al sacrificio il comandamento cristiano dell’amore verso il fratello. Ed egli lo attuò nel 

modo più coerente e più pieno possibile, come forse non gli era mai successo prima, salvo credo, 

nella ritirata dalla Russia; esercitò la virtù della carità in grado eroico. Certo le guerre sono 

sempre piene di eroismi. Ma si tratta in generale di gesti singoli, compiuti in un particolare 

momento di esaltazione. L’eroismo di Olivelli, nei quattro mesi di campi nazisti, fu invece una 

immolazione continua, sostenuto da un senso della fratellanza umana, che solo una visione 

religiosa della vita come quella cristiana può dare”292.   

 

* Aurelio Bernardi 
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 “Fu pronto a dare la sua vita convinto, in spirito evangelico, che era questo il mezzo per 

ritrovarla poi più piena. E qui cominciò l’ultima epopea della sua carità, quella per la quale 

giustamente è stato definito il martire moderno della carità cristiana. Epopea che ebbe per stazioni 

i campi d’internamento, i lager nei quali si prodigò, oltre il limite delle forze, nell’aiutare, nel 

confortare con parole di speranza i compagni di sventura, rinunciando sistematicamente a parte 

del proprio cibo per darlo agli altri – e la rinuncia in quelle condizioni era già dare un po’ della 

propria vita –, aprendo a tutti, credenti e non credenti,  spiragli di luce in un domani di ritrovata 

fraternità. Ormai, in mezzo a quegli orrori, in cui l’umanità sembrava imbestialita e perduta, 

Olivelli era entrato nel clima del cristianesimo eroico”293. 

 

8. Testimonianze processuali 

 

 a) Teste Ferruccio Belli 

 Teste de visu, non credente. Nato a Pavia il 10/07/1915 e ivi residente, pensionato; 

conosce il SdD a Bolzano e con lui è deportato a Flossenbürg. Il teste riferisce circa il 

comportamento del SdD che a Flossenbürg, presa coscienza della realtà disumana, sacrifica 

e fa olocausto della propria vita per il bene di tutti. Inoltre viene sottolineato che il SdD si 

sarebbe potuto salvare, se egli stesso lo avesse voluto. 

 

* La coerente vita cristiana del SdD si esprime nel continuo prodigarsi per gli altri, 

specialmente i più deboli ed esposti alla ferocia nazista: tale azione caritativa costituisce la 

causa delle percosse a lui inflitte quotidianamente. Egli si dona agli altri fino al sacrificio 

consapevole ed eroico della vita: 

“Se per carità cristiana si intende il suo prodigarsi continuo a servizio degli altri dimentico 

di sé, Olivelli ha offerto testimonianza e comportamento coerente di vita cristiana. Devo affermare 

che tale comportamento era molto difficile e pericoloso; a causa di questo comportamento a 

servizio del prossimo è stato ripetutamente picchiato”294.  

“Un uomo come lui si sarebbe comodamente salvato; il suo prodigarsi, con i pericoli 

connessi, già lo vede costruttore all’interno del campo di una nuova società, fondata su ideali 

mutuati dalla sua visione cristiana”295. 

“A Flossenbürg, l’atteggiamento di Olivelli nella lotta di gruppo per la sopravvivenza era 

totale aiuto soprattutto verso i più deboli, e questo gli ha prodotto logicamente come conseguenza 

di essere sottoposto direi giornalmente agli scherni e alle botte dei Kapò”296. 

                                                                                                                                                                                                 
292 C. P., Proc. 390-414. 
293 AURELIO BERNARDI, Discorso di inaugurazione dell’Asilo Olivelli al quartiere Vallone di Pavia, 25 aprile 1963, in 

“Il Ticino” 4 maggio 1963. 
294 Summ., § 95. 
295 Summ., § 98. 
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 “Erano tali e continue le vessazioni, le angherie e le botte che Teresio subiva ogni giorno a 

causa del suo prodigarsi volontariamente per gli altri”297.  

“L’opera di assistenza di Olivelli, la sua abnegazione, i suoi interventi presso le SS o i 

criminali capi blocco furono innumerevoli e tutti diretti a lenire, sostenere, difendere i più deboli, e 

quindi più esposti alla ferocia nazista. Il prodigarsi continuamente in un opera sensibile, lo spirito 

di sacrificio, l’amore verso il prossimo furono, in quella tremenda situazione e in quelle 

circostanze, dei gesti che non è esagerato definire eroici”298. 

“Di fronte agli aspetti infamanti di tutta l’organizzazione dei lager nazisti, ove il deportato 

veniva continuamente sottoposto anche a problemi di carattere psicologico, che riuscivano a 

scatenare in molti di noi gli istinti più brutali e deteriori, l’interessarsi di Olivelli, fino al sacrificio, 

delle condizioni degli altri, mette in risalto la figura dell’individuo che, con senso di alta 

fratellanza umana, si dispone consciamente ad una continua immolazione”299. 

 

* Rinuncia alla sua scodella di minestra, e la dona in parti uguali a due compagni 

puniti dal Kapò: 

“A turno venivamo adibiti a prendere le marmitte con dentro la brodaglia per il pranzo, che 

distavano 300 metri dalla nostra baracca. Un giorno toccò a me e un compagno di 19 anni. Era 

piovuto e con gli zoccoli bagnati il compagno più giovane è scivolato e la marmitta si rovesciò un 

poco. Il kapò picchiò tutti e due e una volta ritornati nel gruppo non avemmo da mangiare. A sera, 

quando ci lasciarono rientrare Olivelli aveva messo da parte per noi due mezze scodelle di cibo. 

Questa io la chiamo solidarietà, che può essere compresa fino in fondo solo da chi ha vissuto 

quegli orrori. Rinunciare, con la fame che ci attanagliava sempre, a una mezza razione era una 

cosa difficilissima da effettuare”300. 

 

* In due riprese il teste riferisce l’episodio della lettura del calibro: tutti i deportati 

capiscono che la dimostrazione di saper usare il calibro offre maggiori possibilità di 

sopravvivenza, mentre il non saperlo usare conduce diretti alle cave e quindi alla morte 

quasi certa. Teresio, pur avendo superato la selezione per le fabbriche, sceglie di stare 

accanto a coloro che sarebbero finiti alle miniere: 

“Durante il periodo di quarantena arrivavano le richieste per i campi di lavoro forzato e 

quindi la formazione di comandi di lavoro. Un giorno venne fatto presente che cercavano un 

gruppo di persone da adibire ad officine metalmeccaniche, richiesta condizionata al superamento 

di una prova: la lettura del calibro e dei micrometri. (…) Io feci presente ad Olivelli la grande 
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possibilità che ci veniva offerta. Ma, e qui a mio avviso la scelta radicale di vita di Teresio, egli 

rifiutò con la certa consapevolezza di finire poi in una miniera o in una cava, dove le possibilità di 

sopravvivenza erano sicuramente minime. Io credo che Olivelli fosse conscio che questo passo lo 

mettesse nelle condizioni di poter certamente essere maggiormente utile e a servizio di coloro che 

nelle miniere o nelle cave avrebbero sofferto maggiormente e avrebbero avuto maggiormente 

bisogno di aiuto. Posso affermare con assoluta certezza e per esperienza personale che se su 10 

persone una poteva salvarsi, questa fosse Olivelli; e lui volontariamente fece una scelta 

contraria”301. 

“Fu Olivelli stesso, come interprete, che comunicò che dovevamo superare un esame che 

consisteva nella lettura del calibro e del micrometro. … Avevamo intravisto che era preferibile 

finire in uno stabilimento nazista, dove si avevano maggiori possibilità di sopravvivenza, che non 

finire in una cava di marmo o in una miniera. Olivelli, dopo aver superato l’esame, rifiutò il lavoro 

nelle fabbriche Aveva già fatto allora la scelta di rimanere con coloro che quasi certamente 

sarebbero finiti o in miniera o in una cava. Fu la scelta di un dono radicale e consapevole della sua 

vita agli altri. Scegliere in quel modo voleva dire andare certamente verso una situazione 

indubbiamente peggiore. Per fare questa scelta bisogna avere un coraggio e una fede non 

comune”302. 

 

b) Teste Enrico Magenes 

Teste de visu, già citato ai capitolo 6, 8 e 11. Riferisce dei numerosi gesti di ardente 

carità, in prevalenza verso i più deboli e ammalati, compiuti dal SdD a Flossenbürg, 

conseguenza della sua scelta di vivere fino al sacrificio il comandamento cristiano 

dell’amore verso i fratelli. Tutta la condotta del SdD ha dell’eroico, mostrando il suo acme 

nel vivere il comandamento dell’amore al prossimo fino al completo dono di sé. Il teste 

attesta poi che Teresio non odia i persecutori; inoltre, scegliendo volontariamente di andare 

a Hersbruck, sceglie consapevolmente un destino di morte certa: 

 “Premesso che la constatazione di morte certa più o meno imminente scatenò in tutti noi 

detenuti reazioni estremamente diverse nelle quali ciascuno manifestava soprattutto le sue 

debolezze ed i suoi egoismi, ed era quindi difficile vivere da uomini. Olivelli comprese la tragicità 

di questa situazione, mi sembra abbia in quel momento maturata la sua scelta fondamentale di 

vivere fino al sacrificio il comandamento cristiano dell’amore verso i fratelli, lasciando da parte 

ogni altra considerazione di natura umana e politica. Era la persona alla quale tutti si rivolgevano 

come intermediario tra noi e il capoblocco delle SS, e in questa posizione egli si è sempre caricato 

evangelicamente di tutte le difficoltà, le ansie e le preoccupazioni dando, col suo esempio e con le 

sue parole, a molti di noi la forza di continuare a vivere come uomini. Penso di poter affermare con 

certezza che pochi di noi seppero elevarsi al di sopra dei propri istinti più brutali, e tra questi 
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Olivelli certamente emerge avendo esercitato in quel periodo la virtù della carità cristiana in grado 

eroico. Molti sono stati i suoi gesti di carità quotidianamente compiuti. Una sera io mi trovai senza 

la razione di pane per le abituali sopraffazioni del capoblocco, e Olivelli volle dividere con me la 

sua razione e questo so fece anche con diversi altri compagni di sventura, dividendo con loro la 

zuppa e il pane o ad esempio facendo in modo che a lui toccasse la razione più ridotta. La sua 

carità emerse anche nell’aiuto e nel soccorso ai più deboli e ammalati, e nell’incoraggiare quelli 

che si dimostravano più scoraggiati con parole che erano ispirate alla sua visione cristiana del 

mondo. Emerse anche il suo spirito di preghiera ed in particolare ricordo il suo intervento in 

occasione della morte del primo detenuto italiano di nome Suardi. Attorno al cadavere, Teresio 

recitò a chiara voce una preghiera a cui si unirono gli altri presenti. La moralità del campo era 

estremamente bassa, come ho già messo in evidenza, in quanto il tenore di vita era bestiale; al di 

sotto di un certo tenore di vita si scatenano tutti gli istinti più brutali. Certamente Teresio seppe 

mantenere un comportamento perfettamente consono alla sua fede cristiana”303. 

 Alla domanda del Giudice delegato, quale fu la molla che mosse il SdD ad operare 

una radicale scelta di carità,  il teste risponde: 

 “Io sono fermamente convinto che sia stata la sua visione religiosa e cristiana della vita. In 

quei momenti fece una scelta di immolazione della sua vita per i fratelli, dimenticando se stesso e 

tutte le sue precedenti ambizioni. Ciò che vidi fare da Olivelli non vidi fare da nessun altro, e non 

mi è difficile affermare che la ragione del suo agire fu l’amore per Cristo e per i fratelli”304. 

Alla domanda del Giudice delegato, quale fu l’atteggiamento del SdD verso i 

persecutori,  il teste risponde che in lui non vi era odio: 

“Nel periodo di Flossenbürg subì maltrattamenti del tipo schiaffi, nerbate come 

conseguenza del suo prodigarsi nella difesa degli italiani [suoi compagni di blocco e uniche 

persone con le quali vive nel periodo della quarantena di Flossenbürg NdR]. Ricordo bene che la 

sua reazione nei confronti dei tedeschi e dei capoblocco non fu mai espressa con sentimenti di odio 

o di particolare rancore”305. 

Sceglie di andare ad Hersbruck per condividere la sorte di quanti sono destinati a 

morte certa: 

“Mi sembra importante mettere in evidenza la scelta da lui fatta, alla fine della quarantena 

a Flossenbürg, di seguire la maggioranza degli italiani nel campo di Hersbruck dove si era 

condannati al lavoro di ‘picco e pala’ che era tra i più faticosi ed estenuanti. Certamente egli 

avrebbe potuto, tenuto anche conto della sua conoscenza della lingua tedesca, fare in modo di 

imboscarsi in una posizione più facile a Flossenbürg, oppure cercare di seguire il gruppo di 

italiani -nel quale finii anch’io soprattutto per il suo consiglio- che, dimostrando di avere capacità 

di lavoro presso un’officina, fu inviato al campo di Kottern, sottocampo di Dachau, dove la vita fu 
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senz’altro meno faticosa. Io penso che proprio questa scelta [di Teresio] sia un’ulteriore 

dimostrazione della sua determinazione a condividere cristianamente le sofferenze della maggior 

parte dei fratelli. Sottolineo che con questa scelta tutti c’eravamo resi conto che si andava incontro 

a morte certa”306. 

 

c) Teste Luigi Mazzullo 

Teste de visu, nato a Milano il 26/02/1920 e ivi residente, Ufficiale dell’Aeronautica 

in pensione. Conosce il SdD a Bolzano e con lui condivide la prigionia in questo campo e in 

quello di Flossenbürg. Riferisce gli aspetti eccezionali della condotta di Teresio in questi 

luoghi di dolore; per aiutare i più deboli non esita mai a mettere a rischio la propria vita, 

secondo una istintiva predisposizione all’amore verso il prossimo, che esplica con 

generosità e sacrificio personale. 

“Teresio Olivelli nel campo di transizione di Bolzano-Gries, utilizzò il ruolo di interprete 

sempre per aiutare tutti gli sventurati deportati. Era concesso l’acquisto di alcuni frutti; Teresio 

sapeva che alcuni avevano denari ed altri no, chiese e pretese con convinzione di raccogliere il 

denaro da quelli che l’avevano per comperare la frutta e distribuirla poi senza differenza fra tutti. 

Lo fece con dolce fermezza, riuscendo a convincere tutti, anche quelli che non sembravano 

inizialmente convinti. A Bolzano Teresio manifestò già tutto il suo interesse per aiutare coloro che 

a giudizio delle SS si comportavano in modo da meritare castighi. Per cui si interponeva fra 

l’aguzzino e il malcapitato, cercava di dare delle spiegazioni a favore del deportato, alcune volte 

assumendo in prima persona la responsabilità dell’accaduto. So che molte volte, io stesso ero 

presente, riceveva schiaffi al posto degli altri come ‘regalo’ al posto dell’amore. L’atteggiamento 

di Teresio indispettiva le SS le quali non tolleravano che qualcuno prendesse le difese di chi era 

meritevole, secondo loro, di rimproveri o punizioni. Teresio portava Padre Giannantonio da quei 

detenuti che maggiormente avevano bisogno di conforto sia di giorno che, con maggior rischio, di 

notte. Questo, soprattutto di notte, costituiva un grande rischio per l’incolumità fisica. Con rischio, 

di sera girava per le camerate, faceva dire il Rosario, che egli tutte le sere recitava. Tutta la sua 

giornata era piena di attività in quanto girava per confortare, per aiutare, per dare disposizioni tra 

i deportati. Teresio era ricercato per i suoi servizi, da tutti era benvoluto. Emergeva chiarissima la 

sua predilezione caritatevole verso tutti, senza distinzioni”307. 

“A Flossenbürg l’ottimismo si era spento, si era visto ormai l’inferno vicino, per cui si sono 

evidenziati purtroppo episodi di sciacallaggio, gente che rubava cibo e vestiario, quindi era più 

difficile in un ambiente tale l’opera di chi, come Teresio, cercava di migliorare la situazione a tutti 

i costi. È a Flossenbürg che ho potuto constatare la sua instancabile azione coraggiosa per portare 

ovunque possibile aiuto e conforto. Qui la situazione era ancora più pericolosa che a Bolzano, ma 

proprio qui si moltiplicarono i suoi sforzi. Personalmente sono testimone della distribuzione di 
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Teresio ai più giovani e ai malati di pezzi di pane che diceva non facevano parte della sua razione, 

ma per me era la sua razione in quanto non so come potesse ottenere altro cibo. Si noti che 

eravamo già per chi mangiava nella fame nera, aggiungo che il suo gesto era portato con 

discrezione e ritegno. Sono innumerevoli gli episodi di carità che Teresio compì; la sua capacità di 

portare aiuto e conforto era tale che via via che passava il tempo aumentava il ricorso a lui di tanti 

amici che vedevano appunto in lui un’ancora a cui aggrapparsi, era un faro per tutti. Interveniva 

sempre quando i Kapò inveivano brutalmente contro qualcuno anche per il fatto che conoscendo 

perfettamente il tedesco  meglio poteva interpretare le ragioni del malcapitato; a causa di questa 

sua intromissione non richiesta ne diventava spesso vittima e malmenato. Negli ultimi tempi di 

Flossenbürg anche la forte fibra dell’alpino Teresio andava via via immiserendosi anche a causa 

della vita e delle privazioni comuni, ma certamente per le privazioni volontarie di parte della sua 

misera razione di pane che, con la discrezione che gli era abituale, regalava ai più giovani o ai più 

sofferenti ”308. 

Alla domanda circa l’atteggiamento del SdD nei confronti dei persecutori, il teste 

risponde: 

“Non ho mai sentito Teresio pronunciare parole di odio nei loro confronti”309. 

Circa la scelta volontaria e consapevole di Hersbruck, cioè la via più dolorosa e senza 

ritorno, il teste racconta: 

“Si intuiva che la destinazione di coloro i quali superavano la cosiddetta prova del calibro 

fossero delle fabbriche. Lo stesso Olivelli apprese da me la lettura del calibro e si prodigò subito 

ad insegnarla ad altri. Dopo di che, a selezione avvenuta, pur essendo lui schierato con coloro che 

avevano superato la prova e vedendo che la maggioranza dei giovani era invece con l’altro 

scaglione, rivolgendosi a me e ad altri disse: ‘Non posso lasciarli soli, vado con loro’. La sua fu 

una scelta di carità dettata dal suo grande amore per il Signore e per il prossimo. Se avrebbe 

operato una scelta diversa avrebbe avuto la possibilità di salvarsi”310. 

 

d) Teste Franco Castelli 

Teste de visu, nato a Milano il 15/10/1919 e ivi residente, pittore. Conosce il SdD a 

Bolzano, in seguito con lui parte per Flossenbürg; depone sulle azioni e sulla condotta del 

SdD a Bolzano e a Flossenbürg. Riferisce che Teresio è sempre disposto ad andare incontro 

ai bisogni di tutti, salvando materialmente molti prigionieri. Non sono comuni le prove che 

il SdD deve affrontare, né la forza e la fede con cui  resiste alle vessazioni continue delle 

SS.  

 “A Bolzano Teresio trasfondeva la sua fede nella moralità. Una fede di certezza assoluta, 

non c’erano tentennamenti. Era una sicurezza nella fede; questa sua fede e moralità si sentiva e 
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catalizzava tutti noi. Teresio pregava con convinzione, anzi era talmente convinto della preghiera 

che ci aiutava a pregare con convinzione, anche nella preghiera coinvolgeva tutti”311. 

 “Essere interprete a Flossenbürg voleva dire godere benefici sociali e zuppa in più. Era un 

modo di sottrarsi al peggio del trattamento riservato nel lager. Teresio questi vantaggi che gli 

potevano derivare li ha usati unicamente per noi, per i suoi compagni. Personalmente questo 

incarico, proprio per il suo altruismo, gli produsse dei danni; infatti fu anche picchiato perché 

sosteneva i nostri principi e le nostre ragioni. Zuppa, fette di pane e quanto gli arrivava come 

interprete lo distribuiva ai più bisognosi. Questi atti di carità lo esponevano anche al pericolo di 

vita, ciò nonostante Teresio non veniva meno a ciò che riteneva essere il suo dovere. Nella barbarie 

indescrivibile del campo Teresio emergeva come l’ideale di un’umanità ancora possibile. 

Diventava guida ed esempio anche la sua fede. Era mosso a questi gesti di carità dall’enorme 

altruismo, dall’amore per i suoi compagni, fino a dimenticare se stesso ”312. 

 “A Flossenbürg so che fu picchiato, e l’ho visto, dalle SS,  in quanto discuteva con le SS gli 

ordini folli che elargivano. Fu picchiato più volte davanti a tutti noi perché contrastava gli 

interventi vessatori delle SS e le ingiustizie che si compivano e per questo veniva punito e pestato 

con il tubo di gomma con dentro l’anima in ferro. Nel momento della tortura era sereno. (…) C’era 

attorno alla sua figura un’unanimità di consensi. Si esaltava soprattutto la sua disponibilità e la 

capacità continua del dono di sé stesso di cui era capace. La sua fede diventava la quotidianità del 

comportamento”313. 

 “Scelse di restare a Flossenbürg [per essere poi destinato a qualche sottocampo di 

Flossenbürg NdR] per rimanere vicino al gruppo dei giovani minorenni. Teresio poteva venir via 

con noi, anzi lui ci consigliava di accettare il trasferimento in quanto si apriva una migliore 

possibilità, ci insegnava a leggere il calibro, condizione per poter essere trasferiti; fu così che io 

partii con il primo gruppo dopo circa un mese di permanenza a Flossenbürg. Teresio invece volle 

rimanere a Flossenbürg in modo deliberato perché doveva assistere il gruppo dei minorenni che 

avevano più bisogno degli altri”314. 

 

e) Teste Angelo Bertani 

Teste de visu, nato a Busto Garolfo (MI) l’8/08/1928, residente a Villa Cortese. 

Conosce il SdD nei campi di prigionia di Bolzano e Flossenbürg, fino alla destinazione del 

SdD alle cave di Hersbruck. Grazie alla sua carica religiosa, egli affronta ogni rischio e ogni 

pericolo per essere di aiuto ai più deboli, specialmente feriti e ammalati. Per il teste, Teresio 

è un apostolo dell’ideale cristiano, con un’anima temprata da una robusta fede, prodigo in 
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atti continui di carità. Và volontariamente e consapevolmente incontro alla morte, in un 

estremo atto di amore per i più bisognosi. Non odia i persecutori. 

 “A Flossenbürg fui con Teresio nella baracca 23. Egli cercava di aiutare tutti quelli che 

avevano bisogno. Dopo 3 o 4 giorni dal nostro arrivo a Flossenbürg morì un certo Suardi di 

Novara. Teresio iniziò a pregare perché la sua anima andasse in Paradiso. In questa occasione si 

dimostrò di una cristianità umana e un apostolo del cristianesimo. Vicino alla baracca 23 vi era il 

‘Revier’, che era convalescenziario. Teresio con suo rischio grave si fermava dagli ammalati e li 

curava con i mezzi che riusciva a trovare, soprattutto li confortava moralmente. Ricordo l’ultimo 

incontro che ebbi con Teresio prima che partisse [per Hersbruck]; ci ha dato conforto e coraggio e 

ci ha detto: ‘cercate di pregare sempre Dio’. (…) Posso testimoniare che si è privato qualche volta 

della sua misera razione di pane per darla agli ammalati e a chi ne aveva bisogno. Fu 

particolarmente esposto alle sevizie dei kapò proprio per il fatto che lui si metteva in mezzo tra noi, 

ci aiutava. Si trovò più volte in pericolo di vita e ciò nonostante non si fermava mai; era sempre 

presente a chi avesse bisogno”315. 

Se avesse voluto si sarebbe potuto salvare. Bastava che, superata la prova del calibro, 

con cui si selezionano quelli destinati alle officine situate nei pressi del campo di Kottern, 

sottocampo di Dachau, egli qui vi andasse.  Ma Teresio consapevolmente di andare incontro 

alla morte, per stare accanto ai più sfortunati in partenza per le cave di Hersbruck, luogo di 

morte sicura: 

“I nostri compagni della baracca 23 ci dissero che dovevano partire avendo fatto una prova 

meccanica. Teresio aveva rifiutato di partire per poter aiutare soprattutto i più bisognosi, destinati 

alle cave di Hersbruck. I Kapò più volte avevano fatto capire che andare ad Hersbruck voleva dire 

morire, più volte ripetevano: ‘Hersbruck kaput’. Teresio consapevole quindi pienamente di ciò, 

scelse la via più orribile. Se lo avesse voluto avrebbe avuto la possibilità di salvarsi: bastava che, 

superata la prova del calibro, andasse in fabbrica. Sapeva di andare incontro alla morte avendo 

scelto di andare ad Hersbruck”316. 

“Non ha mai avuto odio verso nessuno e anzi nel suo animo perdonava i persecutori. 

Affermo ciò nel modo in cui lui si comportava nei confronti dei kapò e delle SS”317. 

 

f) Teste Eugenio Esposito 

Teste de visu, nato a Milano il 21/05/1925 e ivi residente. Conosce il SdD a Bolzano 

e a Flossenbürg, fino alla destinazione del SdD alle cave di Hersbruck. L’azione di Teresio 

tra i compagni è di gran conforto e salvezza; la sua carica umana e spirituale è motivo di 

sopravvivenza per la maggior parte di loro. Profonde tutto se stesso per alleviare le 

sofferenze degli altri, arrivando a mettere più volte in pericolo la propria vita intercedendo 
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in favore dei compagni. Anche la scelta di andare ad  Hersbruck, che avrebbe potuto evitare, 

è un atto di carità.  

 “A Bolzano tutte le sere nella sua baracca organizzava le preghiere, infatti io per il suo 

comportamento pensavo che lui fosse un sacerdote. Lo vidi anche molte volte pregare 

personalmente raccolto negli angoli delle baracche”318. 

 Alla domanda del Giudice Delegato se anche al campo di Flossenbürg il SdD 

pregasse, il teste risponde: 

 “Teresio era sempre in preghiera, specialmente quando alla sera si entrava nelle baracche. 

Faceva anche pregare i più vicini a lui”319. 

“A Flossenbürg Teresio fece il massimo di quanto gli era dato fare. Per starci più vicino, ha 

fatto il possibile per farsi passare da interprete. Lui usava del suo ufficio unicamente per aiutare 

noi. In quel periodo che siamo stati insieme mai lo vidi mangiare, la sua razione la dava sempre 

agli altri, soprattutto ai più giovani. Era sempre pronto a confortare tutti; deperiva così a vista 

d’occhio. Per il suo atteggiamento di altruismo fu in continuo pericolo di vita, in quanto i kapò 

miravano alla disfatta dell’uomo e Teresio operava proprio contro la disfatta dell’uomo. Egli non 

dimostrava paura per i pericoli cui andava incontro. Più volte prese 25 bastonate con il tubo di 

gomma, perché scoperto a prodigarsi per gli altri. (…) Certamente non odiava i kapò, non ho mai 

sentito parole contro di loro. (…) Già a Flossenbürg era deperito spaventosamente a causa del suo 

altruismo”320. 

 “Scelse volontariamente le cave di Hersbruck perché sapeva che quello era l’inferno, il 

posto più brutto. Teresio ci andò per stare vicino ai più deboli. Fu il suo un atto di carità, sapeva 

che andava a morire perché dalle notizie che noi avevamo sapevamo che da lì non tornava 

nessuno; era spaventoso per noi anche solo pronunciare il nome di Hersbruck. La scelta di Teresio 

fu quindi una scelta di carità eroica; noi non ci meravigliammo di questa scelta di Teresio, perché 

sapevamo che lui sceglieva sempre il peggio. Conoscendo il tedesco avrebbe potuto salvarsi più 

facilmente di tutti noi. Noi non credevamo che lui potesse andare ad Hersbruck data la sua 

conoscenza del tedesco. Il giorno del trasferimento [ad Hersbruck] Teresio era sereno come 

sempre e ci disse parole di conforto, fu lui a confortare ancora noi, quando era lui che doveva 

essere confortato”321.  

 

g) Teste Italo Geloni  

Teste de visu, non credente; nato a Seravezza (LU) il 23/11/1924, residente a 

Pontedera (PI). Conosce il SdD a Bolzano, Flossenbürg ed Hersbruck. Riferisce in 
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particolare circa l’attività e l’atteggiamento del SdD a Hersbruck, periodo ben conosciuto 

dal teste. Rievoca le giornate trascorse a Hersbruck, illuminate solo dalla fede e dalla 

fervida carità dello stesso SdD, il cui comportamento eroico costituisce un unicum nel 

campo. Riferisce poi circa la solidarietà e lo spirito di fratellanza dimostrati costantemente 

da Teresio, sempre pronto ad intervenire in difesa dei più deboli e a privarsi di cibo per 

donarlo ad essi, cosa che gli comporta severe punizioni. Il Kapò lo odia e lo picchia 

quotidianamente a causa dei continui atti di carità che compie; ma egli non odia nessuno, 

neppure il persecutore, sempre sopporta tutto, non avendo paura di morire. 

Risulta particolarmente significativo il seguente giudizio dato dal teste - un non 

credente -, colpito dalla fede di Teresio: 

“Dal punto di vista cristiano ebbi l’impressione di trovarmi di fronte ad uno che credeva 

veramente”322. 

“Fummo assegnati al blocco 9. Io e Teresio eravamo insieme, dormivamo nello stesso 

castello. La sua razione di vitto la divideva con gli altri, specialmente con i più deboli. In campo 

c’erano padre (80 anni) e figlio, e Teresio, una volta al padre, una volta al figlio, dava la sua 

razione. Un certo Zapata, maresciallo, un giorno mi disse: ‘mentre io pensavo che avevo molta 

fame, una mano si protese verso di me con un pezzo di pane: era Teresio che mi dava il suo cibo, 

privandosene. L’8 dicembre 1944 nel pomeriggio le SS chiamarono 4 persone per andare al 

trasporto comando. Andammo in un’azienda agricola. Un contadino ci diede un gran pane, da un 

altro contadino poi successe la stessa cosa. Tornati al campo trovammo la nostra razione e 

mangiammo il pane portato, e lasciai una parte anche per Teresio, il quale lo ridistribuì agli altri 

dicendo di non avere fame”323. 

  “Il feroce e assassino capoblocco odiava Teresio per i suoi atti di interessamento e di carità 

nei confronti dei più bisognosi. Lo picchiava con pugni, schiaffi, pedate, bastoni, sgabellate e più di 

tutti con un pezzo di gomma con dentro del piombo, e questo era peggio del bastone. Teresio con 

questo aguzzino prendeva le difese di tutti, indistintamente. Un giorno mi ero procurato delle 

patate. La sera venne la SS [Kapò] a fare il controllo, si accorse delle patate e per me cominciò la 

punizione: 25 legnate. Ne presi una decina, dopo di che Teresio si buttò tra me e chi mi picchiava e 

le prese lui. Questo non lo fece soltanto per me, ma lo fece ogni qualvolta si trovava vicino a chi 

aveva bisogno. Ogni giorno capitava che Teresio venisse picchiato per la sua solidarietà. Un 

giorno ci caricarono sul treno in direzione Norimberga per andare a togliere le bombe inesplose. 

Dei francesi, conciati molto peggio di noi, non volevano venire, ma i Kapò continuavano ad 

insistere. Allora Teresio intervenne per difenderli, di conseguenza prese tantissime botte, per 

l’ennesima volta non per sé ma per gli altri. Anche sul lavoro lui difendeva gli altri, dicendo loro di 
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non dire niente, che si preoccupava lui di tutto. Anche per questo suo atteggiamento veniva 

picchiato ”324.  

 “Noi deducemmo, dal fatto che Teresio continuamente si privava del cibo, continuamente 

prendeva bastonate per difendere i più deboli, che a lui non interessava sopravvivere. (…) Io lo vidi 

diverse volte pregare, anche di notte lo sentivo bisbigliare. Qualche volta chiedevo se stesse male e 

lui, pian piano, all’orecchio, mi diceva: sto pregando. Era estremamente pericoloso manifestare 

sentimenti religiosi e particolarmente pregare. Egli testimoniava la sua fede  sempre”325.  

 “Ha sempre sopportato tutto, a differenza nostra non sentii mai parola di odio e di rancore 

nei confronti degli aguzzini e dei persecutori. Ritengo che il suo atteggiamento nei confronti delle 

SS fosse unico e coerente con la fede che professava”326. 

 h) Teste Aurelio Bernardi 

 Teste de auditu a videntibus, già citato nei capitoli precedenti, specialmente come 

teste “de visu”. Alla domanda circa il comportamento del SdD nei campi di prigionia di 

Flossenbürg e di Hersbruck, asserisce che si sacrifica eroicamente per il prossimo: 

“Tutto si donò in carità ai malati, ai deboli nella carne e nello spirito, in tutti infondendo 

fede e speranza cristiana, (…) tutto preso com’era dall’impegno cristiano di sacrificarsi fino in 

fondo con trasporto verso il prossimo, in una carità vissuta e sofferta in grado eroico”327. 

 

 

Quadro cronologico (8 agosto – dicembre 1944) 

 

 Le date di questo periodo si desumono dai documenti e dalle pochissime lettere del 

SdD, qualcuna la si ricava pure dalle testimonianze, le quali sono scarse di riferimenti 

cronologici, poiché non è possibile nel lager avere sempre la percezione del tempo che 

scorre. Soltanto in alcune circostanze i prigionieri possono venire a conoscenza del giorno e 

del mese che stanno trascorrendo. Risultano fissati i momenti essenziali e significativi degli 

ultimi mesi di vita, quando Teresio è ormai totalmente abbandonato alla Volontà divina. 

Non è rassegnazione passiva. È l’accettazione di una via che apparentemente porta al 

fallimento, ma nel profondo cambia il mondo, perché è la via dell’amore che genera vita.  

 

1944 

*    8 agosto  Giunge al campo di concentramento di Gries-Bolzano 
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 *  13 agosto  Scrive la sua prima lettera da deportato allo zio sacerdote 

 *  25 agosto  P. Gemelli domanda notizie del SdD allo zio di questi 

 *  27 agosto  Commenta ai compagni il Vangelo della domenica: i dieci  

lebbrosi, riflettendo sulla funzione redentiva del dolore 

 *  31 agosto  Scrive due lettere: rispettivamente ai genitori e allo zio, nelle  

quali informa che si approssima  la partenza per la Germania  

 *    4 settembre Scrive allo zio annunciando la partenza del giorno seguente 

*    5 settembre Alle tre del mattino lascia il campo di Bolzano e dalla stazione  

parte per Flossenbürg in vagoni per il bestiame 

 * “  Ore 17 breve sosta al Brennero 

 * “  Ore 22 arrivo a Monaco e pernottamento in stazione 

 *    6 settembre Partenza per la Baviera, sosta nella stazione di Norimberga 

 * “  In serata arrivo e pernottamento a Weiden nei Sudeti bavaresi 

 *    7 settembre Ore 9 circa davanti al campo di concentramento di Flossenbürg 

 *  29 settembre Termina il periodo di quarantena 

 *  30 settembre Trasferito al campo di sterminio di Hersbruck 

 *    8 ottobre  Scrive l’ultima lettera ai genitori: è in lingua tedesca  

 * fine novembre Sollevato dall’incarico di interprete perché difende troppo i  

compagni, è inviato ai lavori forzati nelle cave 

 *   2 dicembre P. Gemelli  domanda ancora notizie del SdD 

 *   8 dicembre Si reca in compagnia di altri 3 detenuti e con le SS in un’azienda  

agricola: un contadino regala loro del pane. Tornato in baracca 

rinuncia alla propria parte, dicendo di non avere fame  

*  fine dicembre In conseguenza delle innumerevoli percosse, causate dai suoi 

gesti di carità ha il corpo pieno di piaghe e di ferite 
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1. AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, 

Estratto dei documenti originali del campo di concentramento di Flossenbürg, riguardanti 

Teresio Olivelli, Arolsen 27 giugno 1991, docorig. 

 

2. AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, 

Schedario degli effetti personali dei detenuti del campo di concentramento di Flossenbürg 

– scheda di Olivelli Teresio matr. 21680, docorig 

 

3. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Lettera del Sig. C. Biedermann, direttore del 

Servizio Internazionale di Ricerche della Croce Rossa al Ten. Col. Sandro Tortora, Arolsen 

14 dicembre 1995, docorig. 

 

4. AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Libro 

matricola dei deportati di Flossenbürg, pagine relative al 7 settembre 1944 (i prigionieri 

giunti in questo giorno sono elencati in 16 pagine, si riporta quella in cui compare il nome 

del SdD) docorig. 

 

5. AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Lista 

di trasferimento di 600 prigionieri al sottocampo esterno di Hersbruck il 30 settembre 1944, 

pagina 4, docorig., 

  

 6. VIGEVANO, AC, Lettere, vol II, Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, 

Bolzano, 31 agosto 1944, docorig. 

  

 7. VIGEVANO, AC, Lettere, vol II, Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, 

Bolzano, 4 settembre 1944, docorig. 
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1 

Arolsen (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Estratto dei 

documenti originali del campo di concentramento di Flossenbürg, riguardanti Teresio 

Olivelli, Arolsen 27 giugno 1991, docorig., copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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(Traduzione di alcune parole o frasi: Profession Dolmetscher = Professione interprete. Transferé 

am 30. September 1944 zum Konzentrationslager Flossenbürg/Kommando Hersbruck, dort ist er 

am 17. Januar 1945 verstorben, todesursache nicht angefuhrt = Trasferito il 30 settembre 1944 nel 

campo di concentramento di Flossenbürg, Kommando di Hersbruck, là  è deceduto il 17 gennaio 

1945, causa della morte non indicata). 
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2 

Arolsen (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Schedario degli 

effetti personali dei detenuti del campo di concentramento di Flossenbürg – scheda di 

Olivelli Teresio matr. 21680, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

Nell’anno 1995, a seguito delle pressanti richieste di don Paolo Rizzi, Delegato vescovile per la Causa di 

canonizzazione, il Ten. Col. Sandro Tortora, capo della Missione italiana presso il Servizio Internazionale 

di ricerche della Croce Rossa di Arolsen e segretario della Commissione Interministeriale atti giuridici dei 

caduti in guerra, ottiene la copia di un documento originale di Flossenbürg. Si tratta della scheda degli 

effetti personali del SdD, da poco rinvenuta insieme all’intero schedario di Flossenbürg. Questa scheda 

conferma la data di morte del SdD trascritta nel Registro matricola del medesimo campo di 

concentramento. Oltre al prezioso documento, si riporta la relativa lettera di trasmissione, che contiene 

utili elementi documentali. 

 

 

 

Traduzione: 

Nome e cognome: Olivelli Teresio   It.[aliano]. Numero del prigioniero 21680 

Professione……………….. nato il: 7.1.16 a Bellagio 

Indirizzo/luogo….  Via Nr….. 

Arrivato il: 7.9.44 Adesso da Bolzano. Dimesso il ……ore….   DECEDUTO il 17 Gennaio 1945. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ha consegnato all’arrivo: 

1  Giacca  1  Pantalone  3 Camicie 3 Mutande 

1  Scarpe  1  Calze 

Firma di colui che ha consegnato: Olivelli Teresio 
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3 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Lettera del Sig. C. Biedermann, direttore del Servizio 

Internazionale di Ricerche della Croce Rossa al Ten. Col. Sandro Tortora, Arolsen 14 

dicembre 1995, docorig. 

 

 

4 

AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Libro 

matricola dei deportati di Flossenbürg, pagine relative al 7 settembre 1944 (i prigionieri 
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giunti in questo giorno sono elencati in 16 pagine, si riporta quella in cui compare il nome 

del SdD) docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

In questo libro vengono annotati i dati anagrafici dei deportati che entrano ed escono dal lager, come pure 

la data di morte dei defunti del campo di Flossenbürg e dei sottocampi da esso dipendenti, fra i quali 

Hersbruck, dove è morto il SdD. Recuperato negli archivi degli Stati Uniti (Nara – Rg 338)328, il Registro è 

stato affidato al Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa con sede in Arolsen (Germania). I dati 

riguardanti il SdD in esso contenuti sono fedelmente riportati in tre documenti ufficiali rilasciati dal Servizio 

Internazionale di Arolsen. Si tratta dell’estratto integrale di morte pervenuto per via ufficiale al Comune di 

Mortara nel 1955 (cap. 15, doc. 2); del medesimo estratto di morte pervenuto al Tribunale Diocesano di 

Vigevano nel 1991 (cap. 15, doc. 1); dell’estratto di tutti i documenti originali rinvenuti a Flossenbürg e 

riguardanti il SdD (Infra, 1) richiesto da don Mario Tarantola, Giudice Delegato, ai fini della Causa e 

rilasciato direttamente dall’Ufficio di Arolsen nel 1991. 

 

                                                           
328 Nella notte del 14 aprile 1945, le SS, in tutta fretta, bruciano gli schedari, i registri-matricola, i numerosi documenti 

amministrativi del campo di Flossenbürg. Certamente non si immaginano che un prigioniero italiano sia riuscito a 

sottrarre alla distruzione i registri-matricola e parte degli schedari, nascondendoli in un ripostiglio dello Schreibstube. Si 

tratta di Schiff-Giorgini Giorgio: egli lavora alla terza sezione dello Schreibstube, che funziona da ufficio matricola, 

insieme ad altri prigionieri tra cui il generale Candido Armellini e il magg. Ubaldo Pesapane (testimoni delle eroiche 

azioni del SdD). Schigg-Giorgini è un letterato discendente da un’illustre famiglia di letterati livornesi. Capo gabinetto 

del Presidente del Consiglio Nitti, dopo l’assassinio di Matteotti, si rifugia a Parigi, dove vive per vent’anni. Qui è 

arrestato nel 1943 dalle SS, indi deportato in Austria e poi a Flossenbürg. Le forze americane, giunte al campo di 

Flossenbürg il  23 aprile 1945, rintracciano i documenti che Schiff-Giorgini Giorgio, con l’aiuto del polacco Coselki, ha 

nascosto e preservato dalla dispersione. Tali documenti contribuiscono ad attestare le barbarie compiute dalle SS a 

Flossenbürg e nei relativi sottocampi. (Cfr GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg, Mursia, Milano 1995, 49, 55, 137). 
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5 

AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Lista di 

trasferimento di 600 prigionieri al sottocampo esterno di Hersbruck il 30 settembre 1944, 

pagina 4, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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6. 

VIGEVANO, AC, Lettere, vol II, Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Bolzano, 31 

agosto 1944, docorig. 

  

Bolzano, 31 Agosto 1944 

 Reverendissimo Monsignore, La ringrazio del suo gentile interessamento. Voglia 

scusare se non mi sono fatto vivo prima: la instabilità della mia situazione lo sconsigliò. 

Sono tuttora qui in ottima salute. Il vitto è sufficiente e gustosamente integrabile con 

esuberante frutta. L’aria fine di montagna è nel giorno contenuta da una distesa calura, 

scioglie la sua caratterizzante freschezza di prima mattina. Il sole s’accampa poi 

costantemente; al volger del giorno ed al levarsi il paesaggio, s’erge ricco di maestà e 

d’incanto. Rompe l’abusata consuetudine e scoperchia l’anima. La preghiera, già compressa 

ed ottusa, scaturisce. Purtroppo rapidamente sbiadisce nelle vicende e nella folla, 

s’impolvera e sperde. Come arduo è il silenzio! Le feste [domeniche NdR] ci riuniamo per 

la lettura e il commento dell’Evangelo: questo diretto contatto con le sorgenti, questo 

comune sforzo di accostarvisi ed abbeverarsi, ciascuno secondo le sue attitudini e le attese 

della propria anima, riesce nuovo ed illuminante.  

 Probabilmente la nostra organizzazione ci trasferirà in Germania. Non spero in una 

licenza. Fin d’ora riceva il mio saluto intenso e augurante. Voglia il Signore, che dal 

profondo chiamiamo, accettare il sacrificio degli uomini e affrettare il corso della sua 

misericordia. A Lui mi ricordi. E da Lui abbia salute e gioia. Agostino Gracchi. 

   (Oltre ad usare falso nome, si rivolge allo zio con il Lei; tutto per non creargli problemi) 

 

7. 

VIGEVANO, AC, Lettere, vol II, Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Bolzano, 4 

settembre 1944, docorig. 

 

            Bolzano, 4 settembre 1944 

 Monsignore Reverendissimo, domani partiremo per la Germania. Probabilmente 

Norimberga. Come ebbi già occasione di scriverLe, la destinazione Oltr’Alpe non è per me 

fonte di particolare preoccupazione: è la 6^ volta che varco il confine. Parto sano e sereno. Il 

bacio dei più umili che lasciavo mi giungeva con onda di mestizia e di tenerezza cristiana. Il 

dolore del distacco trova compenso nella solidarietà dei partenti, cui il Signore più a lungo 

mi lega. Là dove puoi vivere, puoi vivere bene. Così possa io là dove è donato e posto il mio 

giorno essere utile ai fratelli: possa sentire la voce del Signore se non nella magnificenza del 

creato, nella miseria che atterra e nella carità che redime. Oggi ho bevuto ardentemente alle 

fonti del sole: volevo aspirarne l’italica essenza, presago del destino della sera e del domani. 
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 Il pensiero dei miei genitori, di voi tutti che mi seguite con ansia ed amore si addensa 

nell’anima e si ingigantisce nella lontananza. Pure la speranza ci solleva. La prego 

tranquillizzare i miei ed esser loro vicino. Mi ricordi al Signore. Agostino Gracchi. 
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

   

L’EPILOGO EROICO DI UNA INTENSA VITA CRISTIANA 

(25 Dicembre 1944 – 17 Gennaio 1945) 

  

 

Introduzione 

1.    La percossa letale 

2.    Il dono degli abiti: gesto di estrema e totale spogliazione 

3.    La dolorosa morte accettata nella preghiera 

4.    Il corpo è bruciato nel forno crematorio 

5.    Testimonianze biografiche 

6.    Testimonianze processuali 

Quadro cronologico (Natale 1944 – 17 Gennaio 1945) 

Documenti N. 2 
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CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

   

L’EPILOGO EROICO DI UNA INTENSA VITA CRISTIANA 

(24 Dicembre 1944 – 17 Gennaio 1945) 

 

 

 

Introduzione 

 

“Tutto è compiuto. Teresio assetato di infinito si è slanciato nell’Infinito, bruciante 

di amore si è immerso nell’eterno Amore”1. Le pregnanti parole di Mons. Luigi Dughera 

esprimono il senso più profondo della morte di Olivelli. Infatti, terminando l’ultima 

dolorosa tappa del suo pellegrinaggio terreno, egli compie la sequela e l’imitazione di 

Cristo crocifisso. Nel campo di eliminazione di Hersbruck, diocesi di Bamberg, egli si offre 

volontariamente all’estremo sacrificio, attuando l’insegnamento di san Paolo di immolarsi 

con Cristo, di continuarne l’olocausto. I giorni che precedono la morte sono per Teresio 

tempo di lunga e sofferta agonia, ma si tratta di un patire silenzioso e non ostentato; i 

testimoni riferiscono che, durante il tremendo calcio letale o in seguito quando le 

conseguenze del violento colpo si fanno sentire fortemente, il SdD non si lamenta. Questo 

suo modo di vivere, negli ultimi giorni di vita, un dolore umanamente irresistibile è pura 

offerta al Padre, ed egli vuole più che patire, offrire, diventare, come tutta la vita aveva 

desiderato essere: offerta. Perché il mondo avesse più luce, più carità. L’inesauribile 

desiderio di offerta che lo accompagna fino alla fine è significato anche dalla incessante 

preghiera: essa caratterizza e riempie il tempo che precede la morte; la persona che gli è 

accanto testimonia che spira pregando. Osserva giustamente Caracciolo: “Sul fondo di una 

purezza, volontà e limpidezza assolute, erano profondamente filtrate nella sua anima alcune 

parole del Vangelo: Chi vorrà salvare la propria vita la perderà e chi perderà la propria 

vita per causa mia la troverà. Il Cristo crocifisso era la visione che più gli era rimasta del 

Vangelo”2. 

Le eloquenti testimonianze e deposizioni processuali, supportate dalla 

documentazione, descrivono l’ultima tappa del pellegrinaggio d’amore di Teresio e lasciano 

intendere che la sua morte non si spiega senza la sua vita. Muore, realizzando le parole della 

preghiera scritta qualche mese prima: “Signore, se cadremo fa che il nostro sangue si unisca 

al tuo innocente a crescere nel mondo giustizia e carità”3. Il suo sangue versato in 

comunione con il sacrificio redentore di Cristo è seme di nuova vita evangelica: di fede, di 

                                                           
1 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 187. 
2 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli,13. 
3 Preghiera “Signore facci liberi”, comunemente detta “Preghiera del ribelle”; in cap. 11, doc. 4.  
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speranza e di carità. È linfa vitale per la Chiesa, primizia di un’umanità rinnovata 

nell’amore e protesa alla ricerca operosa del regno di Dio e della sua giustizia.  

 

1. La percossa letale  

 

Gli ultimi giorni della sua vita sono vissuti nel segno di una lucida consapevolezza 

della fine imminente e del conseguente fiducioso abbandono alla volontà di Dio. Egli è 

sereno di fronte alla prospettiva incombente della morte. Fino all’ultimo, pur prostrato nel 

fisico, si accosta alle sofferenze degli altri in un eroico atteggiamento di inesausta 

disponibilità nei loro confronti. Un testimone ne descrive l’indebolimento e la decadenza 

del corpo, che lo configurano anche fisicamente a Cristo, uomo dei dolori: “La sua figura 

magrissima e ormai ricurva, richiamava l’immagine di Gesù sul calvario”4.  

La solennità della Nascita del Redentore lo trova in un atteggiamento di continua 

donazione personale, in conseguenza del quale subisce le solite dure percosse: 

“Il giorno di Natale non lavorammo: restammo in campo tutti con il permesso di 

scambiarci visite con gli altri blocchi. A mezzogiorno vitto speciale: ci furono distribuite 5 

piccolissime patate piene di bucce, paglia, sassolini e sterco di vacca e da una parte un cucchiaio 

di sugo fatto di farina e zucchero. Teresio preferì darmi tre patate a me ed una ad un compagno di 

Cagliari, tenendo per sé una sola patata. Ci disse poi che era stato il suo regalo di Natale”5.  

“A Natale Teresio venne in infermeria ad augurarci buone feste, sollevando il nostro spirito 

depresso con parole di vivissima fede. Per noi fu una visione di cielo. Ma egli era entrato in 

infermeria arbitrariamente a scopo di sollevare le anime nostre. Era proibito a tutti entrare. Ma a 

Teresio importava consolare i compagni di sventura. Nell’uscire fu picchiato, schiaffeggiato, preso 

a calci”6.  

Il 27 dicembre muore Odoardo Focherini7, sorretto spiritualmente e fisicamente 

dall’amico Olivelli; ne riferiscono due testimoni: 

“Teresio assistè in punto di morte il Focherini, il quale ebbe a pronunciare un testamento 

spirituale così bello per il sentimento, che destò vivissima ammirazione fra i connazionali. Fra 

l’altro diceva che moriva con la più pura fede cristiana e che credeva fermamente in Dio, nella 

religione cattolica e nel Santo Padre”8.  

                                                           
4 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 356, testim. G. Mazza. 
5 C.P., Proc. 206-216, testim. I. Geloni. 
6 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita. 
7 Cfr DON CLAUDIO PONTIROLI, (a cura) Odoardo Focherini, lettere dal carcere e dai campi di concentramento, 

Editoriale Baraldini, Finale Emilia 2004 (quarta edizione), p. 35. 
8 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 302, testim. S. Becciu. 
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“Odoardo Focherini, grande amico di Teresio, gli fu sempre vicino e morì a Hersbruck, 

fraternamente assistito da Teresio”9. 

Il 31 dicembre10 il SdD si protende in un estremo gesto di carità verso un giovane 

prigioniero, facendo scudo con il proprio corpo alle percosse inflitte al malcapitato dal 

Kapò, di origine polacca, responsabile della loro baracca, la N. 9. Il Kapò colpisce Teresio 

con un forte calcio. Non muore subito, ma inizia un grave ed inesorabile esaurimento fisico 

che lo conduce alla morte dopo alcuni giorni. Tuttavia il calcio rappresenta la causa ultima 

della sua morte, come indicato concordemente dai testimoni de visu Italo Geloni e Ivan 

Goguel; da Giacomo Velardita, in questo caso testimone de auditu a videntibus, ma 

testimone de visu degli ultimi istanti di vita dell’Olivelli SdD; dai testi Angelo Bertani e 

Mons. Carlo Manziana, che apprendono direttamente dai suoi compagni l’episodio della 

percossa letale. Consideriamo le loro testimonianze: 

“Alcuni giorni dopo il Natale il caro Teresio si ebbe una forte pedata fra lo stomaco e 

l’intestino dal criminale capo blocco. Olivelli era intervenuto in difesa di un giovane comunista 

ucraino che ingiustamente era stato accusato dallo stesso di aver rubato un piccolo pezzo di pane 

ad un altro compagno”11.  

“Egli è morto coraggiosamente da grande cristiano in seguito ad un calcio sferratogli allo 

stomaco”12. 

“Il lavoro di sterratore molto duro, molto penoso, la mancanza di nutrimento, i 

maltrattamenti, hanno vinto la resistenza di Teresio”13.  

“Nella prima quindicina di gennaio14, mentre svolgeva l’opera sua caritativa a difesa degli 

oppressi, un polacco gli diede un forte calcio allo stomaco. In causa del quale, già esausto di forze 

a motivo delle privazioni volontarie di cibo e delle percosse ricevute a seguito dei numerosi atti di 

carità in favore dei più deboli, si ammalò. Oltre al calcio, seppi da fonte sicura che egli aveva 

preso anche 25 gommate date con ferocia sadica. Quando davano le gommate, stendevano il 

                                                           
9 Ivi, 356, testim. G. Mazza. 
10 Il teste Geloni, nella testimonianza del 1965, asserisce che il SdD è colpito dal calcio letale “alcuni giorni dopo 

Natale”, a causa di questo “il  1° gennaio non ebbe la forza di alzarsi dalla cuccetta e fu portato in infermeria” (C.P. 

Proc. 206-216). Nella deposizione processuale precisa che è trasportato all’infermeria il giorno seguente al calcio letale 

(Summ., § 153). Pertanto è giocoforza ritenere che il fatto del colpo violento e letale avviene il 31 dicembre. 
11 C.P., Proc. 206-216, testim I. Geloni.  
12 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 354, testim. I. Goguel. 
13 Ivi, 355, testim. I. Goguel. 
14 Giacomo Velardita non conosce il giorno preciso (31 dicembre) in cui viene inferto il colpo micidiale a Teresio, 

poiché non è presente; si trova in infermeria, ricoverato già da Natale, come risulta dalle sue stesse parole nelle quali 

accenna alla visita fattagli clandestinamente da Teresio: “A Natale Teresio venne in infermeria” (C.P., vol. XI, 

Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita). Tuttavia, egli, pur nella precarietà delle sue condizione e della situazione 

del campo, situa con discreta precisione il periodo in cui accade il doloroso evento, la cui notizia apprendere in seguito 

da altri compagni, che egli definisce “fonti sicure”. In effetti le informazioni ricevute dal Velardita, sono dettagliate, 

precise e concordano con quanto riferiscono i testimoni Geloni e Goguel, presenti alle percosse letali.  
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paziente sopra uno sgabello; uno gli teneva la testa tra le gambe perché non si muovesse, l’altro 

dietro picchiava. Stanco lui, subentrava un altro”15.  

“Nel marzo del 1945, a Flossenbürg, al ritorno di alcuni compagni dai lavori alla cave di 

Hersbruck, seppi che Teresio fu ucciso per essersi intromesso tra le S.S. che stavano picchiando a 

morte un compagno”16. 

“A Hersbruck egli ha dato la sua stessa vita quando il calcio brutale del Nazi accelerò 

inesorabilmente la morte. … Con indicibile commozione potei io stesso raccogliere le 

testimonianze dei superstiti di Hersbruck, scaricati a Dachau [dove il teste Manziana è a sua volta 

detenuto NdR]”17. 

Nel decreto della Presidenza del Consiglio con il quale gli viene attribuita la 

Medaglia d’oro al valor militare, sono elencate le motivazioni di tale conferimento. Tra di 

esse vi è la seguente, che fa riferimento al colpo mortale infertogli: 

“Dopo lunghi mesi di inaudite sofferenze, trovava ancora, nella sua generosità, la forza di 

slanciarsi in difesa di un compagno di prigionia bestialmente percosso da un aguzzino. Gli faceva 

da scudo con il proprio corpo e moriva sotto i suoi colpi. Nobile esempio di fedeltà, di umanità, di 

dedizione”18.  

L’affermazione, “sotto i suoi colpi”, non è esatta. L’imprecisione involontaria è il risultato 

di una necessaria sintesi  operata personalmente dall’estensore del decreto presidenziale. 

Come si è dimostrato e come dimostreremo ancora in seguito, confrontando il materiale 

documentario riferito alla data di morte, con le testimonianze dei testi de visu e de auditu a 

videntibus, si deduce che Teresio è morto non sotto i colpi, ma dopo qualche giorno, 

certamente a seguito di questi stessi colpi. 

 

2. Il dono degli abiti: gesto di estrema e totale spogliazione 

 

La febbre alta e la dissenteria, causate dall’ultimo energico colpo inflitto in un fisico 

già provato da volontarie privazioni del cibo, gli tolgono ogni forza e gli fanno capire che 

per lui è finita. Il 1° gennaio 1945 versa in gravissime condizione di salute: per la prima 

volta non riesce ad alzarsi dal letto. Non vuole essere ricoverato in infermeria, ma i kapò lo 

obbligano. Accostiamo il racconto dei testimoni diretti:  

                                                           
15 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita. 
16 C.P., Proc. 865-867, testim. A. Bertani. 
17 C.P. Proc. 116-122, testim. Mons. C. Manziana. 
18 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II, 357, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 marzo 1952 per la concessione della Medaglia d’oro - alla memoria - al valor militare al ten. 

Teresio Olivelli,Roma 16 aprile 1953, Registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 1952. 
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“Il giorno dopo fu ricoverato all’infermeria, lui si oppose, voleva rimanere con noi, ma i 

kapò lo presero di forza e lo trasportarono all’infermeria”19. 

“Il 1° dell’anno 1945 non ci fecero lavorare. Teresio non ebbe la forza di alzarsi dalla 

cuccetta. Le conseguenze del suo altruismo, la fame, le continue battiture e soprattutto la forte 

pedata fra lo stomaco e l’intestino, si facevano sentire”20.  

“È entrato nell’infermeria del campo all’inizio di gennaio. Molto deperito, colpito da una 

dissenteria  inarrestabile”21. 

Due testimoni si trovano già nella stessa infermeria, ma non in condizioni gravi 

come Teresio, si tratta di Velardita22 e di Tortarolo, i quali narrano: 

“Nella prima quindicina di gennaio, fu portato in infermeria dove rimase una decina di 

giorni”23.  

“Lo rividi qualche giorno prima che morisse. Venne portato di peso, febbricciante e col viso 

segnato, nella baracca (infermeria) dove io mi trovavo degente da quindici giorni e adagiato su un 

letto castello a pochi metri da me. Sopravvisse pochi giorni”24. 

Nell’imminenza di essere trasportato in infermeria, la sua donazione continua e 

raggiunge l’apice. Compie un gesto di estrema e totale spogliazione, donando ad un amico 

tutto quanto possiede, ad eccezione di due indumenti: le mutande per un senso del pudore, e 

la giacca, la quale, essendo contrassegnata dal cerchio rosso e bianco avrebbe causato 

pericolo a chiunque l’avesse indossata. Il gesto è riferito dallo stesso beneficiato che riceve 

i vestiti, il maresciallo Salvatore Becciu, e dal teste ex auditu a videntibus Enrico Magenes: 

“All’atto del suo ricovero in infermeria del campo, dopo il colpo letale, ci abbracciammo, 

dicendoci; ‘se non ci vediamo più ricordati di me’. Mi donò alcuni capi di vestiario: pantaloni, 

maglia, cinghia dei pantaloni; e da allora non lo vidi più”25.  

“Uno fra i più toccanti gesti eroici è certo quello che fece ad Hersbruck, sentendosi ormai 

morire: il dono degli abiti ad un altro prigioniero”26. 

Dopo alcune ore dall’ingresso in infermeria, si aggrava ancora ed entra in una fase 

nella quale si alternano momenti di lucidità e momenti di semi-incoscienza. La forte fibra e 

il proverbiale fisico robusto, nonostante sia ormai fiaccato, gli permettono di sopravvivere 

                                                           
19Summ., § 153, teste I. Geloni. 
20 C.P., Proc. 206-216, testim. I. Geloni. 
21 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 355, testim. I. Goguel. 
22 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita: “A Natale Teresio venne in infermeria”; ciò significa che 

Velardita si trova nell’infermeria. 
23 Ibidem. 
24 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 25 MAGGIO 1990, testim. Giuseppe Tortarolo. 
25 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 306, testim. S. Becciu. 
26 C. P., Proc. 390-414, testim. E. Magenes. 
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ancora due settimane, in una prolungata e insolita agonia. I testi de visu Geloni e Tortarolo 

riferiscono circa questo suo stato fisico; il Geloni quando lo incontra all’indomani del 

ricovero in infermeria, vedendone le condizioni, ritiene sia imminente la morte, invece la 

sua tempra resiste ancora: 

“Lo avevano intanto portato all’infermeria. Cercai di parlargli ma non mi sentiva quasi 

più. Capii che per lui era prossima la fine. Non lo vidi mai più”27. 

“Io mi recavo due volte al giorno a trovarlo [in infermeria]. Stava con gli occhi socchiusi, 

con le mani al basso ventre. Durante la degenza in infermeria bisbigliava, posso pensare che 

fossero preghiere, come era già avvenuto: bisbigli di preghiera”28. 

“Nella baracca (infermeria), mi avvicinai e gli chiesi che cosa aveva e se gli serviva 

qualche cosa. Anche se gli dissi il mio nome non sono sicuro che mi abbia riconosciuto, ma mi 

sussurrò a fatica di lasciarlo perdere”29. 

Teresio resta spoglio e silenzioso nell’attesa e solo nella preghiera, in comunione con 

Dio. In queste condizioni trascorre il giorno del suo 29° compleanno, il 7 gennaio 1945. 

 

3.  La dolorosa morte accettata nella preghiera 

 

Per quanto riguarda il momento del decesso, vi è la testimonianza di un testimone de 

visu: si tratta di Giacomo Velardita. Egli, come si è osservato, ricoverato in infermeria già 

prima di Natale, si trova ancora lì nei giorni della degenza del SdD, pertanto ne rammenta 

con precisione l’atteggiamento negli ultimi istanti di vita, come pure il modo in cui muore. 

È già uscito invece dall’infermeria, perché si è ripreso, il Tortarolo che pure era degente al 

momento del ricovero di Olivelli. Il Velardita non sa dire la data precisa della morte; il suo 

ricovero in infermeria, senza contatti diretti con il resto del campo, non gli consente di 

avere la percezione precisa dei giorni che scorrono. È però consapevole, seppur con una 

certa approssimazione, delle ore del giorno e della notte, considerando quando sorge e 

tramonta il sole, calcolando il tempo dei pasti, e sentendo i rumori esterni che richiamano 

precisi momenti della giornata. Pertanto riferisce l’ora del decesso: 

“Io ho assistito Olivelli morente. Egli pregava continuamente; come da sano, così da 

ammalato passava la sua giornata nella preghiera. Lo udìì recitare una preghiera a lui abituale: 

‘Proteggi, o Signore, i miei cari, gli amici, i compagni di lotta, i nemici’ [30]. Conservò la mente 

lucida fino alla fine. Le ultime sue parole: ‘O Gesù, ti ho amato in terra soffrendo: ti amerò in 

                                                           
27 C.P., Proc. 206-216, testim. I. Geloni. 
28 Summ., § 153, teste I. Geloni. 
29 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 25 MAGGIO 1990, testim. Giuseppe Tortarolo. 
30 Cfr Infra, 14, lettera del SdD ai Genitori, Fossoli 30 giugno 1944.  



781 

 

cielo godendo’. E santamente spirò verso la mezzanotte/l’una, se non erro verso il 12 dicembre 

1945, raccomandando l’anima sua al Signore. La sua morte fu edificante”31.  

Questo dato cronologico dell’ora della morte concorda con la testimonianza del 

maggiore Ubaldo Pesapane, il quale asserisce: 

“La sera del 17 gennaio 1945, durante il mio lavoro, scorrendo la lista di prigionieri morti 

ad Hersbruck il giorno precedente, ed erano tanti, in fondo alla pagina lessi stupito: ITAL. 

OLIVELLI Teresio, nato il 7/1/1916. Sul grande Registro matricola che avevo davanti, confrontai, 

sgomento la sua  data di nascita: era quella”32. 

Il confronto di queste due testimonianze consente di confermare che il SdD è morto 

tra la mezzanotte di martedì 16 gennaio e l’una di mercoledì 17 gennaio. Ne diamo 

spiegazione. Il teste Pesapane apprende della morte del SdD leggendone il nominativo nella 

“lista” di quanti sono morti ad Hersbruck il giorno precedente. Si tratta di quella “lista” 

degli ultimi decessi che quotidianamente il tedesco incaricato del sottocampo di Hersbruck 

porta di prima mattina alla stube del campo principale di Flossenbürg per la registrazione. 

Da questo elenco gli impiegati (in prevalenza prigionieri stessi) dell’ufficio stube ricavano 

le informazioni da trascrivere nel Registro matricola33. Il fatto che la lista si riferisca al 

giorno precedente non significa che tutti i nomi ivi contenuti siano effettivamente morti il 

16 gennaio. Infatti in questa lista vi sono pure i nominativi dei prigionieri deceduti durante 

la notte, dove per notte si intendono le primissime ore del 17 gennaio, vale a dire lo stesso 

giorno di consegna della lista. È ovvio che gli ultimi nominativi dell’elenco sono riferiti  ai 

prigionieri deceduti alle prime ore del 17 gennaio; lo è certamente il SdD il cui nome è 

proprio “in fondo alla pagina”, come asserisce il Pesapane, impiegato della stube. Ci si 

potrebbe domandare come mai il Pesapane, come egli sostiene, la sera del 17 gennaio 

all’atto di consultare il Registro matricola per verificare la data di nascita del SdD non vi 

trovi ancora annotata la morte. Il fatto è spiegato da quanto lo stesso Pesapane riferisce: il 

giorno 16 (comprendente anche le prime ore del giorno 17) i prigionieri morti “erano tanti”; 

la trascrizione nel Registro matricola di tutti questi decessi, cui anche il Pesapane sta 

provvedendo, richiede un’intera giornata o forse anche il giorno successivo. La stessa 

presenza tra i tavoli degli scrittori della “lista” proveniente da Hersbruck, che Pesapane 

trova e legge mentre svolge il suo lavoro, è il segno che l’opera di trascrizione non è ancora 

terminata. 

I testimoni che riferiscono la data di morte sono sette: Armellini, Pesapane, Geloni, 

Mazza, Goguel, Cognasso, Becciu. Nessuna di queste sette persone è personalmente 

presente al momento del decesso, ma apprendono tale data alcune ore dopo o dai registri 

                                                           
31 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 409, testim. G. Velardita. 
32 Ivi, 380, testim. U. Pesapane. 
33 Cfr cap. 13, doc. 4.  
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ufficiali della stube (ove essi stessi vi lavorano), o da altri detenuti presenti al triste evento. 

Quattro testi riferiscono con estrema precisione la data esatta, 17 gennaio (come risulta 

ufficialmente dalla documentazione ufficiale del campo), si tratta di Armellini, Pesapane, 

Mazza e Geloni. Il gen. Armellini e il magg. Pesapane ne vengono a conoscenza 

direttamente dai Registri anagrafici e matricolari del campo, in quanto addetti alla 

Schreibstube di Flossenbürg, dove si registrano tutti i dati provenienti anche dai campi 

esterni da esso dipendenti, tra i quali Hersbruck. L’attività principale di questo ufficio 

consiste nella compilazione del Registro matricola con l’elenco di chi arriva, di chi parte 

per altri campi, di chi muore, nell’aggiornamento dello Schedario dei prigionieri, 

nell’emanazione degli ordini di lavoro34. Avendo già riportata l’attestazione di Pesapane, 

presentiamo ora quella di Armellini:  

“Al campo di Hersbruck, il campo della morte, egli, giovane com’era e robusto, vi morì il 

17 gennaio di quest’anno a 29 anni! Io lo ricordo e lo ricorderò sempre come un santo”35. 

Il Mazza apprende il dato esatto del 17 gennaio dallo stesso gen. Armellini36;  

“Il periodo di prigionia di Teresio finisce il 17 gennaio 1945 a Hersbruck”37. 

Mentre Geloni lo viene a sapere da un amico presente al momento della morte di 

Teresio: 

“Cercheresti invano di trovarlo - mi disse un addetto a quel reparto quando mi presentai 

per la quarta volta per visitarlo - da ieri il tuo amico è morto’. Era il 18 gennaio 1945. Il giorno 

avanti avevo perso un grande amico, un fratello. Ancora oggi la sua memoria è viva in me”38.   

I testimoni Cognasso e Becciu non dicono il giorno preciso del decesso di Teresio, 

ma lo collocano nei giorni giusti, metà gennaio: 

“Si spense attorno alla metà di gennaio, in un’atmosfera di serenità interiore e di profonda 

preghiera, come mi dissero i nostri compagni ricoverati con lui in infermeria. Egli per noi diede 

tutto se stesso e quanto di più prezioso possedeva: la vita”39.   

 “Dopo una decina di giorni [dal giorno del suo ricovero in infermeria] seppi da camerati 

italiani che il buon Olivelli era morto nell’infermeria”40.  

                                                           
34 GAETANO CANTALUPPI, Flossenbürg, 54. 
35 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 299, testim. C. Armellini. 
36 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 356, testim. G. Mazza: “Molti particolari riguardanti le date, che io stesso non 

ricordavo, li ho appresi dal Generale Candido Armellini che venne liberato insieme a me a Posing il 23 aprile 1945. Egli 

era impiegato nella Stube di Flossenbürg, dove c’erano gli uffici, e precisamente al ‘Totenbuch’, dove si registravano i 

morti di Flossenbürg, di Hersbruck e di tutti gli altri sottocampi dipendenti. Armellini ricordava la data di morte di 

Teresio, di Giusti, di Focherini e di altri morti, poiché egli stesso le aveva registrate”.  
37 Ibidem. 
38  C. P. Proc. 206-216, testim. I. Geloni.  
39 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 342, testim. C. A. Cognasso. 
40 Ivi, 306, testim. S. Becciu. 
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Infine il teste Ivan Goguel sbaglia di qualche giorno la data di morte, poiché la fa 

risalire al 12 anziché al 17 gennaio. L’errore del Goguel è comprensibile considerate le 

gravi condizioni di salute in cui si trova al rientro in Francia dopo la liberazione (di cui ne 

accenna anche in seguito allo zio di Teresio (cfr Lettera del dott. Ivan Goguel a Mons. 

Invernizzi, Saint Diè 28/9/1946, cit.). Inoltre è mosso da una grande premura, in quanto, 

come si evince dal contesto della stessa missiva,  egli deve adempiere alla promessa fatta al 

SdD morente. Questi gli chiede di avvertire del proprio decesso, qualora fosse rientrato in 

Francia, “Madame Olivelli”, e gli fornisce pure un indirizzo facilmente ricordabile: presso 

collegio Ghislieri, Pavia. Il medico chirurgo Ivan Goguel, oltre ad essere compagno della 

baracca N. 9, presta le sue cure in infermeria al SdD durante gli ultimi giorni di vita.    

“Abbiamo avuto il dolore di perdere il nostro povero amico il 12 gennaio. Qualche giorno 

prima, sentendosi in gravissime condizioni, mi aveva detto di avvisarla qualora io avessi avuto la 

fortuna di ritornare in Francia. Sono da poco rientrato e mantengo la promessa”41. 

Il dott. Goguel nella successiva lettera indirizzata a Mons. Invernizzi42, è in migliori 

condizioni, pertanto può ricordare con più lucidità i momenti vissuti ad Hersbruck. Egli 

ripete sostanzialmente le stesse cose scritte un anno prima alla mamma del SdD circa le 

cause della morte, ma non accenna alla data, quindi non conferma il giorno 12 gennaio, 

precedentemente indicato. 

Il 17 gennaio 1945 il ventinovenne Teresio Olivelli muore con Cristo perché gli altri 

possano vivere (II Cor. 4, 10-12). Bastonato a sangue l’ennesima volta per aver soccorso un 

maltrattato, facendo scudo con il proprio corpo, finisce martire di carità in conseguenza di 

questa ultima letale percossa. Realizza così quanto espresso nove anni addietro nel corso 

della Via Crucis celebrata nel contesto del convegno di Azione Cattolica: “Signore, il tuo 

categorico amore, che ti spinse a sacrificarti per me, fa nascere in me un amore nuovo, puro, 

sereno, inestinguibile che mi fa considerare il martirio per te, l’immolazione per i fratelli. 

Fammi consapevole e grato del tuo sacrificio per me, inconcusso nel crederlo, ardente e 

generoso nell’imitarlo”43. La sequela e l’imitazione di Cristo crocifisso sono compiute. 

 

4. Il corpo è bruciato nel forno crematorio 

 

Come si è ampiamente descritto nel capitolo precedente, anche ad Hersbruck il modo 

usuale per eliminare i morti è l’incenerimento. In un primo tempo i cadaveri sono cremati a 

Norimberga, ma dalla fine del mese di novembre 1944 si inizia a bruciarli, una volta alla 

settimana, nel crematorio situato nei boschi di Schupf, quartiere di Happurg, non distante 

                                                           
41 Ivi, 355, testim. I. Goguel. 
42 Ivi, 354, testim. I. Goguel. 
43 TERESIO OLIVELLI, Elevazione sulla passione di Cristo, Scaldasole 25 ottobre 1936; cfr cap. 6, par. 1.2. 
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dalle colline di Houbirg dove si trovano le cave-miniere del lager di Hersbruck. Il 

crematorio dista circa 10 Km. Dal lager44. Anche il corpo di Teresio Olivelli è pertanto 

bruciato in questo crematorio. I testi confermano che la sua salma è cremata nel crematorio 

ubicato nei pressi di Hersbruck, molto probabilmente qualche giorno dopo il decesso: 

“La sua salma è stata bruciata in Hersbruck”45. 

“Il crematoio di Hersbruck distava 4 o 5 Km dal campo”46.   

 “È stato portato vicino alla miniera e a quest’ora è ridotto in cenere”47.  

Negli anni successivi, scavando nella terra dei boschi di Schupf, viene scoperta una 

consistente quantità di ceneri: esse che sono raccolte e deposte in un’urna di pietra collocata 

nei pressi del luogo del ritrovamento48. Teresio Olivelli non ha una tomba, “nessuna stele 

che indichi il luogo del lento martirio, nessuna pietra sepolcrale che rammenti tanti eroismi. 

Nessun sepolcro”49. Di questo dato di fatto Claudio Sartori, amico intimo del SdD, ne offre 

una suggestiva interpretazione: “perché la sua appartenenza terrena stessa è stata divorata 

dall’inferno della vita, ma in questa generazione, e oltre, tutti, grazie al sacrificio eroico di 

Teresio, avranno un altare dove sia la possibilità di penetrare il sapore della santità nel 

mondo moderno, dove, vincendo le amarezze del dopo e gli scoramenti del sopravvivere, si 

crede ancora alla giustizia e alla carità tra gli uomini, si opera per una legge d’amore”50.  

 

L’ultimo doloroso tratto esistenziale di Teresio termina nel forno crematorio. Si 

tratta di quattro mesi segnati dall’odio dei persecutori, dalla disperazione della totalità dei 

prigionieri e dalla straordinaria e luminosa presenza di questo intrepido testimone 

dell’amore di Dio: 

“Il periodo di prigionia di Teresio con noi dall’arrivo a Flossenbürg il 7 settembre 1944 al 

17 gennaio 1945 a Hersbruck, dura poco più di quattro mesi, ma come tempo di sofferenza dura 

quattro anni, quarant’anni, quattro secoli, poiché le giornate di martirio e senza pane non hanno 

mai tramonto. La grande scuola di Teresio servì a tutti per conservare in quell’inferno l’essenza 

della dignità umana, il necessario amore verso i fratelli per morire da cristiani nella pace del 

Signore”51.  

                                                           
44 Cfr cap. 13, par. 4.1. 
45 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 306, testim. S. Becciu. 
46 Ivi, 409, testim. G. Velardita. 
47 C.P., Proc. 206-216, testim. I. Geloni. 
48 Infra, 2. 
49 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 187. 
50 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, Brescia 1947, Appendice in: Alberto Caracciolo, “Olivelli”, La 

Scuola Brescia 1947, 181-194. 
51 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 356, testim. G. Mazza. 
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“Noi superstiti non sapremo neppure descrivere completamente tutta la sua opera di bene e 

quanti sono stati da lui beneficati e salvati dalla morte. I testimoni del suo grande amore sono in 

maggioranza ridotti in cenere nei forni crematori”52.  

 

5. Testimonianze biografiche 

 

Presentiamo anzitutto le autorevoli attestazioni di tre sacerdoti (di cui uno diventato 

Vescovo) deportati nei lager tedeschi. Dopo aver vagato da un campo di concentramento 

all’altro, essi terminano il sofferto peregrinare nel lager di Dachau. Qui, nell’imminenza 

della fine della guerra o appena dopo il termine del conflitto, p. Manziana, p. Agosti e don 

Liggeri raccolgono dalla viva voce dei superstiti di Hersbruck le commosse e commoventi 

testimonianze circa il comportamento straordinario e le azioni eroiche di Teresio Olivelli. 

 

* S. E. Mons. Carlo Manziana 

“Arrivò da Hersbruck un cosiddetto ‘trasporto’ con un gruppo di condannati e 

naturalmente noi, nella speranza di trovare persone conosciute, ci siamo avvicinati a loro; c’era 

un gruppo di italiani e lì abbiamo saputo della morte di Olivelli. Con le labbra riarse dicevano di 

Teresio : ‘È morto per noi! Era un santo’”53. 

 

* P. Giannantonio Agosti 

“Seppi della sua sofferenza e della sua morte soltanto l’8 aprile di quest’anno [1945] 

quando arrivarono da Hersbruck a Dachau superstiti di quel campo fatto sgomberare dai tedeschi 

per l’avvicinarsi degli angloamericani. Ricorderò fin che vivo la giornata dell’8 aprile di una 

drammaticità veramente apocalittica. Alle tre del pomeriggio fui comandato di andare in piazza del 

campo per ricevere i nuovi arrivati in numero di circa 4.000 e immatricolati nel nuovo campo. Io 

venni destinato per gli italiani. Centinaia e centinaia di quei poveri internati, giunti in quel 

momento, giacevano a terra stanchi, ammalati, moribondi. Quelli che ancora stavano in piedi 

sembravano cadaveri ambulanti, coperti di stracci, irriconoscibili, sfiniti dalla fame e dalle 

malattie. Appena mi videro diedero in esclamazioni di meraviglia e di gioia. Tutti mi conoscevano. 

Eravamo stati assieme nelle carceri di Milano, nei campi di Bolzano e di Flossenbürg fino al 

giorno della loro partenza per Hersbruck. Chiesi loro dei compagni. Quasi tutti morti. Anche 

Olivelli? Domandai; sì anche Olivelli, e i loro occhi si riempirono di lacrime. Le testimonianze 

erano concordi nell’asserire che Olivelli era morto da martire, esprimendo per lui un sentimento di 

viva ammirazione e di profonda venerazione. I superstiti di Hersbruck erano tutti lì, ombre di se 

stessi. In tutto 25 o 39. Parecchi di essi morirono nei giorni seguenti. Quando ritornai in baracca 

                                                           
52 C.P. Proc. 844-850, testim. F. Castelli. 
53 S. E. MONS. CARLO MANZIANA, intervista a cura di Stefano Minelli e Ilario Bertoletti; Humanitas, 1 1995, 190. 
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comunicai la notizia ai fratelli sacerdoti italiani che con Olivelli in buona parte erano stati a 

Fossoli. Per molti giorni non si fece che parlare di lui; e della sua morte da martire”54. 

 

* Don Paolo Liggeri 

“A Dachau, seppi ch’era stato trasferito in un campo vicino a Flossenbürg. Ivi si era 

prodigato fino all’esaurimento delle sue forze a favore dei suoi compagni. Ho visto gli occhi dei 

compagni, quando parlavano di lui, brillare di affetto devoto ed ho sentito la loro voce tremare. 

Quel luccichio e quel tremito mi sembrano l’elogio più bello di lui”55. 

 

Il Vescovo di Pavia e altri quattro sacerdoti, stimati e di grande spessore spirituale, 

tra cui il futuro Papa Paolo VI, attestano, de relato, circa gli ultimi mesi di vita del SdD, 

riferendo le cause della morte, avvenuta per il continuo e generoso sacrificio di sé, nella 

testimonianza eroica di una ardente carità: 

 

* S.E. Mons. Carlo Allorio 

“L’eroico e santo sacrificio di Teresio Olivelli non è sacrificio di un istante, ma un eroismo 

santo prodottosi, allungato, disteso come una crocefissione per mesi e mesi fino a quel momento in 

cui il suo spirito, purificato e fatto santo dal sacrificio della carità, è salito alla contemplazione, 

all’abbraccio con Dio”56.  

 

* Mons. Giovanni Battista Montini 

“La sua fine, umanamente così triste e sconsolata, è invece, al lume della fede, un giovanile 

olocausto all’amore di Dio e del prossimo, e la gloriosa conclusione di una vita di sacrificio, di 

carità, di fidente abbandono nel Signore”57. 

 

* Don Primo Mazzolari 

“Se Dio non avesse accolto il suo olocausto (c’è una divina follia nel modo in cui egli si dà) 

noi avremmo oggi in campo la guida più salda e più preparata della cristianità italiana”58.   

 

* Mons. Carlo Bordoni  

                                                           
54 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 2, testim. P. G. Agosti. 
55 C.P., Proc. 326-332, teste don P. Liggeri. 
56 S.E. MONS. CARLO ALLORIO, Vescovo di Pavia, Ricordo di Teresio Olivelli, discorso tenuto al collegio Ghislieri il 12 

Gennaio 1963; in “Informatore Lomellino” , 8 Marzo 1963. 
57 VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e Commemorazioni, 54, lettera di Mons. Giovanni Battista Montini, 

Sostituto della Segreteria di Stato, a Mons. Rocco Invernizzi, Vaticano 28 dicembre 1950. 
58 DON PRIMO MAZZOLARI, Teresio Olivelli un santo, in “L’Eco di Bergamo” 21 luglio 1947 (VIGEVANO, AC, Articoli 

I, 106). 
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È una testimonianza importante non solo perché il teste è un sacerdote esemplare, 

apprezzato da clero e laici, ma perché si riferisce ad un incontro con un teste de visu, che 

racconta della morte del SdD, a pochi mesi dal decesso. Si tratta dell’immediato dopo 

guerra, quando, inserito nel Comitato Civico per la ricostruzione, don Bordoni ha tante 

preoccupazioni, quindi non pensa di raccogliere nomi e circostanze che sarebbero ritornati 

utili: 

 “Nell’immediato dopo guerra mi trovavo ad una riunione di dirigenti del Comitato Civico 

dell’Alta Italia nella suggestiva villa del Lago d’Orta. In quella occasione feci conoscenza con un 

anziano signore piemontese, del quale mi rincresce di non avere appuntato il nome sull’agenda. Mi 

presentai come assistente [spirituale] del Comitato Civico di Pavia. Al solo cenno di Pavia vidi gli 

occhi di quel signore inumidirsi di pianto; e subito mi abbracciò e mi baciò. E mi disse: ‘Il nome di 

Pavia si identifica con Teresio Olivelli, con il quale ho trascorso qualche mese in uno dei lager 

tedeschi. Olivelli fu un vero santo. Io sono stato testimone dell’eroicità della sua carità. E se sono 

riuscito a sopravvivere a quell’inferno lo devo proprio alla sua presenza, al suo sorriso, alle sue 

parole e al suo aiuto. Se si aprisse il processo di beatificazione di Teresio io correrei, a piedi, a 

Roma per dare la mia testimonianza”59. 

 

* Mons. Egidio Cavioni 

“Il docete di Cristo era la sua prassi e non mi meravigliai quando seppi che anche nei 

momenti più tragici della sua vita, anche nel campo della morte egli sacrificava se stesso per gli 

altri. Aveva davanti il suo modello, il Cristo: alla sua scuola aveva imparato a portare la croce, e 

la portò fino alla vetta del suo calvario, per consumare lui pure il suo martirio. Nella meditazione 

del Vangelo trovò la luce e la fortezza dell’apostolo”60. 

  

Non mancano scritti di amici del SdD, che appartengono al mondo della cultura: essi 

si prefiggono lo scopo di divulgarne gli atti di squisita carità e la condotta virtuosa, di cui 

apprendono direttamente dai superstiti di Flossenbürg ed Hersbruck. Vi è la comune 

consapevolezza che egli in quei luoghi di morte ha reso un’eccezionale ed eroica 

testimonianza di vita cristiana, ispirata e sostenuta dalla profonda fede in Cristo: 

 

* Pino Da Prati 

“Dopo mesi di mortale sofferenza, ormai consunto dall’eroico spirito di carità e di 

abnegazione verso i fratelli di patimento, egli, ad imitazione del Divino Martire del Golgota, 

conquistò e suggello, morendo, la libertà e la vita del popolo italiano. Così Teresio Olivelli lottò e 

morì nel segno della croce, redentrice di una barbarie organizzata. Noi superstiti deportati nei 

campi di concentramento e di eliminazione tedeschi non solo abbiamo proclamato Teresio Olivelli 

                                                           
59 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 16, testim. Mons. Carlo Bordoni. 
60 Ivi, 22, testim. Mons. Egidio Cavioni. 
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compagno eroico, fratello e maestro, ma lo abbiamo proclamato Santo, e tale lo hanno invocato, 

nell’estremo grido di dolore, i prigionieri caduti prima del nostro martire”61. 

 

* Aurelio Bernardi 

“Quando ormai la guerra stava giungendo all’epilogo, nel lager di Hersbruck, Teresio 

Olivelli sigillava con l’olocausto della vita un’esistenza che, legatasi fortemente con le vicende 

tragiche dell’immane conflitto, si era fatta tutta uno slancio di carità. La notizia giungeva a Pavia 

l’indomani della liberazione. Le prime testimonianze recate dai macilenti superstiti dei campi di 

sterminio, diedero subito la misura di quello che Olivelli, lungo le tappe del tremendo calvario, in 

coerenza eroica con la fede che aveva improntato la sua giovinezza ardente, era stato e aveva 

operato per i compagni di sventura, nel voler salvare in quei corpi stremati dal freddo, dalla fame, 

quel che ancora rimaneva di umanità. La carità grande fu regola e motivo ispiratore della sua vita, 

il modo eroico della sua morte attesa in intensa preghiera, dopo che s’era tolto i poveri panni per 

darli a un compagno che aveva freddo, lo pongono quasi fuori dal tempo”62. 

“La sua fu veramente un’immolazione, voluta e cercata, per sublimare, con l’offerta della 

vita, la validità suprema delle sue attese spirituali e religiose”63. 

  

* Franco Pierandrei 

 “Non temette il sacrificio supremo: sono certo che egli l’affrontò con assoluta e mistica 

serenità, poiché sentiva nell’anima una grande pace e vedeva, oltre la vita, una grande luce”64. 

 

* Franco Dordoni 

“Lei che conosce quale affetto profondo e vivo legasse me a Teresio e Teresio a me – affetto 

che la comune fede in Dio Salvatore fa vivo e operante di là dai silenzi della morte. L’amico caro 

fra i più cari, il più buono, il più vicino, il più forte, una vita preziosa ci è venuta a mancare, 

troncata nel modo più inumano e crudele. Tutto uno splendore di cristiane virtù ed eroismi ha 

trovato il suo coronamento più fulgido nel martirio, nel martirio vero in tutto il sacro e glorioso 

significato della parola. … Sempre più sperimento in me il dono grande che mi ha largito Iddio 

concedendomi di vivere insieme con Teresio gli anni forse più importanti della mia vita, si che 

tornano spontanee sulle mie labbra non degne le parole che pur sotto il peso di un acerbo dolore 

Sant’Ambrogio pronunciò in morte del diletto fratello: ‘Accedit illud quod ingratus Divinitati esse 

                                                           
61 PINO DA PRATI, L’essenza morale e spirituale di Olivelli; in ATTILIO ANDREA BARATTI, “Teresio Olivelli un eroe del 

nostro tempo”,  81-82.  
62 AURELIO BERNARDI, Presentazione, Associazione Alunni del Collegio Ghislieri (a cura) “Teresio Olivelli dalla voce 

di due reduci dai lagern”, Pavia 1966.  
63 AURELIO BERNARDI, Discorso di inaugurazione dell’Asilo Olivelli al quartiere Vallone di Pavia, 25 aprile 1963, in 

“Il Ticino” 4 maggio 1963. 
64 C.P., vol. X, Testimonianze II, 245, testim. F. Pierandrei. 
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non possum: laetandum est enim magis quod talem fratrem habuerim, quam dolendum quod 

fratrem amiserim’”65. 

“Lei sa quanto affetto mi legasse a Teresio e può immaginare quale profondo dolore 

m’abbia dato la notizia orrenda, temuta, deprecata né del tutto inattesa [della sua morte]. Un 

presentimento mi diceva che non ci saremmo più visti. Di fronte alla ineluttabile realtà ho pianto 

come da tanto tempo non piangevo. Poi mi son chiesto se proprio e solo era da piangersi una 

morte così gloriosa, una vita troncata si nel suo pieno rigoglio ma che di tanta altra vita s’era fatta 

generatrice intorno a sé; se proprio era da contendersi a Dio una vita che non era del mondo 

anche se viveva nel mondo; una di quelle martiri vite che San Paolo ammirava e si esaltava vedere 

fino a lanciare al mondo quella fiera e magnifica parola che lo proclamava indegno di averle: 

‘quibus dignus non erat mundus’. E certe parole del Cristo mi tornavano alla mente, parole che 

tante volte avevamo meditato insieme e che Teresio aveva saputo così profondamente incarnare in 

sé: ‘Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di chi dà la sua vita 

per i suoi amici. Nessuno mi toglie la vita, ma io stesso la do. Io sono la risurrezione e la vita, chi 

crede in me non morirà in eterno’”66.  

 

* Giovanni Barra 

“Hersbruck fu soltanto l’ultima tappa del suo pellegrinaggio d’amore: la figura di 

Teresio nell’ultimo momento della vita è incompleta, e la sua morte non si spiega senza la 

sua vita”67. 

Infine presentiamo due brani tolti da articoli di giornale del 1946, scritti dalla sig.a 

Bice Tibiletti, conoscente di Mons. Invernizzi: 

“Trascinato a Bolzano, poi a Flossenbürg, quindi ad Hersbruck, muore vittima di carità 

eroica nel campo di eliminazione di Hersbruck tra il 12 e il 16 gennaio 1945”68. 

“A Pavia, mercoledì 16 gennaio, verrà commemorato Teresio Olivelli, massacrato nei 

campi di concentramento germanici, martire della carità di Cristo”69. 

 

6. Testimonianze processuali 

  

 a)  Teste Carlo Manziana 

 Teste de auditu a videntibus, già citato nei capitoli precedenti, specialmente come 

tese ‘de visu’. Riferisce circa la causa remota e prossima della morte del SdD. Manziana è 

teste autorevole non solo perché è Vescovo, quindi riveste un’alta funzione pubblica nella 

                                                           
65 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 3 agosto 1945, lettera di Franco Dordoni a Mons. Rocco Invernizzi. 
66 Ivi, 13 giugno 1945, lettera di Franco Dordoni al prof. Maffeo Vialli, rettore ad interim del Collegio Ghislieri. 
67 GIOVANNI BARRA, Giovani del nostro tempo, Alzani, Pinerolo (TO) 1955, pp. 295-314. 
68 BICE TIBILETTI, Una preghiera e una vita, nell’anniversario di Teresio Olivelli; in “Il Resegone”, 4 gennaio 1946. 
69 Il Resegone (settimanale del Lario), 4 gennaio 1946. 
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Chiesa, ma anche per il fatto che pronuncia alcune delle seguenti parole nel corso di una 

celebrazione Eucaristica. Egli conosce il SdD a Brescia al tempo della resistenza e poi ne 

apprende gli atti di ardente carità e l’eroico comportamento dai testi de visu, che vivono con 

Teresio a Hersbruck e da qui sono poi trasferiti al campo di Dachau, dove si trova il 

Manziana70. 

 “Nell’aprile ’45, trovandomi da 14 mesi nel lager di Dachau, mi incontrai con i superstiti 

del lager di Hersbruck, ci scambiammo dei nomi ed appresi che Teresio Olivelli era morto. ‘Era un 

Santo … è morto per noi’. Difatti seppi che rinunciava spesso alla sua razione per darla ai 

compagni e che, fungendo da interprete per la sua perfetta conoscenza del tedesco, si prodigava 

per i compagni affrontando odiosità fra i capi, così che, un inserviente prigioniero lui stesso, ed era 

polacco, con un calcio al ventre ne procurò la morte. Questo lo seppi sempre dai commilitoni 

presenti e testimoni del fatto”71. 

“Con indicibile commozione, potei io stesso raccogliere le testimonianze dei superstiti di 

Hersbruck, poveri esseri disumanati, scaricati a Dachau dai carri merci come ingombrante 

zavorra, spettri dalle labbra riarse e dalle ossa che si agitavano in sacchi di pelle: ‘Era un santo! 

Ha dato la vita per noi! È morto per noi’”72.   

“‘Offrite i vostri corpi come sacrificio vivo, santo e gradito a Dio’ (Rm 12, 1). Ecco la 

predominante presenza del sacro nella vita e nella morte di Teresio Olivelli; il sacro cristiano non 

tanto affidato a riti e a simboli, quanto testimoniato con una personale consacrazione a Dio e ai 

fratelli nell’amore. L’ammonimento che possiamo cogliere da questa eccezionale esistenza, è che 

la vita è un dono che per essere posseduto deve essere donato, che le idee valgono non per quel 

che rendono ma per quel che costano, che introdurre nella propria vita il Cristo non è scegliere 

una soluzione di comodo, ma è introdurre nella propria vita un ospite inquietante”73. 

 

b) Teste Italo Geloni  

Teste de visu, già citato nel cap. 14. Testimonia che la vita di Teresio fino all’ultimo 

respiro fu un dono d’amore, perché il SdD è cosciente che i suoi gesti di carità lo conducono 

inesorabilmente alla morte.  

 

Il teste riferisce circa la causa remota della morte del SdD:  

“Di peso alla fine sarà stato meno di 40 Kg; soffriva di dissenteria dovuta al fatto che 

mangiava meno di noi per darlo agli altri. All’ultimo Natale della sua vita ci diedero 5 piccole 

                                                           
70 Dal gennaio 1945 in poi Flossenbürg non accetta più malati di Hersbruck, perché il comando deve pensare ad 

un’eventuale evacuazione del campo. Di conseguenza, i prigionieri malati di Hersbruck sono dirottati verso Dachau (cfr 

cap. 13, par. 4.1). 
71 Summ., § 69. 
72 C.P., Proc. 120. 
73 Ibidem. 
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patate come rancio speciale; Teresio ne trattenne una e ne diede 3 a me e 1 ad un compagno di 

Cagliari. Ci disse: ‘È il mio regalo di Natale’”74. 

Come pure della causa prossima; fu proprio per sottrarre un prigioniero ucraino alle 

feroci percosse di un Kapo’ che il SdD trova la morte: 

“La causa prossima: un giovane comunista ucraino veniva percosso e Teresio si intromise 

prendendo un fortissimo calcio al basso ventre da un Kapò polacco, tale da restare a bocca aperta. 

Si sentì un urlo tremendo, si accasciò. Riuscimmo a rianimarlo. Il giorno dopo fu ricoverato 

all’infermeria. Io mi recavo due volte al giorno a trovarlo, prima e dopo il lavoro. Stava con gli 

occhi socchiusi, con le mani al basso ventre. So che anche durante la degenza in infermeria 

bisbigliava; posso pensare che fossero, com’era già avvenuto, bisbigli di preghiera. Morì il 17 

gennaio del 1945. Venne spogliato nudo con il numero di matricola scritto in rosso sul petto e 

l’iniziale della Nazione. Mi informai dov’era il suo cadavere e mi dissero che fu ammucchiato 

insieme ad altri e successivamente portato al forno crematorio”75. 

“Pur non essendo credente, penso che santo più di Teresio Olivelli non c’è. Teresio non ha 

salvato un uomo solo, come Padre Kolbe, che la Chiesa ha beatificato, ma si è sempre sacrificato 

per tutti, la sua vita fu un dono costante per tutti. È stato cosciente fino in fondo che il suo modo di 

agire, di aiutare tutti, me compreso, lo avrebbe portato prima o poi alla morte. Ricordo una delle 

sue ultime frasi in occasione delle feste Natalizie, disse: ’Ricordati che in questa vita si fa del bene 

anche morendo’”76. 

 

c) Teste Enrico Magenes 

Teste de auditu a videntibus, già citato nel cap. 14 come teste ‘de visu’, fa 

riferimento all’importante testimonianza di Augusto Cognasso, testimone oculare di 

Hersbruck, deceduto prima dell’avvio della Causa. 

Alla domanda di illustrare le cause remote e prossime della morte del SdD, il teste 

asserisce: 

“Mi sembra che le cause remote siano le brutalità e le difficoltà della vita del campo di 

Hersbruck: ritengo che anche a Hersbruck, come del resto hanno dichiarato i superstiti, Olivelli 

abbia continuato nella sua azione di ardente carità cristiana già svolta a Flossenbürg. La causa 

prossima mi sembra sia stato un calcio e le nerbate prese a pochi giorni dalla sua morte per 

difendere un compagno di prigionia. Ricordo qui che uno dei superstiti testimoni della vita di 

Teresio a Hersbruck è Augusto Cognasso della cui testimonianza in particolare io faccio 

riferimento e che ha sostenuto che Teresio morì a Hersbruck così come era vissuto in piena 

coerenza con la fede”77. 

                                                           
74 Summ., § 153. 
75 Ibidem. 
76 Summ., § 154. 
77 Summ., § 298. 
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d) Teste Luigi Mazzullo  

Teste de auditu a videntibus, già citato nel cap. 14 come teste ‘de visu’; riferisce che 

ancora pochi giorni prima di morire il SdD aiuta i più deboli con sacrificio personale, 

conferma la causa prossima della morte. 

“Ebbi notizia della sua morte subito al rientro in Italia da alcuni compagni di prigionia. 

Non ne fui meravigliato, direi quasi che lo aspettassi proprio per il suo prodigarsi fino al dono 

completo di sé. Ciò che mi disse il teste oculare Geloni circa la morte di Teresio fu che un suo 

ennesimo intervento a favore di uno che stava per essere massacrato di botte provocò le ire 

dell’aguzzino che gli sferrò calci nello stomaco, riducendolo in pessime condizioni. Non è morto 

subito, ma a seguito di queste percosse morì dopo pochi giorni”78. 

 

e) Teste Franco Castelli 

Teste de auditu a videntibus, già citato nel cap. 14 come teste ‘de visu’, riferisce che 

il SdD fino alla fine si accosta alla sofferenza umana al punto da donare la propria vita per 

un suo fratello. 

“Dopo essere ritornato in Italia, appresi da testimoni oculari i particolari della sua 

morte: a Hersbruck ha continuato la vita di altruismo in condizioni disumane e nel pieno 

dell’inverno; continuò a prodigarsi per gli altri, picchiato da un Kapò, ormai ridotto allo stremo 

delle forze, morì distribuendo quel poco che aveva ancora di indumenti”79. 

 

f) Teste Angelo Bertani 

Teste de auditu a videntibus, già citato nel cap. 14 come teste ‘de visu’, depone circa 

la causa remota e prossima della morte di Teresio: 

“Nel marzo 1945 ritornò in Flossenbürg [da Hersbruck] un italiano del nostro trasporto, 

ci siamo riconosciuti per il numero di matricola (serie 21000). Non ricordo il cognome. Abbiamo 

parlato di Hersbruck. Ci disse che erano morti quasi tutti e noi chiedemmo di Teresio. Ci disse che 

è stato ucciso perché si è fatto scudo con il suo corpo di un deportato che veniva seviziato 

selvaggiamente dai kapò. Morì per le conseguenze di questo fatto. Ci riferì che Teresio a 

Hersbruck era stato di grande aiuto e la sua morte fu una scelta per salvare un’altra vita; era 

cosciente che con i suoi atti di carità accelerava la sua fine”80. 

 

g) Teste Eugenio Esposito  

Teste de auditu a videntibus, già citato nel cap. 14 come teste ‘de visu’, depone circa 

la causa remota della morte del SdD. 

                                                           
78 Summ., § 570. 
79 Summ., § 599. 
80 Summ., § 617. 
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“Seppi della sua morte alla fine della guerra quando sono rientrato in Italia. Mi dissero 

che era morto per deperimento, in seguito alle percosse prese per i suoi gesti di carità”81. 

  

 h) Teste Aurelio Bernardi  

Teste de auditu a videntibus, già citato nei precedenti capitoli specialmente come 

teste ‘de visu’. Sostiene che tutto l’atteggiamento del SdD è improntato ad atti eroici di 

carità, fino a morire in difesa del prossimo; depone inoltre circa la causa remota e quella 

prossima della morte. 

 “I patimenti, i digiuni, le percosse ricevute a Hersbruck per il suo spirito di carità cristiana, 

in quanto sottraeva cibo a se stesso per donarlo agli altri, minarono la sua forte fibra. I suoi 

interventi a favore dei malati provocarono reazioni rabbiose nei capiblocco a base di percosse di 

ogni genere. Un teste oculare mi disse che gli interventi contrastavano con i piani dei comandi, 

miranti ad eliminare, con le malattie, i prigionieri indeboliti per accelerarne la morte. In pratica 

gli interventi di Teresio spesso intralciavano i piani dei comandi, tendenti a favorire la morte dei 

prigionieri con malattie e denutrizione. La causa prossima della morte di Teresio è stato un calcio 

tremendo ricevuto al ventre da un Kapò, in seguito ad un intervento di Teresio a favore di un 

compagno. In seguito al calcio ricevuto fu ricoverato nell’infermeria. Appresi da testi oculari che 

negli ultimi istanti della sua vita si raccolse in profonda preghiera, che peraltro improntava la sua 

giornata. Prima del trapasso si tolse i miseri vestiti e li diede ad un compagno sofferente, perché 

meglio si difendesse dal freddo. Coloro che assistettero agli ultimi momenti della sua vita ebbero 

l’impressione che era morto un santo ed anche un martire”82.  

 

i) Teste Gherardo Bozzetti  

Teste de auditu a videntibus, citato nei capitoli 5, 6, 7, 8, specialmente come teste 

‘de visu’; si sofferma sull’aspetto eroico e martiriale dell’ultimo tratto di vita del SdD, 

come pure del suo sacrificio di perfetta carità. 

“Entrando nel clima del martirio egli vede con lucidità il passato e il futuro; non hanno 

più senso per lui i luoghi comuni, gli equivoci compromessi; è arrivato dove l’uomo è veramente se 

stesso. Salì al calvario rendendo la più alta testimonianza del Cristo. In ogni suo gesto risplende 

ormai l’ansia della perfezione eroica nella carità, nell’apostolato, nella santità. Di Cristo egli ha 

onorato il precetto più terribile, quasi disumano, del perdono. Perdonò alla feccia umana, alla più 

diabolica incarnazione del male. Là dove è concentrata la maledizione del mondo, nella desolata 

terra di Hersbruck, egli ha innalzato una croce alta nel nostro tempo”83. 

 

l) Teste Vittorio Gattinara  

                                                           
81 Summ., § 630. 
82 Summ., § 43-44. 
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Teste de auditu a videntibus, già citato ai capitoli 5, 6, 9 come teste ‘de visu’, non 

credente. Parla degli atti eroici del SdD, come un volontario sacrificio personale a favore 

del prossimo. L’immolazione della propria vita e i gesti che conducono ad essa sono 

eccezionali; un altruismo ‘sovrumano’: 

“Come ho sentito, si è sacrificato coscientemente per i suoi compagni di sventura. Certo il 

comportamento di Olivelli è al di là della normalità, non so se questo sacrificio avesse a che fare 

con la fede, però è stato senza dubbio un sacrificio a favore del prossimo. Si è fatto prossimo fino a 

donare la sua vita, il che va molto al di là del comportamento umano “84. 

“Il sacrificio della sua vita è veramente eccezionale e direi quasi soprannaturale”85. 

“Il sovrumano senso di altruismo da lui dimostrato nei campi di martirio, hanno eliminato 

ogni dubbio sulla dirittura del suo carattere e sull’assoluto suo disinteresse per le piccole e grandi 

cose terrene alle quali noi siamo, per la maggior parte, così grettamente attaccati. Il volontario 

sacrificio della sua vita [è stato] serenamente e consciamente affrontato per un alto sentimento di 

amore del prossimo e di carità cristiana. Sacrificò la sua vita soltanto perché così doveva fare per 

tener fede ai suoi elevati principi di carità cristiana”86. 

 

 

Quadro cronologico (Natale 1944 – 17 Gennaio 1945) 

 

 Sono gli ultimi giorni di vita di Teresio Olivelli, ucciso dalla ferocia di un carnefice 

che lo odia per i suoi innumerevoli e continui atti di carità nei confronti dei più deboli. Sono 

giorni di tragedia e di angoscia, ma anche tempo in cui Teresio brilla intensamente della 

luce di Dio. 

 

  1944 

* 25 dicembre  Pasto consistente in 5 piccole patate; ne mangia 

una e ne regala 4 ai compagni, come dono di Natale. Il 

SdD pesa circa 40 chili 

*     “    Visita l’infermeria, anche se è proibito, e augura Buon  

Natale ai malati, rivolgendo parole di viva fede 

* 27 dicembre  Accoglie l’ultimo respiro di Odoardo Focherini 

*  fine dicembre  In conseguenza delle innumerevoli percosse, causate dai 

 suoi gesti di carità ha il corpo pieno di piaghe e di ferite 

                                                                                                                                                                                                 
83 C. P. 909. 
84 Summ., §  666. 
85 Summ., §  667. 
86 Lettera di VITTORIO GATTINARA a Mons. Rocco Invernizzi, Milano 7 ottobre 1947; C.P. 954. 
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* 31 dicembre Fa scudo con il proprio corpo alle percosse che un 

giovane ucraino sta subendo dal Kapò polacco, il quale 

sferra a Teresio il colpo letale 

1945 

*   1 gennaio   Per le conseguenze del calcio allo stomaco si aggrava e  

viene portato in infermeria; inizia un prolungato e insolito 

periodo di agonia 

*      “    Prima di lasciare la baracca si spoglia di alcuni abiti e li  

    dona a Salvatore Becciu 

*   7 gennaio Il 29° compleanno lo trascorre nella semi-incoscienza, nel 

dolore, nel silenzio e nella continua preghiera 

* 17 gennaio   Tra le 24 e l’una muore  

*       -    Nei giorni seguenti il corpo è cremato nei forni ubicati 

     nei boschi di Schupf, quartiere di Happurg, a circa 10 Km 

     da Hersbruck. 
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DOCUMENTI AL CAPITOLO QUATTORDICESIMO 

 

1. AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, 

Ufficio speciale di stato civile – Estratto del registro dei morti, Flossenbürg Nr. 42/1954, 

Arolsen 26 giugno 1991, docorig 

 

2. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, fotografia dell’urna di pietra che custodisce 

le ceneri di prigionieri morti nel campo di Hersbruck dal 26 novembre 1944 all’aprile 

1945, docorig. 
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1 

AROLSEN (Germania), Servizio Internazionale di ricerche della Croce Rossa, Ufficio 

speciale di stato civile – Estratto del registro dei morti, Flossenbürg Nr. 42/1954, Arolsen 

26 giugno 1991, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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2 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Fotografia dell’urna di pietra che custodisce le ceneri 

di prigionieri morti nel campo di Hersbruck dal 26 novembre 1944 all’aprile 1945, docorig. 

L’urna è situata in un posto non distante dal luogo di ritrovamento delle ceneri stesse. Si tratta dei boschi di 

Schupf, quartiere della città di Happurg, a circa 10 Km da Hersbruck, dove si trovava il forno crematorio 

funzionante negli ultimi sei mesi di sussistenza del campo di Hersbruck.  
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