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PARTE  TERZA 

 

I VALORI  CRISTIANI  E  LE  EMERGENZE  SOCIALI  E  POLITICHE: 

FERVIDA ATTIVITÀ ITINERANTE  

(1939 – 1944) 

 

 

Introduzione 

 Questa terza parte ingloba momenti e questioni particolarmente delicati, quali 

l’anomala partecipazione alle attività di regime, il trasferimento a Roma presso un 

Organismo centrale dello Stato, la campagna di Russia, il distacco e poi il rifiuto del 

fascismo e la singolare esperienza nella resistenza. I cinque capitoli di questa terza parte 

rappresentano una stagione di grande maturità spirituale del SdD, segnata dal tenace 

perseguimento dell’ideale di rinascita morale, culturale e politica della società italiana, che 

si esprime con particolare accentuazione oblativa nella partecipazione agli eventi più 

significativi di questa fase storica difficile e complessa.  

 Il settimo capitolo copre il periodo “1939-febbraio 1941”; vi si registrano le seguenti 

tappe: assistente alla cattedra di Diritto amministrativo all’università di Torino, vincitore dei 

littoriali della cultura di Trieste, funzionario dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista 

(INCF) nella sede centrale di Roma. Ma soprattutto si coglie lo sforzo di inserirsi 

criticamente all’interno del fascismo, con il proposito di influirne la dottrina e la prassi, 

avendo sempre di mira la realizzazione di uno degli ideali più struggenti e più imperativi: 

l’edificazione di quella che egli stesso chiama la “nuova città” (cfr 3.1), a fondamento della 

quale porre i valori cristiani. Lo seguiamo nel vorticoso percorso itinerante, di città in città, 

per partecipare a convegni culturali interuniversitari, nei quali sempre prende la parola per 

rettificare le concezioni più pericolose dell’ideologia fascista. 

 Il capitolo ottavo copre il periodo “febbraio 1941–giugno 1942”; si analizza 

l’atteggiamento del SdD di fronte alla guerra, poi si prendono in considerazione le diverse 

tappe della carriera militare, che egli intraprende (anche se potrebbe esserne esonerato) 

perché convinto che i militari sono coloro che stanno pagando più degli altri italiani un alto 

prezzo. Vedremo pure come, a poco a poco, egli matura la scelta di recarsi volontariamente 

al fronte russo, in uno slancio d’amore e di cristiana solidarietà. 

 Il capitolo nono lo si può considerare concomitante con il precedente, perché 

considera la candidatura del SdD al rettorato del collegio Ghislieri, che si colloca nel 

periodo immediatamente precedente la partenza per la Russia. Viene dato ampio spazio al 

complesso e arduo iter che conduce Teresio Olivelli a vincere il concorso, sostenuto dai 

propri superiori dell’INCF, dall’entourage del ministro Giuseppe Bottai e da Padre Agostino 
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Gemelli, ma avversato da alcuni esponenti dell’ambiente civile e religioso di Pavia. Si 

registra infine l’attività straordinaria del nuovo rettore, nel brevissimo spazio in cui regge le 

sorti di una delle Istituzioni culturali più prestigiose della Lombardia.  

 Il capitolo decimo copre il periodo “luglio 1942–aprile 1943”, ossia il tempo della 

partecipazione alla drammatica spedizione russa, dove si colgono diuturni gesti di 

abnegazione e di vivissima carità. Essi dimostrano con crescente nitidezza ciò che spinge il 

SdD a recarsi volontario in Russia: una volontà di adesione e una logica di incarnazione 

radicale nella storia e nel destino del proprio popolo. 

 Il capitolo undicesimo copre il periodo “8 settembre 1943–26 aprile 1944”: 

dall’armistizio alla vigilia dell’arresto e conseguente detenzione al carcere di S. Vittore. È il 

tempo della clandestinità e di quella peculiare partecipazione alla resistenza, nella quale il 

SdD non agisce secondo criteri ideologici o di partito, ma unicamente secondo i principi 

della fede e della carità. La resistenza per Olivelli è anzitutto “rivolta dello spirito”, una 

rivolta diretta non tanto contro altri uomini, ma contro i sistemi di un’epoca, contro un 

costume di vita, contro le aberranti concezioni del mondo, della storia e dell’uomo, che 

sovvertono i valori supremi della vita e le stesse basi dell’umana e cristiana civiltà. 

 Come nella impostazione metodologica generale, anche questi capitoli vengono 

illustrati con la convergenza delle fonti autobiografiche, biografiche, processuali e 

documentali, per un periodo complesso e intenso sul quale non si ravvisano vuoti 

apprezzabili. 
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CAPITOLO  SETTIMO 

 

INTENSA  PARTECIPAZIONE  AGLI EVENTI  SOCIO-CULTURALI: 

TRASFERIMENTO A TORINO E A ROMA E I VIAGGI IN ITALIA  E  ALL’ ESTERO 

(1939 – Febbraio 1941) 

Seconda fase del rapporto con il fascismo:  inserimento critico  in vista di rettificarne le 

posizioni pericolose 

 

 

Introduzione 

 Il biennio gennaio 1939 – febbraio 1941, che si analizza in questo capitolo, è 

caratterizzato dallo sforzo incessante di inserirsi criticamente all’interno del fascismo. 

Mentre l’agganciamento dell’Italia alla Germania si fa ancora più forte e la comunanza del 

destino evidente, egli si introduce dentro il tunnel del fascismo, con il proposito di influirne 

la dottrina e la prassi, mediante la forza delle proprie idee ispirate alla fede cristiana. Il 

tentativo, messo in atto da Olivelli, di “plasmare” il fascismo è finalizzato unicamente ad 

affrontare una emergenza, che non può attendere: la costruzione di una società migliore. Per 

il perseguimento di questa urgenza prioritaria, che rappresenta per lui una profonda 

ispirazione e un altissimo ideale, Teresio realisticamente comprende che il fascismo, 

“purificato” da alcune scorie, in questo momento storico è l’unico strumento possibile e 

disponibile, benché imposto e obbligato. Di conseguenza, intraprende un cammino le cui 

tappe gli offrono l’opportunità di impegnarsi in un arduo e generoso tentativo di rettificare 

le concezioni più pericolose e inaccettabili del fascismo. Dapprima accetta docilmente la 

decisone del rettore del collegio Ghislieri e si trasferisce all’università di Torino; qui 

l’ambiente accademico gli appare troppo ristretto, pertanto entra in contatto con il Guf, allo 

scopo di inserirsi efficacemente nella società torinese. La vittoria ai Littoriali di Trieste gli 

consente di andare da una città all’altra, proiettandosi in un’alacre e coraggiosa attività 

itinerante, attraverso la quale coglie le urgenze più vive del tessuto socio-culturale del 

Paese. Aderisce poi alla proposta di trasferirsi a Roma all’Istituto Nazionale di Cultura 

Fascista (INCF), dove ha la possibilità di operare con più incisività all’interno del regime.  

I documenti e le testimonianze, nella loro forza espressiva, presentano e rivelano un 

giovane tutto intento a studiare, discutere, educare, operare, donarsi e rischiare di persona. I 

suoi molteplici interventi ai convegni di studio e i suoi articoli pubblicati sulle riviste 

culturali fasciste, hanno un duplice obiettivo: preservare la dottrina italiana della razza dal 

razzismo e darle un contenuto cristiano. Il momento senza dubbio più significativo è la 

difesa di un concetto di razza che va praticamente contro tutti, perché nessuno ha il 
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coraggio di stravolgere quel concetto, come fa lui, affinché possa non contrastare con i 

principi della fede cristiana. Il periodo nel quale egli conduce questa battaglia coincide con 

l’acutizzarsi dell’atteggiamento antisemita manifestato dai vertici della gerarchia fascista. 

Proprio mentre il Papa Pio XI sottolinea in modo fermo l’estraneità della questione razziale 

nella tradizione italiana, Mussolini esalta la tipicità degli italiani allo scopo di renderli 

superiori agli ebrei1. 

La drammaticità degli eventi, che a distanza di qualche mese si susseguono in Italia, 

sta a dimostrare che, nella sua anomala e singolarissima avventura nel fascismo, il SdD, a 

livello pratico e immediato, non ottiene risultati apprezzabili. Nel momento in cui la sua 

stella apparentemente pare brillare come giovane speranza del fascismo, magari critico, alla 

Bottai, egli è sconfitto nei suoi progetti. Tuttavia, l’ideale di rinascita spirituale, culturale e 

politica della società italiana, maturato e perseguito tenacemente in questo periodo 

complesso e problematico, non lo abbandona più, ma si rinvigorisce, sostanziandosi di un 

significato sempre più profondo e profetico, che si esprime con particolare accentuazione 

oblativa nella partecipazione alla campagna di Russia. Nel periodo della resistenza, lo 

precisa meglio esplicitandolo con chiare espressioni: “la nuova città più libera, più giusta, 

più solidale, più cristiana, costruita da uomini limpidi e diritti”2.  

 

 1. Docente universitario a Torino 

 

* Antefatti progettuali per un futuro accanto al prof. Bodda  

Mentre è alla stretta finale nella preparazione della tesi di laurea, è consapevole che, 

se realizza un buon lavoro, avrà la possibilità di ottenere una borsa di studio del collegio 

Ghislieri. È altrettanto cosciente che le borse di studio costituiscono una realtà precaria, 

poiché sono annuali. Tuttavia, pur riflettendo sul suo futuro e su come guadagnarsi da 

vivere, si abbandona fiducioso alla divina Provvidenza; così in uno scritto a Charles 

Castaing: 

“Il problema sta nel tirare a campare il più a lungo possibile: risolto il problema per un 

anno, si vive tranquilli per qualche mese, poi ci si tortura a pensare come risolverlo l’anno 

seguente. Qualche Santo provvederà. Io non sono un finalista ascetico: vivo di giorno in giorno, 

ma non alla giornata. Considero un po’ ogni atto come munito di un suo particolare valore”3. 

 Il rettore Ciapessoni cerca in tutti i modi di persuaderlo a dedicarsi, dopo la laurea, 

allo studio e alla carriera universitaria. Teresio si sforza di soffocare il suo intimo e forte 

dissenso alle insistenti pressioni del rettore e si pone in un atteggiamento di disponibilità. 

                                                           
1 Cfr RENZO DE FELICE, Mussolini il duce, vol. II, Einaudi, Torino 1981, p. 312 e segg. 
2 Cfr cap. 11, specialmente doc. 7. 
3 VIGEVANO, AC, Lettere I, 14 agosto 1938, 125. 
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Nella scelta della sua futura attività lavorativa, emerge la piena adesione al volere dei 

Superiori, nel quale vede il dispiegarsi del piano di Dio su di lui. Si tratta di una adesione 

convinta, ma sofferta, perché comporta l’eroico sacrificio di annullare se stesso e le proprie 

aspirazioni: 

 “Fra il Rettore che insiste per la carriera scientifica e me che proprio tanta voglia non ho, 

stante la lunghezza, la difficoltà, la riuscita problematica, affiora talvolta un contrasto, finito 

sinora con la ritirata della mia intimità ribelle”4. 

Alla fine del mese di ottobre 1938 si precisa il percorso della carriera scientifica. Il 

rettore Ciapessoni gli propone di seguire a Torino il prof. Piero Bodda, suo relatore nella 

discussione della tesi, diventandone assistente. Il prof. Bodda, dall’università di Pavia, è 

trasferito a quella di Torino per sostituirvi un docente ebreo forzatamente sospeso 

dall’insegnamento, in conseguenza del decreto legge in data 5 settembre 1938: esso 

stabilisce che gli ebrei non possono accedere alle scuole italiane di ogni ordine e grado né in 

qualità di professori né come studenti: 

“Il professore [Bodda] andrà, a quanto mi disse, al 98% a Torino: il Chiappa [rettore 

Ciapessoni] sarebbe del parere di seguirlo”5. 

“[Il prof. Bodda] trasferito a Torino in occasione dell’esecuzione capitale della cultura 

ebraica nelle Università italiane”6. 

“Il Chiappa insiste per la carriera scientifica. ... Ad ogni modo prendo al volo un anno a 

macca (gratis)”7. 

È ormai chiaro che il progetto di Ciapessoni su Olivelli è quello di inserirlo 

definitivamente nella carriera accademica, mentre il SdD intende l’esperienza di Torino 

come provvisoria, per un anno. Egli conferma ancora una volta di aderire docilmente al 

volere dei Superiori, sottolineando però che la carriera universitaria non è la vocazione alla 

quale si sente chiamato: 

“Per me sarebbe dovuto essere un esperimento, docilmente accettato come la soluzione, per 

quell’anno, migliore: avrei in ogni caso approfondito, o almeno saggiato, la mia cultura e me 

stesso”8. 

 

* Assistente alla cattedra di Diritto Amministrativo 

                                                           
4 Ibidem. 
5 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 31 ottobre 1938, 134. 
6 VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 dicembre 1938, 137. 
7 Ibidem.  
8 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
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Dopo il conseguimento della laurea a pieni voti e con lode, 23 novembre 1938, il neo 

dottore Teresio Olivelli riceve dalla direzione del collegio Ghislieri la borsa di studio e di 

ricerca dell’importo di lire 5.000, per il perfezionamento degli studi presso l’Istituto 

giuridico di Torino9. Tale munifico conferimento gli è notificato dal rettore Ciapessoni con 

lettera della prima settimana del mese di dicembre 1938. Trovandosi a Tremezzo, egli dà 

riscontro dopo qualche giorno:  

“Ricevo la vostra lettera con la quale mi comunicate il conferimento della borsa di lascito 

‘Angelo Pirotta’ per studio di perfezionamento” 10.  

Di questa felice opportunità, ne accenna pure all’amico Charles Castaing: “Mi è stata 

assegnata una borsa di cinquemila lire”11. La concessione della borsa di studio è in 

relazione alla scelta, maturata nel precedente mese di ottobre 1938, di accettare l’incarico di 

assistente alla cattedra di diritto amministrativo presso l’università di Torino “al seguito del 

maestro”12, il prof. Pietro Bodda. Non essendo questi ancora ufficialmente insediato, il SdD 

ai primi di dicembre assume provvisoriamente l’incarico di assistente volontario13 alla 

cattedra di diritto costituzionale dell’ateneo torinese, al fianco del prof. Emilio Crosa, 

preside della stessa Facoltà giuridica14. Si reca a Torino nei giorni fissati, viaggiando con il 

treno tra il Capoluogo piemontese e Mortara. È nominato assistente effettivo della cattedra 

di Diritto Amministrativo “ai primi di gennaio”15 del 1939, “dopo un mese circa dalla 

laurea”16, con un compenso mensile di £. 39917.  

Il 7 gennaio 1939 si trasferisce a Torino, che egli stesso definisce città “regale, umida 

e geometricamente uniforme”18, trovando pensione in Via Bonafone 8, nella casa della 

signora Argia Avezzani, vedova dell’ex preside del liceo Menzio19. Utilizza la cucina e la 

sala da pranzo in comune con l’anziana signora, mentre dorme e studia in una “piccola e, 

seppure un po’ fredda, nel complesso soddisfacente cameretta a 104 gradini d’altitudine sul 

livello della strada”20. La signora Avezzani testimonia circa il periodo di permanenza del 

SdD presso di lei: 

                                                           
9 “Provvisto di borsa di £. 5.000 per studi di perfezionamento in discipline pubblicistiche presso la R. Università di 

Torino (Decreto Presidente Cons. Amm. Collegio Ghislieri 1938 nr. 1411): cap. V, doc. 20; “Borsa di perfezionamento 

presso l’Istituto Giuridico della R. Univ. di Torino”; cap. IX, doc. 3. 
10 VIGEVANO, AC, Lettere I, 14 dicembre 1938, 136. 
11 Ivi, 21 dicembre 1938, 137. 
12 Ibidem. 
13 Cfr Ibidem. 
14 Emilio Crosa nato a Torino nel 1885, morto il 25 maggio 1962. 
15 VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 dicembre 1938, 137. 
16 Ivi, 22 marzo 1940, 189: “Dopo un mese circa dalla laurea fui nominato assistente presso l’Istituto Giuridico 

dell’Università di Torino, alla quale era stato trasferito il Maestro [prof. Bodda NdR]”. 
17 Ibidem: “Sono mantenuto con 399 lirette mensili che disperatamente mi industrio di arrotondare, con varia fortuna”. 

LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 56:  “Stipendio L. 399 mensili”. 
18 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 29 gennaio 1939, 145. 
19 Cfr Ivi, 11 gennaio 1939, 143. 
20 Ivi, 29 gennaio 1939, 145. 
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“Pieno di fascino morale e spirituale, Teresio attirava tutti coloro che vivevano un po’ 

accanto a lui. La sua anima si rivelava specialmente quando si discuteva di problemi umani e 

sociali. Voleva ricostruire un’Italia nuova. Amava lo studio ed il lavoro. Ardeva di amore divino; la 

sua religiosità non ipocrita era feconda di idee e di opere a getto continuo. La vita per lui non 

aveva attrattive mondane”21. 

Questa dichiarazione, specialmente l’ultima frase, è in linea con quanto scrive lo 

stesso SdD: 

“La signora riceve la domenica, dalle 17 alle 19,30. Una folla di signore, di giovani laureati 

ed ufficiali dell’Accademia, di signorine, sia pure della migliore società – la signora è un po’ 

nobile decaduta – invade la casa, si fa un sacco di complimenti e poi i giovani ballano nella vasta 

sala. Nulla di più innocente e di più scocciante. Io mi tappo nella mia cameretta e studiacco o, 

come oggi, dormo. Il grave è che una volta, per non sembrar scortese, mi ci son dovuto imbarcare 

nell’avventura e, non sapendo ballare, fui costretto a far da palo, da signorina a signora, 

cumulando un inestinguibile odio per tali ‘scherzi’ di società”22. 

In seguito, trova un ambiente più idoneo alle sue necessità alla Casa dello studente, gestita 

dal Guf, dove si trasferisce il 1° aprile 193923. 

A due giorni dal suo trasferimento a Torino, il 9 gennaio 1939 inizia il lavoro di 

assistente di diritto amministrativo al fianco del prof. Bodda: 

 “L’altro ieri il Maestro mi ambientò, cumulando presentazioni dal Preside di facoltà agli 

infimi serventi dell’Istituto Giuridico. Lo ricambiai assistendo a due ore di sue lezioni”24. 

Dopo la presentazione, il SdD si sofferma a parlare con gli altri assistenti della 

Facoltà; in una agendina dell’anno 1939, alla data 9 gennaio annota: “Troppo parlato con 

assistenti: combinato nulla”25. Il 30 gennaio seguente, il Direttorio del Sindacato avvocati e 

procuratori lo iscrive nell’albo dei praticanti del Collegio di Torino, in vista di un eventuale 

suo inserimento nel campo dell’avvocatura26.  

Il rapporto con il Bodda è improntato a grande stima reciproca. Il professore vede 

nell’allievo e collaboratore un futuro docente di Diritto Amministrativo; da parte sua 

Teresio assume un autentico stile di discepolo, umilmente desideroso di imparare. Si reca 

ogni mattina nella stanzetta dell’Istituto Giuridico a lui assegnata, per dedicarsi all’attività 

accademica e di ricerca, insieme agli altri tre assistenti del medesimo Istituto, coi quali 

                                                           
21 Lettera della Sig.ra Argia Avezzani a Mons. Rocco Invernizzi, Torino 19 settembre 1946; in DUGHERA, Teresio 

Olivelli, 57. 
22 VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147. 
23 Ivi, 28 marzo 1939, 158: “Ho deciso di cambiar camera: dal 1° aprile passo alla Casa dello studente, Via Bernardino 

Galliani 28”. 
24 Ivi, 11 gennaio 1939, 143. 
25 Si tratta di una piccola “Agenda CARIPLO”, cm. 9x6, in VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio 

Olivelli. 
26 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 56. 



 316 

intrattiene rapporti di amicizia27. All’università trascorre gran parte della giornata, “per 

avere la possibilità di consultare i libri occorrenti ed essere a disposizione degli allievi che 

desiderino chiarimenti”28. Egli stesso accenna al proprio lavoro: 

“Le mie mansioni, oltre ad assistere alle lezioni del professore, consistono nell’esser 

tramite d’unione tra allievi e Maestro, nell’organizzare le esercitazioni e nel dare agli studenti le 

delucidazioni richieste nel campo del diritto amministrativo. Ma il mio compito è essenzialmente 

quello di studiare, fortemente studiare per conseguire una completa preparazione generale; 

eventualmente pubblicare qualche breve lavoro”29. 

L’incarico universitario, accanto al prof. Bodda, è infatti finalizzato principalmente 

ad approfondimenti di materie giuridiche. Nell’anno e mezzo di sua permanenza 

all’università di Torino si dedica veramente a studi scientifici e lavora alacremente in questo 

senso. Si ricorda la stesura di una nota sentenza in tema di autorizzazione ad accettare 

donazioni, cui lavora dalla fine gennaio 1939: 

“Devo stendere una nota sentenza in tema di autorizzazioni ad accettare donazioni. È già 

un po’ che vi lavoro; ho cercato di evitarne la stesura, ma il professore la vuole, argomentando 

della necessità di esercitarmi a scrivere in modo razionale e scientifico”30. 

Consegna questo lavoro l’8 marzo e il 15 successivo lo confronta con il prof. Bodda, 

che “l’ha approvato come sostanza e mi invitò a ampliarne alcuni punti, a restringerne 

altri, a rivederne lo schema. Sarà fatto il più presto possibile”31. 

Il menzionato preside della facoltà, prof. Emilio Crosa, gli chiede di redigere tre voci 

per il Dizionario di politica (a cura del PNF, Roma Istituto della Enciclopedia Italiana, 

1940)32, che egli prepara e poi consegna alla fine di maggio 193933. Durante l’estate porta a 

termine l’elaborato, dattiloscritto, a compimento del suo anno di perfezionamento post-

laurea: “Relazione del dott. Teresio Olivelli, alunno di lascito Pirotta, sugli studi di 

perfezionamento nelle discipline pubblicistiche compiuti nell’anno accademico 1938-1939 

presso la R. Università di Torino, sotto la guida del prof. Piero Bodda”34. Nel corso dei 18 

mesi di lavoro a Torino, attende altresì alla revisione della sua tesi di laurea, che si risolve in 

un rifacimento “ab imis”; tiene inoltre seminari di esegesi e di diritto amministrativo35. I 

suoi peculiari doveri sono descritti in un documento archivistico: “Assistentato effettivo alla 

cattedra di diritto amministrativo della R. Univ. di Torino. Tenne lezioni integrative, curò la 

                                                           
27 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 11 gennaio 1939, 143. 
28 Ivi, 29 gennaio 1939, 145. 
29 Ibidem. 
30 Ivi, 5 febbraio 1939, 147.  
31 Ivi, 15 marzo 1939, 153. 
32 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 46; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 58. 
33 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 20 maggio 1939, 165. 
34 TORINO, Archivio Università Statale, Facoltà di Giurisprudenza, Anno 1938/1939, voce dott. Olivelli Teresio; copia 

in PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli. 
35 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 46. 
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stesura delle tesi, diresse esercitazioni. Tenne un corso di lezioni su ‘Esegesi delle fonti del 

diritto pubblico’”36. Collabora inoltre a riviste di diritto pubblico italiane e straniere: 

“Responsabilità; doveri e diritti del Podestà. Unioni di Stato; criteri di collegamento. 

Rappresentanza politica; ordinamento sindacale cooperativo e rappresentanza. Ragioneria 

delle Amministrazioni; concessioni di pubblico servizio; concessione di contratto. 

Autorizzazione agli acquisti; rapporti tra interesse a ricorrere e interesse legittimo”37. Dopo 

sei mesi di operoso lavoro, il prof. Bodda ne è entusiasta: “Il loro buon Teresio continua ad 

essere assai diligente e serio, onde spero che egli possa raggiungere la meta”38. 

 In vista della messa in terna di Olivelli per il posto di rettore del collegio Ghislieri, il 

prof. Bodda testimonia circa l’impegno del SdD nel periodo di collaborazione torinese: 

  “In tutti gli incarichi il dr. Olivelli ha dato prova di grande serietà, ottima preparazione 

didattica, senso di ormai acquisita maturità e di prestigio nel confronto degli studenti”39. 

Tuttavia, nei primi tempi di permanenza a Torino, sperimenta un disagio interiore, 

perché si trova isolato e non gli è possibile di essere più attivo. Capisce sempre più che 

quella della carriera universitaria non è la strada alla quale si sente chiamato. Altre sono le 

sue aspirazioni: esse, proprio nel momento in cui sono forzatamente ingabbiate, si delineano 

e si consolidano sempre più: 

“L’isolamento dei primi mesi della mia permanenza torinese consolidò in me le irrequiete 

attitudini, inalveando le incomprimibili aspirazioni”40. 

Annota tale situazione nella sua agendina: “12 gennaio: giornata vuota”41. Come vedremo 

più avanti, egli desidera inserirsi nel tessuto della società per cambiarla con la forza 

propellente del messaggio cristiano, che richiede testimoni coraggiosi. Intanto, per uscire 

dall’isolamento e aprirsi nuove prospettive per il futuro, all’inizio del nuovo anno 

accademico 1939/40, e precisamente il 30 ottobre 1939, si iscrive a Scienze politiche, che 

non è ancora una facoltà, ma è un corso aggregato all’Istituto giuridico. Viene immatricolato 

con il numero 3842. Avendo già la laurea in Giurisprudenza, viene iscritto al quarto anno, 

con l’obbligo di frequenza dei sei corsi previsti, cui prende parte regolarmente43. 

Nell’imminenza dell’entrata in guerra dell’Italia contro Francia e Gran Bretagna (10 maggio 

1940) è concessa a tutti gli universitari italiani la possibilità di sostenere gli esami in 

maniera “facilitata”, e di sostituire la tesi dottorale con un semplice colloquio. Egli “anima 

                                                           
36 Cap. 9, doc. 3.  
37 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli,58. 
38 Lettera del prof. Piero Bodda ai Genitori del SdD, Torino 1 luglio 1939; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 58. 
39 Lettera del prof. Piero Bodda al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Collegio Ghislieri, Torino 1 giugno 

1942; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 58. 
40 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
41 “Agenda CARIPLO”, cm. 9x6, cit. 
42 “R. Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza – Corso di Scienze Politiche, N. di matricola 38, Anno scol. 

1939-1940”: testo scritto dal SdD sulla prima pagine dell’Agendina personale; “Agenda CARIPLO”, cm. 9x6, cit. 
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coscienziosa e sdegnosa delle mezze misure, non volle adattarsi”44, motivando così il rifiuto 

della allettante proposta: “Non ho intenzione di approfittare dell’indegna moratoria 

generale”45. La decisione è talmente determinata e radicale, che egli non si presenta ad 

alcun esame, sia nella sessione estiva sia in quella autunnale46, preferendo sostenerli in 

seguito, in tempi non sospetti. In conseguenza di questa scelta, diventa alunno fuori corso: il 

10 gennaio 1941 paga la tassa di fuori corso per l’anno accademico 1940/4147. In ultima 

analisi, può sostenere un solo esame, perché la sua vita prende un orientamento diverso. Dal 

24 maggio 1940, infatti, si trova a Roma presso l’INCF, mentre dal 20 febbraio 1941 è 

chiamato alle armi, a seguito di domanda volontaria. Nelle prime settimane di vita militare, 

periodo di addestramento, trova momenti liberi da dedicare allo studio. Al termine della 

Scuola militare di alpinismo in Valle d’Aosta e prima di essere trasferito alla zona di 

occupazione in Bassa Savoia, usufruisce di una licenza, che gli consente, il 25 giugno 1941, 

di  sostenere l’esame di “Storia e dottrina del fascismo”, con il prof. Alessandro Passerin 

d’Entrèves48: punteggio 30/30 e lode49. Mentre si trova a Lucca, ha l’opportunità di dedicare 

il tempo libero allo studio, pertanto, in occasione della sessione autunnale, ottiene la licenza 

per sostenere altri esami50. In seguito, purtroppo, la licenza è revocata e il SdD non potrà 

sostenere più alcun esame; della cancellazione del permesso ne informa l’amico Dordoni, 

scrivendo: “è norma militare prima di eseguire l’ordine, attendi il contrordine, prima di 

sperare, dispera; ne scrivo oggi ai Professori, disperando”51. 

 Nel corso di un anno di solerte lavoro accademico, Teresio suscita la stima e 

l’apprezzamento sia del prof. Bodda, sia del preside della Facoltà giuridica, il quale non 

esita a caricarlo di una nuova responsabilità, affidandogli l’insegnamento di Dottrina del 

fascismo ai corsi di preparazione politica52. Il nuovo incarico inizia il 5 gennaio 1940, 

quando viene “nominato d’autorità docente di dottrina fascista nei corsi di preparazione 

                                                                                                                                                                                                 
43 Cfr Infra, 12. 
44 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 59. 
45 Ibidem. 
46 Cfr Infra, 12. 
47 Ibidem. 
48 Alessandro Passerin d’Entrèves (1902-1985), docente di Filosofia politica all’università di Torino e membro del 

CLN, che lo nomina, nel 1945, prefetto di Aosta. Personaggio notevole nella cultura italiana del XX secolo; fra i 

maggiori filosofi liberali, influenzato da Luigi Einaudi. Definito uomo di frontiera per la nascita valdostana, per le 

esperienze fuori d’Italia, per la difesa dell’italianità della sua Valle, ambita dai Francesi. In anni di predominio del culto 

della legalità e dello statalismo, egli ha difeso il diritto naturale, sostenendo che la validità delle leggi non dipende solo 

dalla loro conformità al diritto statale, ma soprattutto dall’essere moralmente giuste. Solo riconoscendo una Legge 

superiore, non creata dagli uomini, (come insegna S. Tommaso) è possibile costruire una società liberale e democratica. 

Si occupa di teoria dello Stato, in relazione alla centralità dell’individuo. In Germania incontra i filosofi Carl Schmitt e 

Hans Kelsen. Della politica alta, filosofica, Passerin d'Entrèves fu analista raffinato.  
49 Cfr Infra, 12. 
50 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 14 settembre 1941, 247. 
51 Cfr Ivi, 16 settembre 1941, 248. 
52 Cfr cap. 9, doc. 2. 
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politica per i giovani; vi attese con impegno”53. Tiene inoltre il seminario di Esegesi delle 

fonti del diritto costituzionale54.  

A seguito del trasferimento a Roma, Olivelli il 21 maggio 1940 lascia Torino55, dove 

è rimasto complessivamente per un anno e mezzo. 

 

2.1 Coinvolgimento nelle attività socio-culturali promosse dal Guf di Torino 

  

Il periodo di permanenza (quattro anni) di Olivelli all’università e al collegio 

Ghislieri di Pavia segnano, come si è visto nel capitolo precedente, la sua adesione spirituale 

e morale al fascismo, con un generoso impegno negli eventi sportivi del Guf. Soltanto a 

Torino s’inserisce direttamente nella vita politica del Paese, e quindi del fascismo, per il 

tramite del Guf torinese56. Il termine vita politica è da intendere in senso lato: Teresio, 

infatti, entra in un settore preciso della vita socio-politica italiana, quello culturale: esso, 

come tutti gli altri ambiti della società, è espressione dell’ideologia fascista, ed è posto alle 

dipendenze del partito fascista.  

Gli anni 1938/1939 sono il periodo di maggiore efficienza dei Gruppi Universitari 

Fascisti: vi aderiscono con libera scelta 93.175 studenti degli atenei italiani. La storiografia 

è concorde nel sottolineare l’influenza e il ruolo dei Guf nella evoluzione politica del regime 

e nella nascita di una mentalità intellettuale afascista o fortemente critica nei confronti del 

fascismo. Una funzione importante è svolta dalla stampa giovanile universitaria, soprattutto 

periferica, nella individuazione dei temi politici, e dei dibattiti ad essi collegati, che tra il 

1938 e il 1943 trasformano il consenso al regime in fronda e la fronda in opposizione. Tra i 

periodici più interessanti vi sono: Adriatico universitario (poi Adriatico) di Bari, l’Appello 

di Palermo, Architrave di Bologna, Il Bò di Padova, Decima Regio di Trieste, Eccoci! di 

Cremona, Intervento di Sassari, IX maggio di Napoli, Il Lambello di Torino, Libro e 

Moschetto di Milano, La Marcia di Modena, Noi giovani di Salerno, Pattuglia di Forlì, 

Posizione di Novara, Rivoluzione di Firenze, Roma fascista di Roma, Signum di Treviso, Il 

Ventuno di Venezia57. La frequentazione del Guf è indispensabile per partecipare alle tre 

grandi manifestazioni annuali, che esso promuove: i Littoriali della cultura e dell’arte, i 

Littoriali dello sport, i Littoriali del lavoro. Tale iscrizione consente anche di collaborare ai 

quindici settimanali che le sezioni dei Guf pubblicano nei principali atenei italiani. Ai 

giovani dei Guf, sia in seno ai Littoriali sia sulla loro stampa, è concessa una libertà di 

                                                           
53 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 71. 
54 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 31 maggio 1940, 206. 
55 Ibidem. 
56 Il Guf non è riservato solo agli studenti universitari, ma anche “ai laureati sino al 28° anni di età”, per i quali vi è 

l’apposita “Sezione laureati e diplomati” (P.N.F. Il primo libro del fascista, Roma 1939, pp. 51, 54). In questo periodo il 

SdD ha 23 anni. 
57 Cfr NINO TRIPODI, Italia fascista in piedi! Le memorie di un littore, Edizioni Il Borghese, Milano 1961, 151-154. 
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opinione che, senza giungere a forme di antifascismo, raggiunge livelli di critica e di 

polemica anche nei confronti del regime58.  

Il Guf di Torino, a differenza di quello di Pavia (attivo quasi esclusivamente in 

ambito sportivo), è una realtà culturalmente e socialmente dinamica; Olivelli non esita ad 

accostarvisi, pur senza iscriversi formalmente59. L’episodio che lo introduce effettivamente 

nel fascismo, ma in un ambito prettamente culturale, avviene alla fine di gennaio 1939 in 

occasione di una conferenza sulla razza, che si svolge proprio alla “Casa dello Studente” di 

Torino gestita dal Guf: 

“Si svolgeva al Guf di Torino un convegno sull’argomento [del razzismo]; sempre il 

problema mi interessò e, quale problema di coscienza, angustiò. Vi andai, curioso. Al fine di 

rettificare posizioni, chiesi di parlare”60. 

Egli interviene. La profondità del suo intervento, la preparazione culturale e la capacità 

oratoria suscitano la comune ammirazione. Di conseguenza, gli viene proposto di tenere la 

successiva relazione del ciclo di conferenze sulla razza, svolgendo il tema: “Romanità e 

razza”. Accetta “a patto di essere del tutto obiettivo”61. Allo zio confida i motivi che lo 

hanno indotto ad accogliere l’invito:  

“Vedendo che era concessa libertà di opinione, e pensando di poter rettificare certe idee, in 

una parola fare opera cristiana”62. 

Queste ultime parole sono importantissime, perché manifestano con assoluta chiarezza e 

precisione i propositi e le intenzioni più profonde che animano il SdD nel suo approccio, 

prima, e nel suo esplicito introdursi, ora, nel fascismo. “Rettificare certe idee del fascismo 

sull’argomento della razza e fare opera cristiana”: qui sta la ragione fondante del suo 

concreto inserimento nel fascismo in questo periodo; si tratta della tensione di fondo che lo 

caratterizza nel suo rapporto con l’ideologia dominante. Un rapporto indubbiamente ed 

esclusivamente finalizzato a correggere in senso cristiano, cioè a cristianizzare, la posizione 

razzista del fascismo. Teresio avverte che sono in gioco anzitutto i valori spirituali del 

cristianesimo e il suo messaggio di universalità, ben superiore alle distinzioni di razza. Una 

sera dei primi di febbraio 1939, tiene la menzionata conferenza nella quale afferma un 

concetto che riprenderà ai Littoriali di Trieste: “La sostanziale inesistenza in Roma del 

concetto di razza. L’Italia di oggi non è l’Italia pre-romana e neppure romana, in quanto 

                                                           
58 ATTILIO TAMARO, Intellettuali e fascismo, in “Gli anni del fascismo, Storia illustrata degli anni di Mussolini”, 

Ciarrapico, Roma 1981, vol. V/3, pp. 1490-1491. 
59 VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147: “Non essendo io iscritto al Guf”.  
60 Ivi, 22 marzo 1940, 189. 
61 Ivi, 5 febbraio 1939, 147. 
62 Ibidem. 
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essa ha accolto un coefficiente essenziale alla sua attuale fisionomia, il cattolicesimo, che 

rivive in un modo suo particolare. Fu applaudito”63. 

Il suo intervento suscita interesse per le argomentazioni non allineate con il 

biologismo tedesco, né con il più cauto Manifesto della razza italiana. Lo stesso SdD 

accenna alla sua conferenza:  

“Al Guf non mi sono rivelato un Fucino, però la mia relazione sulla romanità, di cui furono 

contenti, puzzava moltissimo di cristianesimo”64. 

Pur non manifestandosi come esponente del mondo cattolico, tale sua appartenenza è 

rivelata dalle chiare convinzioni che egli esprime. 

A seguito di queste due “presenze” operose al Guf, i responsabili del sodalizio 

fascista torinese gli propongono di partecipare ad un simposio culturale sul razzismo a 

Genova, ma lui rifiuta per non sottrarre tempo prezioso agli studi. Poi ha modo di pentirsi di 

questo rifiuto, poiché ritiene di aver perso un’ulteriore occasione nella quale, insieme ad 

eventuali altri studenti cattolici, avrebbe potuto riaffermare la posizione cristiana circa la 

vexata quaestio del razzismo. Presume pertanto che vi siano altri militanti di Azione 

Cattolica disposti alla partecipazione diretta nelle iniziative culturali di regime in vista della 

sfida e della critica, fondata sui valori evangelici e sull’etica cristiana. Al riguardo, però, la 

storiografia non presenta molti esempi di intellettuali cattolici che, in questo periodo, 

agiscono coraggiosamente come lui: 

“Mi si voleva inviare a Genova ove era un convegno universitario di studi sul razzismo. Non 

poter fruire delle riduzioni Guf – non essendo iscritto – aggirandosi la spesa sulle 50 lire, rifiutai, 

anche per non perdere tempo. Mi pentii: mi sarei trovato con altri Fucini e avremmo difeso forse lo 

stesso punto di vista”65. 

 Il pensiero che esprime in questo periodo, a riguardo del fascismo e della sua 

dottrina, lo troviamo riflesso pure in una lettera dell’amico americano Thaddeus Constantine 

Lockard, il quale, riferendosi ad una missiva di Teresio, gli scrive: “Sono conosciuto qui tra 

i miei amici di Adams House come un difensore dell’Italia. Ma quando i miei amici mi 

attaccano sulla base dell’Asse Roma-Berlino e quando cominciano a parlare di razzismo, 

prestato dalla Germania, in Italia, c’è poco da dire. Perciò sono contento di sapere i tuoi 

sentimenti e pensieri attorno a questi argomenti, perché posso dire a queste persone che le 

opinioni bandite nei giornali americani non rappresentano le opinioni di tutti gli italiani 

intelligenti”66. 

                                                           
63 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 67. 
64 VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147. 
65 Ibidem. 
66 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 28 gennaio 1939; lettera di Thaddeus Constantine Lockard al SdD. 
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Partecipando alle iniziative culturali e sociali promosse dal Guf di Torino, ne 

descrive l’ambiente, caratterizzato da rapporti ostili verso l’Azione Cattolica. Ma il suo 

invincibile ottimismo, lo spinge a nutrire la speranza di poter condurre gli studenti del Guf 

ad una visione cristiana del tema sulla razza: 

“Qui [al Guf di Torino] vi è alquanto animosità contro l’Azione Cattolica: ho trovato però 

fra i dirigenti dei giovani valenti e, a parer mio, in buona fede. La propaganda delle mie idee volte 

ad una conciliazione tra razzismo e cristianesimo la esercito soprattutto sui più giovani, che 

sopravanzo di molto per cultura”67. 

La speranza di poter rettificare il pensiero fascista sulla questione della razza, 

avvicinandolo alla dottrina cattolica, nasce dalla considerazione dell’ambiente peculiare del 

Guf torinese. Il SdD si rende conto che esistono margini per poter avanzare tesi che non 

siano strettamente legate all’ortodossia razzista ufficiale. Coglie una posizione sul problema 

razzista più morbida rispetto a quella ufficiale del regime; si tratta di significative 

sfumature, che consentono di sperare in un ulteriore passo verso una posizione 

cristianamente ed eticamente accettabile: 

“Sappi che la cosiddetta Carta del razzismo (la dichiarazione dei dieci) è considerata 

superatissima, che non si parla più di arianità, ma mediterraneità, che dopo un tentativo di 

risoluzione del concetto di razza in quello di nazione, si parla di elementi biologici in funzione 

dello spirito”68. 

Pare eloquente che, conosciuta la posizione del SdD circa il razzismo (che reca in sé 

un preciso afflato cristiano e chiari distinguo rispetto a quella ufficiale), i dirigenti del Guf 

di Torino dimostrano di apprezzarla, incoraggiandolo a partecipare ai prossimi Prelittoriali. 

Si tratta dell’esame, indetto in ogni città universitaria, per selezionare i candidati destinati a 

concorrere ai Littoriali di Trieste; a Torino i Prelittoriali si svolgono dal 21 al 29 marzo 

1939: “Si vuole che io partecipi ai prelittoriali. Non ne sono ancora sicuro”69. Alla fine 

partecipa e viene selezionato come concorrente ai Littoriali di Trieste. 

 

2.2 Contemporanea partecipazione alla Fuci torinese 

 

Proseguendo la strategia degli anni di studi universitari a Pavia70 anche a Torino, 

Teresio Olivelli, uomo del dialogo e del confronto, frequenta tanto il Guf quanto la Fuci 

torinesi, animato dalla costante volontà di non rinunciare alla presenza attiva della Chiesa 

nella società, mediante una solida proposta cristiana. Come non è iscritto al Guf, così non è 

                                                           
67 VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 Cfr cap. 6. 
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iscritto alla Fuci: “Realmente non sono iscritto alla Fuci”71. Tuttavia, appena giunto a 

Torino, frequenta il circolo Fucino “Cesare Balbo”, come pure l’annesso ambito caritativo 

della S. Vincenzo. Ormai è chiaro che Teresio si sente chiamato ad essere strumento di 

pace, di dialogo e di comunione, proprio laddove è difficile vivere questi valori: “Mi son 

messo in contatto con la Fuci: conduce vita un po’ diserta e intristita dalle ostilità ripetute di cui è 

fatta segno. Frequenterò la S. Vincenzo”72. Quest’ultima lettera è scritta proprio nel giorno in 

cui si presenta per la prima volta alla Fuci torinese: 11 gennaio 1939. La circostanza è 

annotata anche sull’agendina personale, alla data dell’11 gennaio 1939, dove accenna alla 

pressione cui sono costretti i Fucini: “Fuci: pestati troppo”73. Considerate le tensioni del 

momento, la partecipazione del SdD alle attività del Guf suscita perplessità nell’ambiente 

della Fuci. Egli ha però l’opportunità di far conoscere a don Franco Costa il proprio 

atteggiamento e la finalità che si propone: quella di cristianizzare il fascismo, operandovi 

dall’interno ed evitando infruttuose contrapposizioni e sterili polemiche. Don Franco Costa, 

vice assistente centrale della Fuci74, lo approva e lo incoraggia a proseguire sulla strada 

difficile e in controtendenza rispetto all’atteggiamento della maggior parte dei giovani 

cattolici del tempo: “Alla Fuci vi fu un po’ di smarrimento per la polemica acre contraria: 

ora ci si riprende. Mi consigliai con don Costa nostro Assistente nazionale e approvò i miei 

rapporti con il Guf”75. Comunque anche alla Fuci il SdD è apprezzato e valorizzato: “Il 

presidente della Fuci mi prega di tenere io la giornata Fucina sul tema ‘Valore della 

cultura’. Non so se accetterò per motivi di tempo”76. 

L’indefesso impegno di studio e di insegnamento, non gli impediscono di 

testimoniare anche nell’ambiente universitario torinese il Vangelo della carità. Aderendo ad 

un intimo ed irrefrenabile desiderio di donarsi agli altri, si occupa regolarmente degli alunni 

più bisognosi. Si premura di “cercare pensioni per studenti in condizioni economiche 

disagiate; talvolta li soccorre personalmente”77. L’8 luglio 1939 una persona cara si reca a 

Torino per incontrarlo; egli dapprima la conduce a visitare la Sindone, poi la Piccola Casa 

della Divina Provvidenza, comunemente detta Cottolengo. Dopo aver consegnato alla suora 

della portineria un pacco di caramelle per i ricoverati, inizia la visita ai diversi reparti per 

portare conforto ai degenti78. È la seconda volta, nel corso dell’anno 1939, che visita questa 

casa della sofferenza e della carità; si era già recato il 21 febbraio 1939, ultimo giorno di 

                                                           
71 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 aprile 1939, 159. 
72 Ivi, 11 gennaio 1939, 143. 
73 “Agenda CARIPLO”, cm. 9x6, cit. 
74 In questi anni, don Guido Anichini è l’assistente ecclesiastico nazionale della Fuci, sia per il settore maschile che per 

quello femminile; nel contempo don Franco Costa è Vice assistente nazionale con speciale delega per il settore 

maschile, quindi comunemente ritenuto dai Fucini il loro Assistente nazionale. Cfr GIACOMO DE ANTONELLIS, Storia 

dell’Azione Cattolica, Rizzoli, Milano 1987, 369. 
75 VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147. 
76 Ibidem. 
77 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 57. 
78 Cfr Ivi, 251. 
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carnevale, alla vigilia della Quaresima79. Il successo in ambito socio-culturale, non scalfisce 

il suo animo, sempre ricco di premurosa sollecitudine verso le persone più bisognose di 

aiuto morale e di guida spirituale. È il caso del giovane studente mortarese, Adriano 

Nizzero, studente di filosofia e alunno del Ghislieri, verso il quale il SdD dimostra attenta 

carità e una perspicace capacità di analisi psicologica e di relativa terapia: 

“Caro Caracciolo, ti affido una delicata missione. Nizzero è turbato da una mania 

depressiva. Lo sconcerta il senso della inguaribilità (temuta solo) del suo esaurimento nervoso. Lo 

tormenta il pensiero di essere inutile peso alla famiglia (che pure è in discrete condizioni 

economiche): si è chiuso in sé stesso buio e triste: non esce di casa. Non vuole venire a Pavia. Se 

venisse, te ne prego, assistilo, confortalo, svagalo: digli tutto quanto il tuo cuore ti detta: con 

calore, con insistenza affettuosa, con tatto, seguendone gli umori, soprattutto come se non sapessi, 

senza apparenze tutorie. Agisci come agiresti con me se fossi io in quelle condizioni. Ti abbraccio. 

Oliva”80. 

È interessante analizzare brevemente i rapporti tra mondo cattolico e fascismo a 

Torino, negli anni in cui il SdD vi dimora (fine 1938- primavera 1940). La Chiesa torinese 

in questo periodo è guidata dal Cardinale Maurilio Fossati, la cui visione del cattolicesimo 

trae origine dalla identificazione tra religione e civiltà. Da questa visione discende sul piano 

etico-politico la identificazione del cristiano con il buon cittadino e la necessità di una 

collaborazione tra l’autorità religiosa e politica. Si tratta di un pensiero in sintonia con 

quello del Papa Pio XI e comune all’Episcopato del tempo, tuttavia si manifesta con toni 

fortemente ideologizzati81. Fino a tutto il 1937, la posizione della Chiesa torinese è di 

generale consenso al regime. Pur essendo personalmente disposto ad intese di vertice con il 

regime, tuttavia Fossati tende a concepire l’Azione Cattolica come separata dal resto delle 

organizzazioni sociali, in risposta ad una società non più omogenea sul piano etico. Negli 

anni 1937-1940, una certa vivacità culturale caratterizza soprattutto il circolo Fucino 

“Cesare Balbo”, animato dall’assistente ecclesiastico don A. Bramini. Nei primi mesi del 

1938 si verifica una incrinatura dei rapporti tra mondo cattolico e regime, con il sorgere di 

un dissidio in forma strisciante che si protrae per un biennio. Le leggi razziali e la campagna 

antisemita incontrano un’opposizione nettissima dei cattolici torinesi, che bollano la politica 

razziale come una manifestazione di neopaganesimo. Il fascismo locale reagisce con 

durezza: è proibito portare i distintivi dell’Azione Cattolica, i teatrini parrocchiali sono 

progressivamente interdetti a qualsiasi tipo di iniziativa o di raduno ecclesiale. Difficoltà 

vengono pure frapposte alle gare di calcio, delle bocce, delle carte e del bigliardo. In non 

pochi casi si giunge a considerare attività dopolavoristica, e quindi di esclusiva spettanza 

organizzativa delle associazioni fasciste, i pellegrinaggi e i congressi eucaristici. Non è 

                                                           
79 Il SdD si reca annualmente, al martedì grasso, a visitare il Cottolengo di Torino; cfr cap. 6. 
80 VIGEVANO, AC, Lettere III, 8 maggio 1939, lettera del SdD ad Alberto Caracciolo. 
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facile nemmeno la frequenza dei bambini al catechismo. Di fronte alle limitazioni e alle vere 

e proprie violenze di parte fascista, il Cardinale Maurilio Fossati oppone un atteggiamento 

rigido. Stupisce però la tendenza riduttiva dell’analisi circa le cause di tali limitazioni e 

contrasti; la responsabilità di tutto il Fossati la individua, infatti, nel Federale, accusato di 

spirito anticlericale e di atteggiamenti di aperta opposizione a tutto ciò che riguarda 

l’Azione Cattolica. In discussione sono un uomo e le sue iniziative, non il regime. Il 

rapporto con esso sembra ancora abbastanza saldo; un mutamento si avrà gradualmente solo 

nel corso della guerra82. 

Spinto da particolari circostanze, non esita a riprendere i contatti con la Fuci pavese: 

nel 1939 è presente infatti alla giornata Fucina che si svolge il Lunedì di Pasqua, 10 aprile. 

Ancora una volta dimostra di non essere l’uomo delle “rotture”, ma delle continue 

“ricuciture” in vista del fine ultimo, la salvezza delle anime, perseguito annunciando Cristo 

a tutti gli uomini di buona volontà. Al tempo stesso, non sa resistere alle insistenze degli 

amici Caracciolo e Crippa: 

“Dopo Pasqua vi è a Pavia il convegno fucino del Nord Ovest, al quale insistentemente fui 

dal gruppo pavese invitato a partecipare”83. 

A un certo momento, la sua presenza all’iniziativa fucina, sembra in forse a causa 

della scalata al Corno d’Aola. Lo riferisce lo stesso Teresio a Caracciolo, relatore designato 

alla Giornata fucina, mediante una lettera scritta da Mortara, dove si trova in compagnia di 

Romeo Crippa. Questi, nel suo ruolo di presidente della Fuci pavese, si reca dal SdD per 

sollecitarne la presenza a Pavia il 10 aprile: 

“Sarei spiacentissimo non poter presenziare alla tua passionale relazione: un’ascensione, 

annosa ormai, i cui fini impegnano assolutamente, forse mi requisirà. (Informati se vuoi da 

Cellanova e informane Crippa). È Pasqua ormai: omnia tibi (e al magnifico Presidente) [si tratta 

di Romeo Crippa, presidente della Fuci di Pavia e chiamato per antonomasia “Il Presidente” NdR] 

et ominor bona”84. 

Alla fine Teresio partecipa al convegno fucino di Pavia, poiché la scalata è rimandata 

al mese di agosto85. Particolare significato rivestono due episodi, avvenuti dopo la vittoria 

ai Littoriali. Rimane colpito dal provvedimento di chiusura del giornale Vita Cattolica di 

Cremona, come pure dall’attacco violento sferrato da Eccoci!, giornale del Guf di Cremona 

nei confronti del periodico cattolico dello stesso capoluogo. Di conseguenza, si propone di 

                                                                                                                                                                                                 
81 Cfr BARTOLO GARIGLIO, Mondo cattolico e fascismo a Torino, in: PAOLO PECORARI, “Chiesa, Azione Cattolica e 

fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1199. 
82 Ivi, 210, 213, 218-220. 
83 VIGEVANO, AC, Lettere I, 15 marzo 1939, 153. 
84 VIGEVANO, AC, Lettere III, 28 marzo 1939, lettera del SdD ad Alberto Caracciolo. 
85 V. più avanti. 
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difendere i cattolici di quella città, reagendo dalle pagine del giornale del Guf di Torino ‘Il 

Lambello’: 

“Vita Cattolica di Cremona è stata soppressa. A un articolo violentemente anticattolico 

apparso sul giornale universitario di Cremona [Si tratta della testata del Guf dal titolo “Eccoci!”. 

NdR], probabilmente, se il tempo me lo concederà, risponderò sul Lambello”86. 

Non sappiamo se la mancanza di tempo non gli abbia permesso di preparare l’articolo 

preannunciato, oppure se, una volta redattolo, i responsabili de ‘Il Lambello’ si sono rifiutati 

di pubblicarlo. Di fatto non si è, finora, trovata traccia del menzionato testo. Comunque 

questo atteggiamento del SdD manifesta la coerenza cristiana, il coraggio e la testimonianza 

del Vangelo della carità. Dinanzi agli attacchi di regime ai cattolici che professano la fede, 

testimoniando in ogni ambito i valori evangelici, egli dall’interno stesso delle 

organizzazioni di regime, nel caso specifico dal Guf di Torino, reagisce e si alza in difesa 

della Chiesa. 

 

2.3   L’esperienza dei Littoriali dell’arte e della cultura 

  

* I Littoriali: natura e finalità  

In un primo tempo i Littoriali sono competizioni solo sportive, poi estese anche al 

campo culturale. Nel 1934 prendono il via i ‘Littoriali dell’arte e della cultura’, che si 

svolgono a Firenze tra il 22 e il 29 aprile 1934. Promotori dell’iniziativa sono Alessandro 

Pavolini e Giuseppe Bottai87, che negli anni successivi assumono rispettivamente i dicasteri 

della cultura popolare e dell’educazione nazionale. Lo scopo è quello di indire un certame 

annuale, nel quale i giovani più brillanti messisi in luce all’interno dei Guf possano 

confrontarsi dibattendo temi di natura politica, culturale e artistica. I Littoriali della cultura 

vengono ad affiancarsi a quelli dello sport, che si svolgono dal 1932 al 1940, proponendosi 

come una sorta di olimpiadi del fascismo, e a quelli del lavoro, istituiti nel 1936, nei quali 

giovani operai, artigiani e contadini presentano le loro realizzazioni. Questi eventi politico-

culturali, che se per un verso hanno un ruolo di eccezionale importanza nella ricerca del 

consenso tra gli universitari e i neo-laureati, dall’altro, per la relativa libertà di cui godono i 

                                                           
86 VIGEVANO, AC, Lettere I, 20 maggio 1939, 165. 
87 Giuseppe Bottai nasce a Roma il 3 settembre 1895 da una famiglia della borghesia repubblicana e atea. Nel 1915 

interrompe gli studi di giurisprudenza per arruolarsi nell’esercito. Iscritto al fascio, ne diventa uno dei leader moderati; 

eletto deputato nel 1921,  è nominato ministro delle Corporazioni nel 1929. Attraverso la rivista “Critica fascista” da lui 

fondata, svolge numerose campagne per una maggiore libertà culturale e di dibattito all’interno del partito. Nel 1936 è 

nominato ministro dell’Educazione nazionale, carica che tiene fino al 1943, operando profonde riforme. Durante la 

seconda guerra mondiale, inizia il distacco da Mussolini, individuando nel “mussolinismo” la rovina del fascismo. 

Insieme a D. Grandi è il principale estensore e sostenitore dell’ordine del giorno, che il 25 luglio 1943 sfiducia 

Mussolini. In questo periodo si acuisce la crisi religiosa, che lo porta ad avvicinarsi alla fede. Nel 1944 si arruola nella 

Legione straniera; nel dicembre 1947 riceve la notizia che, nella revisione del processo che lo aveva condannato 

all’ergastolo per il suo passato fascista, è assolto. Nel 1948 torna a Roma, dove muore il 9 gennaio 1959. 
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partecipanti, offrono per la prima volta, dopo anni di oscurantismo, una possibilità di 

dialogo e discussione. Tenuti consecutivamente per sette anni, dal 1934 al 1940, nelle sedi 

di Firenze, Roma, Venezia, Napoli, Palermo, Trieste, Bologna, anche se non si possono 

riconoscere ad essi meriti eccessivi nella formazione di un atteggiamento critico ed 

antifascista fra i giovani, i ‘Littoriali dell’arte e della cultura’ hanno indubbiamente il merito 

di suscitare dibattiti e fermenti come mai prima di allora. Dal loro regolamento si ha 

conoscenza di tutta la problematica sulla quale i giovani concorrenti sono chiamati ad 

esprimersi. I temi in discussione, oggetto delle rispettive gare, abbracciano la politica 

(dottrina del fascismo, politica estera, corporativa, coloniale, educativa), la letteratura, l’arte 

(arti figurative, musica, teatro, cinema, radio), gli studi scientifici e militari. A questi 

incontri culturali vanno poi aggiunti numerosi concorsi aventi per oggetto la presentazione 

di monografie su temi specifici88. 

Gli universitari che si affacciano alla vita politica e culturale italiana nel decennio 

1930-1940, nel cuore del fascismo, hanno in comune l’età (nati tra il 1910 e il 1920) e 

l’ambiente sociale di provenienza: famiglie della media borghesia italiana. Questi giovani 

studenti, dal 1934 partecipano ai Littoriali dell’arte e della cultura: essi sono competizioni 

culturali indette dal fascismo e destinate agli universitari, palestra di giovani intelletti ai 

quali il regime consente una libertà di espressione altrove non tollerata. Questa dovrebbe 

essere infatti, nelle intenzioni di Mussolini, la fucina della futura classe dirigente dell’Italia 

fascista. Il secondo conflitto mondiale e la guerra civile decapitano in parte questa 

generazione. I sopravvissuti prendono strade diverse, chi aderisce al partito d’azione, chi al 

comunismo, chi si rifugia nella repubblica delle lettere e delle arti, chi rimane fedele al 

fascismo. Per tutti, gli anni dei Gruppi universitari fascisti e dei Littoriali rimangono 

comunque un’esperienza centrale e fondante. È quanto asseriscono i protagonisti che si 

raccontano. Più che con il fascismo, essi dicono di essere stati nel fascismo che in quegli 

anni raggiunge il massimo del consenso con il riconoscimento internazionale e le grandi 

imprese interne, le bonifiche, la fondazione di nuove città.  È proprio all’interno dei Guf e 

dei Littoriali che si sviluppa al massimo il dibattito politico, la critica aperta alla 

“rivoluzione mancata”, alla pigrizia intellettuale, allo stile Starace, allo strapotere dei 

gerarchi. I giovani dei Guf fanno piuttosto riferimento a uomini come Dino Grandi, a 

Giuseppe Bottai e alle sue riviste Critica fascista e Primato, dove più di una posizione 

eterodossa vede la luce. Molti sono affascinati dall’idea corporativa vista come dottrina 

generale della società e dello Stato, in grado di conciliare le esigenze dei diversi gruppi 

sociali nel nome di un interesse comune e superiore. La legislazione razziale e poi la guerra 

hanno su tutti i giovani del Guf un effetto dirompente, sia su quelli che credono di poter 

cambiare il fascismo dall’interno, sia su coloro che sono già entrati in rotta di collisione con 

                                                           
88 RUGGERO ZANGRANDI, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Feltrinelli, Milano, 1963. 
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il regime. Pochi credono alla propaganda della guerra vittoriosa, molti partono volontari per 

una scelta di estrema coerenza89. Anche solo il dato numerico dei partecipanti dà chiara la 

percezione delle idee, delle esperienze personali e collettive, delle intelligenze che i 

Littoriali mettono in movimento e, cosa più importante, fa circolare: agli ultimi Littoriali, 

svoltisi a Bologna nel 1940, partecipano ben tremila giovani provenienti da tutta Italia, ma, 

più significativamente, almeno centomila giovani sono coinvolti nelle rispettive sedi 

universitarie in occasione dei Prelittoriali90. Questi sono una specie di eliminatorie atte a 

selezionare i concorrenti al titolo di Littore. 

I littoriali della cultura costituiscono un’importante occasione di dibattito e di 

riflessione per le generazioni interamente formatesi sotto il fascismo. Tra i partecipanti alle 

varie edizioni dei Littoriali si incontrano nomi di intellettuali e uomini politici che più tardi 

rappresentano, collocandosi all’interno di schieramenti diversissimi, alcune delle migliori 

energie dell’Italia postfascista. Tra di essi: Mario Ferrari Aggradi, Ugoberto Alfassio 

Grimaldi, Roberto Battaglia, Carlo Bo, Pietro Ingrao, Aldo Moro, Paolo Emilio Taviani, 

Giuliano Vassalli, Renato Guttuso, Luigi Gui, Jader Jacobelli, Giuseppe Longo, Raimondo 

Manzini, Ugo Mursia, Sandro Paternostro91. Certo che leggendo tutti questi nomi a molti è 

venuto il dubbio sulla reale esistenza di un totalitarismo fascista, visto che ci sono molti, 

anzi moltissimi, che in seguito avranno la penna rovente contro ‘mamma fascio’ che li ha 

nutriti tutti; e non solo metaforicamente. Su queste precipitose inversioni di rotta, ci 

illumina lo stesso Bottai nel 1954 con una bella sferzata: 

“Gli intellettuali italiani avrebbero potuto portare un contributo all’educazione politica dei 

loro compatrioti. Visto che non lo fanno loro, bisognerà che un giorno un politico, che con essi 

abbia avuto qualche commercio, dica dell'incapacità della società letteraria, o più genericamente 

artistica, italiana a fondersi nella più ampia società civile, a circolarvi con disinvoltura, a 

esercitarvi il suo officio e, quasi per istinto di difesa, del suo gettarsi in politica agli estremi: talché 

ai fascistissimi di ieri corrispondono i democraticissimi di oggi. Con la stessa mancanza di 

serietà”92. 

* Il SdD partecipa ai Littoriali di Trieste e vince 

Il momento politico interno del Paese è piuttosto particolare: da un lato si va 

consolidando la dipendenza dell’Italia fascista dalla Germania nazista, dall’altro tra la 

Chiesa e il regime è di nuovo scoppiata, dopo quella del 1931, una forte tensione in merito 

al ruolo dell’Azione Cattolica nella società. A rendere più difficili i rapporti tra la Santa 

                                                           
89 Cfr ALDO GRANDI, I giovani di Mussolini, Baldini&Castoldi, 2001. 
90 Cfr UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Marina Addis Saba, Cultura a passo romano, Milano, Feltrinelli, 1983. 
91 Cfr ALDO GRANDI, I giovani di Mussolini, 2001. 
92 Abc, N. 10, ottobre 1954. Si tratta di una rivista di Bottai nata nel dopoguerra, molto tagliente nei confronti dei vizi 

già evidenti della Repubblica nata da poco, e fortemente critica dei suoi intellettuali. 
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Sede e il regime vi è la questione della razza, che Pio XI condanna senza mezzi termini93. 

Inoltre, nel settembre del 1938, accade a Trieste un fatto che acuisce la polemica. Mussolini 

giunge in visita a Trieste e tiene un discorso in piazza Unità in cui afferma “Nei riguardi 

della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo 

campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo 

obbedito a imitazioni, o peggio a suggestioni, sono dei poveri deficienti, ai quali non 

sappiamo se dirigere il nostro disprezzo o la nostra pietà”94. Tutti interpretano queste parole 

offensive come risposta a quelle del Papa, che aveva sottolineato come l’Italia si era mossa 

sulla scia delle politica razziale della Germania. Il giorno seguente, il Vescovo di Trieste, 

Mons. Antonio Santin,  in occasione della visita di Mussolini alla cattedrale di S. Giusto gli 

chiede francamente se le sue parole alludevano al Sommo Pontefice, così infatti le 

intendono la stampa e quanti le hanno ascoltate. Mussolini diplomaticamente nega95. E 

proprio a Trieste sono programmati i prossimi Littoriali dell’arte e della cultura. L’ambiente 

triestino di questo periodo è caratterizzato da grandi e tumultuose manifestazioni di piazza, 

in un clima bellicoso che perdura per tutta la decade della gara culturale. Essa inizia 

nell’epoca in cui la guerra di Spagna volge alla conclusione, mentre precipita la situazione 

di Tirana con lo sbarco delle truppe italiane sul litorale albanese96.  

Di fronte alla gravità degli orientamenti razziali avallati dal fascismo, il SdD avverte 

l’importanza di intervenire sull’argomento e di impegnarsi, come è nel suo stile e nei suoi 

obiettivi, per rettificare l’assurda posizione. Nei Littoriali egli scorge una felice opportunità 

di condurre dall’interno delle posizioni fasciste una battaglia che delineasse la specificità del 

punto di vista cattolico sulla questione della razza; un argomento reso pietrificato dalla 

propaganda e dalla prassi politica del governo nazista: 

“Mi mobilitarono per i Littoriali. Innanzi a me era offerta la possibilità di chiarire troppe 

idee confuse, di fissare i limiti dell’umano salvando le esigenze del divino, di affermare 

l’universalità dei valori dello spirito e la creatività dell’uomo libero senza a priori negare le 

diverse prefigurazioni fisiche”97. 

Dai suoi obiettivi sono escluse altre finalità di gloria, di carriera o di successo 

personale; ne da conferma il biografo Dughera: “Egli andò unicamente per affrontare il 

razzismo materialistico germanico, negatore della fede cattolica e della civiltà cristiana, che 

                                                           
93 Cfr Enciclica Mit Brennender Sorge, del 14 marzo 1937 nella quale si condanna il mito del sangue e della razza e 

tutte le dottrine nazionalsocialiste; Discorso agli alunni del Collegio di Propaganda Fide, del 28 luglio 1938, 

riferimento più diretto all’Italia. 
94 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 66; E. e D. SUSMEL, Opera omnia di Benito Mussolini, Firenze 1959, XXIX, p. 

146. 
95 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 66. Quanto riferito da Dughera, in parte letto nei giornali del tempo e in parte 

udito in ambiente ecclesiastico, trova conferma nell’accurata ricostruzione di PIETRO ZOVATTO, Mons. Santin e gli ebrei 

a Trieste, in PAOLO PECORARI, “Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di 

Pio XI (1922-1939)”, 848-850. 
96 Cfr NINO TRIPODI, Italia fascista in piedi! Le memorie di un littore, 151-154. 
97 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
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stava largamente penetrando in Italia, arbitro un uomo: Farinacci”98. Superata la necessaria 

selezione dei Prelittoriali99, è scelto per concorrere ai Littoriali dell’anno 1939, che si 

svolgono da giovedì 30 marzo a sabato 1° aprile a Trieste, sul tema: “Formazione e 

carattere biologico fondamentale della razza italiana”100. Tuttavia nel suo animo vi è un 

sentimento di riluttanza a partecipare ai Littoriali, poiché non ne conosce il complesso 

mondo. I dirigenti del Guf  di Torino chiedono allora al preside della Facoltà Giuridica 

torinese, prof. Emilio Crosa, di convincerlo:  

“Ma, ignaro dell’ambiente, riluttavo. Ottennero l’intervento del Preside di facoltà, mio 

legittimo superiore: presi la strada di Trieste”101. 

Ancora alla vigilia della partenza per Trieste, confida il proprio scarso entusiasmo:  

 “Arrivato stamane a casa [Mortara], riparto domattina per Trieste: non troppo volentieri 

invero”102. 

 “Sono qui arrivato stamane [a Mortara]. Ripartirò domattina per Trieste non troppo 

volente. Il 30 si iniziano i Littoriali della Cultura”103. 

In questi giorni Trieste è invasa da circa 2000 universitari e laureati. Nel dibattito, 

come di consueto, i partecipanti selezionati per la gara espongono le proprie tesi, 

sviluppandole in contraddittorio con i commissari. La Commissione è presieduta da uno dei 

principali teorici del fascismo, l’accademico d’Italia ed ex Ministro dell’Educazione 

Nazionale Francesco Ercole (predecessore dei ministri Cesare De Vecchi – in carica per un 

anno – e Giuseppe Bottai), assistito da Niccolò Giani, direttore della Scuola di mistica 

fascista, docente dell’università di Pavia, e da Nino Tripodi, vincitore dei Littoriali di 

Palermo dell’anno precedente. Tra le personalità culturali, espressione del fascismo 

ufficiale, spicca il giurista e politico Pietro De Francisci, rettore dell’Università di Roma e 

presidente dell’INCF (di lì a poco sostituito in questa carica da Camillo Pellizzi). È pure 

presente, come di consueto, una delegazione tedesca composta da studiosi allineati a 

Hitler104. Nel corso della prima giornata, 30 marzo, le parole degli intervenuti al dibattito 

consentono di respingere il concetto germanico che si vuole far prevalere. La discussione si 

accende nel corso della seconda giornata, nella quale il SdD svolge la relazione, dal titolo 

“Il razzismo principio spirituale e politico della rivoluzione. Suoi rapporti coi valori della 

tradizione: romanità, cattolicesimo, rinascimento, risorgimento”105. Olivelli si batte perché 

il fascismo respinga l’interpretazione nazista del principio di razza, sostituendovi una 

                                                           
98 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 68. 
99 Cfr in questo cap., par. 2.1. 
100 P.N.F., Programma littoriali della cultura e dell’arte, Trieste 1939, pp. 24. 
101 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
102 VIGEVANO, AC, Lettere III, 28 marzo 1939, lettera del SdD ad Alberto Caracciolo. 
103 VIGEVANO, AC, Lettere I, 28 marzo 1939, 158. 
104 Il Popolo di Trieste, 31 marzo 1939; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 69-70. 
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interpretazione cristiana dello stesso. Parla della razza come uno degli elementi problematici 

della nazionalità; afferma la comunanza a tutte le genti dei valori originali dello spirito, 

individuando nel possesso di essi la dignità della persona. Propone un concetto “dinamico” 

di razza. Alle impostazioni biologiche, contrappone poi una visione che in parte riecheggia 

la versione spiritualistica, ma superandola con la riaffermazione del primato della visione 

cristiana. La razza italiana, prosegue il SdD, si connota soprattutto sul piano storico, 

attraverso il riconoscimento della continuità dei valori spirituali. Tale continuità lega le sue 

più salienti espressioni: romanità, cattolicità, rinascimento, risorgimento, in un’unità di 

tradizioni. Siccome lo spirito produce valori universali, i particolari modi di viverli sono 

conciliabili, restando distinti; e ciò sia in riferimento al rapporto fra singole persone, sia tra 

una razza e l’altra. In tal modo, secondo Olivelli, il principio della razza non contrasta con 

l’unità religiosa e con la dottrina cattolica106. Si tratta di una tesi alquanto faticosa, 

specialmente ai nostri orecchi di oggi, ma fondamentalmente antirazzista, che può, nel 1939, 

trionfare ai Littoriali della cultura, grazie all’audacia, alla caparbietà e alla sagacia del SdD. 

Accostiamo ora la breve testimonianza di uno dei tre commissari, Nino Tripodi. Egli 

non sottolinea più di tanto la profonda differenza tra il pensiero razziale fascista e le tesi del 

SdD ispirate al cristianesimo (Tripodi rimane fedele alle istanze del movimento fascista; 

dopo il 1946 è parlamentare nel MSI fino alla morte), ma non manca di evidenziare lo 

stupore della delegazione tedesca al sentire le parole di Teresio: 

“Olivelli sostenne il tema razziale meglio degli altri, non negando l'importanza del sangue, 

ma accentuando quella primaria della libertà e dello spirito e differenziando nettamente i caratteri 

della dottrina fascista della razza da quella tedesca. La delegazione hitleriana che lo stava a 

sentire allibiva”107. 

La tesi del SdD risulta chiaramente non in linea con la posizione ufficiale del 

fascismo, ma egli non è più di tanto contraddetto dai Commissari (più d’accordo con lui è 

Francesco Ercole); cosicché si prevede che il titolo di Littore, al termine della giornata del 

31 marzo, sia conferito proprio ad Olivelli. Ma alcuni fascisti ortodossi, presenti 

all’incontro, in particolare Pietro De Francisci, presidente dell’INCF, non accettano le idee 

propugnate dal SdD e, appreso pure della sua provenienza dalle file dell'Azione Cattolica, 

puntano allo scontro e alla sua eliminazione dalla gara. A tal fine, viene “mobilitato contro 

di lui lo Stato Maggiore del Guf: la lotta tanto più si inasprì quando si seppe che Teresio 

veniva dalle fila dell’Azione Cattolica”108. La fede e l’appartenenza ecclesiale del SdD, oltre 

che le proprie tesi rettificanti la posizione razzista ufficiale, diventano così motivo 

discriminante. Ai responsabili del Guf di Torino, che hanno caldeggiato la partecipazione 

                                                                                                                                                                                                 
105 Infra, 13; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 66. 
106 Cfr Infra, 13. 
107 NINO TRIPODI, Italia fascista in piedi! Le memorie di un littore, 140. 
108 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 69. 
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del SdD a tale gara, viene rimproverato di sostenere un candidato “nemico” in quanto 

rappresentante del mondo associazionistico cattolico. Essi non riescono ad allontanare 

questo sospetto. Ne accenna lo stesso SdD: 

“Fu mobilitato lo stato maggiore del Guf: non si questionava più del merito ma dell’idea. I 

miei gerarchi del Guf di Torino si affannavano ad allontanare il sospetto che io fossi Fucino”. … 

“Fui accusato di essere troppo cattolico”109. 

La critica alla fede cattolica e la contrapposizione tra l’essere fascista e l’essere cattolico, 

che alcuni gerarchi evidenziano, suscitano nel SdD la tentazione di rinunciare al titolo di 

littore: 

“Sul momento fui tentato di buttare a mare il titolo”110. 

Di fronte alle tensioni e alle polemiche, la Commissione decide di prolungare di un 

giorno la discussione, rimandando così al giorno seguente, 1° aprile, la proclamazione del 

vincitore111. Nella giornata del 1° aprile Olivelli “domina l’assemblea” e ribadisce i concetti 

esposti nei due giorni precedenti, “arricchendoli, come annuncia anche la radio, di 

riferimenti storici”112. Malgrado i pregiudizi, le critiche e l’ostilità di autorevoli esponenti 

del fascismo, vince e consegue il titolo di Littore di dottrina del fascismo per l’anno 1939: 

“Ciononostante riuscii e la Commissione fu tacciata di essere ‘poco fascista’”113. 

La proclamazione del vincitore della gara è riportata pure dalla stampa: “Ha vinto il 

migliore, e questa constatazione è tanto più confortante in quanto non sempre il giudizio, 

per ragioni ovvie, riesce a colpire perfettamente nel segno, a dare cioè dei giovani, delle loro 

idee e del loro effettivo valore, una valutazione esatta e comprensiva, rispondente ad una 

vera gerarchia di valori”114. 

Non c’è dubbio che, nell’assegnare il premio, la Commissione è compiacente con il SdD ed 

accoglie favorevolmente le tesi da lui sostenute, nonostante non siano compatibili con la 

logica razziale del fascismo ufficiale. Prima che il giorno della faticosa vittoria volga al 

termine, egli si affretta ad inviare un telegramma al rettore del collegio Ghislieri, per 

informarlo del felice risultato: 

“Littore dottrina fascismo. Viva Ghislieri. Olivelli”115. 

Vi è da notare che l’impostazione olivelliana del razzismo, quale si coglie nella 

relazione ai Littoriali e negli scritti editi di questo periodo, non è del tutto in contrasto con le 

                                                           
109 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 aprile 1939, 159. 
110 Ibidem. 
111 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 68. 
112 Cfr Ivi, 69. 
113 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 aprile 1939, 159. 
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115 Telegramma del SdD al rettore del collegio Ghislieri, Trieste 1° aprile 1939; in PAVIA, Archivio rettorato collegio 

Ghislieri-fondo Olivelli (copia in VIGEVANO, AC, Lettere III). 
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idee che circolano negli ambienti dei Guf. Nino Tripodi è dell’opinione che i giovani dei 

Guf e dei Littoriali intendono il razzismo più in senso spiritualistico che biologico; per 

questo motivo, secondo Tripodi, Olivelli vince i Littoriali, non in quanto deviazionista, ma 

perché ritenuto interprete del generale indirizzo giovanile dei Guf116. È ovvio che in questi 

tre giorni triestini, il famigerato Manifesto della razza117 viene in pratica superato o quanto 

meno modificato in concetti sostanziali, specialmente ad opera di Olivelli. Di conseguenza 

lui, in quanto vincitore, e gli altri concorrenti dei Littoriali hanno il compito di redigere il 

“Testo finale”, fissando nuovi punti sull’argomento razziale, così come sono emersi dal 

dibattito. Si tratta di elaborare, a mo’ di conclusione, una sintesi delle singole posizioni 

espresse nel corso della gara118. Il documento finale è consegnato al presidente della 

Commissione, Francesco Ercole, e a Nino Tripodi, per “definire i risultati di Trieste e per 

l’utilizzo nel quadro delle attività di partito”119. Il risultato di tale documento conclusivo 

della sessione littoriale triestina è necessariamente un testo di compromesso, che armonizza 

le diverse tesi dibattute, pur tenendo conto della tesi vincitrice. Pertanto il “Testo finale”120 

dei Littoriali di Trieste, elaborato in otto punti riassuntivi, “naturalmente non riflette la sua 

idea [del SdD NdR], ma rappresenta quanto di meglio egli può ottenere”121: è evidente però 

l’impronta del pensiero olivelliano. Raffrontando questo documento con il “Manifesto della 

razza” si può notare che gli universitari concorrenti ai Littoriali di Trieste sottolineano il 

fondamento spirituale e il valore politico del razzismo fascista a differenza della tendenza 

fortemente biologica dei compilatori (o del compilatore) del Manifesto. Razza e spirito 

vengono considerate due realtà distinte e integrate nel concreto pensare ed agire dell’uomo. 

Recuperando importanti componenti della dottrina ottocentesca, vengono introdotti elementi 

come la Nazione e il valore spirituale della nazionalità, non in funzione separatista ma solo 

differenziante, in modo da consentire l’integrazione di gruppi nella vasta dimensione 

politica dell’impero da poco costituito dall’Italia fascista. Rispetto al Manifesto della razza, 

nel testo finale dei Littoriali di Trieste l’antisemitismo appare più sfumato: infatti esso viene 

inteso come contrapposizione di due tradizioni: la romanità e l’antiromanità. Infine, e qui 

sembra più evidente la mano del SdD, la dottrina del fascismo non deve risultare lesiva della 

concezione cattolica  della persona umana”122. 

Al termine della contrastata vittoria dei Littoriali, il SdD si sente affaticato, ma 

contento: è la fatica e la gioia del seminatore della parabola, che fa cadere il seme 

evangelico in un terreno arido. Teresio chiarisce ancora una volta che non è andato ad 
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esaltare se stesso, a cercare un’affermazione personale, ma a professare l’ideale cristiano; 

per questa coraggiosa professione della sua fede, egli è osteggiato: 

 “Torno da Trieste stanco e gioioso. Più che affermare una persona ho affermato un’idea. 

Per questo fui combattuto e per questo sono maggiormente contento”123. 

“Poi divenni littore di dottrina del fascismo: il tema verteva sul razzismo fascista. Come fu, 

quasi neppur lo so. Fui contento di affermare più che una persona, un patrimonio di idee” 124. 

Riprende la strada del ritorno per Pavia la stessa giornata del 1° aprile, per 

partecipare il giorno seguente, domenica delle Palme, alla solenne celebrazione liturgica. Si 

ferma al collegio Ghislieri per qualche giorno e il Giovedì Santo, 6 aprile, rientra a Mortara: 

“Fui, di ritorno da Trieste, a Pavia, accolto con entusiasmo. Il Chiappa [Ciapessoni] mi 

volle due volte con sé a pranzo. Il Federale mi inviò congratulazioni. Giovedì sera giunsi a casa 

ove vari signori conoscenti vollero festeggiarmi”125. 

Il 29 ottobre successivo si reca a Roma per ricevere dalle mani di Mussolini il premio 

riservato al Littore d’Italia del 1939: si tratta di una medaglia d’oro e di una piccola somma 

di denaro126. 

 

In conclusione si può affermare che l’argomento stesso dei Littoriali di Trieste basta 

a spiegare il clima che si va formando in Italia, sulle orme tedesche. Il massimo di 

opposizione che si può portare in questa sede può essere del tipo di quella che vi porta il 

SdD. Il “Manifesto della razza” e il pensiero che si sta affermando con forza stanno ad 

indicare che il razzismo italiano è in linea con il razzismo tedesco. Pertanto è certo notevole 

il fatto che Olivelli, in sede di Littoriali, riesca a rivendicare l’universalità delle categorie 

del pensiero, dell’arte, della scienza, la creatività dello spirito, che stanno per essere 

considerati privilegio di una stirpe. Anche la razza che sta divenendo l’unico valore 

assoluto, nella relazione del SdD viene considerata elemento secondario. Di fronte alla 

stretta razziale, l’atteggiamento dell’opinione pubblica del tempo può essere sintetizzato con 

le parole di G.B. Guerri: “Né il popolo italiano, ne la classe politica, né gli intellettuali 

fecero molto contro il razzismo. Il popolo, piano piano e senza troppo dispiacere si adattò 

all’antisemitismo, e pure disapprovandolo, limitò la sua disapprovazione a sterili 

atteggiamenti di pietismo individuale. Certo è però che pochi furono veramente razzisti”127. 

 Alla luce di questa analisi, risplende ancora di più il valore dell’ardita e coraggiosa 

posizione del SdD, manifestata pubblicamente a Trieste. 
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3.1 Feconda presenza a convegni di studio in Italia e all’estero 

   

L’importante vittoria dei Littoriali gli dà fama negli ambienti universitari fascisti e 

reca in sé delle conseguenze, verso le quali mostra disagio e repulsione, specie quando esse 

lo pongono al centro di attenzioni non desiderate. È la dimostrazione che non è interessato 

ne alla carriera ne alla celebrità: 

 “Incominciano le seccature della gloria: richieste di articoli, quaderni, conferenze. Nei 

limiti della stretta cortesia e della necessità, le fuggo”128. 

Stende soltanto quegli articoli necessari - complessivamente sei - perché richiesti 

dalla cortesia o connessi strettamente all’evento della vittoria littoriale (vedi paragrafo 

successivo). Mentre rifiuta quasi tutte le conferenze: ne tiene soltanto due. La prima il 19 

ottobre 1939 a Vigevano, sul tema “Italia ed Europa nella crisi del dopoguerra”129. La 

seconda nell’imminenza di lasciare Torino: il 20 maggio 1940 alle ore 21, a conclusione di 

un ciclo di studi sulla politica della razza, presso l’aula anfiteatro dell’università; egli 

presenta il tema “Separatismo razziale ed universalità dei valori”. La conferenza è promossa 

dalla sezione di Torino dell’INCF; sono presenti all’incontro le Autorità cittadine, professori 

dell’ateneo ed un folto stuolo di studiosi130. Al riguardo presentiamo il commento del 

quotidiano torinese:  

“Ed è veramente degno di simpatico rilievo l’intervento di un giovane già vittoriosamente 

affermatosi come littore di cultura, il dott. Teresio Olivelli, la cui intelligente e colta esposizione ha 

dimostrato la fervida partecipazione delle nuove generazioni a questo importantissimo argomento, 

e la loro attenta, vigile e consapevole attività. Tutti hanno calorosamente applaudito l’oratore 

durante la sua dotta conversazione e, al termine della manifestazione lo hanno vivamente 

complimentato”131. 

Il SdD accetta invece volentieri di partecipare ai convegni e alle giornate di studio: si 

tratta di occasioni che gli consentono di nutrire “la speranza di poter influire per qualche 

parte nell’orientamento della politica interna del partito”132, per questo motivo  “negli anni 

1939 e 1940, egli si aggancia sempre di più al fascismo”133. Il suo obiettivo è quello di 

portare avanti l’impegno, iniziato a Trieste, di correzione delle posizioni razziste, partendo 

dai presupposti della dottrina cristiana. La vittoria dei Littoriali è un incitamento e una prova 

che la visione cristiana della vita può farsi strada, condizionando e modificando le posizioni 

più inaccettabili. Per fare questo decide di non stare comodamente in disparte o di rifugiarsi 
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un un’inutile e improduttiva critica dall’esterno, ma sceglie di mettersi in gioco, di buttarsi 

nella mischia, rischiando di persona. In questa battaglia vorrebbe avere al suo fianco quei 

pochi che a Trieste hanno condiviso le sue tesi; ma “quando si accorge che qualcuno o 

sonnecchia o sembra voler menare il can per l’aia”134, scrive: 

 “Se essi non si fanno vivi, io non faccio il morto”135. 

Teresio non è fatto per il mondo accademico, per la sedentarietà: deve andare e 

annunciare. Al tempo stesso, dice chiaramente di non nutrire ambizioni politiche. La sua 

attività è politica solo in senso lato; essa consiste in un tentativo di affiancarsi alla politica 

per compiere un’opera etica e socio-educativa nei confronti dei protagonisti del mondo 

culturale e politico italiano. Egli mira all’educazione delle coscienze secondo principi etici e 

cristiani, contrari a quelli propagandati dal razzismo e dal fascismo. Come ai tempi degli 

studi universitari a Pavia, anche a Torino, dopo la vittoria dei Littoriali, si fa missionario 

itinerante animato dal desiderio di costruire una nuova società più giusta e più fraterna, 

quindi fondata sui valori cristiani. Per fare ciò, comprende che bisogna dedicarsi anche alla 

correzione delle posizioni razziste dominanti e compromettenti l’equilibrio sociale, entrando 

necessariamente all’interno del fascismo e partecipando alle iniziative da esso promosse. 

Questa grande e profonda motivazione morale, che affiora, dell’educazione della gente, 

della penetrazione spirituale nelle masse per una ricostruzione sociale ispirata al Vangelo, è 

quella che lo spinge a coinvolgersi sempre più, anche dissentendo, nel fascismo. Di 

conseguenza, con grande sacrificio e rinunce personali, coglie ogni opportunità a lui offerta, 

per essere presente laddove si parli di razzismo, esponendo coraggiosamente i punti salienti 

della dottrina cattolica, che il più delle volte sono in contrasto con le teorie fasciste: 

“Da allora perdetti ogni tranquillità studiosa. Convegni, relazioni mi assalirono d’ogni 

parte fino all’asfissia. Divenni commesso viaggiatore per l’Italia di studi giuridico-social-razziali. 

La mia attività che non ha mire politiche, fu disorbitata. Vorrei sfrondarmi di gran parte delle 

attività a sfondo politico, ma non vorrei sottrarmi a un dovere: di collaborazione alla costruzione 

della nuova città, di educazione del popolo, di penetrazione ideale”136. 

 Il biografo Caracciolo accenna ai convegni ai quali il SdD prende parte dal maggio 

1939 al maggio 1940, cioè dai giorni che seguono la vittoria ai Littoriali di Trieste alla fine 

della permanenza a Torino. Non si tratta di incontri tecnici, ma caratterizzati da una valenza 

sociale, quindi politica nel senso più ampio del termine: “Partecipò a congressi e convegni 

che, anche quando sembravano avere carattere scientifico, erano in realtà sostanzialmente di 

natura politica, trattando temi interessanti da vicino problemi del momento”137. 
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Nei giorni 27-29 maggio 1939 si trova a Genova per il 1° congresso giuridico 

interuniversitario138, organizzato dal Guf di quella città sul tema: La funzione sociale della 

proprietà nelle sue espressioni giuridiche del 2° libro del Codice civile. Rifiuta di tenere 

una relazione, ma partecipa all’evento come rappresentante del Guf di Torino139. Al 

congresso, che si protrae per tre giorni, sono presenti oltre 20 docenti universitari, quasi tutti 

civilisti; lui intende solo ascoltare, ma il suo temperamento lo trascina a prendere parte alla 

discussione: 

“A Genova al congresso giuridico interuniversitario ebbimo uno splendido trattamento. Vi 

passammo tre giorni fuori serie. Io rifiutai la relazione, né volevo prendere parte alla discussione, 

ma vi fui trascinato dal mio temperamento. Quando la questione fu a fuoco, la discussione si 

chiuse. Ci sarebbe voluto più tempo”140. 

In questa circostanza, incontra per la prima volta il rettore dell’università cattolica, 

padre Agostino Gemelli, il quale entra nella sala del convegno, proprio mentre Olivelli è 

intento a parlare; lo riferisce lo stesso religioso: “Ho conosciuto Teresio Olivelli in una 

singolare circostanza che mi ha dato subito modo di conoscere il suo animo. Fu a Genova, 

mi recai alla sezione ove si discutevano i problemi economici e sociali per aver modo di 

rendermi conto dell’orientamento dei giovani. Arrivai proprio mentre Teresio Olivelli 

discuteva con il Presidente il tema”141. 

Pur essendoci a tema un argomento squisitamente economico, è giocoforza che il 

convegno (come ogni incontro scientifico e culturale), affronti in qualche modo la questione 

del razzismo, che domina la scena sociale, culturale e politica del momento, suscitando 

contrasti e forti tensioni tra il regime e gli ambienti cattolici. Il SdD non si sottrae 

all’impegno di manifestare al riguardo il suo punto di vista, che è quello della Chiesa. Padre 

Gemelli ne rimane colpito perché si trova di fronte un giovane che non esita a palesare 

arditamente il suo pensiero, anche quando questo è in contraddizione con l’opinione 

dominante. Vediamo, al riguardo, quanto riferisce Gemelli: 

“Egli affermava francamente, esplicitamente, la sua fede religiosa; fece appello ai valori eterni 

del cattolicesimo, dimostrando di avere del cattolicesimo una approfondita conoscenza e non 

valendosi di quel conformismo che purtroppo allora era frequente tra i giovani per influenza del 

fascismo. La sua era la difesa di un uomo che credeva; fermamente credeva in ciò che affermava: 

la divinità del messaggio evangelico. Interruzioni ironiche del Presidente, domande atte a metterlo 

in imbarazzo, interruzioni capziose dei compagni. L’Olivelli non si smarriva. Rispondeva a tutti a 

tono, con una frase incisiva, con una puntata risoluta e riuscì alla fine imporre rispetto, non tanto a 

sé, ma al patrimonio di fede religiosa che difendeva. L’avvicinai subito dopo; mi aprì il suo animo 

                                                           
138 Cfr Infra, 8; ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 48; VIGEVANO, AC, Lettere I, 27 maggio 1939, 166. 
139 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 20 maggio 1939, 165. 
140 Cfr Ivi, 3 giugno 1939, 168. 
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dicendomi la sua gioia di essere riuscito in pubblico, in un ambiente diffidente, a difendere la sua 

fede”142. 

Qualche giorno dopo, il 6 giugno 1939, Teresio prende contatto epistolare con il 

religioso francescano, ringraziandolo per il proficuo incontro e per essersi preso a cuore la 

propria candidatura al Ghislieri143. 

 Nel mese di luglio 1939 si reca ancora una volta a Genova per un altro congresso 

giuridico interuniversitario144. In seguito, tramite il Ghislieri, ottiene una “borsa di studio” 

per partecipare al Hochschule fuer Politik, corso di politica nazionalsocialista per stranieri 

che si tiene a Berlino dal 17 al 31 agosto 1939145. Tuttavia, la programmata partenza per la 

Germania verso il 13 agosto - “partirò il 13/14”146 - è procrastinata a causa dei tempi lunghi 

previsti per entrare in possesso del passaporto. Parte da Milano la sera del 18 agosto e, via 

Monaco Norimberga, giunge a Berlino il 20 successivo147. Informa il teste Fernando 

Ferraris: “Ricordo che rimase colpito in questo viaggio dall’ordine che regnava in 

Germania”148. 

Nel periodo di soggiorno berlinese, alloggia alla Casa dello studente, e condivide la 

camera con un ungherese. Alla scuola sono iscritte circa 150 persone di tutte le nazionalità, 

dalla sudamericana alla finlandese. Al mattino vi sono due lezioni, al pomeriggio una; 

subito dal primo giorno egli prende parte a due discussioni149. Così ne riferisce lui stesso: 

“La scuola è terminata con un’elegante serata d’addio ieri sera. Cosa abbia politicamente 

imparato non lo so: certo ho migliorato la mia conoscenza del tedesco”150. 

“L’estate una novella esperienza arricchì la mia vita. Sono stato nei mesi di agosto-

settembre in Germania. La Hochschule fur Politik (alta scuola di politica) mi assegnò, tramite 

l’onnipresente Ghislieri, una borsa per i suoi corsi estivi tenuti in Berlino da personalità del partito 

nazista e dell’Università. Il mio tedesco era (ed è) assolutamente rudimentale: non perciò si 

imbrigliò il mio furore eristico [disquisitorio NdR] lanciato all’assalto delle proposizioni dei vari 

gerarchi. Il corso reso interessante dalla partecipazione di oltre un centinaio si stranieri di tutte le 

latitudini e longitudini (dal giapponese all’arabo, dal finlandese al sudamericano: nessun francese, 

molti inglesi) ebbe termine la notte del 31 agosto”151. 

                                                                                                                                                                                                 
141 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
142 Ibidem. 
143 Cfr cap. 9, doc. 4. 
144 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 27 luglio 1939, 175. 
145 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 48; VIGEVANO, AC, Lettere I, 15 luglio 1939, 174.  
146 Lettera del SdD ai Genitori, Torino 17 luglio 1939; pubblicata da: MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio Olivelli: 

traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di Salimmo, Milano 1994, 17. 
147 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 75. 
148 Summ., § 542. 
149 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 agosto 1939, 176. 
150 VIGEVANO, AC, Lettere I, 1 settembre 1939, 178. 
151 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
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Durante il suo soggiorno a Berlino, ha l’opportunità di incontrare uno dei più 

importanti filosofi tedeschi del momento, il prof. Carl Schmitt152, che lo accoglie 

cordialmente in casa propria. Il pensatore tedesco lo intrattiene sull’interrogativo se esista, e 

come possa giuridicamente qualificarsi, una situazione intermedia fra pace e guerra. 

Schmitt lo prega inoltre di recare il proprio saluto ad un amico, il docente universitario 

torinese prof. Alessandro Passerin d’Entrèves. Questi è insegnante del SdD nella materia di 

Storia delle dottrine politiche, del corso di Scienze politiche, annesso alla Facoltà 

giuridica153. Teresio riferisce l’argomento principale della propria conversazione con il 

prof. Carl Schmitt al prof. Passerin d’Entrèves, il quale in seguito invia allo Schmitt un suo 

articolo sulla distinzione tra morale e diritto in S. Tommaso154. Olivelli si propone tra l’altro 

di prolungare la permanenza a Berlino fino a metà settembre, al fine di attendere l’arrivo 

del prof. Bodda, invitato per il congresso internazionale di diritto amministrativo, il quale lo 

può così presentare ai docenti di diritto amministrativo, italiani e tedeschi, lì riuniti155. 

Pertanto, terminata la scuola berlinese il 31 agosto, si intrattiene a Berlino ancora fino al 

pomeriggio del 13 settembre, frequentando il convegno di diritto amministrativo e visitando 

la Germania. Ottiene dalla Gestapo (dal marzo 1939 viene imposto il protettorato tedesco a 

Boemia e Moravia) il permesso di recarsi a Praga. Nell’arco di quattro giorni visita Dresda, 

Praga, la Moldava e Vienna. Attraverso il Brennero, rientra a Mortara il 18 settembre156. 

Dopo un periodo di “assestamento soprattutto gastronomico”157 torna a Torino il 26 

settembre. 

Alla fine di novembre 1939, si reca a Roma per partecipare al convegno giuridico 

interuniversitario tra professori e studenti sul tema: La rappresentanza politica nel sistema 

fascista158. Deve svolgere una relazione che ha per titolo L’ordinamento sindacale-

corporativo e la rappresentanza159. Invitato “a Catania prima, 24 Ottobre 1939, e poi a 

Catanzaro, 30 novembre 1939, a convegni interuniversitari, vi rinuncia per mancanza di 

tempo”160. Della mancata presenza a Catanzaro, dove è convocato in qualità di membro 

della Commissione giudicatrice, ha modo, in seguito di pentirsi, spiegandone le ragioni. Al 

riguardo è importante la sottolineatura circa la razza: dice di non essere affatto interessato al 

                                                           
152 Carl Schmitt (1888-1985), tra i più importanti pensatori del nazismo, fu teorico della politica e del diritto. Nato da 

famiglia cattolica in Renania, compiuti gli studi di legge, insegnò nelle università di Greifswald e Bonn. Nel 1933 si 

iscrisse al Partito nazionalsocialista, fu nominato consigliere di Stato prussiano e ottenne la cattedra di Diritto pubblico 

a Berlino. Dopo il massacro delle SS del 1934, egli si tenne in disparte dal regime, in quanto esso non approvava il 

primato da lui accordato allo Stato rispetto al popolo. Difese, però, le leggi che sopprimevano i diritti degli ebrei e in 

seguito giustificherà la guerra. Nel 1945 fu arrestato dagli alleati, indiziato per crimini di guerra a Norimberga, si difese 

sostenendo che i suoi scritti erano solo analisi teoriche. Rilasciato si ritirò nella sua città natale.   
153 Scienze politiche non è ancora una facoltà: essa verrà fondata in seguito dallo stesso prof. Passerin d’Entrèves. 
154 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 novembre 1939, 180. 
155 Cfr Ivi, 15 luglio 1939, 174. 
156 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 75; VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
157 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189. 
158 Cfr Infra, 8; ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 48. 
159 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 novembre 1939, 180; ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 46. 
160 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 73. 
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tema della razza in quanto tale, ma piuttosto di essere animato dallo stesso desiderio che lo 

ha spinto ad andare a Trieste, rettificare le inaccettabili, anticristiane e antiumane posizioni 

razziste. È infine certo che lui presente, gli assunti  del convegno avrebbero preso un altro 

orientamento: 

 “Ero stato nominato dal Segretario del Guf membro della Commissione giudicatrice del 

Convegno Interuniversitario di Catanzaro. Tre giorni in Calabria con gita collettiva alla Sila. 

L’argomento strettamente connesso al problema della razza mi solleticava: non tanto in sé, quanto 

come applicazione di quei fini che mi indussero a recarmi a Trieste. Ma avrei perduto sei giorni: e 

poiché già sentivo sussurrare nelle sfere della Facoltà che io mi dedicavo più al Guf che al Diritto 

Amministrativo, vi rinunciai. Seppi poi che lo svolgimento del tema prese una piega che, me 

presente, non avrebbe presa assolutamente”161. 

Riferendosi a questo brano epistolare, il biografo Caracciolo commenta: “Questo 

brano illumina il significato della sua vita nei due anni che precedettero la guerra”. E 

sottolineando che il SdD, sperando contro ogni speranza, si sforza di salvare ciò che appare 

umanamente insalvabile, il Caracciolo prosegue dimostrando che il comportamento di 

Olivelli si può comprendere solo con lo sguardo della fede e nella prospettiva della 

universale redenzione operata da Cristo: “Certo c’è qualcosa di eroico e di assurdo nel suo 

tentativo di redimere ciò che non si poteva redimere, di dar un accento cristiano a ciò che 

nasceva e restava come la negazione stessa del cristianesimo”162. 

Qualche giorno dopo, il 5 dicembre, non rinuncia a presenziare al convegno 

provinciale sulla razza che si svolge ad Alessandria. Il suo ruolo di membro della 

commissione giudicatrice, gli consente di manifestare ancora una volta e con autorevolezza 

il proprio pensiero circa il razzismo163. Al 15 dicembre 1939 lo troviamo a Napoli per un 

convegno di universitari nel quale si discute sulla “Giustizia sociale”164; qui affronta il tema 

“L’autorità dello Stato presupposto costituzionale o politico della giustizia sociale”165. 

Mandato ufficialmente a Milano166 “a rappresentare il Guf di Torino al congresso nazionale 

di mistica fascista, fissato per l’ultima decade del gennaio 1940, col tema Perché siamo dei 

mistici, vi andò deciso ad interloquire”167. È intenzionato a dimostrare lo stridente contrasto 

tra una presunta mistica fascista e il cristianesimo, cui il fascismo usurpa un altissimo 

concetto spirituale, ma non gli è possibile intervenire168.  D’altro canto, egli è da sempre 

                                                           
161 VIGEVANO, AC, Lettere I, 30 novembre 1939, 183. 
162 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 50. 
163 Ivi, 48. 
164 Ibidem. 
165 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 novembre 1939, 180. 
166 Infra, 8. 
167 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli,74. 
168 Cfr Ibidem. 
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convinto che la mistica fascista fosse qualcosa di assurdo e inaccettabile169. Al ritorno 

commenta: “Questi non sono congressi, ma compressi”170. 

A metà gennaio 1940 è “inviato dal Partito in Germania per compiere studi sul potere 

nominativo del Partito Nazionalsocialista tedesco e i suoi rapporti con il potere 

legislativo”171. In questo mese e nel successivo mese di febbraio 1940, è particolarmente 

preso dagli impegni universitari: gli viene chiesto di tenere i corsi di preparazione politica 

per gli studenti172. Quale Littore dell’anno precedente, è “Commissario”173, cioè membro 

della Commissione giudicatrice dei VII Littoriali della cultura e dell’arte, che si svolgono a 

Bologna nei giorni 29–30 aprile 1940174. In questa circostanza, manifesta tutta la sua 

sofferenza nel rivestire un ruolo statico; preferirebbe scendere in campo per esprimere la sua 

opinione sulle diverse questioni, soprattutto vorrebbe confutare la posizione idealista: 

“La Commissione era presieduta dal Sottosegretario dell’Educazione Nazionale S.E. 

Riccardo Del Giudice. Mi chiama, ridendo, Satanasso, per la incompresa velleità di precisazione. 

Certo, incatenato ad una sedia, ero veramente tentato di scendere in campo contro la traboccante e 

più valorosa schiera idealista, né contenuta né combattuta, nonostante i miei incoraggiamenti, 

dalla minoranza dualista assolutamente sfornita di preparazione filosofica”175. 

In questi giorni conosce Luigi Meneghello, che risulta il vincitore dei Littoriali di 

Bologna proprio nel settore della Dottrina del fascismo. A Meneghello e ai giovani 

concorrenti, il SdD appare un “modello di brillantezza ed energia intellettuale”176. In un 

colloquio nel loggiato di un palazzo bolognese, Meneghello gli confida la propria 

“ammirazione per le sue virtù, usando la parola ‘mito’. Al che Olivelli, pensieroso risponde: 

‘I miti sono pericolosi’”177. 

Si incontra pure con il Ministro dell’Educazione Nazionale, Giuseppe Bottai e con 

Camillo Pellizzi: “Fui presentato a Bottai, ministro dell’Educazione Nazionale”178. 

In questa circostanza, Camillo Pellizzi, presidente dell’INCF, ha modo di conosce il 

SdD e apprezzarne le idee, le qualità morali e la persona. Di conseguenza nutre il desiderio 

di averlo collaboratore all’INCF, come vedremo più avanti. Accenniamo ora ad altri due 

incontri di studio ai quali partecipa nel periodo in cui si trova a Roma a servizio dell’INCF, 

dove la sua vita “ha un ritmo un po’ meno inquieto che a Torino, non senza però più o meno 

brevi allontanamenti”179. Dal 19 al 24 ottobre 1940 si assenta da Roma perché il Segretario 

                                                           
169 V. al riguardo i contrasti con Barozzi e Pugnetti, cap. 5 e 6. 
170 Lettera del SdD a destinatario non indicato, Torino gennaio 1940; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli,74. 
171 Infra, 8; cap. IX, doc. 2. 
172 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 49. 
173 Infra, 8. 
174 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 49; VIGEVANO, AC, Lettere I, 2 maggio 1940, 198.  
175 VIGEVANO, AC, Lettere I, 2 maggio 1940, 198. 
176 LUIGI MENEGHELLO, Fiori italiani, Rizzoli Milano 1976, pp. 176-177. 
177 Ibidem. 
178 VIGEVANO, AC, Lettere I, 2 maggio 1940, 198.  
179 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 49. 
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nazionale del Guf lo designa a partecipare al primo convegno universitario italo-germanico, 

che si tiene a Bologna180. Viene discusso il tema Dalla politica di Stato alla politica di 

Continente. Olivelli svolge la relazione su I rapporti tra popolo e Stato181; di cui accenna in 

uno scritto, contestando l’orientamento del convegno, dove prevale la concezione nazista: 

 “La Segreteria di Guf mi ha designato a partecipare al Convegno italo-germanico di studi 

politici, che si terrà a Bologna nella seconda metà del mese. Il tema, ‘Dalla politica di stato alla 

politica di continente’, è formulato su schemi non nostri. Il che feci presente. Lo tratterò in quello 

che credo il nostro interesse, con sottile prudenza”182. 

Nell’intervento, che viene altresì pubblicato il mese successivo su “Roma fascista”, 

egli pone a confronto il nazionalsocialismo e il fascismo. Non tace nulla del proprio 

pensiero in proposito, utilizza però quella cautela richiesta dalla presenza di ascoltatori 

tedeschi. Accentua “con sottile prudenza” il carattere più alto e più umano della concezione 

fascista rispetto a quella nazista; mentre per la Germania nazista l’organizzazione è mera 

tecnica, per l’Italia fascista è fatto spirituale. Nel fascismo il popolo è la nazionalità e 

questa è un concetto sociologico che risulta da vari elementi: comunanza di sangue, di fede, 

di lingua, di territorio, di storia, non necessariamente concorrenti, che si traducono in unità 

di costume caratterizzante i singoli. Ma Teresio sottolinea che l’energia unificatrice, il 

senso dell’appartenenza collettiva è un fatto tutto spirituale, cosciente e volontario, che lo 

Stato suscita, incanala, promuove all’interno ed anche oltre la nazionalità183. A questo 

convegno “è presente Prinzing, capo abilissimo degli intellettuali tedeschi, che stimava 

Teresio e che nel 1944 si sarebbe trovato sul Lago di Garda, dirigente la Polizia SS”184. Il 

SdD ha così l’opportunità di conoscere e di confrontarsi con il prof. Albert Prinzing185, uno 

degli esponenti più in vista del movimento intellettuale germanico; ne accenna lo stesso 

Teresio: 

“Io conosco Prinzing. Fui più volte con lui nei convegni italo-germanici. Ricordo 

specialmente il primo convegno di Bologna, ove fui relatore io stesso”186. 

Il secondo incontro di studio, cui partecipa nel periodo romano, si tiene in Germania. 

Per incarico del partito, si reca nuovamente a Berlino al corso di politica sociale, della 

durata di 10 giorni, che si svolge dal 2 al 12 febbraio 1941187.  Parte il 1° febbraio e ritorna a 

                                                           
180 Cfr Infra, 8; VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 ottobre 1940, 217. 
181 Cfr Roma fascista, settimanale del Guf di Roma, suppl. al N. 3 del 15 novembre 1940. 
182 VIGEVANO, AC, Lettere I, 3 ottobre 1940, 216. 
183 Cfr Roma fascista, settimanale del Guf di Roma, suppl. al N. 3 del 15 novembre 1940. 
184 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 85. 
185 Albert Prinzing: dapprima direttore del reparto Italia presso l’Istituto tedesco di scienze straniere, assegnato poi 

all’Ambasciata tedesca a Roma con l’incarico di plenipotenziario generale per l’Istituto culturale tedesco, dal novembre 

1943 è presidente dell’Istituto tedesco a Venezia. Negli anni dell’occupazione germanica sarà un importante capo della 

polizia tedesca in Italia. 
186 MONS. ROCCO INVERNIZZI, Colloquio a S. Vittore, in: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 149-150. 
187 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 49; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87. 
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Roma il 12 seguente; “nulla di nuovo per lui a riguardo delle lezioni, interessante invece il 

suo incontro coi nostri operai colà dislocati”188. Ne riferisce allo zio: 

“L’incontro con i lavoratori italiani ha suscitato nella centralissima Postdamer Platz un 

circolo di rumoroso entusiasmo. Mai sarà a sufficienza lodato e tutelato il lavoratore italiano. 

Anche per questo oggi si combatte: per assicurargli più degna possibilità di vita”189. 

Mentre si trova già in servizio militare, alla Scuola Allievi Ufficiali di Lucca, 

partecipa a due convegni. Dal 19 al 22 novembre 1941 è al convegno culturale universitario 

italo-tedesco, che si svolge a Torino190. Di esso così ne riferisce all’amico Franco Dordoni: 

“Sono stato, con licenza del Ministero della Guerra, 4 giorni a Torino per un Congresso 

Universitario italo-tedesco. Di portata intrinseca limitata: interessante molto l’atmosfera che ne 

dedussi”191. 

 In questa circostanza incontra, tra gli altri, Aldo Vidussoni192, ispettore del PNF che 

di lì a poco (dicembre 1941) sarebbe stato nominato segretario nazionale del medesimo 

PNF, il segretario federale di Torino, Franco Ferretti, il segretario del Guf di Torino, Emilio 

Soria, il console generale di Germania dr. Dirk Von Langen193. A fine corso, domenica 23 

novembre, il SdD con gli altri partecipanti si reca in gita a Cervinia194, da dove invia diverse 

cartoline: tra gli altri a Franco Dordoni. A questi scrive: “Laudate montes et nives 

Dominum, 23 Novembre 1941. Olivelli. Albergo Bich, Cervinia (m. 2004), Conca del 

Breuil”195. 

           Dall’ 8 al 12 febbraio 1942, è poi a Padova per il convegno interuniversitario, sul 

tema: I motivi sociali, politici, culturali della ricostruzione europea. Il simposio è 

presieduto da Ezio Maria Graj, vice-presidente della Camera; il SdD vi partecipa in qualità 

di membro della commissione giudicatrice196. 

In alcuni documenti (infra 8; cap. IX doc. 2) si accenna alla partecipazione del SdD 

ai vari simposi culturali promossi dal fascismo in questi anni, attribuendovi un eccessivo 

significato in ordine alla adesione al fascismo da parte di Teresio e tacendone la posizione e 

le tesi nettamente contrarie all’idea dominante. In proposito, occorre tenere presente che tali 

documenti sono il curriculum vitae e le relazioni, che hanno il preciso scopo di favorire la 

candidatura del SdD al rettorato del collegio Ghislieri (la cui nomina è nelle mani del 

                                                           
188 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87. 
189 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Roma 5 febbraio 1941; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87.  
190 Cfr Infra, 8; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 100. 
191 VIGEVANO, AC, Lettere II, 29 novembre 1941, 264. 
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dove perse un braccio, segretario federale di Enna, il 26 dicembre 1941 venne improvvisamente nominato segretario 

nazionale del PNF, nonostante la giovane età, al posto di Adelchi Serena. Esonerato nell’aprile del 1943, non ebbe altri 
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193 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 101. 
194 Ibidem. 
195 VIGEVANO, AC, Lettere II , 23 novembre 1941, 262. 
196 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 101; e Infra, 8. 
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partito), pertanto vanno interpretati in questa prospettiva. Circa la partecipazione itinerante 

di Teresio a numerosi convegni, sembrano appropriate le riflessioni dei biografi Caracciolo 

e Dughera. Anch’essi confermano quanto asserito dallo stesso SdD: non si tratta di 

un’attività prettamente scientifica, ma politica in senso lato, e soprattutto di un’azione etico-

cristiana nei confronti della stessa politica. Olivelli è mosso da un forte anelito missionario 

teso alla redenzione del fascismo; niente e nessuno può essere escluso dall’annuncio della 

salvezza operata da Cristo attraverso la sua passione, morte e risurrezione: 

“Forse di fronte a tanto vertiginoso girare di convegno in convegno qualcuno può restare 

sconcertato e scettico, sapendo che nei congressi e nei convegni poco di veramente sodo si 

costruisce scientificamente, sennonché ciò che moveva così irrequietamente Olivelli non era un 

bisogno scientifico, ma morale e politico. Si trattava di imprimere una determinata piega alla 

ideologia e alla prassi fascista, redimendo in un senso cristiano quello che stava nascendo o 

piegando sotto il segno della croce uncinata. Perciò egli non si risparmiò dai viaggi”197. 

“Egli, assiduo lettore delle Lettere di S. Paolo, non poteva dimenticare ciò che il grande 

Apostolo scrisse ai Colossesi: ‘Tra i rigenerati in Cristo non c’è più né greco, né giudeo, né 

circonciso o incirconciso, né barbaro, né sciita, né schiavo, né libero, ma Cristo è tutto in tutti’”198. 

 

3.2  Produzione letteraria: articoli e saggi 

 

 Ormai sono chiari il progetto e l’atteggiamento del SdD. Di fronte al razzismo 

accreditato dal sistema fascista, non si abbandona alla sfiducia e allo scoramento, ma 

reagisce con una incessante opera di diffusione dei principi cristiani. È questa la finalità che 

vuole perseguire anche attraverso tre articoli, che pubblica sulle testate del Guf di Milano e 

di Torino, nel periodo in cui si trova nel capoluogo piemontese.  

A Littoriali conclusi, sul giornale del Guf milanese, ‘Libro e Moschetto’, pubblica un 

articolo dal titolo La Nostra Politica della Razza, che sintetizza il dibattito avvenuto nel 

corso del convegno. Dopo aver accennato al tema trattato, afferma che la proclamazione del 

principio razzista ha suscitato varie questioni, tutte gravitanti verso il problema centrale del 

rapporto tra espressione spirituale e dato razziale199. In seguito, il giornale del Guf torinese, 

‘Il Lambello’, ospita un suo articolo molto esteso, dal titolo Dottrina del fascismo200. In esso 

non vi è soltanto la trascrizione della relazione dello stesso Olivelli ai Littoriali, ma si trova 

un accenno alle tesi degli altri concorrenti, con l’aggiunta del documento finale (in otto 

punti) frutto del compromesso tra le posizioni emergenti. La parte in cui si riferisce della 

                                                           
197 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 50. 
198 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 75. 
199 TERESIO OLIVELLI, La nostra politica della razza, in “Libro e Moschetto” - giornale del Guf, Anno XIII, N. 24, 

Milano 8 aprile 1939; copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 1-3. 
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relazione del SdD, corrisponde sostanzialmente all’intervento che questi pronuncia nella 

seconda giornata dei Littoriali: di esso, il cui testo dattiloscritto è riportato in Infra 14 e 15, 

abbiamo già riferito nel precedente paragrafo. 

 Contro il pessimismo di Spengler, famoso esponente della letteratura tedesca razzista 

e nazionalista, che preconizza il crollo della civiltà occidentale, scrive poi l’articolo Razza e 

costume201. In esso ribadisce che “il  razzismo è la valorizzazione spirituale di un dato 

biologico” e che la “collettività razziale non è un’esistenza materiale unitaria” ma deve 

essere intesa come “una comune realtà super personale di predisposizioni psicologiche 

affini, e originali espressioni spirituali improntate ad uno stile unitario e qualificabili per la 

provenienza di una determinata razza”. Il concetto di razza è inteso come accentuazione di 

valori comuni e si integra con l’anti-individualismo del fascismo, che è riuscito a far sentire 

“quanto la personalità si sublimi nel dilatarsi agli altri presenti e futuri, vicini e lontani”. Ciò 

fonda il solidarismo nazionale, valorizzando la “politicità dei comportamenti, il senso del 

lavoro collettivo, la interdipendenza dei membri”. Per lui dovrebbe essere l’etica fascista, 

“che vuole che i valori della profondità riconosciuti nella loro creatività e liberati dalle 

gerarchie convenzionali e naturali siano orientati socialmente e ricostituiti nelle gerarchie 

effettive dello spirito (lavoro, soggetto, economia)”. In questo articolo egli amplia il 

discorso della razza all’eticità del fascismo, costruendo un nuovo anello per l’adesione alla 

dottrina di Giovanni Gentile. Parla di razzismo italico come “approfondita coscienza della 

propria essenza nazionale, affermazione contro la ineluttabilità del tramonto di quella civiltà 

che noi creammo romana e cattolica”. Su questa base è possibile fondare l’esigenza 

dell’uomo nuovo fascista, ritornando “ai valori tipicamente italici” che sono soprattutto 

cattolici202. 

Vi sono poi altri tre testi di Teresio, del periodo in cui si trova a Roma, che 

permettono di cogliere il suo pensiero sul problema della guerra, che ormai esiste, ed è un 

dato di fatto.  

a) Nell’ottobre 1940, recensendo sulla rivista “Civiltà fascista” il volume di G. 

Silvano Spinetti Fascismo e libertà, verso una nuova sintesi (ed. Cedam, Padova 1940)203, 

esprime il proprio pensiero in merito al concetto di libertà. È un saggio a sfondo sociale, che 

illustra il concetto di libertà intesa in senso politico. Analizzando il volume dello Spinetti, 

Olivelli vi rileva una carenza di elaborazione del tema politico, come pure scarsa attenzione 

data al passaggio dalla molteplicità all’unità politica, dalla integrazione dell’io e del tu nel 

                                                                                                                                                                                                 
200 TERESIO OLIVELLI, Dottrina del fascismo, in “Il Lambello”, Torino 15 aprile 1939; copia in VIGEVANO, AC, Scritti 

editi, 4-17. 
201 TERESIO OLIVELLI, Razza e costume, in “Libro e Moschetto” - giornale del Guf, Anno XIV, N. 14, Milano 27 

gennaio 1940; copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 18-23. 
202 Ibidem. 
203 Civiltà fascista, anno VII, N. 10, Roma 10 ottobre 1940-XX, pp. 814-815; copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 24-

34. 
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noi. La recensione sostiene poi che la libertà interiore si realizza politicamente come 

creatività sociale, come partecipazione alla creazione politica, alla formulazione 

dell’autorità e della legge, come integrazione in tutte le forme ed istituti della collettività. 

Segue poi la considerazione dello sviluppo e della creazione della personalità nella vita della 

comunità, la condanna all’isolamento indice di disgregazione e di sterilità. Rimprovera poi 

all’autore di non aver approfondito alla luce del pensiero cattolico e tomista, quale ruolo 

abbia la persona nella società e come si ordini al bene comune. E conclude asserendo che il 

fascismo ritrova la libertà politica nella partecipazione di tutti all’opera comune, ai fini dello 

Stato. Si tratta di una solidarietà in senso fascista, in senso spirituale che non si esaurisce nel 

benessere economico, ma è collaborazione all’edificio di una civiltà, ad una solidarietà 

arricchita dei motivi nazionali. Questo articolo dimostra ancora una volta che il motivo 

sociale è uno dei motivi fondamentali che contribuiscono ad avvicinare il SdD al fascismo. 

b) Nel novembre successivo pubblica sullo stesso giornale, “Civiltà fascista”, un 

interessante saggio, dal titolo Stato, Impero, Continente204, attraverso il quale approfondisce 

le tematiche trattate al primo convegno universitario italo-germanico di Bologna, svoltosi 

dal 19 al 24 ottobre 1940205. Questo testo muove da una situazione di fatto e da essa è 

condizionato. È in atto una guerra, che avrebbe portato, in qualunque modo si fosse risolta, 

ad un mutamento dell’assetto europeo e questo è un problema che viene largamente 

dibattuto. Dopo aver esaminato la situazione dell’Europa nel corso dei secoli, il SdD tende a 

fissare i principi che avrebbero dovuto fondare l’organizzazione del nuovo Continente, gli 

stessi che egli ravvisa nell’organizzazione dell’Italia fascista. È del parere che bisogna 

sostituire alla vecchia una nuova più organica e solida organizzazione dell’Europa. 

Riferendosi poi al predominio che la Germania vorrebbe avere, ammette una certa gerarchia 

delle Nazioni: essa però “non è esercizio di forza, trasposizione sul piano delle nazionalità 

della lotta di classe, sfruttamento dell’una sulle altre. Il principio di collaborazione e di 

integrazione non  deve mortificare la spontanea originalità dei collaboranti. Non è spiegabile 

la civiltà europea senza l’apporto spirituale, variamente inteso, delle diverse nazionalità”206. 

Il Caracciolo osserva che “questo scritto s’illumina nella sua funzione pratica: salvare 

nell’ambito della politica italiana, di contro all’invasione dello spirito tedesco, un ideale di 

umanità”207. In effetti, l’evidente sforzo di questo articolo è contrapporre, a quello che pare 

essere il disegno della Germania di Hitler, un altro assetto in cui almeno una certa 

autonomia delle Nazioni venga salvaguardata, pur in una loro gerarchia.  

c) In pari tempo, sempre nello stesso mese di novembre 1940 pubblica la relazione 

svolta al menzionato convegno italo-germanico di Bologna, dal titolo I rapporti tra popolo e 

                                                           
204 TERESIO OLIVELLI, Stato, Impero, Continente, in “Civiltà fascista”, novembre 1940-XVII, pp. 875-890; copia in 

VIGEVANO, AC, Scritti editi 35-65 
205 Cfr in questo cap., par. 3.1. 
206 TERESIO OLIVELLI, Stato, Impero, Continente. 
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stato208, il cui contenuto abbiamo riferito nel paragrafo precedente. Questo articolo va 

inserito nella linea del citato saggio: “Stato Impero Continente”, infatti tende a definire e 

sottolineare la differenza tra nazismo e fascismo, questa volta esaminando le diverse 

concezioni ideali sul popolo e sui rapporti fra popolo e stato. Il SdD qui ribadisce il concetto 

che la più articolata e flessibile concezione italiana dello Stato, permette il costituirsi di un 

Organismo politico sopraordinato; questo scaturisce dalla tradizione storica propria 

dell’Italia, che vide Roma stringere vari popoli in un’unica sostanza romana209. 

Questi tre scritti del periodo romano rivelano il pensiero essenziale del SdD circa la 

seconda guerra mondiale, nata per la volontà imperialistica della Germania; il conflitto può 

e deve diventare lo strumento di un’Europa più solidale, soprattutto nella sfera d’azione 

italiana, per influsso dell’esempio italiano. Come i grandi Stati hanno contribuito a creare 

nel corso del tempo le Nazioni, così i nuovi organismi fondanti in sé più Stati-Nazione, 

quantunque nati dalla e con la forza, per una progressiva mitizzazione dei vincitori e 

pacificazione dei vinti, in una lenta parificazione nei diritti delle loro genti, dovrebbero 

creare nuovi organismi morali sopranazionali, arrivando, attraverso l’unità politica, all’unità 

interiore210. E in questo sogno, che ha del grandioso e forse dell’ingenuo, il SdD si 

preoccupa di gettare principi di umanità e di spiritualità, verso i quali pensa che il fascismo 

sia il più aperto, in quanto, bene o male, è nato sulla terra di Roma. 

Ad un’analisi superficiale dei sei scritti editi del SdD, pubblicati nel periodo 

considerato da questo capitolo, si potrebbe anche dedurre che egli cade nella rete tesa dalla 

propaganda e dalla dottrina del fascismo. Ma bisogna tenere conto del difficile contesto 

storico in cui vedono la luce questi articoli, quando a nessuno è consentito dissentire, anche 

solo vagamente, sulle tesi razziste o sull’adesione alla guerra. Quanto finora emerso, 

concorda e si può riassumere con le asserzioni e le testimonianze di Bozzetti e di Landi, 

compagni di studi di Teresio negli anni universitari: 

“Così Olivelli fu fascista in modo del tutto personale ed onesto, come avrebbe potuto esserlo 

qualsiasi onesto antifascista; solo che egli negò il fascismo dall’interno e da posizioni eminenti di 

dottrina. Si è cimentato sui problemi più sconcertanti: la razza, la libertà, l’impero. I suoi scritti su 

questi argomenti sono mirabili per acutezza e lungimiranza; sviluppandone coerentemente i motivi, 

si può giungere alla negazione della prassi fascista e delle sue manifestazioni storiche”211. 

                                                                                                                                                                                                 
207 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 63. 
208 Cfr TERESIO OLIVELLI, I rapporti tra popolo e stato, in: “Roma fascista”, settimanale del Guf di Roma, suppl. al N. 3 

del 15 novembre 1940; copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi 66-74 
209 Ibidem. 
210 Cfr TERESIO OLIVELLI, Fascismo e libertà, in “Civiltà fascista” ottobre 1940; TERESIO OLIVELLI, Stato-Impero-

Continente; TERESIO OLIVELLI, I rapporti tra popolo e stato. 
211 GHERARDO BOZZETTI, Teresio Olivelli, in ASSOCIAZIONE ALUNNI (a cura) “Il Collegio Ghislieri”, 395; C.P. 903-

909. 
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“È dunque lo spirito cristiano che sollecita la marcia di Olivelli dentro il fascismo; è la 

convinzione di poterlo cristianizzare, di poterne convertire in bene anche le evidenti deficienze. 

Perciò l’adesione di Teresio al fascismo è di tipo particolare, ideale, pregna di religiosità; si 

potrebbe anche dire di natura romantica, perfettamente conciliabile con l’impulso all’azione. Mai 

fu adesione ideologica o conformista, niente di rasente al fascismo; per cui si può affermare che 

egli mai fu fascista veramente, nel senso stretto del termine”212. 

 L’esame critico e comparato degli scritti editi e inediti del SdD, consente di 

coglierne chiaramente il pensiero e la conseguente azione nei riguardi del fascismo e del 

concetto di razza, esprimendo un giudizio sufficientemente fondato e provato: 

 “Olivelli, nella sua visuale del fascismo e nella relativa concezione di razza, vuole 

includere valori personalistici autentici che annullano ogni gretto individualismo egocentrico, e 

siano orientati verso una dimensione sociale e comunitaria dell’etica e della persona, mai da 

considerarsi come mezzo e, quindi, mai da subordinare ad altro. Nello stesso tempo, egli vuole 

evidenziare nel fascismo la vita pubblica e del singolo, basata anche sui valori religiosi e spirituali 

nonché italici e romani. Egli non sfugge, tuttavia, ad un palese ‘cedimento’ alla retorica del tempo 

che propugna persino una ‘autarchia spirituale’, un certo particolarismo nazionalistico esaltato al 

massimo livello che diventa privilegio, nobiltà che rende responsabili verso gli altri in quanto 

portatori dell’‘unica civiltà’. Espressioni enfatiche che, inserite in quel determinato contesto 

storico e culturale in cui Olivelli in quegli anni è totalmente immerso, possono trovare una certa 

giustificazione”213. 

 

4. Funzionario dell’INCF e dell’Ufficio legislativo del PNF    

 

Tra le istituzioni fasciste operanti a livello nazionale in campo culturale merita una 

particolare attenzione l’INCF (Istituto Nazionale di Cultura Fascista). Inaugurato il 19 

dicembre 1925 e posto sotto la direzione di Giovanni Gentile; eretto in ente morale il 6 

agosto 1926, è  guidato da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, dai 

vice-presidenti e da 14 consiglieri214. Ufficialmente, il compito istituzionale di questo 

organismo statale sarebbe quello di “promuovere e coordinare gli studi sul fascismo; di 

tutelare e diffondere le idealità, la dottrina del fascismo e la cultura nazionale mediante corsi 

di lezioni, pubblicazioni, collane di libri e opuscoli”215. In realtà, non svolge attività di 

propaganda fascista, ma esclusivamente scientifica. Nel 1937 al posto di Gentile viene 

chiamato alla direzione il rettore dell’Università di Roma Pietro De Francisci, già ministro 

di grazia e giustizia dal 1932 al 1935. Nel periodo in cui vi opera Olivelli, l’INCF è 

formalmente alle dipendenze del partito, ma in pratica ha una buona autonomia e si ritaglia 

                                                           
212 GIANPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, 138. 
213 MONS. DOTT. LUIGI CACCIABUE, secondo censore; in VIGEVANO, AC, Voti dei censori, 51. 
214 Cfr P.N.F., Il primo libro del fascista, Roma 1939, pp. 80-81. 
215 Statuto dell’INCF, art. 1, Roma 1926. 
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un proprio spazio di indipendenza grazie al suo direttore Camillo Pellizzi216. Questi è amico 

del ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai, collaboratore di Critica Fascista e 

intellettuale che, come Bottai, fin dal 1923 segue criticamente l’evolvere del partito217. Per 

approfondire la conoscenza sia di Pellizzi sia dell’INCF accostiamo una lettera pubblica, 

con la quale Pellizzi rettifica alcune circostanze che lo riguardano:  

“Non sono mai stato Nazionalista se non per alcuni mesi nell'adolescenza, quando ero 

scolaro al Liceo; fui di fatto professore a Londra, ma non venni in Italia per assumervi, sotto il 

fascismo, un alto ufficio di propaganda. Assunsi in Italia una cattedra che avevo vinta con regolare 

concorso, e ciò feci nell'autunno del 1939, considerando mio dovere di cittadino, in tempo di 

guerra, tenermi a disposizione del mio paese. La nomina a Presidente dell'Istituto di Cultura 

Fascista mi giunse, affatto inattesa, il 4/4/1940; l'Istituto non era un “ufficio di propaganda”, era 

stato sempre centro di studi; io ne feci anche una sede di esperti dibattiti; e in ciò collaborarono 

con me uomini che hanno poi dato la vita alla lotta partigiana, come Teresio Olivelli e molti altri 

che oggi figurano tra gli ispiratori e i dirigenti dei più diversi partiti, dal comunista al liberale, dal 

socialista al monarchico”218. 

Il trasferimento di Teresio a Roma nel ruolo di funzionario di questo Ente culturale 

dell’Amministrazione dello Stato è del tutto casuale, o meglio, provvidenziale; comunque 

non è il risultato di un affaccendarsi dell’interessato, ma è da ascrivere unicamente 

all’iniziativa spontanea del presidente dell’Istituto, Camillo Pellizzi. Egli gira per l’Italia, 

presenziando ai Littoriali e ai vari convegni di studi, anche alla ricerca di esponenti del 

mondo culturale, in sintonia con il suo pensiero, per “rinforzare i quadri dell’INCF con 

elementi vigorosi e giovani”219. Giunto a Bologna per i Littoriali del 29-30 aprile 1940, ha 

modo di ascoltare il SdD e conoscerne il pensiero e le prospettive culturali, sociali e 

politiche. In tale circostanza, sia il prof. Camillo Pellizzi, sia il dott. G. A. Longo, 

rispettivamente presidente e segretario generale dell’INCF, sono positivamente colpiti e 

notano una consonanza tra le loro idee e quelle del SdD220.  

Tornato a Roma, il 2 maggio 1940 Pellizzi si affretta a scrivergli, formulando la 

proposta di trasferirsi a Roma per collaborare alle “attività di studio della Presidenza 

dell’Istituto Nazionale di Cultura Fascista”221. Sperando in una sua risposta positiva, Pellizzi 

lo assicura di ottenergli altresì un incarico presso l’università di Roma, onde proseguire 

                                                           
216 Camillo Pellizzi nato a Collegno (To) nel 1896, letterato e sociologo. Docente di letteratura italiana all’università di 

Londra (1920-39), delegato per i fasci italiani in Gran Bretagna (1925-38), corrispondente del Corriere della Sera e 

collaboratore di Critica fascista. Dal 1939 al 1943 insegnò dottrina del fascismo nelle università di Messina e Firenze e 

dal 1940 al 1943 fu presidente dell’Istituto nazionale di cultura fascista. Essendo vicino alle posizioni di Bottai, il quale 

nella primavera del 1943 manifesta sempre più apertamente la sua avversione al fascismo mussoliniano, Pellizzi ai 

primi di luglio 1943 è sollevato dall’incarico di Presidente dell’INCF per disposizione di Carlo Scorza, Segretario del 

PNF. Nel dopoguerra, passato alla cattedra di sociologia,  fondò e diresse il Centro studi sui problemi del lavoro. Morì 

nel 1980.   
217 Cfr GIUSEPPE BOTTAI, Diario 1935-1944,  (a cura di Giordano Bruno Guerri) Milano 1994, 499. 
218 CAMILLO PELLIZZI, Una nomina inattesa, in: “Corriere della Sera”, 29 maggio 1946. 
219 Infra, 1. 
220 Ibidem. 
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parallelamente la carriera universitaria222. Ricevuto l’invito, il SdD “rimase titubante e 

titubante rimase pure lo zio [mons. Invernizzi] interpellato in merito”223. Si confida 

immediatamente con  il suo ex rettore prof. Piero Ciapessoni e con il prof. Pietro Bodda, 

sotto la cui direzione sta lavorando all’università di Torino. Ciapessoni, in data 6 maggio, lo 

consiglia di accettare la “chiamata tanto autorevole”224. ma lo prega nello stesso tempo di 

non perdere i contatti con l’ambiente universitario romano, nel quale opera il ghisleriano 

prof. Guido Zanobini, al fine di continuare la specializzazione giuridica. Lo stesso prof. 

Bodda assicura di presentarlo a Zanobini, illustre docente di diritto amministrativo, il quale 

potrà favorirne l’inserimento nell’ambiente accademico romano. In una successiva lettera, a 

seguito della nomina ufficiale, Ciapessoni, manifesta vivo compiacimento che un 

ghisleriano sia chiamato al “centro”, cioè all’INCF, considerato il punto di propulsione della 

cultura italiana225. 

Seguendo docilmente tali suggerimenti, Teresio decide di aderire alla proposta di 

Pellizzi. Nei giorni 10-11 maggio 1940 si reca a Roma per un colloquio nel quale prende 

“gli accordi di massima”226. Rientrato a Torino, gli occorrono una decina di giorni  “per 

esaurire gli impegni torinesi: le Esercitazioni di esegesi delle fonti del diritto costituzionale, 

e una conversazione in università per incarico della locale sezione dell’INCF”227. Tiene la 

programmata conferenza all’università la sera del 20 maggio, poi, lasciata Torino la mattina 

del 21 maggio, fa tappa a Mortara e prosegue per Roma, dove giunge “al mattino del 22 

maggio”228. Il giorno seguente scrive ai genitori, rassicurandoli sul suo regolare arrivo nella 

capitale229. Il 24 maggio 1940 prende servizio effettivo presso la Presidenza Centrale 

dell’INCF, in qualità di segretario addetto al Servizio studi e pubblicazioni: “Venni a Roma 

il 24 c.m. Sono assegnato al servizio studi. Per ora mi occupo delle pubblicazioni 

dell’Istituto”230. Il 1° giugno seguente è inquadrato “nei ruoli del personale dirigente 

dell’INCF”231, rimanendovi fino alla nomina a rettore del collegio Ghislieri, il 1° maggio 

1943232. 

La breve permanenza (8 mesi) alla sede centrale dell’Istituto Nazionale di Cultura 

Fascista, ubicato in piazza Cairoli N. 3 – Roma, rappresenta il momento del maggiore 

impegno pubblico del SdD. Mediante un’attività socio-culturale, si inserisce nel dinamismo 

del partito, con il precipuo scopo, come già si è detto, di rettificarne le posizioni 

                                                                                                                                                                                                 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 82. 
224 Infra, 3. 
225 Infra, 4. 
226 VIGEVANO, AC, Lettere I, 31 maggio 1940, 206. 
227 Ibidem. 
228 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 82. 
229 VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 maggio 1940, 200. 
230 Ivi, 31 maggio 1940, 206. 
231 Infra, 6. 
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inaccettabili, specialmente quelle razziste. Il capo del Servizio studi e pubblicazioni, quindi 

suo diretto superiore, è Giulio Tarroni233, che diviene suo grande amico e in seguito fra i più 

fervidi sostenitori della sua candidatura come rettore del collegio Ghislieri di Pavia. Il 

nuovo lavoro non lo assorbe completamente, “le occupazioni all’INCF sono meno 

vessatorie – dal punto di vista dell’assiduità dello studio – di altre affini torinesi”234. 

Potrebbe pertanto dedicarsi ai suoi studi e ricerche in campo giuridico, ma non ha ancora 

preso contatti con il mondo universitario, poiché attende che il prof. Bodda gli faccia 

pervenire la promessa lettera di presentazione per il prof. Zanobini dell’università di Roma. 

Inoltre gli istituti giuridici romani sono chiusi al pomeriggio, proprio quando egli è più 

libero dal lavoro di ufficio235. Viene altresì designato, quale rappresentante del partito, al 

Consiglio superiore della demografia e della razza, istituito il 1° settembre 1939 presso il 

Ministero degli Interni236. Il 15 dicembre 1940 è pure chiamato a far parte della 

Commissione di Studi e Legislazione presso il Direttorio Nazionale del PNF a Palazzo 

Littorio, sede centrale del partito, con il grado e la funzione di addetto237. Quando tale 

Commissione è trasformata in Ufficio studi e legislazione, il 15 dicembre 1940 vi assume il 

livello e la mansione di  primo segretario238. Diventa così funzionario del partito, in quanto 

opera in una struttura annessa al PNF. L’incarico non è pesante e richiede ben definite 

consultazioni, pertanto egli può continuare a dedicarsi prevalentemente al precedente 

incarico presso il Servizio studi e pubblicazioni239. Gli viene pure assegnata un’indennità di 

distacco di £. 1.200 mensili240. Il direttore dell’Ufficio studi e legislazione è il prof. Guido 

Mancini241, dal 1936 vice presidente dell’INCF. Sostanzialmente Olivelli si occupa di due 

questioni: gli vengono “affidati gli studi preparatori della legge sull’industrializzazione del 

                                                                                                                                                                                                 
232 Infra, 16. 
233 Giulio Tarroni, dapprima redattore capo della rivista “Civiltà fascista” e capo dei Servizi di studi e pubblicazioni 

dell’INCF, il 1 luglio 1942 viene nominato Segretario generale dell’INCF, in sostituzione di G.A. Longo. È esponente 

della corrente “bottaiana”, che fa riferimento a Pellizzi. Colpito da grave malattia, muore a Roma nel giugno 1947, 

all’età di 39 anni: “È morto perfettamente rassegnato alla volontà di Dio, ricondotto dalla sua insonne meditazione sul 

mistero dell’esistenza e certamente dalla intercessione di Teresio alla pratica della religione cristiana. È stata la sua 

una fine edificante: veramente cristiana, cioè fidente e lieta pur nell’amarezza tutta umana del distacco. Ora è per 

sempre insieme con Teresio, col suo indimenticabile amico, del quale era solito dire in questi ultimi tempi: ‘Mi sa che 

Teresio un giorno o l’altro lo fanno santo’” ; Lettera di Franco Dordoni ai Genitori di Teresio, Roma 8 giugno 1947; in 

C.P, vol. IX, Testimonianze I. 
234 Infra, 5. 
235 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 31 maggio 1940, 206. 
236 Cfr Infra, 7. 
237 Infra, 15. 
238 Infra, 8. 
239 Cfr Infra, 6. 
240 Infra, 15. 
241 Mancini Guido [Atina (FR) 1880 – Roma 1975] laureato in lettere e filosofia, docente al Liceo Alfieri di Asti, nel 

1932 preside al Liceo Virgilio di Roma e nel 1938 ispettore del Ministero dell’Educazione. Aderisce al Partito nel 

1923, diventa consigliere prov. e poi Segretario federale di Alessandria (1924-1925), quindi podestà di Asti (1927-

1928). Docente di filosofia all’Università di Torino e poi in quella di Roma, dove insegnò dal 1930 al 1940. Nel 1936 

vicepresidente dell’INCF e nel 1940 direttore dell’Ufficio nazionale Studi e Legislazione del P.N.F. Diresse il 

Dizionario di politica. 
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mezzogiorno e coopera alla legge sulla competenza del Segretario del Partito come Ministro 

Segretario di Stato”242.  

Da subito svolge il nuovo lavoro all’INCF con coscienza cristiana. In un ambito 

culturale collocato nelle Istituzioni dello Stato fascista, egli dà il proprio apporto critico di 

studioso e di appassionato della vita sociale del Paese, testimoniando coraggiosamente la 

sua posizione integra di cattolico. Tale posizione riesce a mantenerla pur in mezzo a 

innegabili contrasti, specie derivanti dall’ideologia nazista, che tenta di prendere piede 

anche all’INCF, benché respinta dal Presidente, aiutato dai suoi collaboratori, in primis dal 

SdD. Al riguardo, Pellizzi testimonia: 

  “La cultura, che possedeva ricca e varia, in ultima analisi era condizione e strumento di una 

grande impresa morale di cui sentiva l’urgenza dal più profondo dello spirito. Non vi furono 

difficoltà di ordine ideologico. Io condividevo il punto di vista cattolico di Olivelli, e lo consideravo 

la miglior base per l’avviamento a quella società ‘integrata’ e ‘organica’ che ritenevo fosse, o 

dovesse essere, il fine e il senso ultimo di tutta la vicenda fascista. Il fatto che si fosse in guerra, e 

affiancati ad una potenza che si ispirava a criteri metafisici e morali ben diversi, creava delle 

difficoltà, ma non ci rendeva impossibile il lavoro, per quel tanto che si potesse fare. Un minimo di 

dignità e di fermezza nelle proprie opinioni bastava a tenere in rispetto i tedeschi quelle volte che 

cercavano di mettere gli occhi nelle cose dell’Istituto. In questo, come in ogni altro lavoro che gli 

venisse affidato, Olivelli fu ammirevole collaboratore e contribuì certo a rinsaldarmi nella mia 

linea di condotta”243. 

Il suo lavoro è molto apprezzato, anche perché si pone in particolare sintonia con 

Camillo Pellizzi e Giulio Tarroni, come pure con gli altri funzionari dell’INCF: essi sono 

inseriti nel dibattito e nella corrente del revisionismo fascista, ispirata da Giuseppe Bottai. 

Al riguardo, il superiore del SdD, il presidente Pellizzi, attesta:  

“Il Dott. Olivelli ha assolto i vari compiti a lui affidati nel modo più degno. Nei lavori 

interni del Servizio Studi, come nella collaborazione da lui data alla rivista ‘Civiltà Fascista’, ha 

rivelato doti eccezionali di aperta intelligenza, cultura viva e nuova, vastità e profondità di 

interessi, continua ed ansiosa esigenza di ricerca  e di approfondimento. Insieme a queste doti 

intellettuali, come a loro premessa e fondamento, il Dott. Olivelli ha manifestato particolari doti 

umane, morali, di carattere: slancio e passione morale, generosità e lealtà, matura comprensione 

ed equilibrio nei rapporti sociali: dote singolare, quest’ultima, rispetto alla sua età. Per tali varie 

qualità che si compongono in un unitario stile di vita, il Dott. Olivelli ha meritato la stima, 

l’affetto, e l’ammirazione dei camerati che hanno lavorato con lui”244. 

Le prospettive culturali e i progetti politici di Bottai, fedelmente incarnati dall’INCF 

nel suo insieme, tendono ad una trasformazione del partito: esso deve abbandonare la linea 

                                                           
242 Cap. 9, doc. 2. 
243 CAMILLO PELLIZZI, Testimonianza, in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 83-84. 
244 Infra, 6. 
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della violenza e dell’imposizione, assorbendo quanto più possibile gli uomini competenti 

nei vari settori della vita civile e culturale del paese. Queste idee portano inevitabilmente 

allo scontro con i ras, che per mezzo soprattutto di Roberto Farinacci, sostengono la 

necessità di una seconda ondata squadrista destinata a spezzare definitivamente le forze 

antifasciste245. Il ministro Bottai e i suoi seguaci, tra i quali negli anni 1939-1941 Olivelli 

ha un posto significativo, tentano di servirsi del fascismo allo scopo di operare per suo 

mezzo mutamenti fondamentali nell’ordinamento economico, sociale e politico d’Italia246. 

Tale progetto ha una definitiva battuta d’arresto con la rimozione di Camillo Pellizzi 

dall’INCF: il 7 giugno 1943 Carlo Scorza, segretario nazionale del PNF, informa Bottai di 

voler sostituire Pellizzi all’INCF; il successore è Vincenzo Buronzo, segnalato da 

Starace247, il quale è tra i più ostinati avversari della linea bottaiana. 

Ai genitori che lamentano la sua prolungata assenza da casa, risponde: 

“Realtà è che io sono un posseduto, che non appartengo più a me stesso, che ho perduto la 

libertà gioiosa del dono anche a me stesso, sballonzolato dalle ore e dai luoghi da un capo 

all’altro. Ma questo, il mio, è tempo di serrato lavoro”248. 

Nel periodo di permanenza nella Capitale non trascura la propria crescita spirituale, ma la 

sostiene anche con l’aiuto di libri di meditazione. Si conserva un libro che egli acquista a 

Roma nel corso del 1941; l’autore è il religioso domenicano, di origine francese, A. D. 

Sertillanges o.p., il titolo è il seguente: Meditazioni, dieci minuti di cultura spirituale ogni 

giorno, Morcelliana 1941249. Il capitolo “Meditazioni sul tempo” è in più parti sottolineato 

e chiosato dal SdD.  

Il mese di febbraio segna la fine della sua breve (otto mesi) esperienza lavorativa 

romana. Il 12 febbraio 1941 rientra  dal corso di politica sociale svoltosi a Berlino (vedi 

sopra 3.1), e si appresta a scrivere “la relazione ufficiale del corso  con particolare 

accentuazione alla necessaria sistemazione dei nostri lavoratori in Germania. Poi prepara la 

risposta ad un questionario del Ministro Bottai sui rapporti tra la cultura universitaria e 

quella extra universitaria in Italia”250. Il 20 successivo è chiamato alle armi, (cfr cap. 8): 

termina così, praticamente, il suo impegno all’INCF, anche se rimane nell’organico 

dell’Istituto durante il periodo del servizio militare e della campagna di Russia, fino al 

maggio 1943 quando prende possesso dell’ufficio di rettore del collegio Ghislieri di Pavia, 

cui è stato nominato nel gennaio antecedente. Vi è da tener conto di un brevissimo periodo 

nel quale torna al lavoro all’INCF: si tratta delle ultime due settimane del febbraio 1942, 

                                                           
245 Cfr GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. IX, Feltrinelli, Milano 1992, 30-31.  
246 Cfr ALEXANDER J. GRAND, Bottai e la cultura fascista, Laterza 1978, pp. V-VII. 
247 Cfr GIUSEPPE BOTTAI, Diario 1935-1944, 381. 
248 Lettera del SdD ai Genitori, Roma febbraio 1941; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87. 
249 VIGEVANO, AC, Armadio oggetti appartenuti a Teresio Olivelli. 
250 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87. 
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quando è collocato in licenza militare, in attesa di nomina251. In questo breve ma intenso 

periodo, ritrova i superiori e soprattutto i colleghi, con i quali è in cordiali rapporti, tra di 

essi: dott. Longo, dott. De Benedetti, dott. Fabbri, dott. Pellicano, dott. Tarroni, dott. 

Tomassini, dott. Cassiano, dott. Gucci252. Il 29 agosto 1942, Pellizzi gli notifica il proprio 

decreto con cui lo nomina capo del Servizio studi e pubblicazioni dell’INCF con decorrenza 

1° agosto precedente253, in sostituzione di Giulio Tarroni; questi, il 1° luglio 1942, è stato 

nominato segretario generale dell’INCF al posto del dott. G. A. Longo. Ma Teresio è già 

oltre il confine italiano, in marcia verso la Russia, e non potrà mai assumere effettivamente 

la nuova funzione (che continua a svolgere ufficiosamente lo stesso Tarroni), poiché al 

ritorno dal fronte russo deve occupare il posto di rettore del collegio Ghislieri. Dal giorno 

della chiamata alle armi, 20 febbraio 1941, è sollevato dall’incarico di primo segretario 

dell’Ufficio studi e legislazione e restituito a tempo pieno all’INCF254, dove rimane in ruolo 

fino alla nomina a rettore del collegio Ghislieri di Pavia. 

Il suo insediamento in uno dei massimi istituti culturali del regime, l’INCF, si 

protrae quindi per otto mesi: dal giugno 1940 al febbraio 1941. In questo periodo egli passa 

dall’ambiente accademico a quello culturale istituzionale, ma sempre a servizio della 

cultura. Il suo obiettivo di questi mesi non è certo quello di fare propaganda al fascismo, ma 

ancora una volta quello di penetrare in esso per rendere un servizio alla società, per 

migliorarla facendole riscoprire i suoi valori più autentici e nascosti. Al riguardo, il 

biografo Caracciolo, sostiene che “Olivelli non fece mai propaganda a favore del fascismo, 

non solo al Ghislieri, ma neppure a Roma e neppure sotto le armi. Se richiesto, esponeva e, 

se sollecitato, difendeva la sua posizione, ma non faceva parola perché altri la seguisse”255. 

 

5.   Ardita impresa alpinistica 

  

 In questo periodo culturalmente intenso e socialmente impegnato, non rinuncia allo 

sport alpinistico, un’attività a lui particolarmente cara, perché gli permette di vivere a stretto 

contatto con la natura, contemplandone la bellezza e l’armonia. Nell’anno 1939 compie 

un’impresa particolarmente ardua, portando a compimento un impegno assunto, prima 

ancora della laurea, con il Guf di Pavia. Si tratta dell’ascensione dell’Adamello, con 

l’intento di scalare per la prima volta una vetta “da dedicarsi al nome di un compagno 

                                                           
251 Cfr Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Lucca 15 febbraio 1942; in VIGEVANO, AC, Lettere, vol. II. 
252 Cfr Cartolina del SdD ai colleghi dell’INCF, Zona d’occupazione [Savoia NdR] 30 agosto 1941; in VIGEVANO, AC, 

Lettere, vol. III. 
253 Cfr Infra, 10, 11. 
254 Cfr cap. 8, doc. 2 e 3. 
255 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 64. 
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caduto in terra di Spagna”256, il giovane universitario Bruno Battizocco257 di Pavia. Questa 

escursione è rimasta celebre. 

 La spedizione è composta dal segretario del Guf di Pavia, Domingo Cellanova258, 

ancora alunno del collegio Ghislieri, da Teresio Olivelli, da poco all’università di Torino, e 

dal dott. Luigi Riva della scuola rocciatori di Lecco, il cui padre, durante la prima guerra 

mondiale, era ricevitore del Registro a Menaggio. L’organizzazione è affidata 

prevalentemente a Cellanova: egli il 19 marzo 1939 ragguaglia il SdD circa i preparativi, 

informando di avere intrattenuto contatti con il Guf di Ponte di Legno (località di partenza 

della spedizione), e significando che le spese sono tutte a carico del Guf. Prima di fissare la 

data dell’evento, il segretario del Guf pavese assicura che terrà presente l’impegno del SdD 

per i Littoriali di Trieste, informandosi del periodo di svolgimento259. I tre alpinisti sono 

pronti a partire da Pavia la sera del Sabato Santo, 8 aprile 1939 alla volta di Ponte di Legno; 

tuttavia a causa delle cattive condizioni meteorologiche260, la scalata è differita. Teresio è 

dispiaciuto perché proprio a motivo dell’annoso impegno alpinistico, ha dovuto rinunciare 

ancora una volta ad un congresso fucino, quello che si svolge a Pavia nell’aprile 1939. Tale 

rinuncia procura a Caracciolo la rinnovata delusione della preannunciata non partecipazione 

di Olivelli261. La scalata dell’Adamello ha luogo finalmente il 1° agosto successivo. Teresio 

raggiunge Ponte di Legno (BS) il 29 luglio 1939 e, contattato  il Sig. Maculotti, presidente 

del locale CAI, viene alloggiato all’Albergo Alpi. Dopo due giorni di allenamenti262, il 

gruppo parte per la scalata all’una della notte del 1 agosto e ridiscende a Ponte di Legno la 

sera del 2 agosto alle ore 21. In due giorni i tre alpinisti effettuano la scalata del Corno 

d’Aola (m. 2716) e raggiungono la cima Salimmo (m. 3130)263. Il giorno seguente, 

trascorrono la mattinata a riposare e rifocillarsi; nel tardo pomeriggio Olivelli e Cellanova 

inviano un telegramma al rettore del collegio Ghislieri, prof. Ciapessoni: “Cresta 

conquistata due giorni ascesa. Cellanova Olivelli”264. Il SdD scrive pure ai genitori per 

comunicare essenziali notizie circa l’impresa: “Fatiche infernali? Un bivacco alla luna piena 

                                                           
256 VIGEVANO, AC, Lettere I, 15 marzo 1939, 153. 
257 Bruno Battizocco: laurea ad honorem in giurisprudenza e medaglia d’argento alla memoria, è morto a Gandesa, 

Cherta il 5 aprile 1938. Il Governo di Franco ha concesso inoltre alla memoria la medaglia ‘de suffrimento’. 
258 Domingo Cellanova, del corpo degli Alpini, è caduto in combattimento a Nowo Ramenka sul Don (fronte russo) il 3 

ottobre 1942; medaglia d’argento alla memoria. Già il 3 settembre 1932, insieme a Giovanni Masera del Guf di Milano 

e Remigio Maculotti, effettua un primo tentativo di traversata. 
259 Cfr Lettera di Domingo Cellanova (detto Nene) al SdD, Pavia 19 marzo 1939; pubblicata da: MARIA e CLAUDIA 

MAGENTA, Teresio Olivelli: traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di Salimmo, 11. 
260 “Rimandata per le cattive condizioni della montagna”: Lettera di Domingo Cellanova (detto Nene) al SdD, Pavia 

maggio 1939; pubblicata da: MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio Olivelli: traversata completa per cresta Corno 

d’Aola-Cima di Salimmo, 9. 
261 Cfr Lettera del SdD ad Alberto Caracciolo, Mortara 28 marzo 1939; in VIGEVANO, AC, Lettere, vol. III. 
262 Ponte di Legno, 29 luglio 1939, a due giorni dall’ascesa. Domani assaggio roccia”; Cartolina del SdD ai Genitori, 

pubblicata da: MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio Olivelli: traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di 

Salimmo, 18. 
263 Cfr MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio Olivelli: traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di Salimmo. 
264 Messaggio telegrafico del SdD al rettore Ciapessoni, Ponte di Legno 3 agosto 1937; in PAVIA, Archivio rettorato 

collegio Ghislieri-fondo Olivelli, copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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ai 3000, è vero: ma anche la soddisfazione d’avere nel proprio fisico un cavallo generoso e 

una volontà acuminata sulle vette, e poter godere l’amicizia confidente delle rocciute 

montagne. Gradisca papà nel giorno del suo onomastico l’augurio mio, ardente come il sole 

che ci bruciò la via il primo giorno, robusto come le rocce che abbiamo conquistate, più 

intenso della volontà che mi sospinse di fatica in fatica, di vetta in vetta”265. La mattina del 4 

agosto lascia Ponte di Legno e riparte per Pavia, indi per Mortara.  

 L’epistolario olivelliano non contiene altri particolari sulla conquista della vetta, che 

si possono invece riscontrare nella stampa locale di Pavia. Ne accostiamo due stralci: 

 “TRE UNIVERSITARI DI PAVIA COMPIONO UN’ARDITA ASCENSIONE NEL GRUPPO 

DELL’ADAMELLO. Due studenti pavesi, Domingo Cellanova, segretario del Guf di Pavia, Teresio 

Olivelli, littore di dottrina del fascismo, e il dott. Luigi Riva hanno compiuto una difficile 

ascensione sul gruppo dell’Adamello. Scalato il Corno d’Aola, hanno raggiunto la cima Salimmo 

(m. 3130), percorrendo la cresta, che è stata così battuta per la prima volta. Gli ardimentosi 

alpinisti hanno intitolato la cresta all’universitario fascista Bruno Battizocco di Pavia, medaglia 

d’argento, laurea ‘ad honorem’, legionario d’Africa, caduto valorosamente per la liberazione della 

Spagna. Il vice segretario [nazionale] del Guf, dottor Gatto, ha inviato al Segretario del Guf di 

Pavia un telegramma di plauso” 266. 

 “UNA DIFFICILE CRESTA ALPINA PERCORSA PER LA PRIMA VOLTA E INTITOLATA 

A B. BATTIZOCCO. Una ardita ascensione è stata compiuta in questi giorni dagli universitari 

fascisti Domingo Cellanova, segretario del Guf di Pavia e Teresio Olivelli, littore di dottrina del 

fascismo pure del Guf di Pavia, entrambi del Collegio Ghislieri, e dal dott. Luigi Riva, i quali, nel 

gruppo dell’Adamello, hanno compiuto il percorso della cresta, non mai fino ad ora effettuato 

interamente, dal Corno di Aola (m. 2716) alla cima Salimmo (m. 3130). Tale percorso, che richiede 

una non comune preparazione per le difficoltà che la costituzione geologica del tracciato presenta, 

è stato effettuato in due giorni con un solo bivacco a metà strada. Per la prima volta, e dai nostri 

camerati, si è potuto percorrere interamente tale cresta, di cui in precedenti tentativi, altri avevano 

compiuti tratti frammentari. L’ardita effettuazione rappresenta quindi un notevole titolo di merito, 

che siamo lieti di segnalare ai lettori, per i coraggiosi camerati. Se l’effettuazione fu per se stessa 

difficoltosa, il ritorno venne reso ancor più difficile dalle intemperie che tormentarono con raffiche 

di pioggia alternate a folate di neve, i nostri alpinisti. Con pensiero altamente significativo, la 

nuova strada è stata intitolata alla memoria del camerata universitario fascista Bruno Battizocco, 

caduto valorosamente per la liberazione della Spagna. ... Nel pomeriggio di venerdì [4 agosto] il 

camerata Olivelli, ritornato per primo a Pavia, è stato ricevuto dal Segretario Federale [Luigi Naj 

Savina] il quale si è vivamente compiaciuto per la brillante impresa compiuta dai camerati del Guf 

                                                           
265 Cartolina del SdD ai Genitori, Ponte di Legno 3 agosto 1939; pubblicata da: MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio 

Olivelli: traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di Salimmo, 19. 
266 Gazzetta del Popolo, 5 agosto 1939, 2.  
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di Pavia e dal loro compagno di ascensione dott. Riva, già noto come rappresentante del Guf Pavia 

in diversi Littoriali della neve”267. 

Di particolare interesse è la cronaca dettagliata redatta da Domingo Cellanova. Ne 

accostiamo i passi essenziali: 

“Dalla cima ci caliamo per due cordate verso il versante Pozzuolo, credendo di guadagnare 

tempo nel superare la parete di discesa del famoso ‘V’ ben visibile anche da Ponte di Legno e che 

consta di una parete di una ottantina di metri e lastroni verticali e piuttosto lisci, ed invece ci 

troviamo chiusi tra quinte di roccia giallastra che scendono come contrafforti fino alle morene 

sottostanti. Decidiamo quindi di spostarci di alcuni metri a sinistra. La manovra è delicatissima 

perché siamo in assoluta esposizione senza appigli per le mani e senza la possibilità di piantare 

chiodi di assicurazione data la compattezza della roccia. Siamo costretti a calarci dentro un 

cammino aperto a corda doppia per circa una quindicina di metri e di lì di nuovo attraversare 

senza assicurazioni. Ci veniamo così a trovare su altre lastre, ma finalmente con fessure, che 

portano fino alla selletta del ‘V’. Abbiamo perso cinque ore solo per quest’ultimo tratto. 

Attacchiamo subito il versante opposto del ‘V’; saliamo diretti sulla parete fino a circa metà da 

dove attraversiamo su di una sottile cengia che sale obliquamente verso destra e che porta sullo 

spigolo. Continuiamo a salire verso destra e per un ripido canalino giungiamo tra il primo ed il 

secondo dei tre denti che segnano la sommità della spaccatura. Superiamo gli altri due denti e 

giungiamo così alla Punta di Valle Seria m. 2871, lungo bastione di roccia interrotto 

continuamente da pinnacoli che ci costringono a continue manovre di corda. È ormai tardi, 

decidiamo di bivaccare. Discendiamo alcuni metri sul versante Pisgana fino ad una specie di 

terrazzino ghiaioso; assicuriamo Oliva [Nomignolo col quale in collegio è chiamato Olivelli NdR] 

col sacco da bivacco ad un chiodo, dato che sostiene che la notte è fatta per dormire, e che per 

dormire bene si deve essere sicuri di non svegliarsi bruscamente in pieno volo verso il ghiacciaio 

sottostante, e me ne sto con Riva a contare le stelle di una notte meravigliosa. All’alba 

riattacchiamo: sono le sei. Di qui fino alla vetta Salimmo noi terremo sempre il filo in cresta 

usando solo nei passaggi obbligati il versante Pisgana, così che quest’ultima parte 

dell’arrampicata la si può considerare totalmente via nuova. Scalata la parete nera per direttissima 

per ripidi lastroni siamo di nuovo sulla cresta. In alcuni tratti bisogna accontentarsi di passare 

quasi a cavalcioni. E finalmente siamo alla base dei ‘gendarmi’, tre eleganti pinnacoli di 

un’ottantina di metri giallo rossastri saldamente uniti, che strapiombano leggermente. Attacchiamo 

l’ascensione su di un lastrone con una sottile fessura e ci issiamo, con larve di assicurazione, fino 

ad un terrazzino. Qui un tetto giallastro ci sbarra la via. Ritentiamo al centro: ogni assicurazione è 

impossibile perché non si è riusciti a piantare alcun chiodo, si sta su solo per completa aderenza. 

Vinto il passaggio, fino alla sommità saliamo per lastroni. Dal primo gendarme ci portiamo per 

cresta sul secondo e poi direttamente sul terzo. Discendiamo e raggiungiamo la sella che ci separa 

dalla ‘Guglia isolata’. La attacchiamo salendo per ripidi lastroni e ci portiamo sullo spigolo, 

versante Pisgana. Mentre siamo impegnati in un delicato passaggio di uno strapiombo, comincia a 

                                                           
267 Il Popolo, [oggi “La Provincia Pavese”] 6 agosto 1939, 2. 
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nevicare. Siamo costretti a fermarci ed aspettare. Dopo mezz’ora la neve tende a cessare, ed allora 

aggirato lo spigolo ci caliamo faticosamente a corda doppia, fino a portarci ad una marcata 

depressione. Di qui riprendiamo il filo di cresta che si eleva rapidamente, poi si mantiene 

pianeggiante per una cinquantina di metri per poi riprendere un ultimo sbalzo finale fino alla vetta 

Salimmo. Sono le 17,30. Siamo un po’ cotti ma felici. Siamo completamente avvolti nella nebbia e 

in pieno temporale che ci seguirà con un’insistente doccia fino a Ponte di Legno. Ci fermiamo 

perciò pochissimo sulla vetta: il tempo di scrivere l’ultimo biglietto, quello della vittoria, dedicando 

la via a Bruno Battizocco, vecchia guardia del nostro Guf. Il primo tuono ci butta giù per le morene 

verso il fondo valle: alle 21 siamo di nuovo a Ponte di Legno”268. 

La cronaca del Cellanova è rimbalzata e sunteggiata, per sommi capi, in più recente 

libro: 

“Cima di Salimmo m. 3130. Per la cresta Nord-Est. Questa lunga cresta che unisce Cima 

Salimmo a Punta di Valle Seria è caratterizzata nel suo tratto inferiore da tre grandi gendarmi e da 

un’esile, legante punta, indicata come ‘Guglia isolata’. La prima salita della cresta, dopo che 

numerosi tentativi ne avevano percorso singoli tratti sia in salita che in discesa, riuscì a D. 

Cellanova, T. Olivelli e L. Riva l’1 e 2 agosto 1939, provenienti dalla Punta di Valle Seria”269. 

 

6. Testimonianze autobiografiche 

 

Vengono qui presentati i dati autobiografici desunti dalle lettere del SdD riferite al 

periodo in cui si trova all’INCF di Roma; mentre gli elementi autobiografici riguardanti il 

periodo torinese sono già stati utilizzati nella prima parte di questo capitolo, per integrare i 

dati documentali. Quella che segue è una buona narrazione autobiografica dei fatti e degli 

eventi che vedono protagonista il SdD negli otto mesi di presenza operosa a Roma, presso 

l’INCF. Dalle lettere traspare la sua sofferenza di stare fermo in un ufficio romano e 

l’attitudine al fare, all’andare per cambiare la società, il desiderio dell’itineranza apostolica. 

Non avendo ambizioni politiche, anche la sua attività nella Capitale si svolge su di uno 

sfondo politico, concretizzandosi nel dovere, costantemente avvertito, di portare nella 

società l’umanesimo cristiano, il messaggio evangelico.  

Anziché porsi in un atteggiamento di aperto antifascismo, egli, appena giunto a 

Roma, ritiene più efficace preoccuparsi di “costruire” nel fascismo qualcosa di diverso e di 

umanamente e cristianamente accettabile: 

                                                           
268 DOMINGO CELLANOVA, La via Bruno Battizocco, 42 ore di arrampicata nel Gruppo dell’Adamello, in “Il Popolo” 

(oggi “La Provincia Pavese”) 11 agosto 1939, 4. Detta relazione, integrata nelle linee iniziali è confluita per buona parte 

in: Cronaca alpina, cima dell’Aola – cima di Salimmo, in “Le Alpi” rivista mensile del Centro Alpinistico Italiano (oggi 

CAI), Roma, febbraio 1940, 221-222. 
269 Guida dei Monti d’Italia, P. SACCHI, Adamello – 41 Cima di Salimmo, 41 e) per la cresta Nord-Est, Club Alpino 

Italiano – Touring Club Italiano, Milano 1986, 148-149. 
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“Vi sono uomini vivi e i contrasti ideali si preannunciano fervidi: le rispettive posizioni sono 

già individuate; ma più che la lotta ci preoccupa la vita e la costruzione della vita”270. 

Segue un’interessante descrizione di una giornata tipo a Roma, come pure il 

resoconto degli impegni principali: 

“Mi alzo alle sette. Messa. Alle otto e trenta circa sono in ufficio. Vi rimango fino alle 14. 

Mangio, faccio un’ora di sonno pomeridiano, poi, il più dei giorni, ritorno all’Istituto, ove mi 

trattengo fino alle venti circa. Breve passeggiata con i colleghi, poi cena. Sono ormai le ventidue. 

Frequentemente incontro rituale con numerosi Ghisleriani271 di Roma, chiacchierata salendo al 

Pincio o al Colosseo. Tornato nella mia stanzetta, leggiucchio o scrivo e verso mezzanotte o l’una 

mi corico”272. 

“Mansioni analitiche in campo fluttuante: curare le pubblicazioni e il lancio di esse, 

rivedere i manoscritti acclimatandoli politicamente, sensibilizzandoli alle concrete esigenze e 

magari, se del caso, ripulendoli stilisticamente. Inoltre talora disbrigo corrispondenza. Lavoro non 

ingrato e nemmeno eccessivamente impegnativo, se non fosse continuamente interrotto o solcato 

dalle visite numerose dei collaboratori, si che la mia stanza, in cui convivo col Capo Servizio 

Tarroni, è fatta punto di interferenza di voci e di persone, scambio di notizie e di idee spesso anche 

interessanti, ma ripetutamente noiose, dissipatrici sempre. Insegnamento: aria più pura negli 

eremitaggi provinciali”273. 

La prima volta che ritorna a Mortara, a seguito del trasferimento a Roma, avviene un 

emblematico colloquio tra il SdD e sua madre: “La mamma gli disse: ‘Chissà cosa 

diventerai, se a ventiquattro anni hai già queste cariche’. Teresio, quasi presago del suo 

destino, seriamente rispose: ‘Non fatevi illusioni su di me’, e si ritirò nella propria 

camera”274. 

Rispetto alla vita accademica di Torino, qui a Roma ha la gradita opportunità di 

trovarsi in un ambiente culturale sensibile, propulsivo e animato; può riscontrare pure in 

modo diretto le difficoltà suscitate nelle persone dall’ideologia fascista, al di là dei discorsi 

ufficiali e delle parate: 

“La mia vita romana: sensazione quasi fisica degli uomini, delle classi, delle idee, e 

immersione in un mondo più sensibile, acuto e vivo del giurismo torinese e percezione diretta o 

indiretta, suscitatrice nell’animo di compassioni e di violenze, delle miserie che ovunque 

s’annidano tra il fasto delle parole”275. 

                                                           
270 VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 maggio 1940, 200. 
271  Il gruppo di ex allievi del collegio Ghislieri, trapiantati nella Capitale, che il SdD definisce la “diaspora dei 

Ghisleriani” (VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 438) comprende, tra gli altri, Zanobini, Airoldi, Valurini, 

Dordoni, Olivelli, che operano in posti di rilievo culturale, politico e sociale. 
272 Ibidem. 
273 Ibidem. 
274 ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 18-19. 
275 VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 luglio 1940, 214. 
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Con vena poetica, intima commozione e affettuosa devozione, descrive le bellezze 

artistiche e storiche della Roma imperiale e cristiana: 

“Quanto stupirete innanzi al Colosseo e sentirete arenarsi tutta la dilatata vastità della 

vostra anima, perdendovi dall’alto della Veronica nella visione perfetta della Cupola che il genio 

di Michelangelo pone a fastigio della cattolicità, o raccolti nell’umidità delle catacombe rivivrete 

l’intensa commozione religiosa dei primi fedeli al lume tremolante delle fiammelle d’olio alla 

parola di Cristo e capirete quanta pace emani da quelle tombe consacrate dal sangue dei Martiri; 

o percorrendo in una notte di plenilunio la romana via Appia incolonnata di cipressi intervallati 

dalle rovine della grandezza passata, riudirete il passo quadrato delle legioni di Roma, marcianti a 

conquiste di Impero e vedrete nella campagna monotona di troppa luce la rotta cavalcata degli alti 

acquedotti e mediterete sugli uomini ed il tempo?”276. 

 

7. Testimonianze biografiche 

 

Per quanto concerne il periodo preso in esame in questo capitolo, la biografia di 

Dughera è ricca di dati documentali, pertanto, in quanto importante fonte attendibile, è stata 

utilizzata nella prima parte del capitolo. Lo stesso discorso vale per la biografia di 

Caracciolo, di cui si presentano di seguito le parti finora non adoperate. Seguono le 

testimonianze di compagni di studi al collegio Ghislieri, con i quali il SdD è rimasto in 

contatto anche negli anni trascorsi a Torino e a Roma. Essi riferiscono del suo impegno di 

partecipazione alla costruzione sociale, civile e culturale del Paese, nell’unico ambito allora 

consentito, il fascismo. Con l’apporto dei valori cristiani, Olivelli si sforza di costruire una 

società migliore. 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo  

“Per capire il significato delle idee espresse da Teresio ai Littoriali, occorre trasferirsi nelle 

mentalità del mondo in cui venivano con fermezza proclamate: era il mondo in cui stava 

largamente penetrando il razzismo tedesco, arbitro un uomo: Farinacci. Secondo tale razzismo, i 

segni della destinata grandezza erano prestampati nella fisi della Volksgenossen: i valori dell’arte, 

del pensiero, della scienza non erano universali categorie, ma privilegio di una stirpe, privilegio 

fermo ad essa e inattingibile dalle altre. Olivelli mirava, pur non rinnegando del tutto l’empirico e 

problematico concetto di razza, a salvare il primato, la libertà e la creatività dello spirito, 

l’universalità dei valori, l’assoluta secondarietà dell’elemento fisiologico, da lui non esaltato come 

qualcosa di superiore ma prospettato come un elemento più o meno degno, ma sempre da domare e 

indirizzare”277. 

                                                           
276 Ivi, 2 luglio 1940, 210. 
277 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 48. 
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“L’urgere della situazione politica sempre più inquietante e tale da strappare all’isolamento 

e trarre nel proprio vortice e la sua fondamentale vocazione d’uomo d’azione, lo immersero 

definitivamente nella politica in atto”278. 

“I poveri, gli umili, i sofferenti, i diseredati nei beni della fortuna e dello spirito saranno per 

sempre il centro della sua preoccupazione politica. Per lui il problema dello Stato era il problema 

del popolo, e il popolo erano per lui i poveri”279. 

 

* Aurelio Bernardi 

“È nella carità, permeata dal respiro pieno di una fede intensa, che va cercata la spinta che 

lo portò a entrare nella vita politica attiva del fascismo. Si parlava allora tanto di Stato etico, ma in 

questa parola c’era molto vuoto. Ed egli ritenne di poterlo riempire, lavorandovi dal di dentro, 

mettendoci la compattezza salda del suo mondo spirituale di cristiano. In questo compito, sentito 

come un dovere, mise l’entusiasmo della sua giovinezza, il suo ottimismo innato, la generosità 

ingenua di un’anima ancora ignara”280. 

 

* Ugoberto Alfassio Grimaldi 

“Lo scandalo di Olivelli littore, scandalo in senso edificatorio, cristiano. Quando Teresio si 

convinse che l’antifascismo in Italia non c’era o era pura negazione, e che era meglio fare 

l’antifascista nel fascismo, nel senso di inserirvi la propria verità per costringere gli errori altrui 

ad andarsene, entrò coraggiosamente in lizza senza preoccuparsi di scandalizzare coloro che non 

ammettevano alcuna collaborazione col fascismo”281. 

“Olivelli non fu mai antisemita: ciò va sottolineato specialmente in relazione alla sua 

partecipazione ai Littoriali della razza a Trieste. La sua preoccupazione era di contribuire a 

salvare il fascismo dal nefasto abbraccio del razzismo nazista”282. 

“Ed ecco l’altra questione dei diversi modi di manifestare il proprio fascismo in 

quell’angolo singolare che erano i Littoriali: Olivelli che vince la gara di razzismo, negando 

l’esistenza di una razza pura, di una tradizione razzista in Italia e lo stesso valore dei dati 

biologici”283. 

 

* Romeo Crippa 

“La sua aperta ma vigile coscienza cristiana spiega chiaramente l’impegnarsi per i 

Littoriali, appunto perché era in discussione un problema troppo importante e troppo chiara era la 
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china su cui  poteva avviarsi il razzismo fascista. Olivelli si impegnò ed impose una soluzione che 

non contrastava con la dottrina cattolica, con la tradizione italiana”284. 

“L’impegno per una società migliore non si limitava alla sua nazione, ma si allargava in 

una visione che superava i limiti nazionali per prospettare una convivenza europea più giusta, 

meno egoista, meno individualistica ed esasperante dal punto di vista sociale, meno essenzialmente 

dipendente da secolari interessi di egemonia. Riteneva che Germania e Italia avessero la capacità 

di realizzare tale nuova società. Soprattutto l’Italia: le forze spirituali di questa, e non il concetto 

razziale tedesco, assicuravano la possibilità di un nuovo mondo europeo, che fosse unità e non 

ammassamento”285. 

“L'istintivo e potente bisogno di agire, la chiara consapevolezza che il terreno su cui più 

rapidamente e in cui come nel luogo più naturale si affronta il problema sociale, è quello politico, 

dicono come l'interesse politico dovesse farsi centrale in lui”286.  

 

* Vittorio Gattinara 

 “Il suo costante sforzo è direttamente volto ad attenuare l’assurdità di certe premesse 

dogmatiche dell’idea allora imperante e soprattutto conciliare tali idee con la dottrina cattolica. 

Egli non aveva infatti il temperamento che gli permettesse, di fronte ad un ostacolo, di starsene 

tranquillamente in attesa che la via, per intervento di altri, tornasse nuovamente sgombra. 

Dominato il suo primo istinto di superarlo, si adattava ad aggirarlo, ma doveva in ogni caso 

procedere, agire, tentare di raggiungere le nobili mete che aveva chiuse nella mente e verso le 

quali tutta la sua attività era costantemente tesa. …[Si tratta] di mete e fini altamente spirituali”287. 

 

* Antonio Marzotto Caotorta 

“L’ho conosciuto a Trieste in occasione dei Littoriali. Mi colpì subito per la sua 

straordinaria intelligenza e per la vasta cultura, priva tuttavia di ogni alterigia, per il suo rigore 

morale, per la sua coerenza e intransigenza unita ad una grande bontà. E soprattutto lo apprezzai 

per la sua posizione critica nei riguardi della dottrina fascista allora imperante. Capii anche da lui 

come l’azione politica non potesse essere disgiunta da profonde e chiare convinzioni morali e 

religiose”288. 

 

8. Testimonianze processuali 

 

 a) Teste Aurelio Bernardi  

                                                           
284 ROMEO CRIPPA, Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946, 10. 
285 Ibidem. 
286 Ibidem. 
287 C.P. Proc. 953-954. 
288 C.P., vol. X, Testimonianze II, 227. 
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Teste de visu, già citato nei capitoli precedenti; riferisce circa la partecipazione del 

SdD all’interno delle attività e organizzazioni  di regime. 

“Ha vissuto la militanza nel fascismo con impegno a immettere contenuti cristiani nel 

mondo culturale italo-tedesco, mai però facendosi banditore delle ideologie peculiari e perverse 

del fascismo e soprattutto del nazismo. Respinse l’idea di razze pure, particolarmente in Italia, 

rilevando di tale problema gli aspetti spirituali e culturali, respingendo polemicamente le 

concezioni aberranti del nazismo”289. 

“Del fascismo fece proprio il culto della nazione, che per altro era una eredità 

risorgimentale, donde i diffusi entusiasmi per l'impresa etiopica. I consensi ottenuti ai littoriali nei 

quali si era cimentato sul problema della razza, spinoso e penoso, l’avevano avvicinato al 

moderatismo fascista che male aveva accettato l’adesione dell’Italia all’aberrante estremismo 

antiebraico del nazismo. Aveva allora affermato: ‘Tanto estesa e profonda è la comunanza 

razziale, quanto più fattori della sua personalità sono omogeneizzati e stabilmente fissati’. Altro 

che razza pura in Italia!”290. 

  

 b) Teste Carlo Manziana 

Nato a Brescia il 26 luglio 1902 e ivi residente. Vescovo emerito di Crema. Teste de 

visu. In questo periodo il teste non è al fianco del SdD; tuttavia in seguito apprende dallo 

stesso Olivelli la singolare adesione e attività all’interno del fascismo. 

“Quando l’ho incontrato…seppi che aveva partecipato ai Littoriali ma mi risultò evidente 

che egli apprezzava alcuni valori positivi che innegabilmente si accompagnavano all’ideologia 

fascista, mettendo ingenuamente in margine quelli innegabilmente negativi. Era il suo entusiasmo 

che lo portava a una visione ottimistica della stessa ideologia fascista. Occorre tener presente che 

nel periodo di militanza fascista dell’Olivelli, specialmente nel campo giovanile, fermentavano 

nuove tendenze, alcune meno totalitarie altre di più; era in atto nell’ideologia fascista 

un’evoluzione che si manifestava in diversi filoni di pensiero e di azione. Il fascismo a cui Teresio 

aderì era certamente non violento e non totalitario. Lui era convinto cristiano, il che comportava, 

però, anche una presenza nel temporale come il Concilio avrebbe poi sottolineato. A mio giudizio 

il fascismo di Teresio non fu fascismo puro; egli nacque in questa struttura, ma lui fu sempre 

animato dalla visione cristiana, anche in campo ideologico”291. 

 

c) Teste Italo Geloni 

Nato a Seravezza (LU) il 23 novembre 1924, residente a Pontedera (PI), impiegato 

della Regione Toscana. Teste de visu, accenna all’adesione al fascismo del SdD e 
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specialmente alla sua partecipazione ai Littoriali, riferendo le conversazioni avute con lo 

stesso Teresio nel campo di concentramento di Bolzano. 

“Mi ha parlato del periodo in cui, studente universitario, era iscritto al Guf. Mi disse che 

aveva partecipato ai Littoriali ed anche lì esprimeva il suo pensiero. Lui mi disse che quando 

svolgeva i suoi compiti all’interno dei Littoriali, teneva presente e metteva dentro le sue credenze 

cristiane. Davanti alla mia contestazione di questa sua militanza, lui idealista mi rispondeva: 

‘Nelle mie relazioni tenevo sempre presente lo spirito cristiano’”292. 

 

d) Teste Ercole Delconte 

Teste de visu, già citato nei capitoli precedenti; riferisce circa la partecipazione del 

SdD ai Littoriali. 

 “Per quanto riguarda la partecipazione ai Littoriali, tenuto conto dei temi che Teresio ha 

svolto in quelle occasioni, penso sia stata la cosciente manifestazione della convinzione nella 

cultura del fattore culturale politico e del fattore religioso e spirituale, che può convivere in una 

cultura che non aveva niente di illuministico e di volterriano. Teresio era un uomo di cultura e 

come tale può aver creduto in ciò che di buono apparentemente vi era nel fascismo”293. 

 

e) Teste Aldo Marchetti 

Teste de visu, già ricordato ai capitoli 3, 4 e 5. Riferisce circa le motivazioni che 

spingono il SdD a partecipare ai Littoriali, escludendo finalità di carrierismo. 

 “Il regime allora esistente cercava di accattivarsi l'adesione dei giovani e di valorizzare i 

più promettenti specie dal punto di vista dell'attività pratica. Per converso i giovani che si 

ritenevano idonei a nutrire alte aspirazioni non sdegnavano di partecipare a queste competizioni 

che avrebbero loro permesso di emergere anche nella vita politica, la quale a quei tempi non 

sembrava presentare quegli aspetti deteriori che si rivelarono successivamente anche a noi giovani. 

Non mi sembra conforme al carattere di Teresio una motivazione prettamente pratica cioè 

carrieristica”294. 

 

f) Teste Gherardo Bozzetti 

Teste de visu, già ricordato ai capitoli 5 e 6; riferisce circa la partecipazione del SdD 

ai Littoriali e il suo pensiero sul razzismo, che non è antisemita. 

 “Il suo concetto di razza è polemico rispetto a quello germanico. Teresio concepisce la 

razza come fattore spirituale e culturale, non biologico. Il suo concetto di razza coincide con il 
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nostro di nazione; credo che l’abbiano premiato a Trieste per questo suo atteggiamento che 

avrebbe dovuto essere considerato eretico rispetto all’ortodossia nazifascista. Si giustifica in 

questo modo l’interpretazione frondista che molti studiosi videro nei Littoriali; Teresio evita 

sempre di affrontare il problema dell’antisemitismo. Non tutto quello che ha detto e fatto Olivelli 

oggi è accettabile dal punto di vista politico; si giustifica col clima, con le circostanze storiche e 

con la sua ansia personale di gettarsi nella politica attiva. Si illuse che il fascismo potesse essere 

modificato dall’interno”295. 

  

Quadro cronologico (dicembre 1938 – febbraio 1941) 

   

Si resta colpiti dalla frenetica attività socio-culturale, dispiegata all’interno della 

cornice politica del tempo, che il ventitreenne Teresio pone in essere con generosità e senza 

risparmio di energie nel corso del 1939, a seguito della clamorosa vittoria ai Littoriali 

dell’arte e della cultura, svoltisi a Trieste. Egli è mosso dal desiderio di addentrarsi sempre 

più nel fascismo per portarvi il messaggio liberante del Vangelo. 

 

1938 

*  primi di dicembre Incarico provvisorio di assistente volontario alla cattedra 

di diritto costituzionale dell’ateneo di Torino   

1939 

*  primi di gennaio Nominato Assistente effettivo della cattedra di diritto 

amministrativo all’Università di Torino 

*   7 gennaio Si trasferisce a Torino, in Via Bonafone 8, nella casa della 

signora Argia Avezzani 

*   9 gennaio Inizia il lavoro di assistente al fianco del prof. Bodda 

*  11 gennaio Si reca per la prima volta alla Fuci torinese 

*  30 gennaio Il Sindacato avvocati e procuratori lo iscrive nell’albo dei 

praticanti del Collegio di Torino 

*  fine gennaio Partecipa ad conferenza sulla razza, che si svolge alla 

Casa dello Studente gestita dal Guf 

*  primi di febbraio Alla Casa dello studente, tiene la conferenza sul tema 

“Romanità e razza” 

*  21 febbraio Visita i degenti del Cottolengo di Torino 

*    8 marzo Termina la stesura della sentenza in tema di 

autorizzazione ad accettare donazioni 

*  21-29 marzo Partecipa ai Prelittoriali di Torino 
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*  30 mar. -1 aprile Partecipa ai Littoriali di Trieste e vince la gara 

*    1 aprile Cambia alloggio e passa alla Casa dello studente  

*  10 aprile Pavia, partecipa alla giornata Fucina 

*  20 maggio Università di Torino, conferenza dal titolo “Separatismo 

razziale ed universalità dei valori” 

*  27-29 maggio Genova, al 1° congresso giuridico interuniversitario 

incontra per la prima volta padre Agostino Gemelli 

*  fine maggio Consegna tre voci da lui elaborate per il Dizionario di 

politica 

*   8 luglio Con un amico, visita il Cottolengo di Torino 

*  fine luglio Genova, partecipa ad un altro congresso giuridico 

interuniversitario 

*  1-2 agosto Si cimenta nella scalata del Corno d’Aola, sull’Adamello 

*  20-31 agosto A Berlino al corso di politica nazionalsocialista per 

stranieri: conosce il prof. Carl Schmitt 

*  1-13 settembre Permane a Berlino per frequentare il convegno di diritto 

amministrativo e per visitare quella parte di Germania 

*  14-18 settembre Visita Dresda, Praga, e Vienna 

*  19 ottobre Vigevano, tiene la conferenza dal titolo “Italia ed Europa 

nella crisi del dopoguerra” 

*  29 ottobre A Roma per ricevere da Mussolini il premio di “littore 

1939” 

*  30 ottobre Si iscrive al corso di Scienze politiche 

*  fine novembre Roma, al convegno giuridico universitario tiene la 

conferenza “L’ordinamento sindacale-corporativo e la 

rappresentanza” 

*  15 dicembre Napoli, al convegno universitario tiene la conferenza 

“L’autorità dello Stato presupposto costituzionale o 

politico della giustizia sociale” 

 

1940 

 *   5 gennaio   Nominato docente incaricato di dottrina fascista 

*  metà gennaio In Germania per studi sul potere nominativo del Partito 

nazionalsocialista e i suoi rapporti con il potere legislativo 

*  fine gennaio Milano, interviene al congresso nazionale di mistica 

fascista 
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*  29-30 aprile Bologna, è commissario ai littoriali della cultura e 

dell’arte; incontra il Ministro Bottai e Pellizzi, presidente 

dell’INCF 

*  10-11 maggio A Roma per prendere accordi con Pellizzi 

*  21 maggio   Lascia Torino, fa tappa a Mortara e di sera parte per Roma 

*  22 maggio   In mattinata arriva a Roma per il nuovo lavoro 

*  24 maggio Prende servizio presso la Presidenza Centrale dell’INCF, 

come segretario addetto al Servizio studi e pubblicazioni 

*  19-24 ottobre Al primo convegno universitario italo-germanico di 

Bologna, tiene la conferenza “I rapporti tra popolo e 

Stato” e conosce Albert Prinzing 

* 15 dicembre Assegnato con il grado di addetto e poi con quello di 

primo segretario al neo costituito Ufficio studi e 

legislazione presso il Direttorio del PNF 

1941 

 *    2-12 febbraio  A Berlino per un corso di politica sociale 

*  20 febbraio Sollevato dall’incarico di primo segretario dell’Ufficio 

studi e legislazione e restituito a tempo pieno all’INCF 
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dall’orig. 

2.  PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Busta del 

SdD al rettore Pietro Ciapessoni (con la quale trasmette in visione la lettera originale, in 

Infra 1), Torino 5 Maggio 1940, docorig. 

3. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di 

lettera del rettore Pietro Ciapessoni al SdD, Pavia 6 Maggio 1940, docorig. 

4. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di 

lettera del rettore Pietro Ciapessoni al SdD, Pavia 3 Giugno 1940, docorig. 

5. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di 

lettera del rettore Pietro Ciapessoni al prof. Piero Bodda, Pavia 3 Giugno 1940, docorig. 

6. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rapporto del prof. Camillo Pellizzi, 

presidente dell’INCF, circa l’attività svolta dal SdD, Roma 30 Maggio 1942, docorig. 

7. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Attestazione del Segretario del PNF, 

Aldo Vidussoni, circa la nomina, (dell’anno precedente) del SdD quale rappresentante del 

Partito al Consiglio superiore della demografia e della razza, Roma  [Giugno 1942]296, 

docorig. 

8. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rapporto del Segretario nazionale del 

PNF, Aldo Vidussoni, circa l’attività del SdD in seno al partito, Roma  [Giugno 1942]297, 

docorig. 

9. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di Telegramma di Giulio 

Tarroni, capo ufficio del Servizio studi dell’INCF, al SdD per informarlo di avere spedito a 

Pavia i due attestati del Segretario del PNF, Aldo Vidussoni, Roma 22 Giugno 1942, 

docorig. 

                                                           
296 cfr Infra, 9. 
297 Ibidem. 
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servizi amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di lettera con cui 
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12. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Università 

di Torino-Facoltà Giuridica/Corso di Scienze Politiche, Libretto dei corsi frequentati e 

degli esami sostenuti dal SdD, Torino 1939-1941, docorig. 

13. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, DOTT. 

TERESIO OLIVELLI, Il razzismo principio spirituale e politico della rivoluzione. Suoi 
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del fascismo - Testo finale dei Littoriali, Trieste 1° Aprile 1939, (poi pubblicato nella parte 

conclusiva dell’articolo Dottrina fascista, in: “Il Lambello”, quindicinale del Guf di Torino, 15 

aprile 1939); dattiloscritto, docorig. 

15. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Comunicazione dell’incarico presso 

l’Ufficio Studi e Legislazione del Direttore del PNF, Roma 12 gennaio 1941, docorig. 

16. ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Delibera del Presidente dell’INCF 

circa la cessazione dell’impiego presso la Presidenza del medesimo Istituto, Roma 12 luglio 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera di Camillo 

Pellizzi che propone al SdD di trasferirsi all’INCF, Roma 2 Maggio 1940, trascriz. 

dall’originale a cura del Rettore Ciapessoni298; copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA         

Sede centrale - Roma - Piazza Benedetto Cairoli, n°3 

Telef. 53.604 - 55.571 

          Il Presidente 

    2 maggio 1940  XVII 

Caro Olivelli, 

poiché abbiamo in vista la possibilità (per ora, solo la possibilità) di rinforzare i 

nostri quadri con elementi vigorosi e giovani, io avevo pensato a Voi, e mi ha rallegrato il 

fatto che anche Longo, tornato da Bologna dopo di me, mi facesse la stessa proposta. Non 

potrei offrirVi né campi né case, ma un modesto stipendio iniziale che Vi basterebbe per 

vivere a Roma, e un lavoro incentrato massimamente intorno alle attività studio della 

presidenza dell’Istituto. Se tutto ciò risultasse possibile, e a Voi gradito, io stesso mi 

preoccuperei di evitare che questi nuovi compiti Vi estraniassero completamente 

dall’attività e dalla carriera Universitaria; potreste forse ottenere una assistenza o un 

incarico all’Università di Roma, che sarebbe compatibilissimo col Vostro lavoro qui. 

Capisco, d'altro lato, che possa rincrescerVi di lasciare Torino e un Maestro così valoroso 

com'è il Vostro. Se credete la possibilità di accettare, sarà bene che veniate un giorno a 

Roma per una intervista, preavvisandomi. Potrete parlare di questa mia idea al Vostro 

Professore, ma vi prego di non parlarne ad altri. 

            Gentilmente Vostro            firmato: Camillo Pellizzi.  

 

 

2 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Busta del SdD al 

rettore Pietro Ciapessoni (con la quale trasmette in visione la lettera originale in: Infra 1), 

Torino 5 Maggio 1940, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

R. UNIVERSITÀ DI TORINO 

 

ISTITUTO GIURIDICO     (Timbro Postale): Torino Ferrovia 

                                                           
298 In data 5 Maggio 1940, il SdD trasmette l’originale di questa lettera in visione al rettore Ciapessoni, che ne trascrive 

il contenuto. Nell’Archivio del Ghislieri si è rinvenuta tale trascrizione e la busta (Infra,2) con la quale il SdD ha 

trasmesso a Ciapessoni lo scritto di Pellizzi, ma non è stata trovata la lettera di accompagnamento di Teresio. Il giorno 



 371 

                - 5. 5. 40 - 2 

  
 

Chiarissimo Signore 

 Prof. Pietro Ciapessoni 

R. Collegio Ghislieri 

Pavia 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera del 

rettore Pietro Ciapessoni al SdD, Pavia 6 Maggio 1940, docorig. copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. II. 

                                         

Prot. N. 324. 

Carissimo Dottore, 

      rispondo subito alla molto gradita Vostra lettera. Ho in particolare considerazione il 

Prof. Bodda, non soltanto come studioso e docente, ma anche come conoscitore 

espertissimo di luoghi e di uomini: perciò ritengo che il meditato consiglio suo circa la 

proposta fattaVi da Camillo Pellizzi debba essere quello di tutte le persone che vi vogliono 

bene, e che desiderano di vedervi rapidamente salire, con successi e soddisfazioni ci faranno 

particolarmente lieti. 

   In realtà, l’occasione di sistemarsi a Roma, con chiamata tanto autorevole, può essere 

una vera fortuna benché il dover lasciare l’Istituto Giuridico di Torino non possa non 

rendere perplessi. Per la migrazione a Roma sono spontanee almeno tre riserve: che il Prof. 

Bodda non cessi di seguirVi come suo pupillo prediletto, che Zanobini Vi accolga con 

interessamento benevolo, che vi resti nella giornata tempo per ampliare e approfondire la 

Vostra specializzazione, in modo che la futura (e più sicura) Vostra piattaforma di 

svolgimenti di attività permanga la cattedra pubblicistica. Tre riserve, che sono tre speranze; 

le quali nell’ambiente Romano possono senz’altro tradursi in realtà. Devo dunque 

esprimervi di tutto cuore affettuose felicitazioni, e ringraziarVi per avermi comunicato la 

buona notizia. 

      Vi sono grato per quanto avete fatto a favore del Littore patavino; ma certo non meno 

Vi son grato per aver favorito il nostro Denti Sereno Vittorio, il quarto Littore del 

“Ghislieri”. 

                                                                                                                                                                                                 

seguente, 6 Maggio, Ciapessoni invia immediato riscontro al SdD, restituendo la lettera:”Qui acclusa vi restituisco la 

lettera di Camillo Pellizzi”(Infra, 3). 
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       Qui acclusa Vi restituisco la lettera del Cons. Naz. Camillo Pellizzi. AbbiateVi il 

ricambio dei saluti più affettuosi dal Vostro aff.mo. Firmato. Pietro Ciapessoni. 

Pavia, il  6 maggio 1940 XVIII.   

-------------------------------- 

Al Signor 

Dott. Teresio Olivelli 

presso Casa dello Studente  TORINO 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera del 

rettore Pietro Ciapessoni al SdD, Pavia 3 Giugno 1940, docorig. copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. II. 

                                             

Prot. 421 

Carissimo Dottore, 

      Vi ringrazio per la vostra lettera e - se la nuova sistemazione Vostra si è compiuta 

con quelle cautele e previsioni che furono concordate - non solo è caro anche a me 

esprimerVene affettuose felicitazioni, ma ritengo sicura la speranza di sviluppi rapidi e 

pienamente favorevoli. Scrivo oggi al Prof. Bodda, ringraziandolo per quanto ha fatto finora 

per Voi, e manifestandogli la certezza che né mancherò di fare la presentazione Vostra al 

Prof. Zanobini, né Vi perderò mai di vista, con vigile interessamento. Penso che le 

occupazioni vostre dell’”I.N.C.F.” possano conciliarsi con una Vostra ininterrotta attività di 

studioso: e spero di aver preso conferma del ristabilimento del contatto assiduo con 

l’ambiente universitario. 

      Da tempo noi speriamo di veder chiamato all’INCF un altro giovane del Ghislieri, il 

Dott. [Aldo] Airoldi: dopo tanto lavoro (molto apprezzato anche da alte Gerarchie) fatto in 

provincia, egli ha certamente il titolo per essere chiamato al centro, per ampliare e 

intensificare il rendimento della sua attività. Se avrete occasione di incontrarVi con altre 

“propaggini” del Ghislieri a Roma, Vi prego di volerci ricordare. Spero che avremo 

occasione, fra non molto, di rivederci. Gradite il ricambio dei saluti più affettuosi                                      

                                                                                               Firmato P. Ciapessoni 

Pavia, il 3 giugno 1940 XVIII 

         ved. a tergo testo di lettera  spedita al Prof. Bodda 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera del 

rettore Pietro Ciapessoni al prof. Piero Bodda, Pavia 3 Giugno 1940, docorig. copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Carissimo Bodda, 

       sono informato che il Dr. Olivelli è passato all’Ist. Naz. Cultura Fascista; e mi duole 

che egli sia uscito dalla tua utile scientifica, direttamente formativa. Ma ho conferma che 

egli, per tua vigilanza, non perderà i contatti con l’ambiente universitario, e che da te sarà 

presentato a Zanobini, e che mai lo perderà di vista. In ciò il Dr. Olivelli ha ferma speranza: 

mi scrive anzi che le occupazioni all’INCF sono meno vessatorie - dal punto di vista 

dell’assiduità dello studio - di altre affini torinesi; e che ha fiducia di avviare un miglior 

rendimento dell'attività sua. A me è caro intanto rinnovarti ringraziamenti per quanto hai 

fatto per lui; e pregarti di gradire saluti affettuosi e sempre memori 

                                                  tuo aff. 

                                                            firmato: P. Ciapessoni 

Pavia, 3 giugno 1940 XVIII 

 

***************** 

 

I tre attestati che seguono sono finalizzati a sostenere, da parte del Partito, la 

candidatura del SdD all’incarico di Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia (cfr cap. 9) 
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ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rapporto del prof. Camillo Pellizzi, 

presidente dell’INCF, circa l’attività svolta dal SdD presso lo stesso Istituto, Roma 30 

Maggio 1942, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Il Dr. Teresio Olivelli è stato chiamato, dal 1° giugno 1940, a prestare la sua opera 

presso la Presidenza Centrale dell’ INCF in qualità di segretario addetto al Servizio Studi. 

Nel dicembre dello stesso anno, costituitosi l’Ufficio Studi e Legislazione presso il 

Direttorio Nazionale del PNF, il suddetto è stato chiamato dal Segretario del PNF a 

collaborarvi. Fu così distaccato presso tale ufficio, pur continuando a rimanere nei ruoli del 

personale dirigente  dell'INCF e a collaborare strettamente col Servizio Studi, fino alla sua 

chiamata alle armi. 
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       In tale periodo il Dott. Olivelli ha assolto i vari compiti a lui affidati nel modo più 

degno. Nel lavori interni del Servizio Studi, come nella collaborazione da lui data alle 

riviste “Civiltà Fascista”, ha rivelato doti eccezionali di aperta intelligenza, cultura viva e 

nuova, vastità e profondità di interessi, continua ed ansiosa esigenza di ricerca e di 

approfondimento.  Insieme a queste doti intellettuali, come a loro premessa e fondamento, il 

Dott. Olivelli ha manifestato particolari doti umane, morali, di carattere: slancio e passione 

morale, generosità e lealtà, matura comprensione ed equilibrio nei rapporti sociali: dote 

singolare, quest’ultima, rispetto alla sua età. Per tali varie qualità che si compongono in un 

unitario stile di vita, il Dott. Olivelli ha meritato la stima, l’affetto, e l’ammirazione dei 

camerati che hanno lavorato con lui. 

                                                                     IL PRESIDENTE DELL’ INCF 

                                                                               (Camillo Pellizzi) 

Roma, 30 Maggio 1942. XX 
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ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Attestazione del Segretario nazionale 

del PNF, Aldo Vidussoni, circa la nomina, (avvenuta l’anno precedente) del SdD quale 

rappresentante del Partito al Consiglio superiore della demografia e della razza, Roma  

[Giugno 1942]299, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

C[orrispondenza] I[nterna]/10 

          Il Dr. TERESIO OLIVELLI è stato designato quale rappresentante del P.N.F. nel 

“Consiglio superiore della demografia e razza” presso il Ministero degli Interni. 

                                                                                               (Aldo Vidussoni) 
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ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rapporto del Segretario nazionale del 

PNF, Aldo Vidussoni, circa l’attività del SdD in seno al partito, Roma  [Giugno 1942]300, 

docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Il Dr. TERESIO OLIVELLI ha svolto nell’ambito del P.N.F. la seguente attività: 

                                                           
299 Cfr Infra, 9. 
300 Cfr Ibidem. 
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1) -  Littore di Dottrina del Fascismo per l’Anno XVII [1939] 

2) -  Commissario ai Littoriali dell’Anno XVIII  [1940] 

3) - Commissario e Relatore ai Convegni Interuniversitari di Genova, Catanzaro*, Roma, 

Milano, Padova. 

4) -  Relatore al Consiglio Interuniversitario italo-tedesco di Bologna, e partecipante a 

quello di Torino. 

5) -  Chiamato a collaborare presso la Presidenza Centrale dell’I.N.C.F. è stato nominato 

Segretario del Servizio Studi. 

6) -  Chiamato dal Segretario del P.N.F. a far parte della Commissione di Studi e 

Legislazione presso il Direttorio Nazionale. Trasformato in ufficio vi ha collaborato col 

grado e le funzioni di Primo Segretario. 

7) -  Nel gennaio 1940, inviato dal Partito in Germania per compiere studi sul potere 

nominativo del N.S.D.A.P. [Partito Nazionalsocialista Tedesco NdR] e i suoi rapporti con il 

potere legislativo. 

8) -  Partito volontario con il 1° Scaglione degli Universitari Fascisti Romani, presta 

attualmente servizio nel 2° Regg.to Art. Alpina, Div. “Tridentina” in approntamento per la 

Zona di Operazioni 

                                                                                                       (Aldo Vidussoni) 

 

* Di fatto al convegno di Catanzaro è designato come membro della Commissione giudicatrice, ma 

all’ultimo minuto rifiuta l’incarico (cfr in questo capitolo par. 3.1). 

 

 

9 

ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di Telegramma di Giulio 

Tarroni, capo ufficio del Servizio studi dell’INCF, al SdD per informarlo di avere spedito a 

Pavia i due attestati del Segretario del PNF, Aldo Vidussoni, Roma 22 Giugno 1942, 

docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

         22/6/42   

URGENTE 

SOTTOTENENTE TERESIO OLIVELLI  

SECONDO REGGIMENTO ARTIGLIERIA ALPINA 31 BATTERIA VENARIA REALE 

 

SPEDITI PAVIA DUE CERTIFICATI VIDUSSONI 

                                                  GIULIO TARRONI    I.N.C.F. - ROMA - 
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ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di lettera con cui Camillo 

Pellizzi accompagna il decreto di nomina del SdD nel ruolo di Capo del Servizio Studi e 

Pubblicazioni, in sostituzione di Giulio Tarroni, Roma 29 Agosto 1942, docorig. copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Prot. N. 5732/CI [Corrispondenza Interna] 

Roma, 29 Agosto 1942 Anno XX 

Al fascista Dr. TERESIO OLIVELLI 

Sono lieto di comunicarti che, con effetto I° agosto p.v., su proposta del Segretario 

Generale, ti ho nominato capo del Servizio Studi e Pubblicazioni dell’I.N.C.F. in 

sostituzione del fascista Giulio Tarroni. 

           Agli effetti amministrativi la tua nomina avrà decorrenza dalla data di effettiva 

assunzione delle funzioni.    (Camillo Pellizzi) 
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ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Decreto del Presidente Camillo Pellizzi 

per la nomina del SdD nel ruolo di Capo del Servizio Studi e Pubblicazioni dell’INCF, 

Roma 30 luglio 1942, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

IL PRESIDENTE DELL’I.N.C.F. 

Visto l’art. 78, ultimo comma del Regolamento organico del personale dell’I.N.C.F.; 

Visto l’art. 16 del predetto Regolamento; 

Atteso che non è possibile ricoprire con le normali promozioni il posto in organico di 

Capo di Servizio; 

Attesa la necessità di provvedervi per non turbare l’andamento del Servizio Studi; 

Su proposta del Segretario Generale; 

                                                        DELIBERA 

Il Fascista Teresio OLIVELLI, classe 1916, iscritto al P.N.F. dal 1938-XVI° (leva 

fascista), laureato in giurisprudenza, littore di dottrina del Fascismo, Ufficiale di 

complemento di Artiglieria, volontario di guerra, a decorrere dal I° agosto 1942 è nominato 

Capo del Servizio Studi e Pubblicazioni dell’I.N.C.F. 

      Agli effetti amministrativi la nomina avrà decorrenza alla data di effettiva assunzione 

delle funzioni. 
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Roma, 30 luglio 1942 XX° 

                                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                                                                       (Camillo Pellizzi) 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Università di Torino-

Facoltà Giuridica/Corso di Scienze Politiche, Libretto dei corsi frequentati e degli esami 

sostenuti dal SdD, Torino 1939-1941, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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  La enunciazione del principio razzista produsse, è inutile nasconderlo, per la novità, 

gli antecedenti, la impreparazione con cui fu accolta una rottura nell’equilibrio raggiunto 

nella sistematica della dottrina fascista. Onde si ebbe in alcuni la sensazione della 

contingenza politica e della provvisorietà della nuova tesi; in altri, spinti dalla difficoltà di 

circoscrivere antropometricamente un tipo unitario italiano, lo sforzo di svuotare il concetto 

di razza da ogni contenuto biologico per trasferirlo sul piano del concetto di Nazione e 

costruire unicamente sulla base dell’omogeneità spirituale degli italiani; in altri ancora lo 

sviluppo delle tesi razziste si svolse spesso secondo modelli estranei al nostro modo di 

concepire e senza alcuna preoccupazione critica di configurare il nuovo principio rendendo 

conto del senso della dottrina fascista e delle precedenti affermazioni, spiccatamente 

volontaristiche. I primi negano ogni valore all’enunciazione di principio, i secondi 

vanificano il concetto di razza facendolo coincidere con quello meramente spirituale di 

Nazione, gli ultimi lo deformano facendone una impallidita immagine di altri momenti. In 

questi ultimi si possono osservare talora delle vere degenerazioni interpretative 

inconsapevolmente materialistiche, che troppo a lungo tennero il campo fino ad indurre 

nella convinzione di essere le uniche possibili. Ne conseguirono confusione e dubbi. 

 Il tema del convegno di dottrina del fascismo Il razzismo principio spirituale e 

politico della rivoluzione: suoi rapporti coi valori della tradizione (romanità, 

cattolicesimo, rinascimento, risorgimento) segna il compito del Partito dato ai giovani: 

l’affinamento critico del principio razzista nella sua consistenza oggettiva e nei suoi fini 

politici, e la rielaborazione sistematica in senso orizzontale riguardo agli altri principi della 

rivoluzione, in senso verticale rispetto a una tradizione che è permanenza e crescita del 

passato nel presente. I due aspetti dell’indagine sono interdipendenti, giacché se per situare 

in un sistema un elemento – è necessario prima identificarlo e definirlo – non è men vero 

che la delimitazione del principio razzista che in sede scientifica, specie a proposito di 

differenze attenuate offre difficoltà forse insuperabili, è affidata da una considerazione 

complessiva sul legame intercorrente tra un popolo ed una determinata espressione di 

civiltà, abbracciante tutte le forme in cui questa civiltà si concreta, non sempre valutabile 

con certezza matematica. Siffatta considerazione, essenzialmente politica, non può 

prescindere dalla visione politico-totale, né rinnegare i nostri valori storici. Il fascismo ha 

premesse decisamente spiritualistiche: volontarismo e universalità ne sono idee forza; 

visione eroica della vita tesa in una ansia di superamento del dato di fatto che limita la 

libertà dello spirito. La scoperta e l’affermazione dei valori oggettivi universali sono valori 

immanenti e caratterizzanti tutta la tradizione italica. Possiamo perciò considerare come 
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acquisito questo dato: la esclusione di ogni forma di relativismo razziale, nel senso che ogni 

valore sia misurabile unicamente attraverso il metro della razza, per cui basta la qualifica 

della estraneità per giudicare inaccettabile una determinata produzione spirituale. Ne 

discende la partecipabilità e l’esemplarità dei valori di un’espressione spirituale. Tutto 

questo presuppone la comunanza a tutte le genti dei valori originali dello spirito, il cui 

possesso costituisce un essere nella dignità della persona. Da questo punto di vista tutti gli 

uomini sono uguali. 

Quale rapporto intercede fra lo spirito e il dato razziale necessariamente 

differenziante e particolaristico? Sotto l’aspetto biologico l’uomo si diversifica perché 

appartiene ad una data razza, ha questa o quella costituzione, ha un’eredità ed una 

sensibilità propria. Da questo punto di vista non ci è stata, non ci potrà essere uguaglianza. 

Il rapporto tra razza ed umanità, tra razza e razza è riconducibile a quello tra persona e 

persona, tra personalità e personalità: semplificando perciò, è riducibile nell’uomo al 

rapporto tra spirito e materia, tra corpo e anima. È questa d’altronde l’impostazione 

tradizionale. Poiché a mio avviso se si vuol parlare di razza senza dei pleonasmi, non si può 

che configurarla come categoria fisica la quale ha una sua rilevanza sull’espressione 

spirituale. Ritengo che non si possa coerentemente risolvere uno dei due elementi nell’altro 

sostituendo al dualismo, per me evidente ed eliminabile, un nomismo: sia idealistico, che, 

assumendo la razza sotto una categoria spirituale la vanifica nella creatività dello spirito 

negando la influenzabilità di questo da parte di una realtà diversa ed esterna, sia 

materialistico, che, consciamente o meno, fa dello spirito non un ente con sue caratteristiche 

ma un modo particolare di esistere e operare della materia (epifenomeno in Marx). 

Dualismo non significa isolamento o cartesiana indipendenza. Spirito e materia sono 

distinti ed è da respingersi ogni emulsione a base di enti intermedi ma indissociabili e 

reciprocamente influenzantisi nell’uomo vivente. L’animo umano non può completamente 

definirsi se non in funzione del corpo che esso informa, per il quale esiste, attraverso il 

quale opera, col quale costituisce un’unità sostanziale e reale. Si rivela infondata quindi 

l’esaltazione unilaterale dello spirito che sfoci in un astratto universalismo antirazzista. Il 

corpo non ha come tale esistenza al di fuori del principio che l’organizza in una vita. Nel 

composto umano l’azione è azione totale di corpo ed anima. L’uomo non è puro spirito 

come non è animale, più progredito o meno. Ogni uomo alla sua nascita riceve dai suoi 

genitori un capitale corporeo compendio di tutte le vite che nel suo sangue sono confluite. 

Nasce con un temperamento, con determinate tendenze ad atteggiamenti di pensiero e di 

azione, che costituiscono il suo patrimonio biopsichico. 

Ora se si danno delle produzioni che sono, per così dire, ‘pure’, cioè eminentemente 

teoretiche, sprovviste di un contenuto tratto da risultanze fisiologiche, come le matematiche 

che per la loro astrattezza si presentano immediatamente universali, se è vero che lo spirito 
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può dispiegare la sua libertà ribellandosi all’istinto che nel gruppo si esprime alla così detta 

voce del sangue, esercitando le sue facoltà volitive, osserviamo: in primo luogo che rare 

azioni dell’uomo si pongono come logica pura o volontà cieca in cui il dato razziale sia 

indifferente o in posizione antagonistica; in secondo luogo che i lati e motivi passionali, 

sentimentali, fantastici, i quali su individui affini si estrinsecano secondo uno stile peculiare 

il gruppo più che una illuministica ragione tengono il predominio nelle masse umane; in 

terzo luogo che vi sono delle manifestazioni cui la spontaneità è condizione di calore, ad es. 

l’arte che, sforzata, si muta in artificio e che nelle grandi sintesi dei valori ove la continuità 

logica dei risultati scientifici è interrotta, i dati razionalmente rilevabili non presentano 

l’evidenza della concatenazione tipica al metodo matematico, la orientazione degli indici 

plurivalenti offerti dalla indagine positiva è basata su momenti intuitivi ed affettivi 

(soprattutto estetici), in definitiva non può prescindere da una componente istintiva: 

l’istinto è nell’uomo spesso così impregnato di spiritualità da potersi inserire 

subcoscientemente nelle più ‘pure’ manifestazioni dello spirito. Di qui l’importanza della 

razza come dotazione genetica comune ad un gruppo di persone. Questa si comporta 

rispetto alle espressioni spirituali come matrice di un contenuto (non esiste idea vuota) dello 

spirito trasvalutato (l’espressione qualunque ne sia il contenuto, è spirituale) o come 

predisposizione ed impulso o come inerzia. Si potrebbe riassumere col dire che l’estraneità 

razziale agisce come ‘resistenza’ alla partecipazione ad uno stile di vita e soprattutto alla 

realizzazione delle particolari espressioni caratteristiche ad un’altra razza portatrice di una 

sua civiltà, mentre sviluppa una tendenza a realizzare le proprie. Dalla ineliminabilità, o 

lenta modificabilità di questo ambito morfologico, che si presenta come ‘dato’, alle sorgenti 

attività spirituali e dalla attitudine sua a ripresentarsi nelle generazioni come caratteristiche 

fisiche o predisposizioni psicologiche distintive di un aggruppamento umano nasce il 

concetto di razza. Qui è il senso più profondo della razza che supera la persona 

puntualmente considerata, ne specifica e polarizza le potenze creative, la lega nella 

continuità delle generazioni, la include al di là della sua volontà in una comunità 

naturalmente determinata (nuovo aspetto dell’etica e dell’ordine sociale). 

Per meglio coglierne l’essenza e le differenze specifiche è opportuno esaminare i 

coefficienti di formazione. Mi pare si possano identificare in due gruppi naturali e storici. I 

primi sono rappresentati da elementi biologici (antropometrici, fisiologici) e ambientali 

(situazione geografica, clima) la potenza forgiatrice di questi ultimi conferisce, legando 

suolo e sangue, un nuovo accento al concetto di Patria. I secondi sono determinati da una 

lunga comunanza di esperienza storica e postulano l’attitudine dello spirito a improntare da 

sé la materia: è inimmaginabile che un processo spirituale continuato attraverso più 

generazioni, il quale si attua attraverso il substrato fisico che con lo spirito entra in azione, 

non influisca su di esso modificandolo, anche se non tutte le modificazioni fisiche siano 
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sperimentabilmente rilevabili, (perché nelle psicopatologie raramente le lesioni corticali 

sono riscontrabili, non si vorrà negare l’esistenza della malattia). Questo rilievo illumina il 

significato della tradizione in relazione al problema razziale: intesa come sedimentazione di 

una determinata civiltà, storia fissata nella materia umana, passato che si fa presente. Onde 

l’efficacia rivelatrice ed operatrice a un tempo della tradizione. Rivelatrice di una forma 

mentis comune: la prolungata appartenenza e rivissutezza di una determinata civiltà dà 

luogo a particolari attitudini psicologiche che infuse – come dice il Tommaseo – nel sangue 

si rivelano in una tendenza (voce del sangue) ad un modo di pensare e di agire qualificabile 

per la provenienza da una determinata razza, o che si consolida sempre di più con la sua 

ripetizione di generazione in generazione. Si può ben dire a proposito dello svolgimento di 

tutta una civiltà, che confluisce e si riassume in un nuovo essere il quale a sua volta lo 

ripete e sviluppa, che la filogenesi è ricapitolata nell’ontogenesi la quale a sua volta, 

dispiegandosi, rinnova la filogenesi. Da questo punto di vista l’uomo si fa quello che è. È la 

tradizione vivente. In questo senso possiamo affermare che ad ogni nazionalità corrisponde 

una razza. Il razzismo si presenta qui con approfondita coscienza della propria personalità 

civile, portatrice di valori comuni ed una intensificazione nella concretezza e specificità 

fisica del principio nazionalistico evidentemente spirituale. Naturalmente tanto più estesa e 

profonda è la comunanza razziale quanti più fattori della personalità nella sua architettura 

interna ed esterna sono omogeneizzati e più stabilmente fissati. Perché la tradizione riveli 

l’esistenza di una razza è necessario che attraverso le sue varie manifestazioni riveli una 

continuità di caratteri che supponga costanza nel tempo ed identità nel gruppo di 

predisposizioni psicologiche, che ne permettano ad altri l’individuazione. Questa 

[continuità], nel caso della tradizione italica (romanità, cattolicesimo, rinascimento, 

risorgimento), è da ritrovarsi nella capacità di cogliere i valori eterni delle cose senza 

svuotarli in schemi esangui, ma adeguandoli alla realtà vissuta: essa è oggettività cioè 

universalità e concretezza storica: architettonicità ed umanità. Nel secondo aspetto la 

tradizione, intesa come forma di civiltà, è operatrice: giacché lo spirito che accetta il dato 

razziale lo elabora, lo ricrea, lo celebra in perenne arricchimento, lo sviluppa in forme 

novelle di civiltà. In certo modo il porre una civiltà è già un atto creativo e spirituale, quindi 

innovativo, che solo in un secondo momento, rispetto ai discendenti, sarà un dato. Sarebbe 

nefasto concepire la razza come un fatale ripullulare di doti preesistenti e immutabili: 

l’uomo non è semplicemente un prodotto standardizzato mummificato: senza rinnegare, 

anzi accettando, un suo temperamento, lo sa trasformare in carattere e vuole dare il suo 

contributo, sia pure modesto, alla creazione della storia. Da ciò è deducibile l’importanza 

plasmatrice dello Stato, interprete e promotore dello spirito, sulla razza come ‘divenire’. 

Non dimentichiamo che Roma ha fatto l’Italia. Lo Stato non viene ridotto ad apparato o ad 
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una passiva proiezione della razza, ma permane il più alto e subordinante dei valori il cui 

vertice si attua nella forma Imperiale.  

Da quanto dicemmo consegue, in relazione pure alla variazione delle circostanze 

ambientali, il concetto dinamico di razza che in riferimento alla sua duplice direzione 

potrebbe anche dirsi sintetico evolutivo. Evolutivo, sotto il profilo di uno sviluppo delle 

caratteristiche proprie e dell’accoglimento di altri valori. È riscontrabile ugualmente un 

processo di involuzione e di degenerazione (es. i selvaggi). Sintetico, sotto il profilo che 

non esclude l’assimilabilità. Il condizionamento biologico alla realizzazione di una 

particolare forma di civiltà è di varie intensità, a seconda della profondità delle divergenze 

delle rispettive esperienze storiche, che si consolidano in peculiarità biologiche. La 

graduazione di questa resistenza e la capacità di inserirsi attivamente in una collettività 

portatrice di una particolare civiltà è determinabile, come si è visto, politicamente. Le 

nostre leggi lasciano alla discrezionalità dello Stato la liceità del matrimonio con razze 

giudicate suscettibili di essere plasmate secondo le caratteristiche dell’italicità: nei nostri 

stessi confini facenti parte della Nazione italiana esistono nazionalità, quindi razze diverse, 

giudicate assimilabili. Altre invece sono attualmente giudicate inassimilabili, le più lontane. 

Si potrebbe dire che il giudizio di assimilabilità equivale al giudizio sulla capacità a ripetere 

in sé tutto il processo storico che attraverso una civiltà ha creato una razza. Naturalmente i 

popoli che con il nostro percorsero dalle origini  un cammino parallelo ( i cosiddetti Ariani) 

sono affini e con relativa facilità assimilabili. Per altri gruppi la difficoltà è estrema e in 

caso di mescolanza prende importanza il fenomeno del meticciato. Il principio razziale non 

implica perciò negazione dell’universalità dei valori, pur rivissuti in modo particolare dai 

singoli (evitata di conseguenza ogni incompatibilità con la dottrina cattolica), né 

esclusivismo o sopraffazione, ma dispone la convivenza dei gruppi secondo le particolari 

attitudini in un ordine di funzioni organicamente distribuite. La dignità specifica dei singoli 

gruppi etnici legittima la vocazione imperiale. Da quanto ho esposto mi pare legittimo 

inserire l’oggettività, l’universalità, quindi l’italicità e l’originalità assoluta del razzismo 

fascista. 
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Questo testo è frutto del compromesso tra le posizioni emergenti. La tesi sostenuta dal 

vincitore Teresio Olivelli prevale, ma deve necessariamente armonizzarsi con le diverse opinioni 

degli altri partecipanti alla gara. 

  

Per invito della Commissione, il pensiero conclusivo del Convegno venne dai Fascisti 

Universitari segnalati fissato nei seguenti punti: 

1. Il razzismo fascista è un principio spirituale e politico diretto a identificare, difendere,     

potenziare i valori della razza italiana in relazione ai valori e alla potenza dello Stato 

fascista. 

2. La razza è un dato di fatto bio-psichico risultante da una duplicità di fattori naturali e 

storici. I fattori naturali sono rappresentati da elementi biologici (somatici, fisiologici) e 

ambientali. I fattori storici sono rappresentati dalle attitudini psicologiche risultanti da 

una particolare tradizione. Perciò la razza non è una realtà statica ma dinamica. 

3. La razza e lo spirito sono due realtà distinte che si influenzano reciprocamente nel 

concreto agire e pensare dell’uomo. Non per questo la libertà e l’universalità dello 

spirito vengono negati perché l’influenza della razza si verifica solo in presenza di 

manifestazioni concrete di attività spirituali e non intacca i valori originali dello spirito, 

comuni a tutte le razze. 

4. La razza italiana si differenzia da tutte le altre razze per la comunità di vincoli di sangue 

derivante da un processo secolare di omogeneizzazione e per le particolari attitudini 

psicologiche derivanti dalla storia e dalla tradizione come è rivelato dalla continuità di 

valori e di Istituti che lega la romanità, il cattolicesimo, il rinascimento, il risorgimento. 

5. Nazione è gruppo umano unificato da un’idea di cui lo stato è espressione. Razza è 

comunanza di dati biopsichici che si realizza come espressione spirituale nella 

nazionalità. Nell’impero coesistono più razze fra le quali si pone una gerarchia che 

nasce dalla funzione che ciascuna di esse esercita nell’organizzazione politica comune. 

6. La differenziazione razziale non significa separazione, ma implica l’integrarsi e 

l’organizzarsi dei singoli gruppi nella pienezza dei propri mezzi e nella consapevolezza 

dei propri fini specifici. Il principio razzista ha perciò valore universale. La dignità dei 

singoli gruppi etnici legittima la vocazione imperiale. 

7. Nell’antisemitismo, che è uno dei singoli aspetti del razzismo italiano, si accentua il 

valore della tradizione come individuatrice della razza. La tradizione ebraica è 

continuata espressione di antiromanità. 

8. Dalle premesse risulta che la concezione cattolica non viene lesa dal razzismo fascista in 

quanto l’universalità e la libertà dello spirito vi è riaffermata e l’universalità non può 

che essere rivissuta in una particolare personalità. 

 



 384 

 

15 

ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Comunicazione dell’incarico presso 

L’Ufficio Studi e Legislazione del Direttore del PNF, Roma 12 gennaio 1941, docorig. copia 

in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

 

 

 

 

16 

ROMA, ACS - FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Delibera del Presidente dell’INCF 

circa la cessazione dell’impiego presso la Presidenza del medesimo Istituto, Roma 12 luglio 

1943, docorig. copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

IL PRESIDENTE 

Visti gli art. 67 lett. b).70 e 72 del Regolamento sullo stato giuridico ed economico del 

personale addetto alla Presidenza Centrale dell’I.N.C.F.. Riconosciuto che il Dr. OLIVELLI 
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Teresio è stato nominato Rettore del R. Collegio Ghislieri di Pavia in data 1° maggio 1943-

XXI 

                                                      DELIBERA 

Il fascista Dr. OLIVELLI Teresio cessa, a partire dal 1° maggio 1943-XXI, dall’impiego 

presso la Presidenza Centrale dell’I.N.C.F. con riserva, sentito il Consiglio Direttivo, di 

concedere allo stesso una gratificazione equivalente al trattamento di quiescenza cui il 

predetto avrebbe diritto.  

Roma, il 12 luglio 1943-XXI                                                    IL PRESIDENTE 

                                                                                                (Giuseppe Maggiore) 

Registrato al Prot. speciale col n. 1, il 19 luglio 1943. 

p.c.c. 

L’Addetto all’Ufficio Personale 

(Dr. Simone Malvagna) 
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CAPITOLO  OTTAVO 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  E IL SERVIZIO MILITARE  

(1940 / febbraio 1941 – giugno 1942) 

 

Terza fase del rapporto con il fascismo: inizio del processo critico, parabola discendente 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo, si analizza dapprima l’atteggiamento del SdD nei confronti della 

seconda guerra mondiale: egli è contrario alla guerra, ma con intimo travaglio giunge ad 

accettare ciò che sembra l’inevitabile intervento armato dell’Italia per contrastare la 

prepotenza e l’arroganza tedesca. Non accetta la pax germanica, ma una pace ispirata a 

giustizia e che riconosca la dignità e la libertà di ogni Nazione europea. Si prendono poi in 

considerazione le diverse tappe della carriera militare, sino alla vigilia della partenza per il 

fronte russo.  

È in corso una guerra imposta al Paese, il quale deve subire; il SdD non vuole 

considerare dall’alto di un ufficio e con distacco la maturazione degli eventi, ma desidera 

inserirsi in essi, con eroica abnegazione. In particolare, è fermamente determinato a stare 

con i soldati, la parte più esposta e quindi più debole del popolo italiano in lotta. Decide 

pertanto di intraprendere, e con ampio anticipo, il servizio militare, anche se potrebbe 

facilmente esserne esonerato. Questa scelta, insieme al prevalente e fondamentale motivo di 

solidarietà verso i militari, in gran parte più giovani di lui, è accompagnata da sentimenti di 

patriottismo e dalla convinzione che ci sia bisogno di persone disposte a pagare di persona 

per la costruzione di un mondo migliore. 

 A poco a poco matura poi nella sua mente e nel suo cuore la prospettiva di 

prolungare volontariamente il servizio di leva militare: si tratta di una scelta di piena 

condivisione con quei militari che, specialmente in Russia, stanno subendo e dovranno 

subire più degli altri le conseguenze della dissennatezza di Mussolini, il quale si è piegato a 

Hitler, e sta consegnando la Patria allo straniero. Teresio compie così il difficile passo: 

presenta la domanda per andare al fronte russo. Mentre una parte consistente di italiani, 

specialmente giovani, sta salendo – volontariamente o obbligatoriamente non ha importanza 

– il calvario con una croce pesante, egli non se la sente di rifugiarsi nel disinteresse, 

nell’indifferenza, vivendo una vita tranquilla. Al contrario, è pervaso totalmente da un’idea, 

che diventa dominante anche di fronte all’allettante prospettiva del rettorato del Ghislieri: 

essere presente ovunque c’è il sacrificio dei compatrioti, andare allo sbaraglio per Cristo, 

con Cristo, fra coloro che si spingono nell’avventura del dolore e della morte. Sente che 
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questa è la sua vocazione, alla quale non vuole sottrarsi, ma intende perseguire ed 

adempiere con determinazione e generosità di cuore. Nemmeno i più cari consigli lo 

scuotono. 

Pertanto l’andare volontario al fronte russo non costituisce affatto un estremo atto di 

fiducia nei confronti del fascismo (come da qualche parte si è ipotizzato senza un 

fondamento probante di tale congettura), ma un atto di eroica abnegazione, uno slancio 

d’amore e di cristiana solidarietà nei confronti di quanti sono costretti a pagare un prezzo 

altissimo, per conto dell’intero Paese. In questo periodo di vita militare, inizia piuttosto la 

inesorabile “parabola discendente” del rapporto del SdD con il fascismo: dal giorno 

dell’entrata in guerra dell’Italia, egli si fa sempre più critico nei confronti dell’ideologia 

dominante, vedendone le aberrazioni attuate dalla brutale logica di guerra. Fino a questo 

momento, trova difficile ma accettabile l’adesione e l’inserimento nel fascismo quale unica 

strada, per un cattolico di questa epoca, di impegnarsi seriamente in campo sociale e politico 

per la costruzione di una nuova e più giusta società. A questo punto, capisce che vengono 

meno tali presupposti: affiorano i primi segnali del distacco intimo dal fascismo. Vede 

sempre più nel nazismo la causa principale del fallimento del fascismo, che inizialmente è 

connotato da positive prospettive, specie in ambito sociale. Hitler ha costretto Mussolini a 

seguirlo nelle svolte socio-politiche più aberranti. Nella primavera del 1941, mentre la 

guerra diventa lunga (Mussolini invece prevedeva una guerra breve) ed emergono le sue 

atrocità e la violenza bellica come pure l’asservimento totale al nazismo, si accentua nel 

SdD il rifiuto più netto del fascismo, anzi l’intima ribellione. Si tratta di un’ulteriore tappa 

del distacco morale dal fascismo: l’allontanamento si fa più consistente. Maturerà 

pienamente durante la campagna di Russia, al ritorno della quale Teresio lo rende esplicito, 

e si concretizzerà l’8 settembre 1943. 

La cospicua documentazione, tratta dagli archivi militari, e la dovizia di dati 

cronografici contenuti nell’epistolario, consentono di delineare puntualmente le tappe 

esistenziali del SdD in questo periodo. I copiosi e fondamentali dati storico-documentali 

offerti dalle biografie scritte da Dughera e da Caracciolo, come pure le lettere che si 

riferiscono a questo periodo, sono utilizzati nella prima parte del capitolo, in quanto 

completano le informazioni desunte dal materiale archivistico. Pertanto nei paragrafi delle 

testimonianze autobiografiche e biografiche si riportano le parti e gli elementi non ancora 

considerati. 

 

1.1 Di fronte alla seconda guerra mondiale 

 

La dinamica e generosa azione del SdD all’interno del fascismo, di cui si è accennato 

nel capitolo precedente, avviene mentre il linguaggio e le prospettive del fascismo stesso 
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parlano di guerra e tendono alla guerra. In questi mesi drammatici, egli si pone di fronte alla 

scelta e all’accettazione dell’evento bellico con animo turbato. Sperimenta il travaglio 

intimo, che scaturisce dal contrasto tra la propria salda volontà di seguire i principi cristiani 

e l’acuta apprensione per il futuro dell’Europa. È chiaro che la sua posizione “non deflette 

dai principi cristiani e dalla accorata invocazione del Papa che depreca la guerra e predica la 

pace”1, mentre la ricerca di un fine per una plausibile giustificazione della guerra, 

rappresenta una “lotta interiore non mai del tutto sedata in una raggiunta decisione”2. Egli, 

infatti, come andremo dimostrando, ma manifesta di volta in volta opinioni diverse, sempre 

in elaborazione e mai ultime.  

Già nel dicembre 1938, esclude l’eventualità e l’utilità di una guerra in Europa:”Non 

credo assolutamente ad una guerra in Europa”3. Tuttavia, dopo qualche mese, mentre si 

trova a Torino, gli eventi evolvono verso un sempre più probabile e pericoloso conflitto. 

Termina la guerra civile in Spagna, con la vittoria del generale Francisco Franco, 

appoggiato da Hitler e Mussolini, l’Europa intera è scossa da fremiti che porteranno alla 

seconda guerra mondiale. Nei tristi eventi che si susseguono negli anni 1939 e 1940, il SdD 

avverte e vede i segni e i pericoli della futura egemonia tedesca. Il 15 marzo 1939, la 

Germania invade ciò che resta della Cecoslovacchia, imponendo un protettorato su Boemia 

e Moravia. È ovvio che tale invasione provochi una reazione contraria in lui che “recava in 

se stesso il deposito cristiano, che aveva fortissimo il culto della nazionalità e aveva fremuto 

alla notizia dello Anschluss [annessione dell’Austria alla Germania, 13 marzo 1938]”4. 

Rimane infatti molto colpito e, nello stesso giorno, si affretta a scrivere allo zio, 

rammaricandosi della politica espansionistica della Germania che soffoca i popoli, 

bollandola come la conseguenza di un fermento negativo che sta prendendo piede tra le 

Nazioni. Dal fatto che l’Italia non esprima disappunto per la deprecabile invasione, egli 

ventila la possibilità di un radicale cambiamento delle proprie posizioni nei riguardi del 

regime: 

“Carissimo, scrivo con l’animo gonfio d’amarezza pel ripetuto strangolamento dei popoli. 

Un’oscura forza – brutalità e ipocrisia – possiede il mondo e fa nomarsi diritto: ‘nominor leo’. Ma 

non parliamone: non vorrei essere trascinato ad una radicale revisione delle mie posizioni. La tua 

preghiera mi faccia sempre più sentire la presenza del Signore”5. 

Queste parole rivelano un’importante realtà: il suo impegno all’interno del fascismo 

(con le peculiari finalità di cui si è accennato nel capitolo precedente) durante gli anni di 

permanenza a Torino e a Roma, avviene mentre e nonostante nel suo animo sorgono serie 

                                                           
1 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 89. 
2 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 54. 
3 VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 dicembre 1938, 137. 
4 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 51. 
5 VIGEVANO, AC, Lettere I, 15 marzo 1939, 153. 
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perplessità nei confronti del regime e della relativa politica estera. Questa constatazione 

rende ancora più considerevole l’azione olivelliana di questi anni nel fascismo, specie in 

riferimento al tentativo di cambiarlo e utilizzarlo in vista della ricostruzione della società, 

ancora obiettivo conclamato dal fascismo. Al riguardo, il Caracciolo si pone un 

interrogativo e sì dà parimenti la risposta: 

“Ma non poteva egli staccarsi? Farlo per rimanere in una platonica e isolata ribellione era 

pensiero che non poteva nemmeno passare per la sua testa, in un momento in cui la resistenza era 

praticamente inesistente e destinata comunque ad abortire. Era d’altronde tutto menzogna e 

brutalità il mondo rappresentato dalla Germania e dall’Italia? Certamente tenebra appariva al 

suo sguardo il misticismo teutonico della razza, quella volontà brutale di dominio nel 

rinnegamento d’ogni diritto delle altrui libere nazionalità; tenebra quanto nel fascismo poteva 

ricordare quel mondo. Ma era anche vero che l’Italia chiedente Corsica, Nizza, Savoia, Tunisi, 

Suez, Gibuti poteva apparire ancora in quel fosco crepuscolo, piuttosto sotto la veste dell’indigente 

che esige un diritto negatole, che sotto quello della sopraffattrice. Ne ancora tutto si poteva dire 

negativo nell’etica fascista. Ne mancò un tentativo di riforma sociale, che proprio allora si andava 

intensificando”6. 

Proprio per questo, egli è tutto preso nel perseguire le sue aspirazioni e i suoi ideali, 

che ritiene imperativi e urgenti7. Mentre le voci di guerra avanzano, egli apre il cuore ad 

accogliere la pace, dono di Cristo risorto, augurandosi che i Responsabili delle Nazioni 

possano a loro volta accoglierlo. Nonostante ciò, se l’insipienza di alcuni, specialmente di 

Hitler, dovesse portare allo scontro, è del parere che l’Italia non debba tirarsi indietro, per i 

motivi che in successivi scritti chiarisce (li vedremo più avanti):  

“Ovunque stridono scricchiolii di guerra. La Pasqua di quest’anno porterà ancora il 

ramoscello d’ulivo: ch’esso non cada invano. Se l’urto deve succedere, si vada”8. 

Lo scivolamento dell’Italia verso la Germania, nel 1939, diventa incessante. 

Mussolini decide di accettare quell’alleanza che Hitler propone insistentemente: il 

cosiddetto “patto d’acciaio”, firmato il 22 maggio 1939 a Berlino. Esso contempla 

l’assistenza militare non solo difensiva, ma anche offensiva e che, nella eventualità di un 

conflitto, Italia e Germania non concordino armistizi  se non in pieno accordo tra di loro. A 

seguito di questo patto, la Germania riserva sempre più all’Italia un ruolo subalterno e 

meschino; l’alleato italiano è cinicamente ingannato e si lascia sprovvedutamente ingannare. 

In pari tempo prendono a rullare i tamburi guerrieri di Hitler. Il SdD intuisce subito 

l’inganno insito nel patto di acciaio e le sue tristi conseguenze; in lui tale consapevolezza si 

rafforza durante la permanenza a Berlino, per partecipare ad un corso di politica: 

                                                           
6 Ivi, 51-52. 
7 V. cap. 7. 
8 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 aprile 1939, 159. 
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“La faccenda polacca tiene gli animi sospesi; si aspetta, dopo il successo dell’accordo di 

non aggressione, da un momento all’altro l’occupazione di Danzica”9. 

 Il 1° settembre successivo, Hitler invade la Polonia: il popolo italiano è 

impressionato, ma non sedotto, dalla folgorante vittoria nazista in Polonia, e parteggia 

sempre più evidentemente per gli anglo-francesi, alleati dei polacchi. Anche al vertice del 

regime vi è solo Roberto Farinacci che sostiene la Germania. Le migliori intelligenze del 

fascismo, Dino Grandi, Giuseppe Bottai, Italo Balbo, sono dichiaratamente per la neutralità. 

All’annuncio di quest’altra prepotenza tedesca, il SdD si trova ancora a Berlino, dove 

osserva la “fuga generale degli stranieri vagabondi, caos alle stazioni” ed è assalito dal 

“tormento angoscioso delle sorti d’Italia”10. Lo stesso giorno dell’invasione della Polonia, 

confida allo zio di aver previsto, purtroppo, la tragedia, immaginando conseguenze più 

grandi: “Ci siamo finalmente! Lo prevedevo, lo sentivo! Fra poco guerra generale”11. 

 

1.2  Sofferta accettazione dell’intervento italiano 

 

Da quando intuisce il maldestro e pericoloso progetto espansivo tedesco sull’Europa, 

è fortemente angustiato e confida di nutrire crescente avversione per le mosse, l’ideologia e 

la potenza germaniche12. Di conseguenza, vede nell’intervento italiano l’indispensabile 

contributo all’instaurazione di una pace che non sia quella imposta all’Europa dalla sola 

vittoria tedesca. È preoccupato di difendere il Continente europeo dalla prepotenza 

aggressiva di Hitler. Per questo non ammette calcolo o egoismo nazionale specialmente da 

parte dell’Italia, la quale è portatrice e custode, più di ogni altro Paese, del messaggio 

cristiano, che sta alle radici della civiltà dell’intera Europa: 

 “La nostra posizione verso i belligeranti è definita dal discorso di Ciano: ove si dimostra 

che i tedeschi agirono oltre i patti. Naturalmente l’atteggiamento ‘appare’ filotedesco (non si parla 

di Asse) o almeno polemico verso gli Alleati affinché le esigenze italiane non vengano del tutto 

trascurate in aeternum. I più considerano realisticamente la guerra, guerra di egemonie. Mussolini 

non volle impegnare l’Italia in una guerra che, date le circostanze, non avrebbe potuto sostenere 

fino alla vittoria. Non si simpatizza coll’ideologia germanica né coi fatti e si teme la sua potenza; 

non dispiacerebbe altresì la caduta del polipaio inglese. I rapporti cogli uni e cogli altri sono 

rapporti di interessi. Da molti si auspica una neutralità vigilante, ma io credo, e molti con me, che 

alla pace debba attivamente concorrere l’Italia, non importa come o con chi: a evitare una 

                                                           
9 Ivi, 21 agosto 1939, 176. 
10 Ivi, 22 marzo 1940, 189.  
11 Ivi, 1 settembre 1939, 178. 
12 L’8 settembre 1943, egli vede nell’invasione tedesca dell’Italia l’ultimo anello della deprecata catena espansionistica 

di Hitler. La ripugnanza del SdD verso questa politica espansionistica raggiunge così l’apice e rappresenta il motivo più 

profondo della sua ribellione (V. cap. 11). 
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Versaglia di molto peggiorata. L’Italia ha, al di là di ogni egoismo nazionale, una altissima 

responsabilità europea, civile: e tu sai quale civiltà essa porta”13. 

“Lo scatenamento travolgente (non dico irresistibile) della forza tedesca propone, 

qualunque sia la bandiera ideale di cui ci si faccia alfieri, in tutta la sua urgenza la necessità 

dell’intervento: a salvare la Francia, perché l’Europa non soggiaccia a una pace tedesca. L’Italia 

deve porre tutto il suo peso, più del suo peso fisico, sulla bilancia della pace”14. 

È bene rilevare che, nel sofferto e arduo tentativo di sviluppare una propria opinione 

(che non è mai definitiva ma sempre in divenire) sull’intervento italiano, il SdD ora 

ammette la partecipazione alla guerra dell’Italia. Anch’egli, come Mussolini, ritiene che 

così facendo l’Italia possa impedire a Hitler di esercitare in Europa un’egemonia piena e 

indivisa. Tuttavia, Mussolini, che da vent’anni fonda la propaganda fascista sull’esaltazione 

del vitalismo e della conquista e che sta mobilitando le energie italiane al fine esplicito di 

preparare la guerra, non vuol perdere la faccia assistendo passivamente al trionfo solitario 

del suo alleato e punta a sedersi al tavolo della pace per partecipare al “bottino” di guerra e 

diventare, insieme a Hitler, il dominatore del Continente europeo15. Mentre il SdD non 

vuole la vittoria della Germania, né la pax germanica, ma una pace ispirata a giustizia e che 

riconosca la dignità e la libertà di ogni Nazione europea. Di questa opinione è testimone il 

suo superiore all’INCF: “A guerra scatenata, vincere per Teresio era un altro dovere. 

Vincere per frenare la selvaggia potenza germanica, per la salvezza della Francia e d’Europa 

in una pace ispirata ai principi cristiani di umanità. Vincere per avere nel mondo una più 

giusta distribuzione delle ricchezze della terra. Vincere per accorciare le distanze sociali e 

nazionali. Vincere per provvedere a questo povero popolo italiano che ha diritto ad una vita 

più umana e più dignitosa”16. Il Caracciolo precisa il pensiero di Olivelli circa l’intervento 

dell’Italia in guerra: “Così, aderendo via via alla situazione concreta, giunse ad accettare, 

non a volere la guerra. La sua posizione in queste vicende per cui si entrò in guerra e per cui 

la si fece, fu sempre quella di una tormentata accettazione: era un gorgo dal quale non si 

poteva sottrarsi, o solo si poteva egoisticamente, non politicamente”17. Giunto a Roma per il 

nuovo incarico all’INCF, ha la possibilità di rilevare, da un importante osservatorio, la 

situazione politica nazionale e internazionale; si affretta pertanto a manifestare ai familiari 

le proprie impressioni. Tutto fa pensare che la guerra sia ormai alle porte, ma egli spera che 

se ci devono essere ostilità queste siano più moderate contro la Francia. Se capisce e 

condivide un’ostilità contro l’Inghilterra, non si spiega un’aggressione alla Francia. Il 

Caracciolo fa notare che “non si poteva negare che l’Inghilterra e la Francia avevano un 

                                                           
13 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 marzo 1940, 189.  
14 Ivi, 23 maggio 1940, 200. 
15 Cfr P. MILZA – S. BERSTEIN, Storia del fascismo, ed. Bur, Milano 1995, 467. 
16 CAMILLO PELLIZZI, presidente INCF Attestazione; in: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 88-89. 
17 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 52. 
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Impero coloniale che noi non avevamo e che né moralmente generosa né politicamente 

ferma era stata la figura dell’Inghilterra durante la guerra d’Abissinia”18. Inoltre, Olivelli 

cerca di ricavare da un evento negativo quale la guerra, qualcosa di positivo: al consolidarsi 

dell’Italia quale grande potenza, corrisponde l’affermarsi di una umanità migliore e più 

giusta, quella che si fonda nella civiltà romana e cristiana19: 

 “Ovunque e da tutti si parla di guerra. Si crede nella prima decade di giugno. Si crede e 

spero non contro la Francia continentale, ma in varie Nazioni mediterranee (libiche, tunisine) e 

balcaniche. L’Italia avrà più presidiata la sua sicurezza e più espansa la sua repressa vitalità 

contro la onnimordente sazietà inglese. Ogni affermazione dell’Italia è affermazione della più 

essenziale e grandiosa umanità – nel duplice ordine divino e terreno – : quella di Roma”20. 

“Spero che lo scotto decisivo lo paghi l’Inghilterra sfrondata dalla sua onninvadente 

sazietà. Soprattutto spero che da questa guerra, sorga espansa la vitalità e più presidiata la libertà 

dell’impero italiano e che, riconciliata e possente, la civiltà di Roma contro tutti s’affermi”21. 

 In proposito, vi è da osservare che già nell’articolo Stato, Impero, Continente, egli 

sottolinea come la pace di Versailles e la formazione della Lega delle Nazioni hanno 

riconosciuto alle singole Nazioni, grandi e piccole, uguale diritto e sovranità, ma nella realtà 

non è poi stato così per vari motivi. La potenza che più di tutte ha saputo sfruttare il 

principio di nazionalità in difesa dei propri interessi del passato e per conservarli nel 

presente è l’Inghilterra22. Il progetto del SdD tende a creare un novus ordo, una nuova 

architettura di popoli in Europa. Si tratta di far nascere più organismi politici che 

comprendano più nazioni, ognuna delle quali deve conservare la sua autonomia. Benché, 

tanto negli articoli quanto nelle lettere, non dimentichi mai di parlare di Asse, quando 

esamina il nuovo assetto europeo non può fare a meno di dire, pur con la dovuta cautela, che 

il progetto tedesco è alquanto dissimile da quello italiano: il Reich tende a soggiogare i 

popoli che unisce a sé, sopprimendo diverse autonomie locali. Ritiene inoltre importante e 

urgente impegnarsi per salvare nell’ambito della politica italiana, di contro all’invasione 

dello spirito tedesco, un ideale di umanità. La guerra che è nata inequivocabilmente per la 

volontà imperialistica della Germania, può e deve diventare lo strumento di un’Europa più 

solidale, soprattutto nella sfera d’azione italiana, per influsso dell’esempio italiano.  

Sperimenta personalmente che la prospettiva della guerra suscita impetuosamente 

nelle coscienze un insieme di problemi di non facile soluzione. Allo zio sacerdote rivela che 

                                                           
18 Ibidem. 
19 Dall’esame critico degli scritti editi e inediti del SdD “è parso abbastanza fondato e dimostrato che nel fascismo – 

nella sua forma originaria e non degenerata – si trovassero valori autentici di italianità, di romanità e di cristianità. Per 

Olivelli c’era quasi equivalenza tra romanità e cristianità” (MONS. DOTT. LUIGI CACCIABUE, secondo censore; in 

VIGEVANO, AC, Voti dei censori, p. 74). 
20 VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 maggio 1940, 200, ai genitori. 
21 Ivi, 23 maggio 1940, 204, allo zio. 
22 Cfr cap. 7. 



 392 

nel proprio animo si alternano sentimenti contrapposti: ora lo smarrimento e l’angoscia per 

le conseguenze sanguinose della guerra, ora lo slancio eroico della giovane età, per salvare 

l’Italia dalle smanie tanto inglesi quanto tedesche. Nell’eventualità di una chiamata alle 

armi che lo coinvolga, ai genitori manifesta una serenità di fondo, che deriva 

dall’abbandono fiducioso al Signore. In ogni situazione in cui è chiamato dagli 

imperscrutabili disegni di Dio, sia lavorando che combattendo, sia vivendo che morendo, 

Teresio non si tira indietro, ma è pronto a fare la sua parte, a qualunque costo:  

“Raramente una guerra poté violentemente sommuovere un tale groviglio di problemi 

intersecantesi ed una unilaterale soluzione incidere così sanguinosamente popoli e coscienze, ora 

attonite e dilaniate in una atmosfera di tragedia, ora avvinte dall’impeto di una giovinezza che 

sale. [A questa guerra] ci avviamo non senza una consapevole violenza interiore sulla 

contraddittorietà degli impulsi morali e sulle apprensioni per l’avvenire civile e nazionale”23.  

“Può darsi che vi sia mobilitazione generale. Una cosa importa: non allarmarsi. Tutto 

andrà bene: l’avvenire è nelle mani di Dio. Noi tutti siamo strumenti consapevoli dei suoi 

imperscrutabili disegni: uomini e donne col lavoro e col combattimento, colla vita e colla morte”24. 

In questo frangente drammatico e triste, il SdD ancora una volta non fugge: ma, “pur 

soffrendo e talora ribellandosi, pur con un interiore contrasto, resta in quel fascismo in cui si 

trova: resta scegliendo ancora la via più difficile; meglio compromettersi, ma essere utili”25. 

Il suo pensiero circa la guerra, manifestato dagli scritti fin qui esaminati, è bene interpretato 

ed espresso anche dal Crippa, il quale attesta: 

“Olivelli vede chiaramente i caratteri probabili della futura egemonia tedesca ed i pericoli. 

Condanna anche la guerra. Malgrado però la coscienza di questi pericoli, ha fiducia perché ritiene 

le nuove forze meno ipocrite, perché pensa che questa guerra colpevole possa avere nel mitizzarsi 

dei vincitori e nel risalire dei vinti, uno sviluppo positivo per attuare un’Europa socialmente più 

giusta. C’è del male certamente, ci sono dei pericoli notevoli, ma il passato è troppo socialmente 

ingiusto per accettarlo. Da questa parte ci sono dei pericoli, ma vi è la freschezza di forze e ci sono 

prospettive di rinnovamento. E c’è questo popolo italiano che ha diritto ad una vita più umana, più 

dignitosa nella sufficienza dei mezzi indispensabili”26.  

A poche settimane dall’entrata dell’Italia nella guerra, mentre si trova a Bologna per i 

Littoriali (29-30 aprile 1940), comunica la propria posizione circa il conflitto ormai 

scatenato e la probabile partecipazione dell’Italia a Luigi Meneghello, vincitore dei 

medesimi Littoriali. Accennando a tale colloquio Meneghello ne riferisce la sostanza:  

                                                           
23 VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 maggio 1940, 204, allo zio. 
24 Ivi, 23 maggio 1940, 200, ai genitori. 
25 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 52. 
26 ROMEO CRIPPA, Commemorazione,11. 
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“Nel mucchio degli obiettivi  fascisti da buttar via Olivelli aveva trovato questo obiettivo da 

salvare: la guerra delle nazioni proletarie, ovvero la scelta di fondo tra la civiltà dell’Asse e la 

civiltà inglese. Doveva battersi personalmente contro gli inglesi”27. 

Il 10 giugno l’Italia entra in guerra a fianco della Germania, contro Francia e 

Inghilterra. Le ostilità delle forze militari italiane sono dirette anzitutto alla confinante 

Francia. L’entrata in guerra del nostro Paese e specialmente le ostilità contro la Francia lo 

feriscono profondamente, facendo sorgere nel suo animo i primi segnali di un distacco 

morale e spirituale dal fascismo. Tuttavia, non palesa tale rottura, che rimane intima. 

Continua a lavorare all’interno delle strutture di regime, in coerenza a quelli che 

permangono i suoi obiettivi. Un teste racconta quanto il SdD gli confida in proposito: “Mi 

confidò che la sua ribellione al fascismo iniziò con l’aggressione alla Francia e maturò 

durante la campagna di Russia”28. Tra il 10 giugno 1940 e la campagna di Russia (inverno 

1942/43), mentre svolge il servizio militare, si verificano altre significative tappe del suo 

progressivo distacco morale e spirituale dal fascismo, come vedremo in seguito. 

Già dopo l’invasione della Grecia, attaccata dalle truppe italiane il 28 ottobre 1940, 

nutre perplessità e sperimenta contrasti interiori: 

             “La guerra di Grecia mi è causa di grande amarezza. Dalle fonti riservate che posso 

consultare, so che gli Alpini si battono strenuamente. Mi ribello al pensare all'imprudenza e alla 

leggerezza che condussero ad un sacrificio evitabile e che ora, nell'onta, impone ogni dedizione. 

Questo sangue sia seme di resurrezione. Se non lo fosse, ricada sui colpevoli”29. 

 

2.1 Il cammino della carriera militare tra febbraio 1941 e giugno 1942 

 

 A seguito della rinuncia al rinvio, a suo tempo presentato per motivi di studio, 

Teresio Olivelli entra nel mondo militare il 20 febbraio 1941, ed è inserito nel corpo degli 

Alpini. La prima tappa è Gorizia, nella Divisione Julia, poi la Scuola Alpina di Aosta, 

quindi con il grado di Sergente è incorporato alla Divisione Taurinense, di stanza in Bassa 

Savoia. Frequentata la Scuola Allievi Ufficiali di Lucca, è destinato a Venaria Reale (TO) 

quale Ufficiale di complemento della Divisione Tridentina. Con questa Divisione parte per 

il fronte russo nel luglio 1942. 

 Anche in questi anni, la vita militare rappresenta in genere un periodo opaco e viene 

considerata una sottrazione di tempo ai progetti per il futuro. Al contrario, Teresio la 

sostanzia “di  tale pienezza che essa, anche a prescindere dall’eroica vicenda di Russia, 

segna uno dei vertici della sua esistenza”30. 

                                                           
27 LUIGI MENEGHELLO, Fiori italiani, Milano 1976, p. 165. 
28 Deposiz. Ferruccio Belli, Summ., § 156. 
29 VIGEVANO, AC, Lettere I, 2 dicembre 1940, 218. 
30 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 66. 
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2.2  Rinuncia al rinvio e chiamata alle armi 

 

Nel mese di ottobre 1936, nell’imminenza della maggiore età che raggiunge nel 

successivo gennaio, è chiamato alla rituale visita per la leva presso il Distretto militare di 

Pavia. Il 27 ottobre 1936, al termine dei giorni previsti per le operazioni di leva e di 

selezione attitudinale, è lasciato in congedo illimitato provvisorio. Il 17 maggio 1937 viene 

accolta la sua domanda di ammissione al ritardo del servizio militare, quale studente 

universitario31. Tale dispensa è reiterata per gli anni successivi, sino al 1941, poiché dal 

1939 risulta iscritto alla facoltà di scienze politiche dell’università di Torino32. Può 

beneficiare del rinvio per tutto il 1941, in quanto la normativa vigente prevede che gli 

studenti universitari possono usufruirne sino al 25° anno di età: con il 26°(compie 26 anni 

nel gennaio 1942), anche se non hanno terminato gli studi, sono chiamati alla ferma 

militare. Inoltre, cessati i termini di concessione del rinvio, egli potrebbe facilmente ottenere 

la dispensa dal servizio militare: “Senza far nulla di indecoroso, avrebbe potuto facilmente 

esimersi dal fare il soldato, essendo l’opera sua necessaria a Roma, insostituibile”33. 

Tuttavia, a seguito di un incontro con uomini politici, cui partecipa insieme a Pellizzi, 

apprende che, a differenza dei giovani lavoratori, gli studenti universitari e laureati non sono 

così pronti ad arruolarsi volontariamente:  

“In un’adunata di personalità si lamentava l’esiguo numero degli Universitari volontari. 

Teresio non temette dire loro: ‘La colpa è vostra. Voi avete insegnato ai giovani a fare della 

coreografia, delle comparse fantasmagoriche, non avete formato delle coscienze, non avete 

formato dei cittadini, avete fatto dei giullari, ora li trovate’. Per Teresio salvare la Patria dal 

disonore era un dovere. Chi grida: patria! patria! e s’imbosca è un ipocrita del patriottismo”34. 

Non ammette che la Patria sia servita soltanto dalle classi poco elevate e dai giovani 

più semplici e dalle umili condizioni. È persuaso che anche i giovani della medio-borghesia 

(da cui provengono, in questi anni, quasi tutti coloro che studiano) devono fare la loro parte, 

devono essere pronti al sacrificio, specialmente in questo momento in cui si manifesta il 

fallimento militare dell’Italia. Infatti, in tutti i teatri di guerra dove le truppe italiane 

combattono da sole, in Africa come in Grecia, subiscono perdite, arretrano e devono fare 

appello all’aiuto militare dei tedeschi, accelerando il processo di “satellizzazione”35. Gli 

insuccessi militari del Paese e il pensiero che la sua classe 1916 è da tempo alle armi, lo 

inquietano e ne acuiscono il tormento interiore36. Pur sentendosi attratto da questo “servizio 

austero” nelle Istituzioni centrali dello Stato, avverte da subito la netta consapevolezza che 

                                                           
31 Infra, 1. 
32 Cfr cap. 7. 
33 CAMILLO PELLIZZI, presidente dell’INCF, Attestazione; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 88.  
34 Ibidem. 
35 P. MILZA – S. BERSTEIN, Storia del fascismo, 472. 
36 Cfr GHERARDO BOZZETTI, Biografia laica di un futuro santo, “Historia”  N. 362, aprile 1988; in C.P., 922. 
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questa non è la propria strada. Il ritorno del fratello Carlettore dal fronte francese, come pure 

il pensiero di tanti altri giovani in servizio militare a difesa dell’Italia, apre ancora di più il 

suo animo alla necessità di tradurre in atto l’ideale dell’amore e del sacrificio per la Patria. 

Non gli sembra giusto che mentre gli altri sono in prima linea, egli non lo sia. Ancora una 

volta, dinanzi a situazioni precarie e momenti difficili, si sente chiamato non tanto a 

“pensare” e ad una dimensione intellettuale, quanto al “fare” all’azione operosa e solidale. 

Vuole fortemente essere presente dove c’è da spendersi per il bene comune e da sacrificarsi 

in nome di alti ideali, per il perseguimento dei quali avverte tutta l’incertezza e la 

contraddizione tra l’etica cristiana e la realtà della guerra. Mentre vive intensamente il 

tempo “romano”, il suo pensiero è rivolto all’oltre, al destino al quale si sente chiamato: 

“Avrei voluto essere con te. Qui a Roma dalle pietre severe si respira la maestà universale 

della Tradizione italiana, dai troppi uomini angusti e dagli eventi si respira l’ansia contraddittoria 

dell’avvenire in cui crediamo e per cui operiamo. Il servire austero costituisce per me un simbolo e 

un’aspirazione, ma non ho speranza. Ora è necessario che i fatti seguano le idee. Asceticamente. E 

l’Italia è prima nelle idee. Ma il cammino è immenso e contrastato: al di fuori, in patria, in noi. 

Alimentiamo la speranza e la volontà”37. 

Pertanto, dopo poco più di 7 mesi dalla sua permanenza a Roma, nell’ambito 

dell’INCF e presso l’Ufficio studi e legislazione del PNF, il 15 gennaio 1941 decide di 

revocare la domanda di ritardo dal servizio militare, che scade soltanto nel dicembre 194138. 

In questo modo, compie una scelta libera, generosa ed effettivamente volontaria di 

arruolarsi nell’esercito. Tale scelta precorre così il coercitivo provvedimento con cui il 

Governo, nel febbraio del 1941, pone rimedio alla scarsa adesione volontaria degli 

universitari italiani, sospendendo i rinvii del servizio di leva e conferendo ai giovani 

studenti chiamati alle armi la qualifica di volontario.  

Egli è certo che la sua scelta, peraltro maturata con profondo tormento, lo porti a 

combattere in prima linea, considerata la pessima situazione dei fronti italiani:  

“In un primo tempo parve dovessimo essere avviati soldati fra soldati, dopo una istruzione 

rapida e intensa, in linea, e in tale intenzione, non senza travaglio interiore, volontariamente mi 

arruolai”39. 

La motivazione che lo spinge a voler effettuare ad ogni costo e in anticipo il servizio 

militare è connessa alla testimonianza della carità: condividere la sorte di quanti, i più 

semplici e più umili, sono obbligati a combattere in una situazione di grande rischio 

personale. Dinnanzi  alla dolorosa situazione di tanti giovani costretti al fronte nella 

prospettiva della sofferenza e della morte, egli sceglie di andarvi volontariamente. 

                                                           
37 Ibidem. 
38 Infra, 1. 
39 VIGEVANO, AC, Lettere II, 27 marzo 1941, 225. 
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L’obiettivo di impedire uno strapotere tedesco in Europa, che qualche mese prima gli fa 

accettare l’intervento dell’Italia nella guerra, ora è diventato del tutto secondario e, nella sua 

labile sussistenza, appare profondamente modificato:  

“Non ho eroici furori. Solo desidero compiere quanto, atto per atto, la coscienza mi addita 

dovere: fondermi nella massa, in indifferenziata solidarietà col popolo che senza averlo deciso, 

combatte e soffre. Importa che l’Italia riaffermi sul campo la sua capacità storica ad una missione 

fra le genti e che la rivoluzione del 4° stato avanzi. A questo desidero contribuire. Ora e nel 

futuro”40.  

“Alle armi venni, non per compiere eroiche gesta, ma per fare quanto la coscienza mi 

dettava dovere. Semplicemente. Noi siamo stati educati a non distinguere atti grandi e piccoli. Per 

noi ogni atto è espressione d’infinito valore: anche minuscolo, oscuro, senza riuscita. Ma è di 

questo che si intesse e si cimenta il valore di una vita più che di fosforescenti ma istantanee gesta. 

Quanto a me poi non altro faccio qui, in caserma, di quanto fecero e fanno più semplicemente 

infiniti soldati. Spero non inutilmente”41. 

Nel dare una spiegazione circa la decisione del SdD di voler prestare il servizio 

militare, il prof. Pellizzi ne interpreta perfettamente i sentimenti così come sono espressi 

nelle testimonianze autobiografiche testé citate: “Ed eccolo, per amore del popolo, farsi 

popolo, farsi semplice soldato. Eccolo amare, compatire, illuminare, istruire, migliorare il 

soldato e abbeverarlo di Vangelo”42. È davvero mosso da una volontà profonda di 

condividere la storia e il destino del proprio popolo, e di parteciparvi non come inetto 

spettatore, ma come parte attiva in una logica di assoluta dedizione di sé agli altri. Si tratta 

di una volontà di ‘incarnazione’ radicale nella storia del proprio popolo, concepito non 

come realtà astratta, ma come insieme di persone concrete, di anime, di volti. Confermano 

gli amici Enrico Magenes e Romeo Crippa, che hanno potuto raccogliere le confidenze dalla 

sua stessa voce: “Nel 1940 scoppiò la guerra ed egli, soprattutto per una questione di 

solidarietà sul piano umano, nei confronti del popolo, del quale voleva seguire le sorti, 

chiese di andare volontario”43. “Per un impegno verso il suo popolo, per questo più vasto 

disegno, non resta a scaldarsi fuori della storia, o non vi entra costretto, ma vi entra 

volontariamente”44. 

 

3.1  Alpino a Gorizia e in Valle d’Aosta 

 

                                                           
40 Ibidem. 
41 Ivi, 30 aprile 194, 231. 
42 CAMILLO PELLIZZI, presidente INCF, Attestazione; in: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 88-89. 
43 ENRICO MAGENES, Teresio Olivelli dalla voce di due reduci dai lagern, Pavia 1966, 20. 
44 ROMEO CRIPPA, Commemorazione,11. 
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Chiamato alle armi, “per effetto della rinuncia al rinvio, il 19 febbraio 1941 e 

destinato al Deposito del 3° Reggimento Artiglieria Alpina”45, parte con il “primo scaglione 

degli universitari romani”46, raggiungendo Gorizia il successivo 22 febbraio47. Egli stesso 

comunica: “Fui assegnato al 3° Regg. Artiglieria Alpina della Divisione Julia con sede a 

Gorizia”48. Prima di lasciare Roma per tornare nella sua casa di Mortara e da qui 

raggiungere Gorizia, si premura di prendere un dono da portare alla mamma. Si tratta di 

un’icona bizantina che ritrae la Madonna, ricoperta da un manto rosso porpora, con in 

braccio il Bambino Gesù vestito di un abito bianco. Il quadretto di cm 13x15,5 è acquistato 

a Roma nel negozio “Cornici e Stampe L. Ginobbi” ubicato in Via Tomacelli 141. Sul retro 

la mamma, Sig.ra Clelia Invernizzi, annota: “Dono di Teresio alla sua mamma, portato da 

Roma prima della partenza per il militare a Gorizia”49. Alla stazione è accompagnato dagli 

amici più cari, tra cui Aldo Airoldi, che commenta: “Fu triste quell’addio, quel distacco 

dagli amici alla stazione di Roma Termini”50. 

A seguito della sua condizione militare, il Presidente dell’INCF, il 28 febbraio 1941, 

emana un apposito decreto con il quale lo considera in congedo per quattro mesi: dal 20 

febbraio al 20 giugno 1941; a decorrere da quest’ultima data e per tutta la durata del servizio 

militare, lo colloca in aspettativa51. Questo provvedimento contiene però un errore: informa 

che il SdD è “richiamato alle armi”. Di lì a pochi giorni, una apposita comunicazione, 

rettifica formalmente lo sbaglio, facendo presente che “da ulteriori informazioni assunte 

risulta che il dott. Teresio Olivelli è stato per la prima volta ‘chiamato’ alla armi e non 

‘richiamato’”. Nella stessa informativa si rende noto, inoltre, che, per quanto riguarda i fini 

amministrativi (trattamento economico e giuridico), è equiparato ex officio ai volontari52. Le 

disposizioni vigenti, impongono altresì al Direttorio Nazionale del PNF di restituirlo 

all’Amministrazione di provenienza, cioè all’INCF, togliendolo dall’Ufficio studi e 

legislazione53. Essendo stato assunto in questo Ufficio il 15 dicembre precedente, vi 

permane nel ruolo per soli due mesi (15 dicembre 1940 - 20 febbraio 1941). 

A Gorizia sperimenta per la prima volta la vita di caserma. Incorporato nel 

battaglione Udine, viene immatricolato al N. 32884, serie di ruolo 5454; tale numero di 

matricola gli appartiene per il tempo in cui è semplice artigliere alpino. Il secondo giorno di 

caserma, scrive ai genitori: “Carissimi, vi scrivo in veste di artigliere alpino. Per rito scrivo 

                                                           
45 Infra, 1. 
46 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 27 marzo 1941, 225. 
47 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 65. 
48 VIGEVANO, AC, Lettere II, 27 marzo 1941, 225. 
49 VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli. 
50 ALDO AIROLDI, Testimonianza, in: ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 20. 
51 Infra, 4. 
52 Infra, 5. 
53 Infra, 3. 
54 Infra, 6/A. 
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portando una fierissima penna”55. In questo periodo ha la possibilità di scalare il Monte 

Santo e il Sabotino, e di passare per Oslavia. Ogni giorno si offrono al suo sguardo il 

Calvario, il Podgora, il S. Gabriele, il S. Michele, il S. Marco e il verd’azzurro metallico e 

profondo dell’Isonzo56. È in attesa di essere inviato in linea, come aveva desiderato; tuttavia 

a metà marzo 1941 tutto fa pensare ad altra destinazione: “Ti scrivo nel tumulto della 

partenza per la nuova sede, forse Aosta”57. Il 16 marzo 1941 gli viene comunicato l’ordine 

di trasferimento alla “Scuola militare di Alpinismo” di Aosta, per frequentare il corso allievi 

sottufficiali58. In proposito, informa il rettore Ciapessoni: 

“Dopo oltre un mese di irresolutezze inconcludenti, siamo destinati ad Aosta ad un corso 

sottufficiali, assieme a quelli del ’21. Durerà 3 mesi circa. La delusione accende fra i 600 volontari 

alpini il malcontento”59. 

Il 19 marzo seguente giunge nel capoluogo valdostano, paese modesto ma dai 

grandiosi monti nevosi. In questa Scuola, la disciplina severa contrasta con l’indolente 

andazzo di Gorizia60. A seguito delle ostilità fra Italia e Francia, la Valle d’Aosta, quale 

zona di confine tra i due Stati, è un territorio “dichiarato in stato di guerra”61. Sempre 

animato dal desiderio di recarsi in prima linea dove tanti giovani combattono e soffrono, 

accetta a malincuore la decisione di essere preparato per un inquadramento nei ranghi 

militari dirigenziali, ma non approva assolutamente una formazione militare caratterizzata 

da rigide formalità, che prepara persone impacciate: 

“Ritengono sia miglior cosa l’utilizzarci come sottufficiali. Non importa. Ma non vogliamo 

esser custoditi come fiori di serra o manichini di parata”62. 

Preceduta da giorni di spossanti marce, l’11 aprile 1941, Venerdì Santo, ha luogo la 

cerimonia del giuramento, che si svolge a oltre 17 Km da Aosta63. Si tratta dell’atto che 

conclude l’addestramento e dà inizio al vero e proprio servizio di leva, con annesso corso 

sottufficiali, preparatorio all’AUC (Accademia Ufficiali di Complemento). Il 16 aprile è 

intanto promosso caporale64. Il 26 maggio seguente parte per Etrouble, dove inizia l’ultimo 

tratto del corso sottufficiali, vale a dire gli esami finali per la selezione dei nuovi sergenti:  

“Il corso sottufficiali volge invariato al termine. Dopodomani partiamo per il campo nella 

valle del Gran S. Bernardo. Contemporaneamente o in seguito, avranno luogo gli esami a carattere 

                                                           
55 VIGEVANO, AC, Lettere II, 23 febbraio 1941, 222. 
56 Cfr Lettera del SdD ai Genitori, Gorizia 10 marzo 1941: in ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 74; LUIGI DUGHERA, 

Teresio Olivelli, 91.  
57 VIGEVANO, AC, Lettere II, 15 marzo 1941, 223. 
58 Infra, 1. 
59 VIGEVANO, AC, Lettere II, 27 marzo 1941, 225. 
60 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 92. 
61 Infra, 1. 
62 VIGEVANO, AC, Lettere II, 27 marzo 1941, 225. 
63 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 6 aprile 1941, 227. 
64 Infra, 1. 
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fortemente selezionatore, causa il sovrabbondante afflusso di universitari nei reparti alpini. Oltre 

regna l’incertezza. Destinazione finale pare la scuola allievi di Bra o altra”65. 

 “Dopodomani si parte per il campo di Etrouble. Poi esami selezionatori da sergente”66. 

 

3.2  Sergente in Bassa Savoia e allievo alla Scuola di Lucca 

 

Il 16 giugno 1941, al termine del corso per sottufficiali, è nominato sergente e 

trasferito al 1° Reggimento Artiglieria Alpina della Divisione Taurinense67. Ottenuta una 

licenza di quindici giorni, al 18 giugno è a Mortara, da qui si porta a Roma dove si ferma 

sino al 24 giugno. Nella Capitale ha l’opportunità di protestare “contro il sistema di 

considerare come arruolati volontari gli studenti chiamati alle armi, sottolineando che gli 

stessi studenti, mentre godono del trattamento economico e giuridico dei veri volontari, se 

ne fanno un baffo”68. Da Roma passa a Torino, dove il 25 giugno sostiene l’esame di “Storia 

e dottrina del fascismo”, del corso di scienze politiche69. Il 2 luglio è a Bardonecchia, 

nell’estrema Valle di Susa70, “sotto l’erta nevosa dei monti segnanti il vecchio confine, in 

attesa del treno che ci porti oltr’alpe, presso la destinazione nella vallata dell’Arc”71. Si 

appresta a trascorrere due mesi nella Bassa Savoia; il 5 luglio si trova in zona occupata, 

verso la Francia, e scrive informando di essere inquadrato nel 1° Regg. Artiglieria Alpina, 

3° Battaglione, P.M. 11172. Il 6 luglio giunge finalmente nel campo di destinazione, a Le 

Verny, ubicato a sette chilometri da Termignon.73 La domenica 20 luglio scrive da Le 

Verny, “smagrito paesello” della Savoia: accenna alle marce frequenti, una è 

particolarmente ardita, oltre i tre mila metri.74  Il 4 agosto è a Pontedilegno75 e il 17 seguente 

si trova  a cavaliere delle Alpi76. Dopo circa 50 giorni di “insaziato pellegrinare a cavaliere 

delle Alpi”, il 28 agosto ritorna al campo base, nella zona di occupazione da cui era 

partito77. Il 30 successivo lascia la terra savoiarda78, e il 1 settembre 1941 “è ammesso alla 

Scuola Allievi Ufficiali di Lucca, arma di artiglieria, specialità alpina, quale aspirante 

allievo”79; viene incorporato nella 5^ batteria Artiglieria alpina80. Dal momento 

                                                           
65 VIGEVANO, AC, Lettere II, 24 maggio 1941, 233, allo zio. 
66 Ivi,  24 maggio 1941, 235, a franco Dordoni. 
67 Infra, 1. 
68 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 94. 
69 Cfr cap. 7. 
70 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 94. 
71 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Bardonecchia 2 luglio 1941; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 94. 
72 VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 luglio 1941, 236. 
73 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 94. 
74 VIGEVANO, AC, Lettere II, 20 luglio 1941, 237; 24 luglio 1941, 238. 
75 Ivi, 4 agosto 1941, 239. 
76 Ivi, 17 agosto 1941, 241. 
77 Ivi, 28 agosto 1941, 242. 
78 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 95; ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 65. 
79 Infra, 1. 
80 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 settembre 1941, 243. 
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dell’iscrizione al corso AUC di Lucca, lascia il precedente numero di matricola e assume 

quello nuovo: gli viene assegnato il numero di matricola 389964, serie di ruolo 1881. Giunto 

a Lucca alle 21 del 1° settembre, è subito costretto ad uniformarsi alle regole della Scuola, 

pertanto deve tagliarsi la barba82, che invia poi allo zio come ricordo83, tessendone il 

panegirico scherzoso: 

“In limine vitae. Addio barba diletta, fiore dei miei vent’anni, orgoglio della milizia, decoro 

dell’Alpe, maturata fra le incomprensioni e le derisioni. …Tagliata la barba, l’antico volto 

rinacque. Pareva mio fratello minore”84. 

È l’inizio di un intenso corso accademico della durata di 5 mesi, durante il quale il 

SdD prova nostalgia per la passata esperienza tra le montagne e si rassegna alla nuova vita 

lenta e monotona. La descrive lui stesso: 

 “Dopo due mesi di intensa vita alpina, sono precipitato in queste bassure senza vento. La 

vita defluisce lenta, uguale, lontana. La scuola mi infligge la sua trascinata, pedante inutilità. 

Collegio più che milizia. Ginnastica, scuola a piedi, goniometro, equitazione, pratica quadrupedi, 

coreografiche prove di parata in piazza d’armi. Col pretesto di farci fare della pratica, si irretisce 

il tempo in sgambettamenti e ripetizioni senza fine. La teoria è somministrata col contagocce per 

immunizzarci omeopaticamente contro le ebbrezze del sapere. Sfugge così l’interesse e il vincolo di 

un continuato apprendimento. La disciplina la vorrei ancor più severa, orientata però in senso 

educativo più che subordinativo, non solo militare, ma anche sociale”85. 

Nella seconda metà del mese di settembre 1941, mentre l’Italia sta precipitando in 

una situazione dolorosa e tanti giovani sono costretti a pagarne duramente le conseguenze di 

una politica fallimentare, egli si trova di fronte tre strade da percorrere. 1) Il segretario 

nazionale del Guf, Luigi Gatti, conoscendo il suo desiderio di andare volontario dove tanti 

soldati italiani sono impegnati a combattere, lo segnala per una delle zone di guerra86. 2) I 

suoi Superiori di Roma, specialmente il prof. Guido Mancini, direttore dell’Ufficio studi e 

legislazione, insistono perché egli rinunci alla vita militare e ritorni negli Organismi romani; 

non vi sono problemi ad ottenere dal segretario nazionale del PNF, Adelchi Serena, 

l’esonero da qualsiasi obbligo militare. Testimonia Pellizzi:”Fu pregato di chiedere 

l’esonero [dal servizio militare]. Rispose:‘Sarei un vile’”87. 3) Il rettore prof. Pietro 

Ciapessoni lo vuole come proprio successore al rettorato del collegio Ghislieri.  

                                                           
81 Infra, 1 
82 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 96. 
83 Questi peli della barba di Teresio, inviati allo zio, sono conservati nell’apposito reliquiario presso la Curia Vescovile 

di Vigevano, quale unica reliquia ex corpore del SdD. 
84 VIGEVANO, AC, Lettere II, 2 settembre 1941, 251. 
85 Ivi, 19 ottobre 1941, 257. 
86 Non si tratta della richiesta di andare volontario al fronte russo, che sarà avanzata formalmente e in seguito dallo 

stesso SdD. 
87 CAMILLO PELLIZZI, Attestazione; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 88.  



 401 

Teresio rifiuta categoricamente la seconda prospettiva, che comporta l’esonero dagli 

impegni militari, poiché in questa situazione difficile sarebbe una fuga inammissibile. Come 

si vedrà nel capitoli 9 e 10, alla fine seguirà sia la prima sia la terza prospettiva, in quanto 

accetterà di concorrere per il Ghislieri, dopo avere assolto l’impegno militare, affrontando la 

drammatica campagna di Russia. Tutti questi elementi, che consentono di delineare le 

menzionate tre prospettive, risultano dalle lettere che il SdD invia allo zio e a Franco 

Dordoni, il quale in precedenza confida a Teresio le serie e ferme intenzioni del prof. 

Ciapessoni circa il nuovo rettore del Ghislieri: 

“Sono stato dal Segretario del Guf segnalato nominativamente al Ministero della guerra 

per l’invio in zona d’occupazione. Non ho fatto alcuna sollecitazione personale. Credette 

interpretare un mio desiderio. Ringraziai. Non conosco le probabilità di partire. Le penso molto 

elevate”88. 

“La sopraveniente guerra. Potrei esimermene d’ordine del Segretario del Partito. Così mi 

disse [Guido] Mancini, evidentemente ad altri scopi. Ora poi che i tempi si fanno duri, sarebbe 

un’evasione. Gatti, il segretario del Guf, mi ha nominativamente segnalato al Ministero della 

Guerra per l’invio in zona d’operazioni. Non ho fatto alcuna personale sollecitazione. Ha creduto 

interpretare il mio desiderio. Ringraziai”89. 

Queste ultime parole determinano la seguente riflessione. È certo che il SdD desideri 

andare “in prima linea”. Per questo motivo, come si è visto, dapprima revoca la richiesta di 

ritardo militare per cooperare, laddove è più faticoso ed è richiesto un grande sacrificio 

personale, alla salvezza dell’Italia e alla ricostruzione di una nuova società. In seguito 

esprime la sua insofferenza a rimanere “fermo” nella vita di caserma, come pure la 

sensazione di inutilità che sperimenta sia al corso militare per diventare sergente sia alla 

scuola allievi ufficiali di Lucca. Nonostante il desiderio della partenza per il fronte, non si 

adopera in nessun modo per ottenerla: in conformità al suo stile peculiare, ancora una volta 

si abbandona fiducioso alla volontà di Dio, nella consapevolezza che essa si manifesta nella 

voce e nelle indicazioni dei Superiori, come pure negli eventi che si verificano attorno a sé. 

Nella propria vita ha finora seguito docilmente, anche se a volte con sofferenza, i 

suggerimenti dello zio sacerdote (tante decisioni quotidiane e personali, in particolare la 

scelta della facoltà); del rettore Ciapessoni (argomento di laurea, assistente a Torino); del 

prof. Pellizzi (lavoro a Roma). Anche questa volta, pur facendo presente agli amici e ai 

Superiori le sue aspirazioni, lascia che le cose prendano la piega che devono prendere. Non 

forza le circostanze che riguardano il suo futuro, si sente sicuro nelle mani di Dio: questa 

certezza gli dà serenità e speranza. Soltanto decide di testa sua quando una determinata 

                                                           
88 VIGEVANO, AC, Lettere II, 21 settembre 1941, 249. 
89 Ivi, 1° ottobre 1941, 252. 
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opzione propostagli, quella dell’esonero, corrisponde a tirarsi indietro, significando una 

carenza di generosità.   

Il 1 ottobre 1941, la visita del Principe di Piemonte, Umberto di Savoia90, “rompe 

per breve tempo il grigiore del sudato quotidiano”; ai primi di novembre il ritmo scolastico 

è incalzante: delle nove ore trascorse in aula, otto sono di lezione e una di studio 

personale91. Con speciale licenza, dal 19 al 23 novembre, partecipa al convegno 

universitario italo-tedesco di Torino92. Rientra puntualmente il 24 novembre, come risulta 

dal biglietto del treno (biglietto speciale per militari) che egli conserva: viaggio di ritorno 

Torino-Lucca, prezzo della corsa in terza classe, £ 2,5093. Il 26 novembre 1941 termina 

l’istruzione teorica e, da aspirante allievo Ufficiale, diventa allievo Ufficiale94. Il giorno 

seguente parte per la scuola di tiro, ubicata a Casciana Alta (Pisa), dove giunge il 29 

novembre:  

“Dopo due giorni di marcia sono giunto quassù per la scuola di tiro. Mi tratterrò dieci 

giorni. Sono a 17 chilometri dalla più vicina stazione”95. 

Il 18 dicembre successivo inizia il campo invernale al Passo dell’Abetone: 

“Dal campo invernale, nella speranza d’una prossima visita, vi giunga per le feste natalizie 

il mio fervido augurio”96. 

Alla vigilia di Natale giunge a Tremezzo per trascorrere la solennità cristiana con lo 

zio e i genitori lì convenuti; il 27 dicembre si reca finalmente a Mortara e il 29 seguente, 

passando da Genova, parte per Roma97. Si ferma nella Capitale sino al 2 gennaio 1942: 

nell’ultimo giorno di permanenza romana, prima di partire, rilascia una dichiarazione scritta 

circa il suo trattamento economico militare98. A Roma incontra i colleghi e i Superiori 

dell’INCF e il prof. Mancini, direttore dell’Ufficio studi e legislazione presso il PNF, che si 

propone di recuperarlo in ruolo: 

“Sono rientrato ieri sera. Rividi i colleghi e i principali. Particolarmente cordiale Tarroni. 

A casa sua passai in acceso scambio di idee il capodanno. Al Partito cambiamenti senza 

dirottamenti99. Mancini mi accolse cordialmente: si propone studiare una formula che mi tenga 

                                                           
90 Ibidem: “Oggi è venuto il Principe”. 
91 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 98. 
92 Cfr cap. 7, par. 3.1. 
93 Infra, 7. 
94 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 98. 
95 VIGEVANO, AC, Lettere II,  29 novembre 1941, 264. 
96 Ivi, 18 dicembre 1941, 266. 
97 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 98, 99. 
98 Infra, 8. 
99 Il 26 dicembre 1941 Aldo Vidussoni, giovane ispettore del PNF, è nominato Segretario Nazionale del PNF, al posto 

di Adelchi Serena, destituito da Mussolini per interferenze nell’attività del Governo. 
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agganciato al Partito, nonostante il servizio militare mi abbia rimandato all’amministrazione di 

provenienza”100. 

A Roma viene a conoscenza di drammatiche notizie sulla guerra, di conseguenza 

matura scelte importanti circa la propria partecipazione all’evento bellico101. Gli viene 

affidato qualche lavoro (per lo più saggi o recensioni), cui può attendere nel tempo 

libero:”Devo digerire qualcosa dell’Istituto”102. Il 4 gennaio 1942 parte per la scuola di tiro: 

“Devo soprattutto prepararmi agli esami [da Ufficiale]. Desidero essere un buon Ufficiale. 

Domani si parte per la scuola di tiro. Ci attendono 50 Km in un giorno”103. 

Per dieci giorni alterna lo studio per gli esami da Ufficiale e l’esercitazione pratica di tiro 

con le armi; rientra a Lucca il 14 gennaio. Il 25 successivo svolge la funzione di padrino nel 

corso del conferimento della Cresima ad un collega militare. Si tratta del Sacramento che 

abilita il cristiano a testimoniare Cristo e il Vangelo con la forza dello Spirito Santo, i cui 

doni sono fiamme d’amore che ardono nel cuore dei credenti. La circostanza rafforza in 

Teresio l’ardente desiderio di donare tutto se stesso, in uno slancio di amore, per costruire il 

nuovo ordine sociale, dove vi sia più giustizia: 

“Qui è il fuoco di ogni fede divina e umana: ‘Amerai, avrai fame e sete di giustizia’. Così 

scrissi dedicando un Vangelo ad un compagno alla cui Cresima fui ieri padrino. Qui è il principio 

insonne che sconvolge le complici quieti, erode le transazioni conservative delle istituzioni, che 

non dà posa, non ha resa: il fermento dilatante della tensione costruttiva, il germe che ci cresce 

alla città futura”104. 

Nella stessa giornata del 25 gennaio 1942 hanno inizio gli esami, che si svolgono 

sino al 13 febbraio successivo. Egli non è preoccupato delle votazioni, ma gli importa 

“essere un buon Ufficiale”105.  

 

4.  La difficile scelta di andare volontario in Russia 

 

Il 26 gennaio 1942 presenta domanda scritta per andare volontario al fronte russo. Da 

pochi giorni è rientrato da Roma, dove coglie il dramma della guerra e l’incertezza per il 

futuro della Patria. Di fronte a questa situazione precaria e di umana sofferenza, fa due 

cose: a) si apre ad una ancora più fervida e fiduciosa preghiera, perché solo in essa trova 

forza e speranza; b) compie il difficile e generoso passo della domanda per il fronte russo. 

Di entrambi gli eventi ne diamo conto di seguito. 

                                                           
100 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 gennaio 1942, 270. 
101 Cfr più avanti par. 3. 
102 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 gennaio 1942, 270. 
103 Ibidem. 
104 Ivi, 26 gennaio 1942, 272. 
105 Ivi, 3 gennaio 1942, 270. 
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a) Si attiva per far stampare (a proprie spese) e distribuire ai compagni, come ricordo 

del corso, la Preghiera dell’Alpino106. Mentre sceglie di porsi accanto a chi più soffre e 

paga di persona, si abbandona fiducioso a Dio, per ottenere forza e speranza nel tormento e 

nella contraddittorietà della vita: 

“Mi adopero per far stampare la preghiera dell’Alpino, quale ricordo della comunità del 

corso. Ricordami al Signore”107. 

Si tratta di un pieghevole di carta leggera bianca, di cm 12 x 14; il colore della 

stampa è il verde. Nel frontespizio, sotto la croce stilizzata, tipica di montagna, sono poste le 

parole “Laudate montes et nives Dominum”; è una frase biblica liberamente tratta dal 

“Cantico dei tre giovani”: Dn 3, 70, 75. Questa espressione, a lui tanto cara, la pone 

frequentemente all’inizio di lettere o cartoline inviate dalle zone di montagna. La quarta 

facciata (esterna) dell’immaginetta reca la dicitura: “Scuola A.U.C. – Lucca, batteria 

Alpina”, con la data del periodo in cui si svolge il corso: 1941. Nelle due paginette interne 

vi è il testo, seguito dalla riproduzione della firma del SdD. Il contenuto della preghiera non 

è totalmente nuovo, ma riprende in gran parte l’originale108 e classica Preghiera dell’Alpino 

composta negli anni Trenta dal Maggiore Gennaro Sora del Battaglione “Edolo”109. Olivelli 

la rielabora, apportandovi significative aggiunte e omettendo il brano finale. Le integrazioni 

e le modificazioni olivelliane sono evidenziate nella comparazione tra i due testi, l’originale 

e quello riadattato dal SdD, presentati in Infra, 11. 

b) Compie il generoso passo di presentare la domanda volontaria per recarsi al fronte 

russo:  

“Ho presentato oggi domanda per fare il servizio di prima nomina al fronte russo”110. 

Questa difficile decisione, ufficializzata il 26 gennaio 1942, non è improvvisa, ma 

matura attraverso un percorso di profonda riflessione. Già l’11 dicembre 1941, è colpito 

dalla notizia che l’Italia dichiara guerra agli Stati Uniti d’America. In seguito, di fronte ai 

primi fallimenti ed alle dolorose conseguenze dei soldati – figli del popolo – costretti a 

combattere, avverte ancora più intenso il desiderio di solidarizzare con loro e condividerne 

l’incertezza del futuro, nonché l’angoscia e la precarietà della condizione bellica: 

“Nel violento contraddirsi di idee e di propositi carichi di bene e di male, mi giustifico nella 

direttrice sostanziale del mio popolo: esso sfronda il verboso imperialismo, combatte certamente 

per la vita”111. 

                                                           
106 Infra, 11/B. 
107 VIGEVANO, AC, Lettere II, 26 gennaio 1942, 272. 
108 Infra, 11/A. 
109 EMILIO FALDELLA (a cura), Storia delle truppe alpine, A.N.A., Milano 1972. 
110 VIGEVANO, AC, Lettere II, 26 gennaio 1942, 272. 
111 Ivi, 3 gennaio 1942, 270. 
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Negli ultimi giorni di dicembre, mentre si trova a Roma112, approda ad una decisione 

definitiva e irrevocabile. Dopo mesi di lontananza, ha la possibilità di attingere dal “centro” 

notizie aggiornate e impressioni credibili circa la situazione politica e militare italiana: essa 

gli si presenta con accenti drammatici. Cinque mesi di guerra, da quando l’Italia si è 

schierata al fianco della Germania, hanno già provocato inaudite sofferenze. In questo 

periodo, le truppe tedesche e italiane, tanto in Africa orientale quanto in Russia, subiscono 

battute d’arresto e duri colpi113. Nella Capitale parla con alcuni amici tornati dal fronte 

russo perché in licenza o perché feriti: si tratta di alpini del CSIR partiti a fine giugno 1941 

e di altri soldati impegnati negli altri fronti. Da essi apprende che le forze militari italiane si 

stanno logorando e la guerra si sta rivelando sempre più un fallimento. In particolare, coloro 

che rientrano dal fronte russo gli forniscono informazioni dettagliate e allarmanti: 

“A Roma avvertii come gli eventi maturino, le idee corrano, la necessità di aggiornarmi, la 

perplessità degli spiriti. Dai compagni ritornati suggo le diverse voci: suscitano ira, disgusto, 

ostinata speranza. Quest’atmosfera di mormorato fallimento documenta disorientamento, 

stanchezza e più fiacchezza. È necessaria una iniezione di virulenza proletaria. Io sono per un 

nazionalismo proletario, domani per un proletarismo nazionale”114.   

Il SdD capisce così che le previsioni di Hitler, troppo imprudentemente enunciate 

nell’ottobre 1941, si stanno rivelando false. In verità, da allora “i russi hanno messo in 

campo 150 Divisioni armate di tutto punto; le molle dei russi consistono nella fiducia nel 

loro grande spazio, in cui chi entra si annulla”115. È colpito dal sacrificio di quanti, 

specialmente giovani, sono stati inviati a soffrire e morire al fronte, come pure dal dramma 

di quanti sono costretti ad andarvi. Pertanto, con decisione meditata e sofferta, e fedele alle 

sue aspirazioni che lo spingono non dove vi è il successo ma dove vi è il fallimento e 

l’annientamento, egli si avvia all’esperienza diretta della guerra, decidendo per libera scelta 

di andare dove si combatte, per condividere il dolore e la fatica di tanti militari. Da subito 

ritiene che il non andare per qualsiasi scusa “sarebbe un’evasione”116; quindi sceglie di 

partire per compiere “l’interezza del dovere”117. Questa primaria e fondamentale 

motivazione di solidale partecipazione alle sofferenze dei militari che combattono, nella 

maggioranza dei casi costretti dal regime, è la stessa che lo aveva spinto tanto a rinunciare 

al rinvio per ragioni di studio, anticipando così la chiamata alle armi, quanto a rifiutare 

categoricamente l’esonero dal servizio militare. Sia allora che nel momento della decisione 

definitiva di presentare domanda per andare in Russia, permane periferico il debolissimo e 

del tutto secondario obiettivo di impedire uno strapotere tedesco in Europa.  

                                                           
112 Cfr in questo cap. par. 2.3. 
113 Cfr GIORDANO BRUNO GUERRI, Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, Milano 1994, 293. 
114 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 gennaio 1942, 270. 
115 GIORDANO BRUNO GUERRI, Giuseppe Bottai, Diario 1935-1944, 293. 
116 VIGEVANO, AC, Lettere II, 1° ottobre 1941, 252. 
117 Ivi, 26 luglio 1942, 312. 
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A confermare questo suo slancio d’amore per quanti sono di stanza al fronte russo 

quale motivo più profondo della propria decisione di partire volontario per la Russia, vi 

sono le testimonianze degli amici, che in questo periodo o nei periodi successivi hanno 

l’opportunità di cogliere il suo pensiero sull’argomento:  

“La guerra. Olivelli chiede, insiste ed ottiene di andare in Russia”118.  

“Egli chiese di andare volontario benché più volte si fosse pronunciato contro la guerra. A 

deciderlo fu lo spirito di sacrificio, che lo spingeva ad essere coi compagni che morivano, ma 

anche la speranza che la partecipazione italiana fosse di freno all’egemonia tedesca, che si 

salvasse un ideale di umanità contro l’invasione dello spirito nazista”119. 

“Mentre altri combattevano e morivano in nome dell’Italia – anche se i governanti d’allora 

avevano pazzamente deciso –  egli non sarebbe potuto rimanere in disparte”120. 

“Non poteva stare lontano dal posto ove più si soffriva. Nessun richiamo al bene immenso che 

altrove poteva e doveva fare, nessuna idea del compito cui l’avvenire lo destinava e lo voleva, 

aveva forza sull’animo di lui. Dove più si soffriva, dove più difficile e pericoloso era il donare, ivi 

era la sua patria”121. 

“’Parto per solidarietà con i morti, con i nostri compagni!’, disse prima di salire sul treno, 

alla Stazione Termini di Roma, che doveva portarlo a Mortara in visita di congedo ai genitori e 

agli amici. Le vecchie e le nuove esigenze si erano aggrovigliate e scontrate dentro di lui: la guerra 

e il cattolicesimo, il fascismo e l’amor di patria, la dittatura e la giustizia sociale, la razza e lo 

spirito. Un dramma cui egli partecipava con tutta la sua vita, pagando di persona, fino in 

fondo”122. 

“Un giovane come lui non poteva certo, mentre tanti giovani morivano per l’Italia, starsene 

fuori dalla mischia, in qualche ufficio ministeriale ad esaminare cartelle”123. 

“Lo vidi un’ultima volta in grigioverde. Mi incamminavo alla stazione per raggiungere la 

mia Parrocchia, quando sentii un passo affrettato, mi voltai, era Teresio nella bella divisa di 

sottotenente degli Alpini. ‘Come mai?’. ‘Vado in Russia’. ‘Mi spiace, guarda di tornare’. ‘Vado 

volentieri, così conoscerò quella terra e poi vi è tanto bene da fare tra i soldati. Ricordami nelle tue 

                                                           
118 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, in “Il Rinnovamento” N. U, Partito 

della Democrazia Cristiana della Provincia di Pavia, Pavia luglio 1945. Il testo è confluito, nella sua sostanziale 

interezza, nella Testimonianza dell’8 dicembre 1970; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 122. 
119 DARIO MORELLI, Teresio Olivelli; in “Dizionario storico del movimento cattolico in Italia”, Casale Monferrato 1982, 

425-427. 
120 FRANCO PIERANDREI; C.P., vol. X, Testimonianze II, 245. 
121 ALBERTO CARACCIOLO, Teresio Olivelli, S. Pietro di Morubio (VR) 1945; scritto rinvenuto tra le carte inedite del 

filosofo genovese e pubblicato postumo in “Humanitas”, 1 1995, p. 13. 
122 ALDO AIROLDI, Testimonianza, in: ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 20. Già 

alunno del Collegio Ghislieri, per interessamento del rettore Ciapessoni, Airoldi è chiamato all’INCF dove opera nel 

periodo in cui vi lavora il SdD. Airoldi è una delle tante propaggini ghisleriane a Roma; cfr cap. 7, doc. 4. 
123 ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 21. 
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preghiere!’. E se ne andò svelto sotto il peso di enormi bagagli. La Russia non volle il suo 

sacrificio, che doveva compiersi in Germania”124.  

Queste testimonianze rivelano con chiarezza che Teresio compie questo arduo passo 

mosso da un prevalente obiettivo di carità evangelica nei confronti di quanti stanno 

rischiando la vita nella guerra. È un amore che vuole farsi presenza fisica ed operante, 

segno di condivisione e di speranza accanto ai fratelli che vivono una situazione di umana 

precarietà e di profondo dolore. Non pensa a se stesso, non gli riesce di tirarsi fuori dalla 

mischia e vivere una vita comoda mentre altri soffrono e combattono. Pertanto, la sua 

partenza per la Russia non è “l’ultimo atto di fiducia che egli compì nella posizione del 

fascismo”125, come erroneamente sostiene Caracciolo126. 

Dopo il gesto generoso e spontaneo della domanda e la successiva accettazione, 

attende con fiducia il compiersi degli eventi, nei quali, come sempre, vede la manifestazione 

della volontà di Dio. Il 13 maggio 1942127, senza aver fatto pressioni ne tanto meno 

intrallazzi, viene scelto, tra altri ufficiali, per la prossima spedizione di fine luglio 1942 in 

Russia: 

“L’attesa spedizione si precisa. Sono lieto di parteciparvi senza brighe, scelto fra 6 

Ufficiali”128. 

 

5.1 Sottotenente nel Gruppo ‘Bergamo’ di stanza a Venaria Reale 

 

Intanto, dall’8 al 12 febbraio si reca a Padova per un convegno interuniversitario, sul 

tema della ricostruzione sociale, politica e culturale dell’Europa129. Il 13 febbraio rientra a 

Lucca per l’ultimo esame del corso: ‘Nozioni militari’130; si classifica 78° su 483, 

riportando la media finale di punti 15.707/20131. Il 15 febbraio 1942 lascia definitivamente 

la Scuola di Lucca, ed è collocato in licenza straordinaria, senza assegni, in attesa della 

nomina ad Ufficiale di complemento, con il grado di sottotenente132. Scrive allo zio: 

“Nel lasciare la lunga caserma desidero rivolgerti l’estremo mio saluto lucchese. Me ne 

vado, senza la gioia clamorosa di inseguite liberazioni, senza miraggio di attese. Il sonno, il piatto 

colmo, i fasti borghesi a me non muovono la speranza. Me ne vado dalla scuola, ove fui spettatore 

più che attore operoso, verso un dovere più impegnativo, che prego Iddio mi aiuti meglio a 

                                                           
124 DON ICILIO GROSSI, Testimonianza; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 41. 
125 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 77-78. 
126 Alberto Caracciolo, che in un altro testo sopra menzionato è in sintonia con il pensiero degli altri testimoni e delle 

altre fonti, nella biografia interpreta diversamente ed erroneamente le intenzioni di Olivelli. 
127 È la data anniversaria dell’apparizione della Madonna a Fatima; una singolare coincidenza! 
128 VIGEVANO, AC, Lettere II, 13 maggio 1942, 289. 
129 Cfr cap. 7, par. 3.1. 
130 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 102. 
131 Infra, 1. 
132 Infra, 1, 9. 
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compiere. Sono in licenza in attesa di nomina. Quando questa venga non so: normalmente impiega 

un mese. Non è da escludersi una accelerazione impressa dai tempi. A Roma mi tratterrò sin verso 

la fine mese”133. 

Da Lucca parte direttamente alla volta di Roma, dove si trattiene sino alla fine del 

mese134. In queste due settimane ritorna a lavorare al “Servizio studi e pubblicazioni” 

dell’INCF. Non manca di recarsi al Ministero della Guerra per assumere informazioni circa 

la propria domanda avanzata ormai da un mese; qui apprende che la medesima è stata 

accolta. Ne informa subito lo zio: “La domanda per la Russia è stata accettata. In famiglia 

nulla sanno né, per ora, devono sapere. Prima di partire, ci rivedremo”135. Si apprende così 

che la vicenda dell’adesione volontaria di Teresio alla campagna bellica in Russia, 

costituisce un fatto tenuto celato ai genitori, per amore filiale. Nel desiderio di assumere 

ulteriori informazione circa la sua destinazione, egli, per il tramite dell’amico Dordoni, 

chiede alla sig.na Buonassisi, una segretaria dell’INCF, di prendere contatti con gli Organi 

preposti: “Prima di venir via [da Roma NdR], telefona a nome tuo alla signorina 

Buonassisi: mi dirai se è stata in grado di aggiungere qualcosa circa la mia destinazione”136. 

 Il 28 febbraio 1942 si trova a Lerici e annuncia il suo arrivo a Mortara e poi a Pavia 

per il 4 o 5 marzo successivo: “Oggi sono stato a Lerici. A rivederci a Pavia, mercoledì [4 

marzo NdR] o giovedì”137. Effettivamente il 4 marzo è a Mortara, dai genitori; da qui il 

giorno seguente si reca pure a Pavia, dove incontra, tra gli altri, il rettore Ciapessoni e 

Franco Dordoni. Prima di giungere in Lomellina, si era recato presso la sartoria militare di 

La Spezia, per la prova della nuova divisa da Ufficiale: 

“Il mio soggiorno romano sta per finire. Ai primi di marzo sarò a casa, dopo una pausa a 

La Spezia per provare la divisa. Il 15, a quanto apprendo da un colonnello del Ministero della 

guerra, sarò chiamato in servizio”138.  

L’11 e il 12 và Tremezzo dallo zio, transitando poi da Milano rientra a Mortara il 14 

marzo. Il 16 seguente riceve il precetto di nomina a sottotenente: non può pertanto recarsi a 

Pavia per un altro incontro con il prof. Ciapessoni. Il 17 pomeriggio parte da Mortara e, via 

Milano, raggiunge Merano139. Infatti il precetto, contestualmente alla nomina ad Ufficiale 

di complemento, indica la destinazione: deve andare a Merano presso il Deposito del 2° 

Reggimento Artiglieria Alpina, Divisione Tridentina, per il servizio di prima nomina. Vi 

giunge il mattino del 18 marzo seguente. Il 20 marzo successivo è destinato alla 31^ 

Batteria del Gruppo Bergamo, di stanza a Venaria Reale, territorio dichiarato in stato di 

                                                           
133 VIGEVANO, AC, Lettere II, 15 febbraio 1942, 274. 
134 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 102. 
135 VIGEVANO, AC, Lettere II, 24febbraio 1942, 276. 
136 Ivi, 28 febbraio 1942, 277. 
137 Ibidem. 
138 Ivi, 24 febbraio 1942, 276. 
139 Ivi, 15 marzo 1942, 280; 17 marzo 1942, 281. 
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guerra140. Il Regio Decreto di nomina a sottotenente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale, 15 

maggio 1942, p. 5916; viene registrato alla Corte dei Conti il 2 Luglio successivo, Reg. 24, 

foglio 223. Ai fini dell’anzianità e del trattamento economico ha validità dal 16 marzo 

1942141.  

Della nomina e della nuova destinazione, informa i genitori142, come pure Ciapessoni 

e Caracciolo; delle missive a quest’ultimi vi è traccia: 

“Gradite nel primo giorno della mia vita di ufficiale, il mio saluto”143. 

“Finita la scialba scuola e l’affaccendata licenza, sono stato assegnato al II° Rgt. Art. Alp. 

Gruppo Bergamo, 31^ Btr., attualmente di stanza a Venaria Reale (Torino). Stammi sempre più 

sano e di buon animo”144. 

Si premura di informare altresì il prof. Camillo Pellizzi, presidente dell’INCF: 

“Chiamato in servizio presso il 2° Reggimento Art. Alp., raggiunsi il 18 Merano, sede del 

deposito. Destinato ai reparti mobilitati, ripartii per Venaria, ove attualmente si trova il Comando 

del Reggimento. Oggi sono stato dal Colonnello assegnato al Gruppo Bergamo, qui di stanza, 31^ 

Batteria. Il Reggimento parteciperà all’offensiva estiva: non so se ugualmente parteciperanno i 

nuovi sovrabbondanti ufficiali. Spero e temo. Causa la locale mancanza di alberghi, alloggerò a 

Torino. Potrò meglio comunicare col mondo che pensa e con la massa che vive”145. 

Nel dare riscontro, il presidente Pellizzi lo ringrazia per il “costante e affettuoso 

pensiero” e lo esorta: “ti prego di continuare a tenermi informato della tua vita attuale, per la 

quale ti auguro la migliore fortuna”146. Essendo un Ufficiale, non deve vivere in caserma, 

come i soldati semplici, ma in altre abitazioni civili; pertanto dimora e pernotta a Torino 

presso la casa-pensione Menzio, in Via Bossi, 1. Qui ha modo di riprendere i contatti con 

l’ambiente universitario; la sera del 25 marzo si incontra con il prof. Piero Bodda147. Il 

giorno successivo assicura lo zio di avere intrapreso la consueta testimonianza di carità 

verso i più poveri; il grado di Ufficiale non gli impedisce di vivere la virtù della carità: 

“Ho già preso accordi per frequentare i poveri attraverso la S. Vincenzo”148. 

 Il 12 aprile, a Venaria Reale, il sottotenente Teresio Olivelli presta il giuramento di 

fedeltà149; nei giorni seguenti si dedica con entusiasmo all’istruzione delle reclute150. Il 

                                                           
140 Cfr Infra, 1; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 103. 
141 Infra, 1. 
142 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 103. 
143 VIGEVANO, AC, Lettere II, 20 marzo 1942, 282. 
144 VIGEVANO, AC, Lettere III, 21 marzo 1942. 
145 Ivi, 20 marzo 1942. 
146 Minuta di lettera del Presidente Pellizzi al SdD, Roma 1° aprile 1942; in ACS, Fondo INCF,  tit. Teresio Olivelli, 

busta n. 509150; copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
147 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 26 marzo 1942, 283, ai genitori; 26 marzo 1942, 285, allo zio.  
148 Ivi, 26 marzo 1942, 285, allo zio.  
149 Infra, 1. 
150 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 104. 
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sottotenente Umberto Apostoli, anch’egli del Gruppo Bergamo, in questi giorni osserva che 

il SdD progredisce nell’apprendimento della lingua russa, il cui studio intraprende quasi 

sicuramente a fine gennaio, a seguito della domanda per il fronte russo: 

 “Già da tempo masticava una grammatica russa, ma tale tentativo veniva considerato dai 

più come destinato al fallimento. Come si poteva imparare il russo in così breve tempo? Invece tutti 

dovettero ricredersi quando dopo brevissimo tempo videro Olivelli imbastire serrate conversazioni 

con donne, uomini, bambini ucraini. Divenne l’interprete più ricercato”151. 

Allo scopo di raccordare i due stipendi, militare e amministrativo, in data 8 aprile 

1942 il segretario generale dell’INCF chiede al Comando della 31^ batteria l’entità 

dell’importo assegnato al sottotenente Olivelli. Dalla risposta del comandante della batteria, 

capitano Alfredo Bartolozzi, si conosce che l’ammontare dello stipendio militare del SdD è 

di £. 1.566152. La prima decade di maggio è impegnato nel primo campo di esercitazione 

militare al  Colle del Lys153. Da qui, il 6 maggio, riferisce circa la propria completa 

condivisione della vita semplice dei militari; egli è Ufficiale, ma spontaneamente rifiuta i 

privilegi della carica: 

           “Ho rinunciato alla sovrabbondanza della mensa [mensa sottufficiali NdR] e con gioia 

solidale condivido il rancio, contenuto e contenente, dei soldati. Ottimo e più che sufficiente. Senza 

sforzo ho lasciato ieri la mia razione di salame. Vita rudimentale, essenziale, serena, 

confortevolissima”154. 

 

5.2  Si avvicina la partenza per il fronte 

 

Il 13 maggio 1942, terminato il campo presso il Colle del Lys, finalmente trova 

alloggio a Venaria e lascia Torino155. In questo stesso giorno è scelto per la spedizione in 

Russia. Intanto, il 5 maggio aveva ricevuto il bando di concorso al posto di rettore del 

collegio Ghislieri; i termini di presentazione delle candidature scadono al 31 giugno 

successivo. Al riguardo, tornato a Venaria, chiede ed ottiene una licenza di 6 giorni per 

recarsi a Pavia e a Roma “per vedere, sentire, eventualmente promuovere”156. Ottenuta la 

licenza, parte giovedì 14 maggio 1942, ricorrenza dell’Ascensione, e si ferma per due giorni 

a Pavia e Mortara157; a Pavia incontra Ciapessoni e i Gerarchi fascisti. Il 17 è a Roma, dove 

incontra i Superiori dell’INCF, ai quali domanda indicazioni circa l’opportunità della 

                                                           
151 C.P., vol. X, Testimonianze II, 269.  
152 Infra, 9. 
153 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 maggio 1942, 287. 
154 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Col del Lys 6 maggio 1942; in: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 104; 

ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 68. 
155 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 13 maggio 1942, 289. 
156 Ivi, 5 maggio 1942, 287. 
157 Cfr Ivi, 13 maggio 1942, 289. 
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propria candidatura, attesa la sua situazione di militare in partenza per il fronte e di 

funzionario in aspettativa dell’INCF. I Rapporti e le referenze su Teresio, che in seguito 

forniscono Pellizzi, Tarroni e il Segretario del PNF, significano che i suoi Superiori romani 

lo incoraggiano a tentare la scalata del Ghislieri158. Nella Capitale incontra pure padre 

Gemelli, unitamente al quale invia una cartolina al parroco Mons. Luigi Dughera159. Il 

rettore dell’università cattolica coglie l’occasione per incoraggiare il SdD ad accettare la 

candidatura; pertanto, nonostante l’annunciata e certa partenza per il fronte, il 17 maggio 

seguente decide di concorrere per il posto di rettore al collegio Ghislieri di Pavia160. Rientra 

il 19 maggio a Venaria.  

Il 6 giugno la 31^ batteria del Gruppo ‘Bergamo’ si trasferisce a Torre di Briona: tra 

questa località e la vicina Valle della Torre, trascorre il tempo che lo separa dalla partenza 

per la Russia161. In vista della quale è preoccupato solo di compiere costantemente e in ogni 

situazione il proprio dovere, che egli scorge nella volontà di Dio: 

“Fra non molto udrò ‘il zifolo del vapore’. La mia batteria appoggerà fianco a fianco il 

‘Morbegno’. Ci conceda Iddio di compiere ovunque il nostro dovere”162. 

Assicura i genitori di un suo arrivo a casa, a fine giugno 1942, per il saluto: “Ci 

vedremo a fine mese. Siate tranquilli, sani e allegri”163. Ma trascorso il periodo indicato e 

non avendo incontrato il figlio, i coniugi Olivelli vivono momenti di delusione e di 

apprensione. Il 9 luglio seguente, “di ritorno da Bergamo, dove è inviato in missione di 

fiducia”164, transita per la Stazione Centrale di Milano. Da qui indirizza loro una lettera 

accorata e carica di affetto, con la quale informa della impossibilità di recarsi a casa. Ci si 

chiede: come è possibile che non possa ottenere un permesso per salutare i genitori prima di 

partire per un Paese lontano e per un’operazione che non assicura il ritorno165. La risposta la 

fornisce il biografo Caracciolo: “Poiché conosceva l’ansia dei genitori e in particolare della 

mamma, volle evitare un ultimo incontro”166. Al tempo stesso, vuole forse evitare la propria 

‘tentazione degli affetti’ di cui accenna qualche anno dopo nella Preghiera del ribelle:  

“Carissimi, non posso venire. Ho disperatamente cercato di telefonarvi. Inutilmente. Volevo 

udire la voce di mamma e assicurarla che la vita nelle piccole cose e nelle grandi è tutta fatta di 

arrivi e partenze, partenze e arrivi. Le comunicazioni sono rapide e gli eventi vertiginosi, fermo 

solo l’affetto e il dovere. Statemi bene, riposati, tranquilli, con cuore fermo e fidente. Così come io 

                                                           
158 Cfr cap. 9. 
159 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 104. 
160 Cfr cap. 9, par. 1. 
161 Cfr Lettera del SdD a p. Gemelli, 6 giugno 1942; lettere di questo periodo a diversi destinatari; VIGEVANO, AC, 

Lettere II; cap. 10,  par. 2.2. 
162 VIGEVANO, AC, Lettere II, 20 giugno 1942, 301. 
163 Ivi, 15 giugno 1942, 298. 
164 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 105. 
165 L’ultimo incontro tra il SdD e i Genitori  è avvenuto a metà maggio 1942, quando egli è di passaggio da Mortara, 

diretto a Roma: si tratta dell’ultimo incontro prima della partenza per la Russia. 
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lo sono. Ci muoveremo, pare, fra una decina di giorni. Le notizie che mi pervengono da compagni 

ritornati sono buone. In alto i cuori”167.  

L’ultima frase della lettera riferisce un’informazione che ha il sapore di una pietosa bugia, 

poiché contrasta nettamente sia con la situazione reale sia con le effettive notizie che egli 

stesso ha appreso da coloro che sono ritornati dal fronte russo168. L’amore che lo spinge ad 

andare al fianco di coloro che combattono in Russia non ammette alternative neppure di 

fronte al rapporto  affettivo più originario come quello verso i genitori. Ad essi, alla vigilia 

della partenza per la Russia, scrive parole di elevatissimo contenuto cristiano, in risposta 

alle loro fortissime apprensioni per la sorte del figlio. A papà e mamma attribuisce il merito 

di averlo cresciuto secondo saldi principi umani e cristiani; a tali valori fa riferimento e si 

aggrappa in questo momento di dura prova, chiedendo loro di fare altrettanto: 

 “Abbiate la serenità delle cose usate, la chiara coscienza che non nel dosare un fantoccio 

d’uomo si compie la vostra fraternità, ma nel costruire degli uomini coscienti e volitivi. Voi mi 

avete rigenerato alla legge del sacrificio e della fede. A voi debbo questa seconda creazione, la 

parte migliore di me stesso. Non rinnegatela. Capite. Amate. Attendete fiduciosi. Con grande ala di 

affetto vi abbraccio”169. 

Mons. Rocco Invernizzi, nel delicato ruolo di direttore spirituale di Teresio, prima 

che questi parta per la Russia, desidera incontrarlo. Entrambi sono consapevoli che il SdD 

potrebbe anche morire in guerra. Si danno appuntamento il 17 luglio 1942 al Santuario di 

Graglia presso Biella, dove lo zio si trova impegnato in un corso di Esercizi Spirituali. 

Teresio, Ufficiale di caricamento, dopo aver vegliato tutta la notte per i preparativi della 

partenza in Russia, scende in bicicletta a Torino, prende il treno Santhià-Biella e fa sette 

chilometri di cammino a piedi, che egli stesso definisce una “corsa mattinale”170. Giunge a 

Graglia sul mezzogiorno. Prima di ogni altra cosa chiede allo zio: ‘Si può fare la S. 

Comunione?’171. I due trascorrono poche ma intense ore in spirituale e intimo colloquio e 

dal Santuario mariano inviano una cartolina ai familiari, assicurando per ciascuno un 

“ricordo alla Piena di Grazia”172. Prima di lasciare Biella, il SdD invia personalmente una 

cartolina al padre Domenico, che in questa città ha trascorso un periodo di vita militare; nel 

ricordo del padre militare, il militare Teresio in partenza per la Russia confida al genitore di 

essere animato da una speranza non statica, ma dinamica: 

                                                                                                                                                                                                 
166 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 78. 
167 VIGEVANO, AC, Lettere II, 9 luglio, 302. 
168 Ivi, 3 gennaio 1942, 270: “Dai compagni ritornati suggo le diverse voci…disorientamento, stanchezza e fiacchezza”. 
169 Ivi, 18 luglio 1942, 306. 
170 Ibidem. 
171 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 230. 
172 VIGEVANO, AC, Lettere II, 17 luglio 1942, 304, al fratello. 
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“Da questa città che accolse la tua viva giovinezza e una mia trasvolata allo zio, ti giunga 

nutrito d’affetto, di memorie, di speranze operose il mio saluto”173. 

 Nei giorni 23 e 24 luglio 1942, attende all’incarico di “liquidare i danni della 

batteria”174. La mattina del 25 luglio, la 31^ batteria prende il treno a Torino-Porta Dora, 

dirigendosi verso il Brennero; durante il viaggio, il grato pensiero di Teresio va a quanti lo 

hanno educato e formato alla vita, tra i primi, lo zio sacerdote: 

 “Mentre il treno scarrella rapido, gli uomini cantano e io rimiro gli ultimi tratti di questa 

amata terra e con ricordo affettuoso rivedo coloro che crebbero la mia vita, ti raggiunga il mio 

pensiero intensamente cordiale”175.   

 

6. Testimonianze autobiografiche 

 

  La fonte primaria per l’incontro con il pensiero Olivelliano risiede nel suo 

epistolario: lettere ai genitori, allo zio, agli amici, nelle quali, accanto alle comunicazioni e 

richieste usuali che riguardano il vivere quotidiano, il SdD sovente si sofferma su 

considerazioni dal momento politico, sul futuro della Nazione, su meditazioni circa il valore 

della vita cristiana, le sue scelte e implicazioni.  

 Appena giunto a Gorizia, vuole vivere la vita di caserma con semplicità, umiltà e 

rifiuto di ogni privilegio: 

“La maggioranza degli universitari ha una camera, magari fuori. Voglio essere sempre 

quello per cui sono venuto: soldato fra i soldati, senza privilegio di considerazione e di fortuna. 

L’unico inconveniente che accuserò, ma non lamenterò, sarà il non aver luogo tranquillo per 

scrivere e leggere. Cercherò allora di essere solo fra i molti: desidero fondermi, senza 

confondermi.” 176. 

 In questi frangenti affiorano già profondi e profetici convincimenti personali, che si 

svilupperanno nel corso della resistenza, giungendo a piena maturazione nei campi di 

concentramento. Egli è del parere che la grave situazione mondiale è conseguenza di una 

irreversibile crisi spirituale e morale dell’umanità: essa può essere salvata con l’apporto 

generoso di molti. Occorrono anzitutto persone disposte ad incamminarsi coraggiose e 

solerti verso un destino, non ancora chiaro, ma che certamente comporta fatica, sacrificio 

personale e dolore. Nella consapevolezza che ogni atteggiamento di chiusura e di 

disinteresse non porta alcun beneficio all’Italia e al mondo, Olivelli vuole avanzare nella 

situazione alla quale l’hanno condotto persone ed eventi, sopra i quali sta la volontà di Dio:  

                                                           
173 Ivi, 17 luglio 1942, al padre. 
174 Ivi, 22 luglio 1942, 308, alla madre. 
175 Ivi, 25 luglio 1942, 311. 
176 Ivi,23 febbraio 1941, 221. 
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“Sterile è solo chi si chiude in se stesso sazio e disdegnoso. Noi siamo nell’immenso fronte 

dell’umanità in marcia ad un posto di combattimento. Ciascuno al proprio. Secondo la propria 

vocazione o le proprie contingenze. Anche se nella totalità del sistema la nostra destinazione non è 

chiara. Noi obbediamo a Dio in noi e sopra di noi. Io soldato, tu diversamente: avanzeremo con lo 

stesso animo”177. 

 Mentre si trova alla Scuola militare di alpinismo in Aosta, si verifica in Olivelli il 

distacco morale dal fascismo, peraltro già iniziato con l’entrata in guerra dell’Italia. La 

seguente lettera, scritta da Aosta allo zio, la domenica delle Palme 6 aprile 1941, palesa in 

modo esplicito tale distacco, permettendo di individuarne il momento preciso. In questi 

giorni, il processo critico da lui avviato nei confronti del fascismo e del regime ha una 

significativa accelerata. Vede frantumata la possibilità di continuare il perseguimento di 

uno dei propri obiettivi più alti e impellenti: edificare attraverso il fascismo una società 

migliore e più giusta. Si tratta di una caduta di certezze nelle quali ha creduto fermamente. 

A questo punto gli crolla addosso un mondo; il mondo del fascismo, certo imperfetto, ma 

nel quale si è trovato inserito, ha vissuto gran parte delle sue esperienze esistenziali e si è 

adoperato generosamente per rettificarne i punti dottrinali più discussi, perché disumani. 

Tale sconvolgimento interiore lo mette in crisi, e ne suggestiona i progetti e le prospettive 

sociali. È così portato istintivamente ad esprimere un giudizio parzialmente positivo nei 

riguardi dei regimi social-comunisti: non li cita espressamente, ma ad essi allude in modo 

chiaro. In questi regimi gli sembra ingenuamente di poter ravvisare un più vivo interesse 

per la giustizia sociale; di essi considera pure l’ateismo e gli altri lati negativi. Assalito dalla 

confusione interiore e tormentato da inquietanti dubbi, si confida con lo zio sacerdote per 

essere illuminato e aiutato a discernere con saggezza:  

“Pensi tu che basti un riconoscimento formale e un appoggio ufficiale al rito perché un 

governo si dica cristiano? Benemerito dell’anima del cristianesimo? Anche se all’ombra sua, 

protetto dall’ossequio alla religione dei poteri costituiti, vegetava uno sciame sfruttatore di signori 

indolenti e prepotenti? Vi è un cristianesimo sostanziale: un’anima del cristianesimo oltre un corpo 

tangibile, se pur difficilmente accertabile. Da questo punto di vista, certi regimi, nonostante i 

tragici investimenti, nel gigantesco sforzo di instaurare ad ogni costo e pure nel sangue una 

umanità giusta fino all’impossibile, sono più vicini agli imperativi della coscienza cristiana 

moderna di tanti che, formalmente, se ne vantano alfieri. Anch’essi danno gloria a Dio, non al 

proprio egoismo. E rinnegano Iddio: e, in fondo, l’ordine nella sua ricchezza e dignità. Eppure Lui 

lievita la storia, anche se impenetrabile ai nostri intenti occhi finiti di uomini, e l’anima. Egli è 

l’ordine nel mistero delle contraddizioni senza fine. L’amore nelle lacerazioni della lotta, la vita 

dello spirito”178.  

                                                           
177 Ivi,15 marzo 1941, 223. 
178 Ivi, 6 aprile 1941, 227. 
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Entrato in crisi a seguito dell’accertato fallimento del fascismo come strumento per 

realizzare una società migliore, egli esamina la propria esistenza, proiettando uno sguardo 

retrospettivo ai suoi 25 anni di vita, vissuti nel fascismo, pur non essendo un uomo del 

fascismo. E scopre, obiettivamente, di aver posto al centro di ogni suo interesse, di ogni suo 

pensiero e di ogni sua aspirazione, di ogni sua azione la fede. Non è certo al fascismo, allo 

Stato, alla carriera, agli studi, alle ideologie che deve le situazioni esistenziali più 

significative, ma a Dio. Per questa ragione i propri valori, che si è portato appresso e ha 

testimoniato nel tratto di strada percorso in questi anni, sono sopravvissuti alla dottrina 

fascista. Da tale consapevolezza, nasce in lui un rinnovato e più puro anelito per la 

costruzione di una società migliore, che avverrà con l’operosità dell’uomo, ma soprattutto 

con l’intervento di Dio, che anima la storia:  

“Al cristianesimo devo i momenti più elevanti, la volontà più pura del mio vivere. In Dio 

s’incentra e ritorna ogni valore. In Lui posa la fiducia che questa mia vita di valori che in essa 

sento, attraverso questo agitato flusso umano, abbia un senso uno scopo cui ciascuno, in quanto è e 

per quanto si realizza, contribuisce. Realizzando la migliore società e umanità realizzeremo quanto 

vi è di più simile al divino nell’umano. Nei cantieri della terra cammina la città di Dio”179. 

Da parte sua, già all’entrata in guerra dell’Italia, aveva deciso di operare anticipando 

il servizio militare di leva. Ora esplicita la volontà tenace di impegnarsi come soldato nella 

guerra: si tratta dell’ambito più doloroso, perché comporta un rischio personale e un grande 

sacrificio. Ritiene che la conquista dell’Albania da parte dell’Italia rappresenti uno 

sbarramento all’espansione hitleriana verso i Balcani e le coste adriatiche; al contrario 

accade che il 4 aprile 1941 le truppe tedesche invadono la Jugoslavia. Tuttavia, spera che le 

ostilità germaniche finiscano presto: infatti terminano il 18 aprile seguente. Il corso degli 

eventi gli fa pensare che è svanita ogni possibilità di farsi soldato volontario; sta inoltre per 

iniziare, con il giuramento del 12 aprile, l’effettivo periodo militare di leva, che segue la 

fase di addestramento. Avrebbe voluto essere soldato tra quei soldati costretti in prima 

linea: 

“In questi giorni di più vasta guerra si ha prossima conclusione germanica dell’episodio 

balcanico, si spegne per forza di cose e asfissia premeditata ogni superstite lucignolante motivo di 

volontarismo. Per me si inizia ora il periodo militare di leva. Avrei preferito altro destino. Ma la 

nostra generazione, se non sarà fiacca, molto avrà da fare”180. 

Vede la guerra come un tormento che pervade di dolore specialmente la Settimana 

più sacra per il cristianesimo. Nella memoria del mistero della morte e risurrezione di 

Cristo, che attraverso la sua croce ha salvato l’umanità segnata dal peccato, formula 
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l’auspicio che dalla guerra possa risorgere una nuova umanità, animata da propositi di bene 

e di giustizia: 

“In questa settimana [Settimana Santa NdR] così densa di ricordi e di dolori, di promesse 

nella Risurrezione di Cristo, autore e segnacolo di tutte le risurrezioni, leviamo l’augurio che dal 

tormento della guerra sorga la buona volontà degli uomini e la giustizia fra i popoli e nei 

popoli”181. 

Lo zio sacerdote gli dà riscontro, aiutandolo ad affrontare la questione con obiettività 

e serenità. Dapprima analizza la sostanza e l’atteggiamento dei vari regimi. In particolare, 

sottolinea come non si può aspettare dalle Istituzioni umane, da nessun regime, tanto più 

quello comunista/ateo, il nuovo ordine sociale più giusto. Mons. Invernizzi invita il nipote a 

considerare che il nuovo ordine può scaturire solo dall’osservanza dei principi evangelici; 

inoltre una società perfetta – il paradiso in terra come promette il comunismo – non sarà 

mai raggiungibile su questa terra, ma solo nell’altra vita: 

 “Non sembra pacifico quanto affermi sui regimi. Veramente i raffronti sono sempre odiosi. 

E non è cosa facile formular giudizi sugli eventi umani. La realtà umana è un prisma dalle molte 

facce, ed è sostanziata di verità e di errori, di bene e di male. Ogni regime ha la sua parte di verità 

e di errore, di bene e di male. È da provarsi che certi regimi siano più vicini di altri agli imperativi 

terreni della coscienza cristiana. Che certi regimi abbiano travisato, trascurato e forse mutilato a 

proprio arbitrio il Vangelo nella parte che riguarda le provvidenze sociali, si ammette. Ma che, 

tutto bilanciato, siano da preferirsi i regimi che promuovono sociali provvidenze, dimenticando, o 

peggio, calpestando il resto del Vangelo, è per lo meno discutibile. Tu parli di società e di umanità 

migliore. In 60 anni di vita ho sempre udito il popolo lamentarsi e ho sempre visto il mondo dare ai 

popoli erba trastulla, promettere ai popoli il paradiso in terra. Bisogna innanzi tutto persuadere il 

popolo che, pur migliorando, finché avremo i piedi in terra, ce li insanguineremo agli sterpi della 

riva. Oggi si parla di ‘novo ordus’. Sono vecchio e ricordo quante volte si è proclamato il ‘novo 

ordus’ durante la grande guerra. Quanto fiato al vento! Io penso che sotto la fulminea spinta di 

armate possenti crollerà un mondo provvisoriamente costituito da troppo debole cemento; ma il 

sacro egoismo renderà semplicemente futuribile quel ‘novo ordus’ per il cui avvento si combatte e 

si muore con tanta e sì ammirevole generosità. L’asse attorno a cui deve girare il mondo se vuole 

ritrovare la giusta pace è, come tu sai, il Vangelo, dalle cui pagine, come fiotto di fresc’acqua, 

sgorga il ‘novo ordo”182. 

Il 20 marzo 1942 si trova a Venaria Reale (To): è il primo giorno da Ufficiale di 

complemento in funzione attiva. Comprende ed è convinto che, come il Cristo per risorgere 

ha dovuto prima patire e morire, così la nuova umanità si può ottenere soltanto con un 

enorme sacrificio collettivo e personale. Pertanto chiede al Signore per sé e per gli altri il 

coraggio eroico e divino (come quello del Figlio di Dio) di non tirarsi indietro di fronte al 
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dolore, ma di amarlo, ad imitazione di Cristo che è salito volontariamente sul calvario, 

andando incontro alla morte di croce. Nella consapevolezza che i soldati al fronte, nei 

confini affannosi, sono costretti a pagare il più alto prezzo, quello del sangue, egli prega il 

Signore che tale sacrificio, accettato e vissuto con enormi contrasti interiori, non sia vano, 

ma generi veramente una società migliore. Da parte sua nutre l’ardente desiderio di fare 

fino in fondo la sua parte, andando laddove più si soffre e si rischia la vita: fa tutto il 

possibile per raggiungere il fronte russo, per il quale ha da tempo presentato domanda. Si 

compiace inoltre nel constatare che il popolo italiano persevera nella fortezza morale di 

fronte alle crescenti sofferenze e difficoltà: 

“Il Reggimento partirà a tarda primavera: non so se ugualmente vi partiranno i nuovi 

sovrabbondanti ufficiali. Farò il possibile. Il nostro popolo, nonostante l’ulteriore giro di vite, 

tiene duro. Il Signore dia un senso alle contraddizioni sanguinose, amore al dolore: e nei confini 

affannosi lieviti una saliente umanità. E Cristo paziente e risorgente ci affratelli nelle sere 

squallide e nell’aurora delle speranze”183. 

Intanto nel mese di febbraio 1942 lo zio, don Rocco Invernizzi, è nominato 

“Monsignore”; la notizia è resa pubblica ai primi di aprile. Teresio gli telegrafa da Venaria 

Reale esprimendo la sua gioia e al tempo stesso la sua preferenza che lo zio rimanga 

nell’anonimato, senza particolari riconoscimenti: 

“Milite oscuro, milite glorioso. Con le anime che fecondasti esulto”184. 

In seguito, lo stesso sacerdote informa il nipote circa i solenni festeggiamenti che la 

comunità di Tremezzo ha in programma per onorare il proprio Parroco. La risposta di 

Teresio denota quanto in lui sia “radicata la ricerca di una vita tesa all’essenziale, senza 

fronzoli, amante della feria lavorativa più che di fastose solennità”185:  

“Mi allieto delle attestazioni pubbliche e del fervore filiale in tuo onore. Non riesco tuttavia 

a nasconderti che, per me, placato il Vescovo con il fasto della cerimonia, la semplicità confidente 

ed austera della veste nella quale imparai ad amarti, è, nell’universale ostentazione, il tuo maggior 

decoro. Gli altri abiti serba a celebrazione del culto. Chiedi al Vescovo la semplicità severa della 

guerra. Sii il più possibile feriale. Con franchezza e amore”186. 

 

 

7. Testimonianze biografiche                                                      

 

* Il biografo Alberto Caracciolo  

                                                                                                                                                                                                 
182 VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, 21 aprile 1941, lettera di Mons. Invernizzi al SdD. 
183 VIGEVANO, AC, Lettere II, 20 marzo 1942, 278.  
184 VIGEVANO, AC, Lettere III, 3 aprile 1942, telegramma del SdD allo zio Mons. Invernizzi. 
185 MONS. DOTT. LUIGI CACCIABUE, secondo censore; in VIGEVANO, AC, Voti dei censori, p. 23. 
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Riferisce del proprio incontro con il SdD alla vigilia della partenza per la Russia, 

come pure le parole di questi al riguardo. Caracciolo capisce il turbamento della decisione di 

Olivelli, tuttavia, non essendo in grado di cogliere le motivazioni più profonde che spingono 

l’amico a compiere la pesante scelta, pone l’accento sulle motivazioni secondarie:  

 “Vidi Olivelli, prima che partisse per la Russia, l’ultima volta nel Ghislieri, nel maggio 

[1942]. Un mio compagno ed io, intessemmo in quell’occasione con lui che ormai era deciso, una 

lunga discussione sul perchè credesse di dover andare. Ascoltò le nostre obiezioni, ispirate tutte a 

motivi liberali, obiezioni che mostrava di essersi già posto, di aver considerato sul serio; lasciò 

capire che esse avevano un forte peso anche ai suoi occhi, ma non si mosse da quella che era la 

posizione che gli era costata tormento di dubbi morali più ancora che di sentimento. Con tutti i suoi 

difetti, il mondo dell’Asse, soprattutto per la presenza dell’Italia, gli appariva come il mondo delle 

nazioni povere di contro a uno di nazioni ricche. Egli scorgeva nell’Asse, specialmente ancora per 

la presenza dell’Italia, un fermento di giustizia sociale che forse non era dall’altra parte. Ma non si 

trovava da questa anche la Russia? La sua presenza doveva essere considerata nella visione 

unitaria del conflitto. Nonostante tutto, egli voleva credere ancora nella forza di una tradizione 

umana e cristiana, equilibrata, di Roma. ‘Certo  - ci disse - o l’Asse riesce a rifarsi e vincere la 

Russia entro quest’estate, o la guerra è definitivamente perduta’”187.  

Non è certo per negligenza se Caracciolo non ha la possibilità di scoprire tutta la 

verità della posizione di Teresio, ma in conseguenza dell’ atteggiamento di riserbo e di 

discrezione che lo stesso SdD è solito assumere quando si tratta dei propri atti di solidarietà. 

La profonda umiltà di Olivelli, impedisce a Caracciolo di comprenderne la finalità eroica 

dell’impegnativo gesto; pertanto conclude manifestando una personale interpretazione circa 

il motivo che spinge Teresio ad andare volontario al fronte russo. Alla luce della 

documentazione, delle testimonianze autobiografiche e biografiche, come pure della 

maggioranza di quelle processuali, bisogna osservare che tale spiegazione caracciolana è 

errata: 

“La sua partenza fu l’ultimo atto di fiducia che egli compì nella posizione del fascismo, 

l’ultimo apporto generoso e disperato, al tentativo di costruire l’avvenire d’Italia e d’Europa sulla 

linea fissata da quello e, bene o male, accettata dalla Nazione”188. 

   

 * Avv. Paolo Forchielli 

 “Conobbi Teresio Olivelli a Gorizia al 3° Artiglieria Julia, nel gruppo degli studenti 

universitari appena arruolati. Poco dopo passammo insieme alla Scuola di Aosta ove divenimmo 

sergenti. Ma l’amicizia si approfondì soprattutto al Corso Ufficiali di Lucca, ove facemmo parte 

della stessa squadra. Da Ufficiali avemmo la fortuna di ritrovarci nello stesso Gruppo Bergamo del 
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2° artiglieria Tridentina, prima a Venaria Reale poi in Russia; lui nella 31^ Batteria e io nella 33^. 

Sin dai primi incontri ebbi la conferma che mi trovavo di fronte ad una personalità eccezionale. 

Dinamico, aperto e penetrante, severo ma sempre sorridente ed arguto, generoso e tollerante (con 

gli altri). Tanto pronto allo scherzo quanto lontano da qualsiasi banalità; una voce particolarmente 

ricca e calda. Aveva qualche anno in più di me e degli altri compagni; era circondato da affettuosa 

ammirazione da noi e amato dai soldati. Lo stesso taglio del viso ed il fuoco degli occhi, pur pieni 

di tanta carità, creavano immediata e spontanea autorità”189. 

 

* Ten. Umberto Apostoli 

 “’È un gerarca!’ fu la prima voce che circolò sul suo conto nel maggio 1942, quando 

l’infornata di ‘tube’ rimpinzò gli sparuti ranghi dei ‘veci’ [anziani] del [Gruppo] Bergamo. Però ai 

primi assaggi mordaci per stabilire la capacità d’afferramento tradizionale di tutti i gerarchi del 

partito fascista, bisognò fare marcia indietro; si trattava di una eccezione, anzi faceva piacere 

sentire da lui trattare argomenti politici con una competenza frutto di convinzione non forzata o 

accettata per interesse. Ma da noi si parlava poco di politica. Il sottotenente Olivelli mi pare fosse 

assegnato alle salmerie, reparto composto dai soldati anziani e reclute imbranatissime, dai muli 

più balordi e dai carichi più difficili. Ma in breve Olivelli divenne un maestro e con la sua voce 

tonante, con la sua continua spola dalla coda alla testa del reparto, seppe ben organizzare e 

istruire i suoi uomini e muli. Prima a Venaria Reale, poi in un paesetto nelle vicinanze di Torino, 

attese con la sua batteria il momento della partenza per la Russia. Dal capitano [Alfredo] 

Bartolozzi, comandante la batteria, all’ultimo subalterno, regnò sempre uno spirito familiare, un 

accordo perfetto, alimentato dall’invadenza di Olivelli, che con il suo buon umore e la sua cultura, 

riuscì ad amalgamare e legare con solidi vincoli di amicizia tutti gli Ufficiali del reparto”190.  

  

* Gen. Alfredo Bartolozzi 

“Il sottotenente Teresio Olivelli fu assegnato alla 31^ Batteria Alpina del Gruppo 

‘Bergamo’, batteria che io sottoscritto comandavo, poco tempo prima della partenza del 

Reggimento per il fronte russo. Era un giovane che mi colpì immediatamente per la personalità, il 

carattere, i sentimenti dei quali era pervaso e la profonda cultura. Grazie al suo carattere aperto e 

gioviale, al profondo interessamento ai problemi dei dipendenti, alla serietà nel servizio, alla 

correttezza del comportamento, alla preparazione specifica e generale, seppe accattivarsi subito la 

simpatia dei colleghi, il deferente affetto dei dipendenti, la stima e la benevolenza dei Superiori. 

Dotato di elevato spirito di sacrificio e di attaccamento al dovere, si è sempre prodigato per 

assolvere i suoi doveri con precisione e completezza, e per trascinare con la parola e con l’esempio 

i dipendenti su tale via, trasfondendo in essi la serena gioia del dovere compiuto, nonché 

l’accettazione del duro lavoro che loro competeva. Aveva elevatissimo l’amore di Patria ed il 

sentimento religioso, argomenti sui quali intratteneva spesso i soldati che lo ascoltavano con viva 
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attenzione, trascinati dalla chiarezza della sua esposizione, dalla semplicità del suo parlare e dalla 

cordialità del dialogo che abitualmente apriva con loro. Disciplinatissimo ed ossequiente a norme e 

regolamenti in vigore, si atteneva scrupolosamente ad essi e, con la sua opera bonaria e 

persuasiva, sapeva convincere anche i suoi dipendenti della necessità di tale osservanza”191. 

 

  * Ten. Franco Fiocca 

 Il Fiocca conferma l’atto libero e volontario di Teresio, sottolineando che egli 

appartiene alla categoria degli autentici volontari, che liberamente scelgono di recarsi ad 

uno dei fronti di guerra italiani. Rileva inoltre che Teresio si prepara alla difficile 

esperienza, sforzandosi di studiare la lingua russa 

 “Conobbi Teresio Olivelli alla Scuola d’Aosta nella primavera del 1941. Vi era giunto 

proveniente dal 3° Artiglieria Alpina, assieme ad un gruppo di volontari, i veri volontari, mentre 

noi eravamo ‘volontari universitari’ chiamati con regolare cartolina rosa. Dopo un breve periodo 

presso i reggimenti come sergenti, raggiungemmo le Scuole Allievi Ufficiali: lui quella di Lucca, io 

quella di Bra. Approfondii la conoscenza di Teresio nella primavera-estate del 1942 

nell’imminenza della partenza per la Russia. Egli si preparava ad affrontare la campagna di Russia 

con molta serietà: si era quindi proposto di imparare la lingua russa e le occasioni di incontro alla 

sera erano dettate dal comune desiderio di giungere in una terra straniera con qualche conoscenza 

in più di quelle scolastiche. L’addestramento delle truppe era severo e numerose reclute erano 

assai restie a sottomettersi ai duri programmi di addestramento. In quell’occasione ebbi la prima 

sensazione di trovarmi di fronte ad un uomo di doti eccezionali, notando come i suoi uomini lo 

obbedivano con docilità”192. 

 

 * S. E. Mons. Attilio Nicora 

“Nella tragica ritirata di Russia egli scelse e visse il dolore, mentre, per istinto di 

conservazione, tutti lo rifiutavano per cercare di salvare se stessi. Si rimane stupiti per la forza 

d’animo e la generosità con la quale si prodigò, con rischio della propria vita”193. 

 

8. Testimonianze processuali 

 

a) Teste Aurelio Bernardi 

Teste de visu; già citato nei capitoli precedenti. 
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Dalla testimonianza del prof. Aurelio Bernardi si trova la conferma di quanto finora 

emerso in relazione alla più profonda motivazione che spinge il SdD a partire volontario per 

il fronte russo: un forte impulso d’amore e di condivisione verso i militari costretti ad 

andare a combattere in quella lontana terra. Accanto a tale causa, principale e fondamentale 

il teste pone, seppure in posizione secondaria, una lotta al comunismo; tuttavia quest’ultima 

ragione, utilizzata dalla propaganda di regime, non trova alcun riscontro nei documenti e 

nelle copiose testimonianze autobiografiche, mentre rari accenni, non sufficientemente 

documentati, si trovano in poche testimonianze biografiche. È vero invece, ed è pure 

confermato in seguito dal teste Fiocca, che il SdD intende approfittare della circostanza per 

tentare un approccio di dialogo fraterno con il popolo russo, che è cristiano, seppur non in 

piena comunione con la Chiesa Cattolica. Quest’ultima prospettiva non corrisponde tuttavia 

alla finalità della sua domanda volontaria di andare al fronte, quanto piuttosto ad una 

conseguenza. 

“Mi dichiarò che partiva per la Russia per solidarietà umana e cristiana verso i commilitoni 

della batteria affidata al suo comando. La partecipazione alla campagna di Russia aveva anche un 

sottofondo di crociata dato l’ateismo in cui la Russia versava. Fu una molla di fede apostolica che 

lo spinse. Nel comunismo sentiva una potente forza distruttiva del cristianesimo per cui la sua 

volontà di andare in Russia aveva anche questo stimolo di portare una sua testimonianza di 

fede”194.  

Nelle diverse testimonianze rilasciate dal teste Bernardi, mai si fa accenno alla lotta 

al comunismo come una delle cause che spingono il SdD ad andare al fronte russo, come si 

evince anche dal seguente articolo dello stesso teste, acquisito agli atti processuali: 

“Col volontariato nella campagna di Russia, l’Olivelli intese compiere un atto di coerenza e 

solidarietà con gli alpini del reparto di artiglieria, affidato al suo comando”195. 

 

b) Teste Franco Fiocca 

Nato a Milano il 10 febbraio 1921 e ivi residente, ingegnere. Teste de visu, attesta di 

essere stato uno pseudo volontario, in quanto precettato, mentre il SdD fu un vero militare 

volontario. Riferisce i motivi della scelta volontaria di Teresio, come pure il suo 

atteggiamento umano, militare e cristiano nelle settimane che precedono la partenza. 

Nonostante il conflitto, il SdD desidera cogliere l’opportunità per incontrare il popolo russo, 

in grande maggioranza cristiano, che non potendo manifestare liberamente la propria fede a 

causa di un regime ateo e antireligioso, è incamminato sulla strada dell’ateismo.  
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“La prima volta che vidi Olivelli fu in un gruppo di ‘veri’ volontari. Noi eravamo stati 

chiamati con cartolina precetto mentre Olivelli era partito volontario prima di noi. I ‘veri’ 

volontari erano tutti più anziani e maturi di noi ed in generale scontenti di essere stati trasferiti e di 

non poter continuare il loro volontariato nella maniera più anonima e più dura. In genere i ‘veri’ 

volontari erano abbastanza critici nei confronti del partito fascista per la poca serietà con cui 

veniva gestito il volontariato universitario. La partenza volontaria per la Russia era una logica 

conseguenza del suo volontariato: andava per combattere e condividere i rischi e la vita di 

guerra”196.  

“S’impegnava soprattutto sulla scuola a piedi: in questo tipo di addestramento otteneva 

dagli artiglieri risultati veramente strabilianti perché riusciva a convincerli che bisognava fare 

bene anche queste cose. Lo studio della lingua russa e l’idea di promuoverla tra i colleghi di fede 

cattolica, era un motivo di aggregazione per prepararci ad avere contatto con il popolo russo. 

Teresio vedeva lo studio della lingua russa e il prossimo contatto con il popolo russo in una 

visione di fede; voleva incontrare da credente un popolo dove la fede era combattuta. Il suo studio 

quindi del russo era, ne ebbi sensazione, chiaramente rivolto a fare opera apostolica in una 

nazione in cui Dio era combattuto”197.  

“Teresio sapeva al momento opportuno inserire delle frasi o considerazioni di carattere 

religioso. I bravi ragazzi erano numerosi, ma Teresio era eccezionale; faceva opera di carità 

frequentando i poveri di Venaria. Noi giovani trovavamo in lui un punto di riferimento”198. 

Il teste conferma che la “Preghiera dell’Alpino”, distribuita dal SdD al termine del 

corso AUC di Lucca, è la rielaborazione di un precedente testo, di cui il SdD non è l’autore: 

“La Preghiera dell’Alpino stampata a Lucca, ritengo sia una versione di una precedente 

preghiera compilata negli anni ’30. [Quella diffusa dal SdD] è una preghiera che differisce in 

maniera sostanziale dall’attuale [che viene recitata abitualmente ancora oggi NdR], la quale 

certamente non è stata composta da lui. Il motivo che lo spinse a farla stampare e a divulgarla fu 

essenzialmente un motivo apostolico; lui voleva che nell’ambiente militare ci fosse un notevole 

senso di Dio e operava per aumentarlo”199. 

 

c) Teste Giuseppe Capriata 

Nato a Fiorano al Serio (BG) il 28 settembre 1914, residente a Milano, perito 

chimico. Teste de visu. Nelle settimane che precedono la partenza per il fronte, il teste vede 

di sfuggita il SdD; i contatti veri e propri tra i due avvengono in terra di Russia, pertanto la 

sua deposizione è analizzata nel cap. 10. Tuttavia pare opportuno collocare qui le sue parole 

circa la causa che spinge il SdD ad andare volontario in Russia; al riguardo, quanto il teste 

                                                           
196 Summ., § 319, 321. 
197 Summ., § 321-322. 
198 Summ., § 322. 
199 Summ., § 326. 
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Capriata asserisce non è sufficientemente provato, ed è in netto contrasto con la 

documentazione, le testimonianze, come pure con gli scritti autobiografici di Teresio. Dal 

contesto della deposizione si comprende che si tratta piuttosto di una delle motivazioni 

principali per cui lo stesso teste si reca a combattere in Russia; egli pare sia portato a 

ritenere che anche gli altri commilitoni, tra questi il SdD, siano mossi dal medesimo 

proposito. Bisogna rilevare però che il teste precisa essere questa una personale opinione. 

“La motivazione del suo arruolamento era il battersi contro il comunismo ateo, come già in 

Spagna. L’idea di combattere il comunismo era insita un po’ in tutti i cattolici. Giungevano alle 

nostre orecchie gli echi dei massacri e delle atrocità staliniane e penso che è in questo contesto che 

vada letta la decisione di Olivelli di andare volontario in Russia”200.    

 

d) Teste Gherardo Bozzetti 

Teste de visu, già ricordato ai capitoli 5, 6, 7; riferisce circa  

Si tratta di un teste importante per varie fasi della vita del SdD, specialmente il 

periodo universitario, ove risulta un teste credibile. Avendo incontrato fugacemente Teresio 

ad Aosta, non ha elementi diretti e sufficienti per deporre invece sul periodo militare, 

esaminato in questo capitolo. Tuttavia si addentra ugualmente nella questione della scelta 

volontaria di andare in guerra. Allo scopo di voler dimostrare ad ogni costo la fragilità del 

fascismo del SdD, il teste sostiene una tesi del tutto personale, affermando che Teresio non è 

volontario vero, ma solo formalmente. Si tratta di una tesi, la sua sì, fragile, poiché non si 

basa su elementi probanti, né su conoscenza diretta del fatto o della decisione stessa. Inoltre 

il Bozzetti non tiene conto di inoppugnabili dati, desunti da documenti di archivio e 

confermati dalle testimonianze biografiche e autobiografiche.  

“Io sostengo che Teresio non fu volontario vero, ma soltanto formalmente. Nel febbraio del 

‘41 il Governo fascista soppresse i rinvii del servizio militare di leva degli studenti. Teresio aveva 

25 anni e aveva ottenuto il rinvio con documenti accademici di iscrizione. Il Governo a questi 

giovani che quindi erano chiamati alle armi, di autorità conferì il titolo di volontario per anticipo 

di leva. Questo conosco bene perché per effetto di quella disposizione io che ero alle armi da sei 

mesi, fui gratificato dello stesso riconoscimento di volontario per anticipo di leva. Questo mancato 

volontariato dimostra che il fascismo di Olivelli faceva molta acqua”201. 

Tale opinione non è accettabile, poiché contrapposta, tra l’altro, ai documenti 

militari (vedi prima parte di questo capitolo) dai quali si evince che Olivelli rinuncia alla 

domanda del rinvio del servizio militare in data 15 gennaio 1941, quindi prima che il 

Governo fascista, nel febbraio del ‘41, sopprimesse i rinvii. Ed è “chiamato” e non 

“richiamato” alle armi per effetto della menzionata rinuncia.   

                                                           
200 Summ., § 452, 453. 
201 Summ., § 648. 
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e) Teste Enrico Magenes 

      Teste de auditu a videntibus; già citato al cap. 6. Conferma la motivazione più 

profonda per la quale il SdD sceglie di andare volontario al fronte russo: 

 “In particolare desiderava partecipare alla dura esperienza di guerra della maggior parte 

dei suoi coetanei e in ciò anche animato dalla sua visione cristiana della vita che lo portava a 

condividere le sofferenze dei fratelli. Sono convinto che nella sua posizione politica di allora 

avrebbe potuto benissimo evitare di andare in Russia”202. 

 

 

Quadro cronologico  (Vita militare 1936–1937 /1941–1942 ) 

 

 I documenti militari e l’epistolario del SdD costituiscono le fonti principali da cui 

trarre notizie per delinearne le diverse tappe della carriera militare. Si presenta così ai nostri 

occhi un giovane obbediente, docile e generoso; sempre in movimento, eppure sempre 

pronto a sostare accanto alle necessità di quanti gli stanno accanto. Percorre una rapida 

carriera, ma rimane sempre se stesso: umile, spontaneo e disponibile. Si sposta da una 

caserma all’altra, quasi in cerca del suo destino, che non costruisce da solo, ma con il cuore 

e la mente rivolti alla volontà di Dio, la quale si rivela negli eventi, spesso drammatici, e 

nelle persone. 

 

1936    

 * 24 ottobre   Distretto di Pavia, visita militare di leva 

* 26-27 ottobre  Distretto di Pavia, visita militare di leva 

1937 

* 17 maggio Accolta la sua domanda di ammissione al ritardo del 

servizio militare, quale studente universitario 

1941 

* 15 gennaio  Revoca la domanda di ritardo dal servizio militare 

* 19 febbraio Chiamato alle armi nel Corpo degli Alpini 

* 20 febbraio  Inizio ufficiale della vita militare  

* 22 febbraio Raggiunge la caserma di Gorizia, incorporato nella 

Divisione Julia 

* 19 marzo  Trasferito alla “Scuola militare di Alpinismo” di Aosta 

* 11 aprile  Presta giuramento 

                                                           
202 Summ., § 280. 
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* 16 aprile Nominato Caporale 

* 26 maggio  A Etrouble, per il campo e gli esami di fine corso  

* 16 giugno                 Nominato Sergente e trasferito alla Divisione Taurinense, 

di stanza in Bassa Savoia 

*  1 settembre  Ammesso alla Scuola Allievi Ufficiali di Lucca 

* 18-23 novembre A Torino per un convegno culturale universitario italo-

tedesco 

* 24 novembre Rientro alla scuola di Lucca 

* 26 novembre Termine istruzione teorica, diventa allievo Ufficiale 

* 27 novembre  Partenza per la scuola di Tiro a Casciana Alta (Pisa) 

* 29 novembre Giunge a Casciana Alta  

* 24 dicembre A Tremezzo trascorre il Natale con i familiari 

* 27 dicembre Dopo tanto tempo torna a Mortara 

* 29 dicembre Parte per Roma 

 

 

 1942 

* 2 gennaio Ritorna da Roma dove apprende della tragica situazione 

politico-militare italiana 

* 14 gennaio Rientro in caserma a Lucca 

* 25 gennaio Padrino nella Cresima di un collega militare 

* 26 gennaio Presenta la domanda per andare volontario al fronte russo 

* fine gennaio Fa stampare e distribuisce ai compagni di corso la 

Preghiera dell’Alpino 

* 8-12 febbraio A Padova per il convegno universitario sul tema: “I 

motivi sociali, politici, culturali della ricostruzione 

europea” 

* 15 febbraio  Al termine degli esami, lascia la Scuola di Lucca ed è 

posto in licenza straordinaria in attesa di nomina 

* 16 – 28 febbraio A Roma riprende per poco tempo il lavoro all’INCF 

*   4 marzo Torna a Mortara 

* 11-12 marzo Si reca a Tremezzo 

* 16 marzo Riceve il precetto di nomina a Sottotenente con 

incorporazione alla Divisione Tridentina  

* 18 marzo  Giunge a Merano 

* 20 marzo Destinato al Gruppo Bergamo di stanza a Venaria R. 

* 13 maggio   Viene scelto per la prossima spedizione al fronte russo 



 426 

* 14-19 maggio In licenza per recarsi a Mortara, Pavia e Roma per 

sondare l’eventualità della propria candidatura al Ghislieri 

* 17 maggio  A Roma decide di concorrere per il posto di rettore al 

collegio Ghislieri; rientrato, presenta la propria 

candidatura 

*  6 giugno  A Torre di Briona: tra questa località e Valle della Torre, 

trascorre il tempo che precede la partenza per la Russia 

*  primi di luglio  In missione militare speciale a Bergamo 

*  17 luglio  Al Santuario di Graglia (Biella), si incontra con lo zio 

*  23-24 luglio Attende al compito di liquidare i danni della batteria 

*  25 luglio Con la 31^ batteria prende il treno, dirigendosi verso est 

*   1 agosto Nominato capo del Servizio studi e pubblicazioni 

dell’INCF, in sostituzione di G. Tarroni 

* 20 agosto Termina il servizio militare di leva e, a seguito della 

domanda per il fronte russo, viene trattenuto e 

considerato richiamato ai fini del trattamento economico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 427 

DOCUMENTI AL CAPITOLO OTTAVO 

 

1. ROMA, ARCHIVIO MINISTERO DELLA DIFESA–DIREZIONE GENERALE PER GLI 

UFFICIALI DELL’ESERCITO, 10^ DIV., Ufficiali in congedo, Libretto personale dell’Ufficiale 

Olivelli Teresio, Matr. 389964, Serie ruolo 18; docorig 

2. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, INCF, Cartella personale di Teresio 

Olivelli, giugno 1940, docorig. 

3. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Cessazione di collaborazione con 

l’Ufficio Studi e Legislazione, Roma 25 febbraio 1941, docorig. 

4. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Decreto con cui il Presidente 

dell’INCF dichiara in congedo il SdD, Roma 28 febbraio 1941, docorig. 

5. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rettifica circa la definizione di 

richiamo, comunicando che si tratta di prima chiamata, Roma 12 marzo 1941, docorig. 

6/A. VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli, Piastrina 

militare in zinco. 

6/B. VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli, Piastrina 

militare in ottone. 

7. VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, Biglietto del treno da Torino a Lucca, 

rinvenuto tra le carte personali del SdD, docorig. 

8. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Dichiarazione del SdD circa la propria 

remunerazione militare, Roma 2 gennaio 1942, docorig. 

9. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Appunto e lettera circa il conguaglio 

tra lo stipendio militare e quello amministrativo del SdD, Roma 8 aprile 1942, docorig. 

10. ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale 

servizi amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Ricevuta del SdD circa la 

polizza di capitalizzazione, Roma 15 luglio 1943, docorig. 

 11/A. MAGGIORE GENNARO SORA, Battaglione “Edolo”, Preghiera dell’Alpino, anni 

Trenta; in Emilio Faldella (a cura), “Storia delle truppe alpine”, A.N.A., Milano 1972, 

appendice. 

 11/B. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I, “Preghiera dell’alpino”, rielaborata dal 

SdD, Lucca, Gennaio 1942; docorig. 
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1 

ROMA, ARCHIVIO MINISTERO DELLA DIFESA–DIREZIONE GENERALE PER GLI UFFICIALI 

DELL’ESERCITO, 10^ DIV., Ufficiali in congedo, Libretto personale dell’Ufficiale Olivelli 

Teresio, Matr. 389964, Serie ruolo 18; docorig.  Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. 

II, 311-324. 

- Si riportano i dati più rilevanti – 
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2 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, INCF, Cartella personale di Teresio 

Olivelli, giugno 1940, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

P.N.F. 

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA – Presidenza Centrale 

CARTELLA PERSONALE 

OLIVELLI TERESIO 

Figlio del Domenico e della Invernizzi Clelia 

Nato a Bellagio (Como) il 7/1/1916 

di razza ….................  religione ….................. 

Iscritto al P.N.F. il: Leva Fascista, Federazione di: Pavia 

Stato civile: Celibe 

Benemerenze Fasciste: Littore di dottrina fascista nell’anno XVII 

Benemerenze militari: Sottotenente 

                                    Volontario di guerra 

Precedenti occupazioni: Assistente presso l’Istituto Giuridico della R. Università di Torino. 

Titoli di studio: Laurea in giurisprudenza. 

Lingue estere conosciute e grado di conoscenza: Francese, Tedesco e Inglese, Russo.                    

Traduzione con l’aiuto del dizionario per le ultime due. 

FIRMA                    Olivelli Teresio 

 

 

3 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Cessazione di collaborazione con 

l’Ufficio Studi e Legislazione presso il Direttorio Nazionale del PNF a seguito chiamata 

alle armi, Roma 25 febbraio 1941, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA – DIRETTORIO NAZIONALE 

SEDE LITTORIA – ROMA 

Ufficio del Personale 

N. 4/1265. OGGETTO: Dr. Teresio Olivelli 

 

25 Febbraio 1941 – XIX    
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                                                        Alla Direzione dei Servizi Amministrativi. SEDE 

                                                     e. p.c. all’Istituto Nazionale Cultura Fascista 

      Piazza Cairoli, 3   ROMA 

 Per i provvedimenti amministrativi comunicasi che in data 20 c.m. il Dott. Olivelli 

Teresio è stato richiamato* alle armi. A norma delle disposizioni vigenti presso il Direttorio 

Nazionale, il Dott. OLIVELLI Teresio si intende restituito all’amministrazione di 

provenienza.           

                                                                                         IL CAPO DEL PERSONALE 

                                                                                                    P. Gianfelice 

 

 

4 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Decreto con cui il Presidente 

dell’INCF dichiara in congedo il SdD, Roma 28 febbraio 1941, docorig. Copia in 

VIGEVANO,  AC, Documenti, vol. III. 

 

IL PRESIDENTE DELL’ I.N.C.F. 

       Visto che il fascista Teresio OLIVELLI, Segretario di ruolo di questa Presidenza 

Centrale è stato richiamato* alle armi, per mobilitazione, dal 20 febbraio 1941. Visti gli art. 

44,46 e 52 del Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale addetto a 

questa Presidenza Centrale. Su proposta del Segretario Generale 

                                                       DELIBERA 

     il fascista Teresio OLIVELLI, Segretario, è considerato in congedo per la durata di mesi 

quattro e cioè dal 20 febbraio 1941 al 20 giugno 1941. A decorrere dal 20 giugno 1941, e 

per tutta la durata del richiamo* alle armi, il predetto funzionario è collocato in aspettativa 

per servizio militare. Durante il periodo successivo ai primi due mesi, al predetto, sarà 

corrisposto l’assegno di conguaglio spettantegli a norma dell’art. 46 del suindicato 

Regolamento. 

Roma, il 28 febbraio 1941 

                                                                                                           IL PRESIDENTE 

                                                                                                            Camillo Pellizzi 

* In seguito questo termine viene rettificato, definendo che si tratta, come è effettivamente, 

di ‘chiamata’; vedi il documento che segue, Infra, 5.  
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5 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Rettifica circa la definizione di 

richiamo, comunicando che si tratta di prima chiamata, Roma 12 marzo 1941, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

 

 

 

 

 

6/A 

VIGEVANO, AC, ARMADIO CON OGGETTI APPARTENUTI A TERESIO OLIVELLI, Piastrina 

militare in zinco cm. 3,8 x 5,2; la scritta è ad inchiostro. 

Art. 

Olivelli Teresio 

Batteria Udine 

cl 1916 

mat. 32884 
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6/B 

VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli, Piastrina militare in 

ottone cm. 3,5 x cm. 5; la scritta è ad incisione. 

 

32884 (54)  C. 

OLIVELLI  TERE 

SIO  DI  DOMENI 

CO  E  INVERNIZ 

ZI  CLELIA 

CL. 1916 

BELLAGIO 

(COMO) 

 

 

7 

VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, Biglietto del treno da Torino a Lucca, rinvenuto tra le 

carte personali del SdD, docorig. 
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8 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Dichiarazione del SdD circa la propria 

remunerazione militare, Roma 2 gennaio 1942, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. II. 

 

P.N.F 

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA 

PRESIDENZA CENTRALE               

Servizi Amministrativi 

         Roma, 2 gennaio 1942 XX 

 

    Dichiaro che ho cominciato a percepire gli assegni di Sergente dall’Autorità Militare dal 

7 luglio 1941 XIX. 

    Teresio Olivelli 

 

 

9 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Appunto e lettera circa il conguaglio 

tra lo stipendio militare e quello amministrativo del SdD, Roma 8 aprile 1942, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II.  

 

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA 

PRESIDENZA CENTRALE 

Differenza di stipendi e di assegni di conguaglio dovute al Segretario Dr. Teresio Olivelli 

 

Dal 15 febbraio al 17 marzo 1942 gli competevano gli assegni interi dato che l’Olivelli in 

tale periodo venne collocato, dalla Scuola Allievi Uff., in licenza straordinaria, senza 

assegni, in attesa della nomina a sottotenente. Pertanto gli spettava per tale periodo (un mese 

e tre giorni) l’intero stipendio e l’intero assegno temporaneo di guerra di nette mensili £ 

1.681,90, ammontanti a £. 1.850,10. Ha invece avuto l’assegno di conguaglio di nette 

mensili £. 1.269,05, e cioè, compl.te…..£. 1395,95. 

Differenza a credito dell’Olivelli: £. 454,15 

Per il periodo dal 18 marzo (cui venne richiamato col grado e con gli assegni di 

sottotenente) alla fine dello stesso marzo (14 giorni) gli fu corrisposto l’assegno di 

conguaglio di nette mensili £. 1.269,05, e cioè complessivamente £. 592,20. Invece doveva 
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percepire l’assegno di conguaglio di nette mensili £. 644,90, e cioè £. 310,30. Gli vennero 

perciò corrisposte in più £. 281,90. Rimane una differenza a credito dell’Olivelli di nette £. 

172,25, che corrispondono a lorde £. 109,54. 

 

********************** 

RACCOMANDATA 

                                                                                              Al Sottotenente 

                                                                                              Dr. Teresio OLIVELLI 

                                                                                              2° Regg. Art. Div. 31° Batteria 

                                                                                                        - VENARIA REALE – 

 

Ti accludo l’assegno n° 390311 del Credito Italiano di £. 1253,20, quale importo del 

conguaglio del mese di marzo fra gli assegni spettanti da questo Istituto e quelli che 

percepisci dall’Amministrazione Militare. Dall’importo di tale conguaglio sono state 

trattenute £. 15,80 per spese di telegramma e di vaglia fatte per tuo conto dalla Signorina 

Semprini. Ti prego accusarmene ricevuta. 

                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                           (Dr. G. A. Longo) 

 

 

10 

ROMA, ACS – FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 424/51, tit. “Teresio Olivelli”, Ricevuta del SdD circa la polizza di 

capitalizzazione, Roma 15 luglio 1943, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. 

II. 

 

ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA                     

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la polizza di capitolizzazione n. 1030313 emessa a 

pro beneficio dell’I.N.C.F. presso la società “Praevidentia” per il capitale finale di £. 4.387 

mediante il pagamento del biennio unico di £. 1.426,87 oltre gli accessori. 

ROMA, il 15 luglio 1943                                                            (Olivelli Teresio) 

 

 

 

 

 

 



 437 

11/A 

MAGGIORE GENNARO SORA, Battaglione “Edolo”, Preghiera dell’Alpino, anni Trenta; in 

Emilio Faldella (a cura), “Storia delle truppe alpine”, A.N.A., Milano 1972, appendice. 

 

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi 

ove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade, 

noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto, 

eleviamo l’animo a Te, o Signore, che proteggi 

le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani, 

e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi. 

Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi, 

salva noi, armati come siamo di fede e di amore. 

Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta, 

dall’impeto della valanga, fa che il nostro piede posi sicuro 

sulle creste vertiginose, su le diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi, 

rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra Patria, 

la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana. 

E Tu, Madre di Dio, candida più della neve, 

Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrificio 

di tutti gli alpini caduti, tu che conosci e raccogli ogni anelito 

e ogni speranza di tutti gli alpini vivi ed in armi. 

Tu benedici e sorridi ai nostri battaglioni e ai nostri gruppi. Così sia. 

 

 

11/B 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, “Preghiera dell’alpino”, rielaborata dal SdD, Lucca, 

Gennaio 1942; docorig. [Le sottolineature indicano le parole mutate rispetto al testo di 

Infra, 11/A]. 

Laudate montes et nives Dominum 

Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi  

che la Provvidenza ci ha dato per culla e creato a baluardo  

sicuro delle nostre contrade, in ogni angolo della terra o sui monti,  

ovunque, l’anima nostra, purificata dal dovere pericolosamente compiuto,  

è rivolta a Te, o Signore, che proteggi le nostre madri, le nostre spose, 

 i nostri figli lontani e ci aiuti ad esser degni della gloria dei nostri avi. 

Dio onnipotente che regoli tutti gli elementi,  salva noi,  

armati di  amore e di fede, da ogni male spirituale. 
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Salvaci dal gelo demolitore, dalle furie della tormenta, dall’impeto della valanga. 

Fa che il nostro piede passi sicuro sulle creste vertiginose,  

sulle diritte pareti, sui crepacci insidiosi. 

Fa che le nostre armi siano infallibili contro chiunque osi offendere  

la nostra Patria, la nostra millenaria civiltà, la nostra Bandiera gloriosa. 

Teresio Olivelli 



CAPITOLO NONO 

 

RETTORE DEL COLLEGIO 
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CAPITOLO NONO 

 

RETTORE DEL COLLEGIO 

UNIVERSITARIO “GHISLIERI” DI PAVIA  

 

 

 

 

Introduzione 

 Sta svolgendo il servizio militare ed è giuridicamente ancora in forza all’INCF di 

Roma, dove ha potuto intrattenere rapporti e amicizie con personaggi autorevoli nel 

panorama culturale e politico italiano. È la strada giusta per intraprendere una brillante 

carriera; ma non è il destino al quale si sente chiamato dalla Provvidenza. Se sopravvivrà, al 

ritorno dalla Russia, vuole tornare in provincia, a Pavia, per dedicarsi ai giovani. La 

documentazione e le testimonianze prese in esame in questo capitolo attestano che Teresio 

aspira francamente a diventare rettore del collegio Ghislieri di Pavia, e per realizzare questo 

suo desiderio sollecita quegli aiuti consentiti. Tuttavia è chiaro che la sua scelta non è una 

scelta di comodo, ma di responsabilità per un impegno arduo e urgente: educare i giovani ai 

valori più alti: giustizia, libertà, solidarietà. Preferendo il Ghislieri, egli allontana per sempre 

un promettente futuro nel contesto culturale e politico del Paese.  

 In questo capitolo viene dato ampio spazio al complesso e arduo iter che conduce 

Teresio Olivelli a vincere il concorso, sostenuto dai propri superiori dell’INCF, 

dall’entourage del ministro Bottai e da padre Agostino Gemelli, ma avversato dalle autorità 

civili e religiose di Pavia. Si registra infine l’attività straordinaria del nuovo rettore, nel 

brevissimo spazio in cui regge le sorti di una delle Istituzioni culturali più prestigiose della 

Lombardia.  

 

1. Ciapessoni, il rettore per antonomasia, lascia il collegio 

 

Nell’estate dell’anno 1940, il prof. Pietro Ciapessoni, da ventotto anni apprezzato 

rettore del collegio universitario Ghislieri di Pavia, si trova davanti ad una difficile scelta: 

rimanere al vertice del prestigioso Istituto o mantenere la cattedra di diritto romano presso 

l’università di Padova, di cui è titolare dal 19371. A tale scelta è costretto da una 

disposizione, emanata dal regime, la quale vieta ad una stessa persona di occupare 

contemporaneamente due uffici remunerativi. Egli, dopo matura riflessione, rinuncia 

formalmente al collegio in favore della titolarità della cattedra universitaria veneta. La 
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rinuncia è formulata in data 31 dicembre 1940; tuttavia egli, con abile mossa concordata con 

i competenti organismi istituzionali, dilata i tempi per la nomina del successore, ottenendo 

di rimanere in carica come rettore ad interim ancora per un anno, sino al dicembre 19412.  

Gli incagli legali e burocratici, come pure il desiderio di Ciapessoni di mantenere il più 

possibile il rettorato, determinano un lungo iter per giungere alla nomina del nuovo rettore. 

Vediamo qui di seguito come si svolgono le articolate e diverse tappe. 

L’articolo 28 dello statuto del collegio, dispone che il rettore è nominato “dalla 

Maestà del Re Imperatore, su proposta del Ministro per l’Educazione nazionale, tra i tre 

nomi all’uopo proposti dal Consiglio di Amministrazione del collegio”3. Pertanto tale 

Consiglio si attiva per le procedure del caso; ma incontra un ostacolo in un’altra 

disposizione governativa, la circolare N. 1175/1.3.1 del 5 giugno 1940 della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, che dispone la sospensione di tutti i concorsi, già indetti o da indirsi, 

per il conferimento di posti nei ruoli delle Amministrazioni statali, degli Enti locali e 

parastatali. Il provvedimento ha due finalità: operare consistenti tagli alle spese del Paese, in 

vista della partecipazione dell’Italia all’impresa bellica; riservare forze giovani per la 

guerra. Di conseguenza, il collegio Ghislieri, che si configura giuridicamente come un ente 

pubblico, autonomo e parastatale, in quanto posto sotto il patronato del Re, rischia di 

rimanere per lungo tempo senza un rettore nella pienezza dei suoi poteri.  

Nel tentativo di cercare una via d’uscita dalla situazione di stallo, il prefetto di Pavia, 

ing. Rodolfo Vecchini, scrive al ministro dell’educazione nazionale, Giuseppe Bottai, il 

quale investe subito della questione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 

25 gennaio 19414. Nella missiva il ministro assicura due cose importanti: 1) il Ghislieri, pur 

essendo un ente pubblico, non grava sul bilancio dello Stato, ma è economicamente 

autonomo; 2) al concorso non si prevede la partecipazione di candidati troppo giovani, utili 

per l’impresa bellica. Quest’ultima condizione non si è poi verificata. Nel giro di pochi 

giorni, la Presidenza del Consiglio risponde al ministro Bottai, con la nota in data 31 

gennaio 1941, a firma del sottosegretario alla stessa Presidenza, Luigi Russo, in cui, “attesi i 

motivi esposti si autorizza il Consiglio di Amministrazione del collegio Ghislieri a bandire 

il concorso per il posto di rettore”5.  

A questo punto, inaspettatamente, Ciapessoni manifesta delle incertezze circa il suo 

abbandono del Ghislieri, ma ormai ha formalmente deciso di rinunciare e non può più 

tornare indietro. Tuttavia, con mossa strategica, ottiene che il Consiglio di Amministrazione 

                                                                                                                                                                                                 
1 Cfr PIERO MALCOVATI, Pietro Ciapessoni il Rettore, in ASSOCIAZIONE ALUNNI (a cura) “Il Collegio Ghislieri”, p. 417. 
2 PAVIA, ARCHIVIO COLLEGIO GHISLIERI, Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, anno 1940. 
3 Cfr MARIO BENDISCIOLI, Il collegio universitario Ghislieri in Pavia, Milano 1966, p. 11. 
4 Infra, 1. 
5 ROMA, ACS, fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri Anni 1940-1943, fasc. 1/3-1, sottofasc. 2/9 n. 10, tit. Pavia 

Collegio Ghislieri. 
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rimandi di volta in volta la proclamazione del concorso6. Esso viene bandito soltanto il 15 

aprile 1942; il decreto di indizione invita i concorrenti a presentare la domanda e i 

documenti richiesti entro il 30 giugno 1942. Si presentano Aurelio Bernardi, Giovanni 

Vaccari, Teresio Olivelli e Achille Venturini; il SdD decide di concorrere il 17 maggio 

1942, anche se è sicuro di partire per il fronte russo7, e nei giorni seguenti presenta 

ufficialmente la propria candidatura.  

  

2. Roma (INCF) e Milano (P. Gemelli) influiscono su Pavia a sostegno di Olivelli. 

 

Le referenze dei suoi diretti Superiori romani, Camillo Pellizzi e Guido Mancini, 

rispettivamente  presidente dell’INCF e direttore dell’Ufficio studi e legislazione, e le 

sollecitazioni di p. Agostino Gemelli, conducono Teresio ad essere il primo classificato 

nella terna predisposta dal Consiglio di Amministrazione del Ghislieri. Queste relazioni 

sono preparate per influenzare indirettamente la Commissione interna al Collegio, incaricata 

di esaminare le domande pervenute, e mettono in risalto le “doti del fascista Olivelli”8. I 

destinatari sono: da una parte Guido Buffarini Guidi, sottosegretario al Ministero 

dell’Interno9, al fine di sollecitare il suo intervento nei confronti del podestà di Pavia, 

Angelo Nicolato10, al quale spetta la nomina di due membri del Consiglio di 

Amministrazione del Ghislieri; dall’altra Luigi Naj Savina, segretario federale di Pavia del 

partito fascista, il quale, come tutti i Federali in questi anni, è onnipotente ad ogni livello.  

È lo stesso Olivelli, dietro suggerimento di padre Agostino Gemelli, a richiedere, per 

il tramite di Tarroni, queste presentazioni-attestazioni “romane”a Pellizzi e al Segretario del 

PNF. Il religioso francescano prende a cuore l’aspirazione di Teresio per il Ghislieri, e gli 

offre preziosi suggerimenti, come si evince dalle parole del SdD: 

“Seguendo il Vostro consiglio mi sono adoperato per giungere a Pavia attraverso Roma”11.  

Dalla conoscenza personale di Teresio Olivelli, p. Agostino Gemelli trae la 

convinzione di trovarsi di fronte ad un fervente cattolico, valido docente e promettente 

educatore, adatto a ricoprire la carica di rettore di quel collegio, che vide pure lo stesso 

                                                           
6 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 20 marzo 1942, 282. 
7 Infatti dal 26 gennaio 1942 ha presentato domanda per la Russia; v. in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
8 Infra, 2, 3. 
9 Guido Buffarini Guidi, sottosegretario all’Interno è, nei fatti, il vero ministro per tutti gli affari quotidiani. Designato 

nel delicato incarico governativo da Costanzo Ciano. Non “gli mancavano intelligenza, ambizione, capacità d’intrigo” 

(Cfr L. Salvatorelli – G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, Verona 1972, vol. II, p. 331). Fu tra i fondatori del 

Fascio di Pisa e sindaco della stessa città. Sottosegretario agli Interni dal 1933 al 5 febbraio 1943, fu tra coloro che 

votarono la mozione di sfiducia a Mussolini il 25 luglio 1943. Ministro degli Interni nella RSI fino al febbraio 1945, fu 

processato alla fine della guerra, condannato a morte e fucilato. 
10 Angelo Nicolato, studente e poi docente di oculistica all’università di Pavia, è lo stratega della marcia su Pavia del 

1922, quando gli squadristi fascisti assumono il potere. Federale di Pavia fino all’aprile del 1929, poi deputato e 

ispettore del PNF, infine podestà di Pavia per oltre un decennio fino al crollo del regime nel 1943.  
11 Infra, 4. 
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Gemelli tra gli alunni. I due si incontrano per la prima volta a Genova, il 27 maggio 193912. 

Già in questo primo incontro Teresio manifesta al religioso francescano l’intimo proposito 

di dedicarsi all’educazione della gioventù, confidandogli: “-Lei non sa che accarezzo 

l’ideale di educazione cristiana della gioventù? Soffro nel vederla vittima di seduzioni 

filosofiche a base di ambizione, soffro nel vederla scostumata; vorrei abbandonare i miei 

studi per dedicarmi all’educazione della gioventù.- Da quel giorno ci vedemmo di 

frequente; scambiammo idee intorno al difficile problema della vita universitaria, intesa 

come problema educativo. Fu in una di queste intime conversazioni che mi disse di voler 

aspirare a succedere al rettore Ciapessoni”13 Gemelli che conosce il collegio Ghislieri, 

perché ne è stato alunno, risponde: “Ma caro Olivelli, questo è il tuo posto!”14. Da subito il 

rettore della Cattolica si mette all’opera: “Accesi di entusiasmo buoni amici, li persuasi che 

quella era la nomina che si doveva fare per ridare lustro al Ghislieri, ma soprattutto per 

educare i giovani”15. 

Anche lo zio di Teresio, Mons. Rocco Invernizzi, si premura di sollecitare l’intervento 

del rettore dell’università cattolica, il quale lo informa di essere intervenuto in due riprese e 

a due livelli, prima “presso il Federale di Pavia (ed a questo si deve la sua messa in terna), 

poi presso il Ministro”16, al quale compete la scelta tra i tre nomi presentati.  Il sostegno di 

padre Agostino Gemelli alla candidatura del SdD trova ulteriore conferma nelle esplicite 

affermazioni dello stesso Gemelli, contenute in due lettere che questi scrive al prof. Aurelio 

Bernardi, rettore del collegio Ghislieri: 

“Io ho il merito, del quale in questo caso vado glorioso, di aver ottenuto dal Ministro del tempo 

la nomina di Olivelli a Rettore del Collegio Ghislieri, e questo ho fatto perché conoscevo bene 

l’animo dell’Olivelli e conoscevo, come antico alunno, i bisogni del Collegio”17. 

 “Per la sua [di Teresio] nomina a rettore del collegio Ghislieri io ho fatto l’impossibile”18.  

Se padre Gemelli dichiara di aver fatto “l’impossibile” affinché gli fosse assegnato 

l’alto e delicato incarico di dirigere il Ghislieri, significa che egli è ritenuto dal francescano 

(raffinato psicologo e sagace educatore) già pronto ad assumere il compito di formare 

coscienze libere e forti. Esse possono dare un volto nuovo e un’anima rinnovata all’Italia, 

che Gemelli già prefigura, con intuito profetico, nella fase postfascista e postbellica19.  

                                                           
12 V. cap. 7. 
13 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Infra, 8. 
17 Infra, 15.  
18 Infra, 14. 
19 Circa il rapporto tra p. Gemelli e il regime fascista, come pure la relazione tra p. Gemelli e il Ministro Bottai, cfr: 

MARIA BOCCI, Agostino Gemelli rettore e francescano, Chiesa, democrazia, regime, Morcelliana, Brescia 2003. 
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I menzionati passi dei Superiori “romani” del SdD, come pure di padre Gemelli, sono 

la conseguenza degli incontri che il SdD ha con loro a metà maggio 1942. Qualche giorno 

prima, mentre si trova a Venaria Reale come Ufficiale di complemento in attesa di partire 

per il fronte, il 5 maggio 1942 riceve il bando di concorso20. Chiede ed ottiene una licenza, 

dal 14 al 19 maggio, per recarsi a Pavia e a Roma, allo scopo di acquisire il parere di 

Ciapessoni e dei suoi Superiori dell’INCF circa la propria candidatura. In questi giorni si 

incontra anche con p. Gemelli21, il quale lo incoraggia a concorrere (i termini di 

presentazione delle candidature scadono il 30 giugno, come si è visto nel paragrafo 

precedente) suggerendogli altresì di redigere uno schema delle “Attitudini comparate, 

positive e negative, dei candidati”22. A fine maggio 1942, Teresio lo prepara e lo invia al 

rettore dell’università cattolica, come pure al presidente dell’INCF, Camillo Pellizzi per il 

tramite del proprio capo ufficio Giulio Tarroni23. Di questo schema è stata rinvenuta la 

versione definitiva24, che Tarroni, dopo una organica rielaborazione da lui stesso operata, 

invia al SdD. In seguito, Gemelli e Pellizzi, nel raccomandare al Ministro dell’Educazione 

Nazionale, Giuseppe Bottai, la candidatura di Olivelli, allegano tale schema. Il Ministro già 

conosce il SdD; l’incontro è avvenuto il 31 aprile 1940 ai Littoriali di Bologna, dove 

Olivelli partecipa di diritto in quanto vincitore dei Littoriali dell’anno precedente.25 In 

questa circostanza, Bottai può rendersi conto delle doti intellettive di Teresio e apprezzarne 

il pensiero politico. 

In data 8 giugno 1942, in un appunto26 per il presidente dell’INCF Camillo Pellizzi, il 

capo del Servizio Studi e Pubblicazioni del medesimo istituto, Giulio Tarroni, affronta la 

questione dell’appoggio alla candidatura di Olivelli, suggerendo di interessare Guido 

Buffarini-Guidi, sottosegretario al Ministero dell’Interno, affinché influisca sul podestà di 

Pavia Angelo Nicolato (che esprime la contrarietà dell’ambiente civile, culturale ed 

ecclesiale pavese alla candidatura del SdD, come vedremo in seguito), come pure su 

Giuseppe Bottai, ministro dell’Educazione Nazionale. Tarroni ritiene “estremamente utile 

ed opportuno pregare Buffarini-Guidi perché intervenga vivamente presso Nicolato”, inoltre 

osserva: “Bottai l’11 giugno sarà a Pavia, subirà l’assalto di vari concorrenti. Sarebbe utile 

prevenirlo. Tanto più che ha sentito parlare di O.[livelli] dal P. Gemelli”27. Pellizzi pone un 

segno di approvazione accanto alla proposta di intervenire presso il sottosegretario al 

Ministero dell’Interno (affinché a Pavia inseriscano il SdD nella terna) e presso il ministro 

Bottai (affinché fra i tre nomi proposti egli scelga il SdD), mentre esclude di inviare 

                                                           
20 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 maggio 1942, 287. 
21 Cfr cap. 8, par. 2.4. 
22“Avrete ricevuto l’elenco delle attitudini comparate dei concorrenti più dotati, da Voi suggeritomi”, Cfr Infra 4. 
23 V. in questo cap. Testimonianze Autobiografiche: lettera del 5 giugno 1942, a Tarroni. 
24 Infra, 3. 
25 V. cap. 7. 
26 Infra, 5. 
27 Ibidem.  
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direttamente una sollecitazione al podestà di Pavia. In seguito, sul foglio stesso 

dell’appunto, pone un’annotazione con matita blu: “Tarroni. Ho parlato a Buffarini-

Guidi”28. È certo che parla altresì con il ministro Bottai, con cui ha incontri frequenti. 

Tarroni vede opportuno l’intervento di Pellizzi “sia come appoggio sia come 

neutralizzazione di eventuali apprensioni clericali”29. Egli, in un anno di fraterno sodalizio e 

di operoso lavoro con il SdD, ha certamente saputo come questi sia valutato nell’ambiente 

cattolico pavese, specialmente dall’entourage del Vescovo. Le apprensioni nei riguardi di 

una possibile nomina di Olivelli al Ghislieri, sono il riflesso, tra l’altro, dei complessi 

rapporti che intercorsero negli anni 1934-1938 tra lui e la Fuci pavese, in merito al modo di 

porsi degli studenti cattolici nei riguardi tanto dell’università quanto del Guf30.  Il 22 giugno 

1942, Giulio Tarroni si premura, altresì, di inviare al Federale di Pavia due rapporti del 

Segretario nazionale del PNF, Aldo Vidussoni, riguardanti la collaborazione data da Teresio 

agli organismi del Partito31. Tali rapporti sono ottenuti per il tramite del vice-segretario del 

PNF, Mario Farnesi, al quale lo stesso SdD suggerisce di rivolgersi32. Consta pure di due 

lettere in suo favore scritte da Guido Mancini tanto al ministro Bottai, quanto al Podestà di 

Pavia33. 

 

3. Pavia contraria a Olivelli 

 

A Pavia la candidatura di Olivelli è osteggiata quasi da tutti, in particolare dal 

Podestà, dal Prefetto e dal Questore, che sono pressati dalle richieste di sostegno ad un 

candidato pavese. In quanto espressione dalla terra vigevanese e lomellina, egli non è ben 

visto in alcuni settori culturali e religiosi dell’ambito pavese; è un fatto notorio l’antica 

rivalità tra le due zone. È pienamente consapevole di tale contrapposizione tra i due 

“mondi”, vigevanese e pavese, tanto che, riferendosi all’azione di quanti gli sono contrari, li 

definisce “l’altra parte”34, la quale dapprima ha mobilitato Prefetto e Questore e ora si 

appresta all’assalto del ministro Bottai. Inoltre, al Segretario federale del partito, egli dice 

apertamente di ritenerlo “l’unico pavese che mi può rendere testimonianza in seno al 

Consiglio di Amministrazione”35. Un interessante documento del tempo, svela che 

“l’ambiente pavese sostiene il prof. Aurelio Bernardi, di origine veneta, ma residente a 

Pavia, cattolico e non impegnato in attività di carattere politico”36. Questo ultimo requisito è 

                                                           
28 Ibidem 
29 Infra, 5. 
30 Cfr cap. VI. 
31 Cfr cap. VII, doc. 7, 8, 9. 
32 Cfr Infra, 2. 
33 Cfr in questo cap. Testimonianze autobiografiche 
34 Infra, 4. 
35 VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 giugno 1942, 292,a Giulio Tarroni. 
36 Cfr Infra, 3. 
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particolarmente gradito al vertice della Chiesa pavese, che non è estranea al sostegno di 

Bernardi in contrapposizione ad Olivelli; infatti il termine ambiente pavese è riferito in 

primo luogo alle Autorità locali, specialmente al Podestà, che in questo caso godono 

dell’appoggio della Curia di Pavia. 

I più stretti collaboratori del Vescovo Mons. Giovanni Battista Girardi, da tempo 

infermo, specie il segretario don Antonio Poma, tenuto conto che il collegio Ghislieri è un 

istituto che conta la presenza di tanti Fucini, desiderano sia assegnato all’Istituto un rettore 

non aperto alla collaborazione con il Guf. Inoltre, sono certamente conosciuti nel mondo 

cattolico pavese l’amicizia e i contatti che Olivelli intrattiene con padre Agostino Gemelli, 

di cui condivide progetti sociali e culturali. Al riguardo, è noto che la Fuci nazionale è “in 

non buoni rapporti con l’università cattolica” con la quale “vi erano profonde divergenze”37. 

Lo storico milanese Mons. Angelo Majo sostiene che l’università cattolica “manteneva 

anche rapporti con la Fuci e in seguito con il Movimento Laureati, ma essi furono più 

complessi e spesso degenerarono in momenti di tensione, causa la diversa accentuazione 

che gli uni e gli altri davano alla presenza dei cattolici nella società fascista”. Rispetto al 

regime, poi, l'università cattolica “cercava di salvaguardare la propria autonomia, ma 

conservava al tempo stesso la tendenza a cattolicizzare il regime, plaudendo ad alcuni suoi 

aspetti, come il senso dell'ordine pubblico, il corporativismo e l'anticomunismo”38. 

L’atteggiamento di Olivelli nei confronti sia del regime che della Fuci, ricalca quello 

dell’università cattolica di Milano e del suo fondatore.  

Alla fine le riserve degli ambienti pavesi sono vinte dalle indicazioni perentorie che 

dall’alto giungono al Podestà di Pavia, il quale, affiancandosi così al Federale, è costretto a 

sostenere Teresio Olivelli. I documenti finora considerati evidenziano l’appoggio 

determinante del Partito e di personalità culturali inserite negli organismi di regime per 

favorire Teresio Olivelli nel concorso per il posto di rettore del collegio Ghislieri. Nel 

ventennio fascista, non è pensabile che qualcuno assuma cariche pubbliche senza 

l'appoggio e il gradimento del Partito. Lo stesso Olivelli, in un primo tempo, si premura di 

sfruttare tutte le sue conoscenze politiche a livello locale e nazionale per essere inserito 

nella terna da presentare al Ministero39. Tale intraprendenza va valutata oggettivamente. 

Infatti, per assumere il posto di rettore al Ghislieri, egli deve lasciare quello più prestigioso 

e più remunerativo dell’INCF a Roma, che costituisce un autentico trampolino di lancio per 

ulteriori ascese culturali e soprattutto politiche. Si comprende, dunque, che non è mosso 

dall’interesse personale di ottenere un posto altolocato o di carriera, ma dal vivo desiderio 

di adoperarsi per l’educazione della gioventù, “che egli sognava rinvigorita e permeata di 

                                                           
37 Cfr PAOLO PECORARI (a cura), Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di 

Pio XI, p. 1106. 
38 ANGELO MAJO, Storia della Chiesa Ambrosiana, Milano 1985, vol. V,  pp. 40-41. 
39 V. in questo cap.: Testimonianze autobiografiche. 
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ideali religiosi e patriottici”40. Tale desiderio rappresenta una profonda aspirazione e 

vocazione, di cui ne parla anche con padre Gemelli a Genova, in una pausa del citato 

convegno. Ancora una volta Teresio sceglie e si muove avendo di mira non il tornaconto 

personale, ma le necessità degli altri, in questo caso i giovani: loro sono i più bisognosi di 

aiuto. 

 

4. Nuove difficoltà, ma Bottai vuole tenacemente il “bottaiano” Olivelli 

 

Terminato l’esame delle domande pervenute, viene così formulata la terna da 

presentare al Ministero dell’Educazione, al quale compete la scelta. La terna è così 

composta: 1) Olivelli dott. Teresio, con punti 62 su 90; 2) Venturini dott. Achille, con punti 

57 su 90; 3) Bernardi dott. Aurelio, con punti 49 su 9041. Tale graduatoria è il risultato dei 

titoli posseduti da ciascun candidato, ma soprattutto è frutto della discrezionalità dei membri 

del Consiglio di Amministrazione. Essi siedono in Consiglio quali rappresentanti di 

Istituzioni ed Organismi vari (Comune, Università, Prefetti di Pavia e delle Province 

Lombarde), di conseguenza agiscono secondo le indicazioni ricevute. Il Segretario Federale 

di Pavia del Partito Fascista comunica al Superiore del SdD, il prof. Pellizzi, l’esito 

favorevole dei vari approcci, tesi ad inserire Olivelli in terna42. Questi si trova da qualche 

settimana in viaggio verso il fronte russo, quando è informato dell’esito positivo sia dal 

rettore Ciapessoni che da padre Gemelli, come si vedrà più avanti nelle testimonianze 

autobiografiche. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonio Sacchi, 

nell’ottobre del 1942 invia gli atti del concorso al ministro Bottai cui spetta la nomina43. Il 

responsabile del dicastero dell’Educazione, avendo ricevuto da Camillo Pellizzi, da p. 

Gemelli e da Guido Mancini l’assicurazione che quella di Teresio è la scelta più idonea e in 

linea con il progetto di riforma fascista ideato dallo stesso Bottai, si dichiara propenso a tale 

candidatura: “Padre Gemelli mi comunica che il Ministro [Bottai] mi è favorevole ma che in 

data 1 settembre la terna non gli era stata ancora presentata”44. 

A questo punto si presenta un altro ostacolo: il SdD è celibe e, ai sensi del decreto 

legge N. 35 del 25 febbraio 193945, non può essere nominato dirigente di una istituzione 

                                                           
40 ATTILIO BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo , 25. 
41 PAVIA, Archivio Collegio Ghislieri, Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, Anno 1942. 
42 Infra, 6, 7.  
43 Cfr Lettera del ministro Bottai alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 10 novembre 1942; in ROMA, ACS, 

fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, anni 1940-1943, fasc. 1/3-1, sottofasc. 2/9 n. 10, tit. Pavia Collegio 

Ghislieri. 
44 VIGEVANO, AC, Lettere II, 12 settembre 1942, 334. 
45 Art. 1: Per le nomine e le promozioni nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, ai gradi 8° e superiori del 

gruppo A, 9° e superiori del gruppo B, 11° e superiori del gruppo C, costituisce requisito indispensabile lo stato di 

coniugato o vedovo. Art. 4: Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, al personale di enti parastatali o 

pubblici (Gazzetta Ufficiale, suppl. ord. 28 febbraio 1939, n. 49). Le norme per la valutazione dello stato civile ai fini 

delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni evidenziano la volontà del 

regime fascista, all’indomani della conclusione vittoriosa della guerra d’Etiopia (luglio 1936), di intensificare la 
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pubblica. Tuttavia, il ministro Giuseppe Bottai desidera tenacemente destinarlo al collegio 

Ghislieri e, al fine di superare l'ostacolo del celibato, nel mese di novembre 1942, inizia un 

nutrito scambio di corrispondenza con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, adducendo 

solide argomentazioni in favore di Olivelli46. Bottai indirizza le missive direttamente 

all’Ufficio di gabinetto del Duce, il quale si occupa in prima persona della spinosa 

questione. Alla prima istanza, del 10 novembre 1942 prot. N. 30700, è data risposta il 23 

novembre, significando “l’impossibilità della nomina”47. Il ministro Bottai torna alla carica, 

con la lettera del 4 dicembre 1942, per fornire precisazioni circa lo stipendio corrisposto al 

rettore del Ghislieri; al termine dello scritto comunica apertamente e senza indugio: “sarà 

gradito un positivo riscontro”48. La tenacia del Ministro dell’Educazione Nazionale assicura 

ad Olivelli il posto di rettore del collegio Ghislieri di Pavia.  

Questa nomina costituisce un ulteriore dispiegarsi della strategia di Bottai, il quale 

colloca nei posti di responsabilità educativa fascisti “bottaiani”, bloccando la strada ai 

fascisti “mussoliniani”, che Bottai vede come i distruttori del fascismo. Egli crea nella 

Nazione, anche con la rivista Critica fascista, una corrente pienamente accreditata nel 

regime, con incarichi di alta responsabilità. Molti dei suoi uomini sono definiti da Mussolini 

“la covata di Bottai”49. Questi si adopera energicamente “nel consolidamento e nella 

perpetuazione del fascismo attraverso la formazione intellettuale e politica della futura 

classe dirigente e la ricerca della collaborazione degli intellettuali, opera che sarebbe potuta 

risultare ben più efficace allo scopo delle proclamazioni di Mussolini e dell’esteriore 

inquadramento staraciano [di Starace NdR]”50. Ma il fascismo ideale di Bottai non si è 

attuato. Il movimento nazionalista-rivoluzionario, nel quale egli crede, si trasforma in una 

ottusa dittatura poliziesca. “Ed ecco i tentativi di liberalizzarlo, di sostituirgli il ‘suo’ 

fascismo, col revisionismo, col corporativismo, con una critica continua, col suo cercare 

adesione e aiuto tra gli intellettuali, i giovani, i cattolici: per un fascismo mai esistito, contro 

la dittatura”51. 

Lo stesso Camillo Pellizzi “amico di Bottai, collaboratore di Critica fascista e 

intellettuale che come Bottai fin dal ‘23 seguiva criticamente l'evolvere del Partito”52, 

diventa Presidente dell' INCF per volontà di Bottai. Si spiega, dunque, il sostegno convinto 

                                                                                                                                                                                                 

campagna demografica tanto più opportuna quanto più l’impero ha bisogno di rimpiazzare gli italiani trasmigrati nei 

territori conquistati. La politica demografica, specie dopo la fondazione dell’impero, è inoltre connessa alla difesa 

nazionale e costituisce una delle idee fondamentali di Mussolini. (Cfr ATTILIO TAMARO, Gli anni del fascismo, ed. 

Ciarrapico, Roma 1982, vol. V fasc. 4, p. 1516). 
46 ROMA, ACS, fondo Presidenza del Consiglio dei Ministri, anni 1940-1943, fasc. 1/3-1, sottofasc. 2/9 n. 10, tit. Pavia 

Collegio Ghislieri 
47 Ivi, Lettera della Presidenza del Consiglio al Ministro Bottai, Roma 23 novembre 1942, Prot. N. 

1124/1175/2.9.10/1.3.1. 
48 Ivi, Lettera del Ministro Bottai al Gabinetto di Mussolini, Roma 4 dicembre 1942, div. IV, posiz. 30, prot. 3914. 
49 GIUSEPPE BOTTAI, Diario 1935-1944, (a cura di Giordano Bruno Guerri) 12. 
50 Ivi, 257-258. 
51 Ibidem. 
52 Ivi, 499. 
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di Bottai alla candidatura di Olivelli al Ghislieri: Camillo Pellizzi, superiore del SdD 

all'INCF, lo presenta al Ministro dell’educazione nazionale come un “bottaiano”. Al 

riguardo, nel ricordare gli anni trascorsi al Ghislieri, il prof. Ugoberto Grimaldi non può che 

riferirsi anche al compagno di collegio Olivelli, quando asserisce: “Alcuni di noi certo 

fummo fascisti: ma fummo 'bottaiani' con un largo respiro di tolleranza, di rispetto per le 

posizioni diverse e contrarie”53.  

Un’ulteriore garanzia che Olivelli è un “bottaiano” è data al ministro Bottai dal 

sostegno alla sua candidatura da parte di padre Agostino Gemelli, la cui posizione nei 

riguardi del fascismo è molto vicina a quella dello stesso Ministro dell’educazione 

nazionale. Per Gemelli si tratta non tanto di rifiutare il fascismo, quanto di conquistarlo, 

criticarlo in senso costruttivo e “cattolicizzare, plaudendo ad alcuni suoi aspetti, come il 

senso dell'ordine pubblico, il corporativismo e l'anticomunismo”54. Se il SdD è sostenuto da 

padre Gemelli, significa che ne condivide intendimenti e linee operative. Tra Bottai e 

Gemelli intercorre un rapporto confidenziale, di intesa e di comune impegno sociale, come 

si evince anche dalla seguente annotazione tolta dal diario dell’uomo politico, nel giorno 5 

dicembre 1947: “Qualche mese fa, altro amico, m'aveva scritto che il solerte frate alla sola 

evocazione del mio nome aveva gli occhi pieni di lacrime. Rimpianto, forse, d'una 

collaborazione intensa”55.  

 

5. Il breve ma intenso periodo del rettorato 

 

Mentre si trova nel pieno della sofferta ritirata di Russia, è nominato rettore del 

Ghislieri, ha 27 anni;  della nomina ne viene a conoscenza al rientro in Italia. Il decreto 

reale di Vittorio Emanuele III, controfirmato dal ministro Giuseppe Bottai, porta la data del 

21 gennaio 1943, e stabilisce la retroattività della nomina, a far tempo dal 1 gennaio 1943; 

tuttavia il documento diventa esecutivo dopo la registrazione alla Corte dei Conti, che 

avviene soltanto il 5 maggio 194356. Nel frattempo il prof. Pietro Ciapessoni rimane in 

carica come rettore facente funzione; non mancando di manifestare a Mons. Invernizzi viva 

fiducia nel futuro rettore: “Sono certo che il dott. Olivelli saprà farsi onore come giovane 

rettore e sono certissimo che il suo rettorato è una fortuna per il collegio”57. Egli il 20 

marzo 1943 rientra in Italia dopo la disastrosa esperienza della guerra in Russia e sosta nel 

campo reduci di Tarvisio e di Tarcento per il periodo di quarantena. Da qui, il 24 marzo 

informa Ciapessoni di essere vivo, inviandogli un telegramma: 

                                                           
53 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Il Ghislieri negli anni ruggenti, in “Collegio Ghislieri 1567-1967”,  700. 
54 ANGELO MAJO, Storia della Chiesa Ambrosiana, Milano 1985 vol. V, p. 41. 
55 GIUSEPPE BOTTAI, Diario 1944-1948.  
56 Infra, 9. 
57 Lettera di Pietro Ciapessoni alla sorella Maria Ciapessoni, Pavia 1 aprile 1943; in “L’eco del Lario” – cronaca di 

Tremezzo 29-30 maggio 1943. 
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“All’Italia al Ghislieri ed a Voi il mio saluto. Teresio Olivelli”58. 

Il prof. Ciapessoni dà riscontro alla felice notizia e gli telegrafa:  

“Lietissimi vostro ritorno ringraziamo et con rinnovati auguri attendiamo Pavia. 

Ciapessoni”59.  

Poche settimane per sostare a Mortara e rivedere parenti e amici; una capatina a 

Roma per informarsi del decreto di nomina e poi subito a Pavia al collegio Ghislieri, dove 

trascorre un breve tempo di “praticandato” al fianco di Pietro Ciapessoni. Questi muore 

improvvisamente il 29 aprile, all’età di 61 anni, lasciando i ghisleriani e i familiari, in 

particolare le sorelle Maria e Teresa, nella costernazione. I funerali si svolgono a Pavia 

sabato 1 maggio alle ore 11, partendo dal collegio per la chiesa di S. Francesco60. Prima del 

corteo funebre verso la chiesa, il SdD tiene un breve discorso61 davanti al feretro dell’uomo 

che per tanti anni lo ha guidato nella formazione e nelle scelte professionali. Il giorno 

seguente la salma viene portata a Bellagio Borgo per la tumulazione62. 

Il 2 maggio 1943 Olivelli rientra al Corpo, dopo aver beneficiato di una licenza di 

gg. 30 + 2, e il 2 giugno seguente cessa di essere mobilitato, perché trasferito alla forza 

effettiva del Reparto Deposito Reggimentale63.  In occasione di uno dei numerosi viaggi al 

lago di Como, per proficui incontri con lo zio Arciprete, si iscrive all’Associazione 

nazionale Combattenti, sezione Tremezzo64. Intanto, in data 4 maggio, è nominato reggente 

dal Consiglio di Amministrazione del Collegio, con decorrenza dal 1 maggio65. Il 18 

maggio, il dott. Antonio Sacchi, presidente del medesimo Consiglio, lo informa che, con 

dispaccio n. 30200 del 13 maggio precedente, il Ministero dell’educazione nazionale ha 

trasmesso copia del decreto reale, pregando di consegnarla all’interessato66. Il 21 maggio è 

immesso ufficialmente nell’incarico di rettore67. Tra gli attestati di augurio che gli giungono 

per il nuovo incarico, si conserva la lettera dell'amico Bruno Besta68: 

                                                           
58 Originale di telegramma in PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti vol. III. 
59 Minuta del telegramma, in PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti vol. III 
60 Cfr Necrologio in Corriere della Sera, 30 aprile 1943. 
61 Infra, 10. 
62 Cfr Tremezzo. Sulla breccia, in “L’eco del Lario” 15-16 maggio 1943. 
63 Cfr ROMA, Archivio Ministero della Difesa–Direzione generale per gli Ufficiali dell’Esercito, 10^ Divisione, Ufficiali 

in congedo, Libretto personale dell’Ufficiale Olivelli Teresio, Matr. 389964, Serie ruolo 18. 
64 Infra, 16. 
65 Infra, 11. 
66 Infra, 12. 
67 Lettera del dott. Sacchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Ghislieri a Camillo Pellizzi, presidente 

dell’INCF, Pavia, 7 luglio 1943; in ROMA, ACS, fondo Partito Nazionale Fascista, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 421/51, tit. Teresio Olivelli. 
68 Bruno Besta, ordinario di tisiologia all’università di Genova. Nato a Teglio (Valtellina) il 21 settembre 1905, allievo 

del collegio Ghislieri di Pavia, medico della clinica delle malattie respiratorie di Roma, diretta da Eugenio Morelli, ha 

percorso tutte le tappe della carriera universitaria nell’istituto “Forlanini” di Roma, conseguendo la libera docenza nel 

1935. Il suo lavoro scientifico e clinico si è imposto al riconoscimento, specie dell’ambiente accademico genovese. 

Moriva il 12 novembre 1964. 
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“29 maggio 1943. Leggo sul Popolo di Pavia la nomina a rettore del Collegio Ghislieri: 

complimenti ed auguri vivissimi perché la tua opera continui le belle fatiche del nostro Ciapessoni 

ed il Baraccone prosperi sempre più”69.  

Con gesto di squisita cortesia, si premura di recarsi a Milano dal Conte Branda 

Castiglioni, patrono del collegio Castiglioni riunito al collegio Ghislieri, per presentargli il 

suo ossequio70. Un atto di rilevante spessore morale, con il quale il SdD vuole dimostrare 

cordialità e amicizia, in vista di una proficua collaborazione per il bene del collegio, a colui 

che in passato si rifiutò di appoggiare la candidatura del SdD come alunno del collegio (cfr 

cap. 5). 

Olivelli è in ruolo nell’amministrazione del Ghislieri e, in pari tempo, si trova in 

servizio militare. In seguito alla richiesta da subito formulata dall’amministrazione del 

collegio, il Comando del 2° Reggimento Artiglieria Alpina Tridentina, con lettera del 7 

maggio 1943, concede al neo rettore una proroga di licenza di 15 giorni71.  Ottenendo un 

susseguirsi di licenze, egli rimane al Ghislieri sino al 19 luglio. L’arco di tempo entro il 

quale si dispiega il brevissimo ma intenso rettorato di Olivelli va dal 7 maggio al 19 luglio 

1943. Tuttavia, nel pieno dell’estate 1943, lo sviluppo degli eventi politici e bellici lo 

strappano dal nuovo impegno. Rientra al 2° Reggimento Artiglieria alpina – batteria 

Comando, di stanza a Merano, il giorno 20 luglio, come si evince dalla cartolina postale 

indirizzata ai genitori72. Mentre vi è una svista del compilatore nel Libretto militare dove 

risulta che il SdD è “mobilitato e giunto il 25 luglio 1943”73. Tale svista si giustifica, in 

quanto la compilazione del libretto avviene in un momento confuso e carico di incertezze; 

in particolare le Divisioni militari, dopo la sconfitta del fronte russo, si stanno 

riorganizzando.  

La breve permanenza al Ghislieri nella qualità di rettore, rappresenta un periodo 

fecondo di progetti e di avvio di importanti iniziative, finalizzate al potenziamento dei 

servizi da offrire agli studenti. Insieme al disbrigo dell’ordinaria gestione, egli abbozza, tra 

l’altro, il progetto per costituire un’associazione tra gli ex alunni, allo scopo di affiancare 

l’azione del collegio sul piano culturale, specie mediante la pubblicazione degli Studia 

Ghisleriana74. Il nuovo rettore, “il giovane, fervido Teresio Olivelli, che era venuto dal 

fronte in divisa di ufficiale degli Alpini per presenziare ai funerali [1 maggio 1943] del suo 

amato predecessore lanciò la proposta: dobbiamo fondare l’associazione dei Ghisleriani; 

per Olivelli l'idea era azione, l'impulso del sentimento immediata fonte di creazione”75. 

                                                           
69 PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli. 
70 Infra, 13.  
71 Cfr Lettera del dott. Sacchi, presidente del Consiglio di Amministrazione del Ghislieri al SdD, Pavia 10 maggio 1943, 

prot. 544; in PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli, prot. n. 263/43. 
72 Cartolina postale del SdD ai Genitori, Merano 21 luglio 1943; in VIGEVANO, AC, Lettere vol. II. 
73 Libretto personale dell’Ufficiale Olivelli Teresio, Matr. 389964, Serie ruolo 18, cit. 
74 Cfr AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, 133. 
75 RODOLFO DE NOVA, L’associazione alunni; in “Collegio Ghislieri”, 338-339. 
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Così il 29 maggio 1943, nel trigesimo della morte del compianto rettore Pietro Ciapessoni, 

il SdD organizza in Collegio una solenne commemorazione, cogliendo l’occasione per far 

conoscere nel dettaglio il progetto circa la menzionata Associazione. Al tempo stesso, 

annuncia ad alunni ed ex alunni convenuti per la circostanza l’avvio di una sottoscrizione 

per le onoranze in memoria di Pietro Ciapessoni76. Dopo poco tempo, redige un progetto di 

statuto e, in data 2 giugno 1943, “lo invia ad una quarantina di alunni che avevano 

partecipato all’incontro precedente”77, affinché facessero le loro osservazioni. Con 

modifiche e aggiunte da questi suggerite, lo statuto è inviato ad una più ampia cerchia di 

Ghisleriani. Nella missiva che lo accompagna, il neo rettore Olivelli informa delle iniziative 

assunte per onorare la memoria del compianto rettore Pietro Ciapessoni, domandando allo 

scopo un contributo personale78. Uno dei destinatari, il prof. Enrico Valurini, impiegato a 

Roma presso il Ministero dell’Educazione nazionale, gli fa pervenire la sua cordiale 

adesione79. Il progetto, tuttavia non va oltre: la stretta oppressiva della guerra si è ormai 

fatta troppo grave, il rettore è richiamato al servizio militare e parte dell’edificio del 

Ghislieri viene occupato come ospedale80. 

Della presenza e dell’operato del SdD al Ghislieri in qualità di rettore, si conserva un 

importante documento, la Distinta di Pubblicazioni di proprietà del signor rettore dott. 

Teresio Olivelli81. L’elenco registra oltre 250 volumi, ora conservati nella biblioteca dello 

stesso collegio. Scorrendo i titoli dei libri e i nomi degli autori, si trova ulteriore conferma 

dei suoi interessi, come pure dei suoi orientamenti politici, culturali e spirituali. Tra le altre, 

vi sono queste opere: G. Bottai, Contributi dell’Italia fascista al Nuovo ordine; G. Bottai, 

Pagine di critica fascista; A. Gemelli, Il francescanesimo; A. Gemelli, Umanità e italianità 

di S. Francesco d’Assisi; G.B. Montini, Coscienza universitaria. Tre importanti libri di don 

Primo Mazzolari, Anch'io voglio bene al Papa, Dietro la croce, Impegno con Cristo. Non 

mancano testi, che sono capisaldi nella letteratura religiosa del momento: Vita di Cristo del 

Ricciotti, Vita di S. Benedetto scritta da Schuster, alcune opere di Papini quali: S. Agostino, 

Cielo e terra, La corona d'argento. Infine, diversi libri in lingua tedesca, un vocabolario 

italiano-russo e un altro tedesco-russo, un testo di grammatica russa.  

 Nonostante i pressanti impegni, alla fine del mese di giugno 1943, il SdD trova il 

tempo di tenere una conferenza a Stresa sul tema: “Come risolvere la questione sociale”82. 

Egli affronta la questione, basandosi sulla classica dottrina, ispirata alla filosofia tomista e al 

Magistero della Chiesa; ma le proprie convinzioni sono altresì arricchite dal profondo segno 

                                                           
76 Ibidem. 
77 Ivi,339. 
78 Ibidem. 
79 Lettera di E. Valurini al SdD, Roma 2 luglio 1943; in PAVIA, Archivio rettorato Collegio Ghislieri, fondo Olivelli. 
80 RODOLFO DE NOVA, L’associazione alunni; in “Collegio Ghislieri”, 339. 
81 PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli. 
82 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 87; VIGEVANO, AC, Lettere II, 26 giugno 1943, 403. 
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impresso nel suo animo e nella sua mente dall’esperienza diretta della guerra in Russia. In 

particolare emerge un netto e categorico rifiuto della guerra, da respingere sempre e 

comunque, come pure la riprovazione dell’esasperato Nazionalismo. Accostiamo ampi 

stralci, tratti dagli appunti autografi del SdD: 

 “Come risolvere la questione sociale? Rimediando alle tristi conseguenze del peccato 

originale, i cui mali sono: la morte dell’anima, la fatica, il dolore, la malattia la morte del corpo. Il 

rimedio alla morte dell’anima: è tornare alla vita di grazia, finalità suprema dell’Azione Cattolica. 

Felice la società se vantasse cattolici al cento per cento. Rimedio alla fatica e al travaglio: 

sollevare le sorti di chi lavora, favorire le oneste previdenze sociali, servire ad un imperativo di 

amore attuando più la carità che la giustizia, far trionfare la giustizia ma non con l’ingiustizia. 

Rimedio al dolore: affermare l’alto valore del dolore nell’economia cristiana. Rimedio alla morte 

del corpo: tener lontana la morte con tutte le risorse in nostro potere, abolire gli odierni ordigni 

micidiali, far la guerra alla guerra, sopprimere il supernazionalismo, disarmare corpi e spiriti, 

inculcare il principio cristiano che tutti gli uomini sono fratelli, immergere l’umanità in un bagno 

d’amore evangelico. Un solo augurio: che né in Italia, né altrove risorgano i Ministeri di 

distruzione nazionale. Gesù Cristo venne al mondo per riparare alla tristi conseguenze del peccato. 

Noi cristiani dobbiamo cooperare  all’opera sua con tutti i mezzi a nostra disposizione. Egli non 

salva noi senza di noi, non salva il mondo senza le persone del mondo. La questione sociale sarà 

risolta in quel giorno in cui noi tutti seguiremo il Cristo nell’opera sua riparatrice. In quel giorno, 

e solo in quel giorno, splenderà nel mondo la tranquillità dell’ordine: pace di Cristo nel regno di 

Cristo. Non altrimenti. Questo è il Vangelo e il Vangelo è insostituibile! Il Vangelo è l’unico 

vaccino contro i tremendi virus distruttori che circolano nelle vene del mondo. Il Vangelo è l’asse 

equatoriale”83. 

 Queste riflessioni rivelano una persona profondamente trasformata dall’esperienza 

tragica della guerra. Nell’ambito di questa conferenza pubblica, non esita ad affermare che il 

nuovo ordine sociale non si può ottenere con gli strumenti finora utilizzati e che stanno 

ancora utilizzando il fascismo e il nazismo: la violenza, la forza, la menzogna, l’ingiustizia, 

calpestando così i diritti delle persone. Sostiene inoltre che la costruzione della nuova città è 

compito soprattutto dei cristiani; essa si realizza nella vita quotidiana, mediante la 

testimonianza del Vangelo della carità. Ciò comporta il sacrificio personale di ciascuno, 

associato al sacrificio redentore di Cristo. Solo seguendo l’esempio del divino Maestro, che 

si è immolato per la salvezza del mondo - continua il SdD -  i cristiani potranno salvare il 

mondo. La pace come frutto del dono di sé. Olivelli è decisamente incamminato su questa 

strada, pronto a soffrire e morire per la salvezza dell’Italia e dell’Europa. 

 

 

                                                           
83 TERESIO OLIVELLI, Appunti per una conversazione sulla questione sociale, appunti autografi; VIGEVANO, AC, Scritti 

editi, 127-130; edito postumo in: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 295. 
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6. Testimonianze autobiografiche 

 

Vengono qui esaminate le lettere del SdD di questo periodo. Di esse si mettono in 

risalto e si estrapolano le frasi riferite alla candidatura di Olivelli al Ghislieri, tralasciando i 

riferimenti alle altre questioni o problemi. Tali scritti sono indirizzati a diversi destinatari e 

mettono in luce quanto segue: nell’alternarsi e intrecciarsi di ipotesi, di fatti e di situazioni 

di volta in volta a lui favorevoli o sfavorevoli, egli vive un’inalterabile serenità, sempre 

pronto a vedere nello svolgersi degli eventi la volontà Dio, alla quale aderisce prontamente 

ed incondizionatamente. 

A seguito dello scambio di corrispondenza tra l’Amministrazione del Collegio 

Ghislieri e i competenti organi governativi, viene deciso che il prof. Pietro Ciapessoni, a 

seguito dell’autorizzazione ministeriale al concorso per la nomina di un nuovo rettore, 

lascerà definitivamente la carica alla fine dell’anno 1941. Di questo, Ciapessoni informa il 

SdD, il quale a sua volta ne rende partecipe l’amico Franco Dordoni, con la lettera dell’11 

settembre 1941, inviata dalla scuola militare di Lucca: “Il Chiappa [Ciapessoni] mi scrive 

che lascerà il collegio alla fine c.a.”84. Dopo circa quindici giorni (a fine settembre), Franco 

Dordoni gli anticipa una voce che circola nell’ambiente ghisleriano e tra gli ex alunni: il 

rettore Pietro Ciapessoni è fermamente intenzionato a favorire la candidatura di Olivelli 

come proprio successore al Ghislieri. Ricevuta la notizia, il SdD è sorpreso. Ai suoi occhi, 

tale prospettiva si presenta difficile, considerate le circostanze del suo servizio militare, e 

segno di codardia, considerata la sua probabile e prossima destinazione in zona di 

operazioni militari85. Tuttavia, non nasconde a Dordoni che l’ipotesi balenata rappresenta un 

“richiamo potente”86:   

“Caro Dordoni, ricevo la tua improvvisa. Grazie. Mi lascia perplesso. Non so se intenda 

bene. La prospettiva sarebbe troppo alta. La mia situazione militare la eclisserebbe in modo forse 

decisivo. Ora poi che i tempi si fanno duri, sarebbe un’evasione. Né credo che l’arte del Chiappa 

-per quanto maestra d’incanti e di chimismi- riesca a evocare una precostituzione di diritti a mio 

favore”87.   

L’inaspettata notizia provoca nel suo animo un tumulto di pensieri e la necessità di 

confrontarsi con l’amico Franco Dordoni, al quale confida: 

 “Amerei con te parlarne distesamente. Sappimi dire quando arrivi a Lucca. Se vieni di 

mattina puoi forse battere al Comando per un permesso. Dirai devi parlarmi a lungo fino a 

                                                           
84 VIGEVANO, AC, Lettere II, 11 settembre 1941, 245. 
85 Cfr cap. 8. 
86 VIGEVANO, AC, Lettere II, 1 ottobre 1941, 252. 
87 Ibidem. 



 455 

persuadermi, di cose delicate e per me importantissime. In ogni caso vi sarà tempo sufficiente per 

versare e per riordinare il tumulto di pensieri”88.  

Lo prega inoltre di indagare meglio le effettive intenzioni di Ciapessoni: 

“Sonda il Chiappa, vedine le intenzioni, accenna al fatto militare”89. 

 Il desiderato colloquio avviene il 5 ottobre a Lucca90. Dordoni si trova a Roma 

presso l’istituto di farmacologia dell’università, ma ritorna periodicamente in famiglia a 

Cremona. In occasione di un rientro a casa, transita da Pavia, dove ha modo di vedere il 

rettore Ciapessoni, assumendo così notizie che fa conoscere a Teresio nel corso del citato 

incontro. Dordoni gli riferisce in maniera dettagliata la situazione e i progetti di Ciapessoni, 

di cui è latore di un preciso e chiaro messaggio. Il giorno seguente, dopo aver ancora 

riflettuto, il SdD dà personalmente riscontro a Ciapessoni: 

 “Sorpreso, commosso, riconoscente”91.  

Le scarne ma pregnanti parole esprimono il grato pensiero dell’alunno, che sempre 

ha seguito i desideri e i progetti dell’antico rettore, tanto nella scelta della tesi, quanto nella 

carriera accademica a Torino e poi a Roma; in essi vi ha sempre scorto la volontà di Dio. 

Anche in questo caso è comunque alla ricerca della divina volontà. In seguito, quando il 

raggiungimento dell’obiettivo voluto da Ciapessoni, richiede un serrato confronto e una 

inevitabile ricerca di “appoggi”, per tenere testa alle intraprendenti azioni degli altri 

candidati, se ne rammarica e confida: “preferivo un naturaliter defluere, una scelta che 

cadesse da lontano, quasi un giudizio di Dio”92. Intanto, inaspettatamente, dopo poche 

settimane Ciapessoni manifesta delle incertezze circa il suo abbandono del Ghislieri; ma 

ormai ha formalmente deciso di rinunciare e non può tornare indietro. Tuttavia, con mossa 

strategica, ottiene che il Consiglio di Amministrazione rimandi di volta in volta la 

proclamazione del concorso. Ne accenna Olivelli a Dordoni nel marzo del 1942, 

sottolineando che la stasi della pratica, a causa dell’intoppo burocratico, e soprattutto il 

temporeggiare dello stesso Ciapessoni sono provvidenziali, in quanto si avvicina la partenza 

per il fronte russo: 

“Gli sviluppi ghisleriani non escono dal bozzolo. Il bando di concorso non è stato ancora 

pubblicato. Meglio sarebbe dirli inviluppi. Da parte mia preferisco così: reputo la migliore 

soluzione quella che il Chiappa rimanga”93.  

                                                           
88 Ibidem. 
89 Ibidem. 
90 Cfr Cartolina illustrata inviata da Lucca al prof. Ciapessoni il 5 ottobre 1941 e firmata “Teresio Olivelli,  Franco 

Dordoni”; in VIGEVANO, AC Lettere vol. II. 
91 VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 ottobre 1941, 254. 
92 Ivi, 17 maggio 1942, 290. 
93 Ivi, 20 marzo 1942, 278. 
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La situazione si sblocca ai primi di maggio. Mentre si trova al campo di esercitazione 

al Col del Lys, riceve il bando di concorso: “Ho ricevuto solo ora il bando di concorso per 

il posto del collegio Ghislieri”94. Il termine della presentazione delle candidature è il 30 

giugno; considerato che il 26 gennaio precedente ha presentato domanda per il fronte russo 

ed è in attesa di una prossima, e forse improvvisa partenza, chiede subito una breve licenza95 

per recarsi a Pavia e a Roma “per vedere, sentire, eventualmente promuovere”96. Da questo 

momento si accentua in lui l’interiore travaglio della scelta; al riguardo confida: “La 

decisione è sentimentalmente e idealmente difficile”97. Alla fine, dopo essersi recato a Pavia 

e a Roma, sondando le intenzioni del prof. Ciapessoni e acquisendo il parere dei suoi 

Superiori dell’INCF, egli “tutto visto, udito, sommato”98 decide di concorrere; mentre si 

trova a Roma, comunica allo zio la propria decisione. In questo momento, 

l’incoraggiamento del rettore in carica, Ciapessoni, non è più così esplicito, ma lo è quello 

dei compagni di collegio, dai quali riceve insistenti “sollecitazioni a concorrere”99. Non è 

sicuro delle “probabilità di riuscita”100, di vincere il concorso, ma  è pienamente convinto 

che il raggiungimento di un fine, anche se nobile, non giustifica l’adozione di qualsiasi 

mezzo. In proposito confida: “Mi è estremamente gravoso il brigare, sia pure sotto la 

formula significativa della controbriga, per neutralizzare le manovre altrui”101. E ancora: 

“Pur sapendo di qualche manovra avversaria, non riesco a soffocare la repugnanza per il 

metodo che in generale condanno. È un legalismo astratto il mio. Ma la coscienza libera da 

ogni dubbio è un grande dono”102. Nel perseguire l’ideale della formazione dei giovani, non 

vuole “diventare un partigiano e partigiano di sé nella contesa degli uomini. Soprattutto 

quando questi sono vecchi compagni, cui interrotto vincolo mi lega di cordialità e di 

stima”103. Questa è una delle circostanze più forti in cui la sua rettitudine e la sua linearità di 

coscienza sono messe a dura prova. 

Al termine del campo di esercitazione militare presso il Colle del Lys, gli viene 

concessa una licenza di 6 giorni. Parte, giovedì 14 maggio 1942, giorno dell’Ascensione, e 

si ferma per due giorni a Pavia e Mortara104. Giunto a Pavia si reca dai gerarchi del partito 

fascista: essi sono i soli che possono appoggiarlo. È consapevole che all’interno del 

Consiglio d’Amministrazione, che ha il compito di approntare la terna da proporre al 

                                                           
94 Ivi, 5 maggio 1942, 287. 
95 Cfr cap. 8, par. 2.4. 
96 VIGEVANO, AC, Lettere II, 5 maggio 1942, 287. 
97 Ibidem. 
98 Ivi, 17 maggio 1942, 290. 
99 Ivi, 5 maggio 1942, 287. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Ivi, 17 maggio 1942, 290. 
103 Ibidem. 
104 Ivi, 13 maggio 1942, 289. 
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Ministero, non vi sono consiglieri a lui favorevoli. D’altro canto è il Partito che decide ogni 

cosa, anche le graduatorie dei concorsi degli enti pubblici:  

“Ho parlato col segretario del Guf e col Federale: apertamente dissi mi attendevo la 

maggior comprensione da parte del partito come unico pavese che mi potesse rendere 

testimonianza. … Al Federale accennai di lettere di appoggio da parte dei miei superiori romani, 

mi parve notare gradimento. [Guido] Mancini avvisato certamente scriverà”105.  

Incontra anche il prof. Ciapessoni al fine di sondarne le reali intenzioni. È passato, 

infatti, molto tempo da quando il rettore gli ha confidato il proposito di rinunciare 

all’incarico e di candidarlo alla successione. Nel frattempo i giochi concorrenziali si sono a 

poco a poco dispiegati e arricchiti di pressioni e apprensioni diverse, e il rettore avrebbe 

potuto anche mutar decisione: 

“Apertamente pure parlai al Rettore: non ugualmente aperta la sua risposta. Disse non si 

sarebbe pronunciato prima che tutti avessero presentato i documenti. Poi trassi speranza di non 

indifferenza. A denudare i remoti propositi, gli avevo crudamente chiesto se egli, fra le tortuosità 

del concorso, mirasse -come era voce- a rimanere. Avevo sempre pensato che la migliore soluzione 

del caso Ghislieri fosse la sua rinuncia all'Università e la sua sempiterna permanenza al Rettorato. 

Da parte mia non volevo intraprendere azioni che collidessero con i suoi intenti. Rispose con 

accenti che sfilarono sinceri e non rassegnati, che la successione per circostanze obiettive e la 

scarsa salute era ormai ineluttabile. Il Rettore, a continuare in limine le sue funzioni e per 

dimostrazione eventuale che io me ne possa utilmente occupare, mi pregò volermi interessare di 2 

allievi del collegio”106.  

Il 16 maggio 1942 giunge a Roma dove si ferma sino al mattino del 19 successivo107. 

Vuole sentire il parere dei suoi Superiori romani, specialmente Tarroni, Pellizzi e Mancini, e 

rendersi conto se essi sono disposti ad appoggiare la propria candidatura, di cui accenna: 

“Nell’azione da svolgere presso Buffarini e Bottai (che come sai l’11 c.m. subirà l’assalto 

pavese -per l’occasione è stato lavorato il Prefetto e non si è dimenticata la Questura-) e 

soprattutto, eventualmente, a Pavia, più che l'esposizione di titoli o il peso dall'alto, sarebbe 

opportuno la persuasione, maturata attraverso lunga personale conoscenza, dell'attitudine 

specifica a ricoprire il posto a concorso. Ti accludo un elenco delle attitudini comparate di 

concorrenti più dotati”108.  

Alla parte finale di questa lettera, come pure ad una nota109 preparata in precedenza 

dal SdD, Giulio Tarroni si ispira per stendere, in data 8 giugno 1942, “l’appunto per il 

                                                           
105 Lettera del SdD a Giulio Tarroni, Pavia 5 giugno 1942; in ROMA, ACS, fondo INCF, fasc. 509150. 
106 Ibidem. 
107 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 13 maggio 1942, 289. 
108 Lettera del SdD a Giulio Tarroni, Pavia 5 giugno 1942; cit. 
109 Infra, 2. 
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Presidente Pellizzi”110 e la Relazione dello stesso Presidente (Cap. VII, doc. 6). In 

conclusione della citata lettera del 5 giugno 1942, il SdD accenna a contatti con padre 

Gemelli in merito alla nomina di rettore del Ghislieri: “Non sono riuscito ad avere la 

promessa conversazione telefonica con Gemelli”111. Di conseguenza il giorno seguente 

scrive al Rettore dell’università cattolica, trasmettendogli le stesse informazioni comunicate 

a Tarroni112. Dal contesto dei fatti narrati nella lettera, e tenendo conto dei rapporti tra 

Gemelli e Bottai, legati da stessi ideali circa il rapporto fascismo-cultura, pare ovvio che 

l’elenco delle attitudini cui accenna il SdD è utile a Gemelli per sostenere e presentare anche 

a Bottai il candidato Olivelli. 

Se per lui si mobilitano Roma e Milano, e parzialmente Pavia, anche Mortara non è 

da meno. Gli interventi sono due: da una parte i genitori, i quali con la nomina al Ghislieri 

sperano di evitare la sua partenza per il fronte russo; dall’altra parte Mons. Luigi Dughera, il 

quale desidera che un suo giovane oratoriano occupi un posto così prestigioso. Di questa 

“azione” mortarese sono testimonianza due lettere inviate da Teresio alla famiglia e al suo 

parroco: 

“Carissimi, sono allarmato della vostra attività esuberante e delle sue ripercussioni. Vi 

dissi, pregai, scongiurai di nulla intraprendere senza mia autorizzazione. Quel Monsignore ha fatto 

troppo e male. Pazienza e cortese silenzio. Vi implorai di non fare alcun passo presso don [Cesare] 

Angelini. Voi. È una grande fortuna che, nonostante voi, Giacubon113 sia fermo. Pezza114 deve 

parlare personalmente. Pel resto basta! Se potete fermare le iniziative, altrimenti immobilizzate 

l’effetto. Mi tengo in continuo contatto telefonico con Roma e Pavia”115. 

Le iniziative del suo parroco, Mons. Luigi Dughera, sono invece improntate a 

discrezione e saggezza, pertanto meritano un ringraziamento sincero: 

“Reverendo Monsignore, sorge l’estate e con essa il Vostro onomastico. Ricevete il mio 

fervido augurio. Vi ringrazio di quanto avete voluto fare per me”116. 

Mentre si trova nel pieno della difficile guerra in Russia, è informato che il suo nome 

è stato inserito nella terna da presentare al Ministero. La notizia la apprende dal prof. Guido 

Mancini di Roma, che aveva in precedenza segnalato il nominativo di Olivelli al podestà di 

Pavia, Nicolato: 

                                                           
110 Infra, 5. 
111 Lettera del SdD a Giulio Tarroni, Pavia 5 giugno 1942; cit. 
112 Infra, 4.  
113 Si tratta di don Giuseppe Giacobone, dottore in teologia, filosofia e diritto canonico, insegnante nel Seminario di 

Vigevano. È cappellano del “Sanatorio Asilo Vittoria” di Mortara, città in cui abita ed è noto per l’intemperante 

intraprendenza. 
114 dott. Francesco Pezza, medico, studioso di storia locale, protagonista della vita politica mortarese quale esponente  

di primo piano del Partito fascista. 
115 VIGEVANO, AC, Lettere II, 15 giugno 1942, 298. 
116 Ivi, 20 giugno 1942, 300. 
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“Il prof. Mancini mi assicura dell’interessamento presso il Ministro [Bottai, responsabile del 

ministero dell’Educazione nazionale di cui Mancini è funzionario] e allega lettera di Nicolato 

annunciantegli la terna nel senso desiderato”117. 

La stessa notizia gli è comunicata anche dal rettore Ciapessoni, che indirizza al SdD 

parole incoraggianti e utili consigli: 

“Chiarissimo Signor Rettore, ricevo la vostra premurosa partecipante il mio ingresso in 

terna e ricca di consiglio. Vivamente vi ringrazio del continuo, vigile interessamento e 

dell’affettuosa parola. Voi e il Collegio ringrazio dell’augurio. … Ho scritto a Roma nel senso da 

Voi indicato”118. 

È in contatto epistolare pure con padre Agostino Gemelli, con il quale scambia 

informazioni e considerazioni in merito alla sua nomina, che si presenta sempre più 

travagliata, anche a causa della partenza per il fronte. Tuttavia, il SdD difende tenacemente 

la propria candidatura, appigliandosi argutamente ad alcuni articoli dello statuto del 

Ghislieri e facendo leva sulla coerenza morale dello Stato: 

“Padre Gemelli mi comunica che … si agita il dubbio sull’”utilità” della mia nomina, la 

nomina di un assente risolvendo un problema per aprirne un altro. Gli rispondo rilevando che lo 

statuto del Ghislieri fissa per il nuovo Rettore un periodo di prova di 3 anni seguito da “conferma” 

e che nulla osta a ritenere che il Collegio, le cui attività la guerra riduce e complica, possa 

ugualmente bene procedere per un altro anno, se necessario, con l’attuale sperimentato reggitore 

[Ciapessoni]. Che, poi, l’esser io al fronte diventi, nel giudizio dello Stato un elemento negativo 

rispetto ad altri, non mi pare molto intonato”119. 

Appena ritornato dalla Russia, nella primavera del 1943, Teresio rivolge uno dei suoi 

primi pensieri al Ghislieri, che costituisce la principale prospettiva di impegno e di azione. 

Ancora in contumacia a Tarcento confida al fratello Carlettore: 

“Desidererei andare al più presto a Tremezzo, anche perché devo parlare con Padre 

Gemelli a Milano”120. 

In attesa che la propria nomina diventi esecutiva con la registrazione alla Corte dei 

Conti, inizia ufficiosamente ma con generosa disponibilità la breve esperienza del rettorato 

del collegio, a servizio delle giovani generazioni. Il suo predecessore è lieto di inserirlo 

subito nelle delicate mansioni, introducendolo con sapienza nella nuova responsabilità. Ne 

accenna lo stesso SdD in uno scritto allo zio sacerdote: 

“Sono in Ghislieri da qualche giorno, sotto la benevolente guida del Ciap.[Ciapessoni] che 

mi propaganda come 'il rettore', cerca familiarizzarmi con le pratiche e i complessi delicati 
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tatticismi del comando Ghislieri. A Roma, tramite [Guido] Mancini, mi promisero il sollecito invio 

della autorizzazione all'immissione temporanea in carica, che ancora attendo. Spero poter ottenere 

la registrazione del Decreto alla Corte dei Conti senza dovervi inserire quel 'sentito il parere 

favorevole del Partito’. Quivi tra visite varie dal collegio in città, dalla città in collegio il tempo si 

fa striminzito e sonnacchioso. L'altro ieri venne il nuovo Vescovo (Mons. Carlo Allorio NdR) in 

visita ufficiale e mi dedicò un fervorino di investitura presenti studenti e il presidente del Consiglio 

di Amministrazione. Non so se nell’assenza del Rettore e stretto dalle circostanze, potrò con te 

festeggiar la Pasqua”121. 

Alla vigilia di Pasqua, informa lo zio: “non ancora mi è pervenuta l'autorizzazione 

all'immissione in carica. Roma è eterna. Intendo perciò fare una seconda picchiata 

laggiù”122.  Dello stesso tenore uno scritto indirizzato a Cremona all’amico Franco Dordoni, 

il giorno di Pasqua: “Non ancora mi è giunta dall'eterna Roma l'autorizzazione 

all'immissione temporanea in carica. Se ancora tarda verso metà settimana correrò ai 

Ministeri. Intanto rettoreggio”123. Tra gli impegni di questo suo “rettoreggiare”, come lui 

stesso definisce la sua attività ufficiosa alla guida del collegio, svolge, per volere dello 

stesso Ciapessoni, il ruolo di rappresentante del rettore nelle diverse cerimonie. Il giorno 26 

aprile, lunedì dell’Angelo, lo rappresenta al matrimonio di un ex alunno del Ghislieri124. Nei 

giorni 27 e 28 aprile si reca a Tremezzo dallo zio sacerdote, non mancando di fare una sosta 

a Bellagio presso la casa di famiglia di Ciapessoni, il quale trascorre le vacanze pasquali in 

compagnia delle sorelle. Sulla strada del ritorno a Pavia, si ferma a Milano, spinto dal vivo 

desiderio di manifestare di persona la sua riconoscenza a padre Gemelli, uno dei principali 

artefici e sostenitori della sua nomina al Ghislieri. 

“Sono passato all’Università Cattolica. Gemelli era ad Assisi. Cercherò di vederlo”125.   

Lo incontrerà circa un mese dopo. Di quell'incontro ne riferisce in una lettera all’amico 

Dordoni: “Vidi Gemelli e mi parlò di te con simpatia”126. 

Il 29 aprile 1943, muore improvvisamente l’apprezzato rettore prof. Pietro 

Ciapessoni. Al termine del rito funebre, il 1 maggio, il SdD chiede agli ex alunni presenti di 

aiutarlo nel suo intento di perpetuarne la memoria. Nella prima settimana di maggio si reca 

a Roma, intraprendendo il viaggio rimandato a seguito della morte improvvisa di 

Ciapessoni. Nella Capitale, sollecita presso i competenti Uffici il documento che renda 

esecutiva la sua nomina a rettore del collegio Ghislieri. In un momento di pausa, “attorno a 

                                                           
121 Ivi, 18 aprile 1943, 380. 
122 Ivi, 24 aprile 1943, 385. 
123 Ivi, 25 aprile 1943, 386. 
124 Cfr Ivi,24 aprile 1943, 385. 
125 Ivi, 9 maggio 1943, 389. 
126 Ivi, 26 giugno 1943, 403. 
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un bel Frascati luminoso di ricordi”127 scrive due cartoline, una ai genitori e l’altra allo zio. 

Ritorna a Pavia il 9 maggio e in questo stesso giorno scrive di nuovo allo zio:  

“Torno ora da Roma. Il decreto è stato registrato, senza ulteriori assensi [cioè senza 

l’inciso:‘sentito il parere favorevole del partito’, come dal SdD auspicato NdR]. Era il giorno di S. 

Pio V. [Papa Ghislieri, fondatore del Collegio NdR].128 Mentre il decreto è in viaggio sono stato 

nominato reggente. Ho avuto una proroga di 15 giorni alla licenza”129. 

Rientrato da Roma trova le lettere di tanti ex alunni del collegio, che gli scrivono per 

approvare i progetti comunicati pubblicamente il giorno dei funerali di Ciapessoni, unendo 

la loro offerta per sostenerli. Di fronte a tanto consenso, Olivelli dà riscontro con lettere 

dello stesso tenore, la cui parte più significativa è comune a tutte le missive130:  

“Vivamente vi ringrazio della lettera e dell’impegno. Quanto il Rettore Ciapessoni ha fatto 

per il Ghislieri, come lo amò, difese e dilatò, voi conoscete. La perdita per l'Istituto, cui Egli 

consacrò la vita prodiga fino alla morte, è immensa. Onorarne la figura e l'esempio è continuare la 

presenza. Vi ho spedito le tarde circolari. Per gli indirizzi sicuri esse sono già a destinazione”131. 

Al di là di queste iniziative commemorativo-culturali, tipico esempio del suo 

temperamento attivo, egli svolge da subito un’importante attività educativa. Stringe  contatti 

con i professori degli alunni e cerca un rapporto diretto e personale con i giovani collegiali, 

per poter meglio consigliare e seguire ciascuno. In pari tempo, non rimane chiuso 

nell'ambito ghisleriano, ma da qui la sua mente e la sua opera spaziano in un mondo più 

vasto. Si occupa, infatti, di numerose persone bisognose di aiuto: il suo dinamismo ha un 

ritmo sostenuto e la sua ansia di fare e di spendersi per il prossimo è grandissima. Ne è 

testimonianza la seguente lettera indirizzata a Franco Dordoni: 

“Oggi ho parlato con Peppino. Per il settembre cercherò di prepararti il terreno. Ti scriverò 

e se del caso manderai un biglietto. ... Ringrazia per me Montini. Ne approfitterò appena a Roma. 

Sono stato a Stresa. La sorella Teresa migliora. [sorella di Ciapessoni NdR].  Per gli studi [si tratta 

dei volumi degli 'Studi Ghisleriani', collana editoriale pensata e avviata da Olivelli N.d.R]  mi batto 

e dibatto in enormi impegni finanziari (200.000). Fui a Milano per tentare gli industriali a 

finanziare singoli volumi. Vidi Gemelli. ... Scrissi a Leoni”132.  

È comprensibile il suo impegno di cercare sponsor. La realizzazione del progetto culturale 

ed editoriale dal titolo Studia Ghisleriana non è facile a causa dell’enorme difficoltà a 

                                                           
127 Ivi, 6 maggio 1943, 387, allo zio. 
128 La menzione di questa felice circostanza, fa ritenere che Teresio veda in essa una speciale protezione del Santo e un 

segno del Cielo. 
129 VIGEVANO, AC, Lettere II, 9 maggio 1943, 389. 
130 Nell’archivio del Rettorato del collegio Ghislieri si conservano diverse minute di tali lettere; in alcuni vi è riportato a 

matita il destinatario, tra gli altri tale prof. Pozzi. In VIGEVANO, AC, Lettere II,  si trovano le copie di tre esemplari, 

sostanzialmente simili, di questo riscontro (quasi lettera-circolare) del SdD ai numerosi ex alunni; due portano la data 

del 14 maggio 1943, uno del 22 maggio 1943. 
131 VIGEVANO, AC, Lettere II, 14 maggio 1943, 390-393, a destinatari diversi. 
132 Ivi, 26 giugno 1943, 403. 
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reperire finanziamenti, tenuto conto della precaria situazione economica del Paese, fiaccato 

dalla guerra in corso. Tale iniziativa in favore della cultura e della formazione dei giovani, 

non distoglie la sua attenzione dai bisogni dei poveri: essi hanno sempre un posto 

privilegiato nel cuore di Teresio. A loro dona quanto potrebbe invece, liberamente, destinare 

in favore del menzionato progetto, che pure gli sta a cuore. Ne è conferma l’uso che fa dei 

soldi che gli invia Dordoni per le necessità del collegio. Nel ringraziare il generoso 

offerente, lo informa: “I tuoi doni li verserò a un nostro povero”133. 

Avvertendo tutta l’urgenza e insieme il peso che comporta l’azione educativa dei 

giovani, vi si dedica con generosità e intensità di sentimento. Ne è testimonianza la seguente 

lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione del collegio:   

“Ricevo il Decreto di nomina e la vostra lettera felicitante ed augurale. Di cuore vi ringrazio 

delle gentili espressioni. L’eredità che il Prof. Ciapessoni mi ha lasciato è immensa. Immensa la 

meta. … Soprattutto per gli studenti che in questi primi anni giungono alla soglia della vita 

scientifica io sento ansiosa la responsabilità. Di una cosa potete essere certo. Della mia passione 

per l'Istituto. Amerò i giovani e con loro e per loro darò opera perché la 'nostra casa' perseveri 

nella grande tradizione”134. 

È da notare che egli concepisce e attua le molteplici iniziative “ghisleriane” in un 

contesto di precarietà e di incertezza personale, poiché è ancora a tutti gli effetti arruolato 

nell’esercito, dal quale ottiene continue licenze. In questo momento spera di abbreviare i 

giorni del servizio militare e pensa altresì di presentare la domanda di esonero, che può 

ottenere facilmente, non solo per le conoscenze “romane”, ma soprattutto perché si tratta di 

un diritto che gli spetta in quanto rettore di un collegio parastatale. Il suo desiderio è quello 

di dedicarsi interamente alla formazione dei giovani, che ora sono coloro che hanno più 

bisogno di aiuto e di sostegno morale. Al riguardo, accostiamo brevi passi di alcune lettere 

del SdD: 

“Carissimo Dordoni, quando finirò di ringraziarti? Domani mi presenterò al Corpo. Per 

pochi giorni spero”135. 

“Ma il capestro di stitichissima licenza mi vorrebbe in limine vitae. Il primo luglio mi dovrei 

presentare. Dell’altra licenza fino al 20/VII nonostante le sollecitazioni nessuna notizia. Scrissi a 

Leoni per avere nominativi commissione suprema di difesa. Tramite Angelo ridestalo. Abbozzerò 

pratica per esonero”136. 

                                                           
133 Ivi, 12 giugno 1943, 401. 
134 Ivi, 19 maggio 1943, 395. 
135 Ivi, 12 giugno 1943, 401. 
136 Ivi, 26 giugno 1943, 403. 
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In seguito gli giunge la conferma della concessione di licenza fino al 19 luglio 1943. 

Scaduta la licenza, il 20 luglio il SdD è al Corpo, di stanza a Merano. Da qui informa i 

genitori:  

“Sono assegnato al deposito del 2° Rgt. Art. Alpina – Secondo Reparto provvisorio. Piove 

dovunque e di Merano ben poco vi posso dire. … Statemi sereni, confidenti, riposati”137. 

Ma il 25 luglio gli eventi bellici e politici precipitano, l’Italia si avvia verso un 

momento carico di incertezze; le alleanze si ribaltano, i soldati italiani sono i più esposti al 

pericolo, il loro futuro si prospetta incerto e drammatico. Da questo momento l’oggetto 

della sue vivissime premure si sposta dai giovani allievi del collegio Ghislieri, ai giovani 

artiglieri alpini: questi ultimi hanno più bisogno di solidale vicinanza. Egli non si sente di 

abbandonarli, anzi sceglie di condividerne fino in fondo la sorte e abbandona senz’altro 

l’idea di chiedere l’esonero138. Per compiere la volontà di Dio, la quale gli si manifesta negli 

eventi, Teresio ancora una volta rinuncia a realizzare le proprie aspirazioni, in particolare il 

desiderio di formare le giovani generazioni. Il suo pensiero oblativo è diviso tra il Ghislieri 

e i giovani militari:  

“Sono in stretta comunicazione con gli eventi ghisleriani”139. 

“[Mi informano] da Pavia che il Collegio minaccia di essere sequestrato come ospedale 

militare o addirittura da comandi tedeschi. Son stato avvertito che circolano voci circa revisioni 

del concorso al Ghislieri. Le licenze sono sospese. Appena mi sarà possibile cercherò ottenere una 

licenza breve. Anche la sala Ciapessoni, già approvata, me assente non è più stata avviata”140. 

 

7. Testimonianze biografiche 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo  

Il Caracciolo dedica alcune pagine per descrivere con cognizione di causa e 

sufficiente dovizia di particolari le vicende del rettorato del SdD al Ghislieri. I brani che si 

riportano di seguito sono in sintonia con quanto emerge dalla documentazione relativa a 

questo periodo, in particolare viene confermata la vocazione del SdD all’educazione della 

gioventù. Olivelli pone tale vocazione al di sopra di ogni altra esigenza o istanza. 

Caracciolo approfondisce e arricchisce di elementi interessanti il discorso funebre 

pronunciato dal SdD dinanzi alla tomba di Ciapessoni, come pure i primi “passi” del nuovo 

rettore Olivelli. 

                                                           
137 Ivi, 21 luglio 1943, 405. 
138 Cfr cap. 11, par. 3. 
139 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 agosto 1943, 409. 
140 Ivi, 24 agosto 1943, 415. 
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“Un posto di grande responsabilità attendeva Olivelli al ritorno dalla Russia. Durante la 

permanenza al fronte egli era stato infatti nominato Rettore del Collegio Ghislieri. Il posto di 

rettore era rimasto vacante fin dall'estate del 1941, quando il prof. Pietro Ciapessoni, che lo teneva 

da 28 anni, l'aveva dovuto lasciare in forza della disposizione ministeriale la quale vietava che una 

stessa persona tenesse contemporaneamente due uffici rimunerati (il Ciapessoni era anche docente 

di diritto romano alla Università di Padova). La primavera dell'anno successivo era stato bandito il 

concorso e Olivelli, dopo una qualche incertezza, aveva deciso di parteciparvi. Le ragioni che lo 

indussero a questo passo sono, almeno in buona parte, non troppo difficili a comprendersi. Egli, 

l’abbiamo detto più volte, era uomo d’azione, ma l’azione era in lui, spirito religioso, 

necessariamente educazione. Da ciò quel bisogno che, sia nel periodo politico sia in quello 

militare, sempre sentì del rapporto immediato con l'altro. … Al Ghislieri poi era, come anche si è 

detto, legato da un affetto assai vivo. Ma c'era un'altra ragione meno immediata. A un amico, che 

lo esortava a riflettere bene se fosse proprio quello il suo posto, rispose che, tra l'altro, sentiva il 

bisogno di un lungo periodo di raccoglimento e di studio. Quantunque ancora seguisse in quel 

tempo la fortuna della Patria sulle linee del partito, doveva essere profondo dentro di lui lo 

sconcerto per il palese fallimento che la guerra, fin dai suoi primi giorni, aveva rivelato di tutta la 

clamorosa assordante opera del fascismo, soprattutto nel campo educativo. … E a concorrere, 

oltre a molti compagni, lo esortava lo stesso Ciapessoni che a Olivelli, appena lasciato 

ufficialmente il rettorato, s'era fatto premura di comunicare la notizia (Cfr. lettera di Olivelli a 

Ciapessoni, da Lucca, del 7 sett. 1941)141 e sempre poi aveva insistito perché ponesse in modo 

decisivo la sua candidatura, riconoscendo in lui, nonostante la giovanissima età, l'erede più sicuro 

e completo. Concorse dunque e vinse. Il 21 gennaio del '43 veniva firmato il decreto di nomina (con 

retroattività dal 1° dello stesso mese). Quando nell'aprile, reduce dalla Russia, tornò al Ghislieri, il 

decreto non era ancora stato registrato alla Corte dei Conti. Una sua andata a Roma accelerò la 

pratica burocratica. Il Ciapessoni, che anche dopo il ’41 era sempre rimasto nel Ghislieri come 

effettivo rettore accolse con animo aperto Olivelli al ritorno dalla Russia. A lui che aveva ormai 

deciso di lasciare definitivamente il Collegio, … dava un certo conforto il vedere che l’opera sua 

veniva continuata da quello che meglio l’aveva compresa. Già lo andava ‘propagandando’142 come 

rettore, e lo andava col suo consiglio immettendo nel complesso lavoro del gravoso ufficio, quando 

improvvisamente, il 29 aprile, nel pieno ancora delle sue forze e della sua instancabile operosità, fu 

stroncato dalla morte. … Ricordo che quando, il mattino del 1° maggio (era il giorno del funerale e 

nel collegio si trovavano già parecchi ex-alunni, venuti, alcuni, con vero sacrificio, da lontano per 

salutare un’ultima volta il loro rettore), entrando, l’incontrai nell’atrio, era molto pallido: nel 

vedermi non seppe dire nulla, solo i suoi occhi s’arrossarono di lacrime e fece col capo un cenno 

come di stanchezza. … In quel doloroso maggio 1943, quand’egli, vestito in divisa di tenente, 

dinanzi alla bara del Rettore, fatto sostare un’ultima volta sotto il porticato del suo Collegio, disse, 

con voce ferma, le parole di saluto, ognuno di noi sentì che in quelle parole, scandite ed essenziali, 

                                                           
141 La lettera non è stata rinvenuta, di essa il SdD ne fa cenno nella missiva a Franco Dordoni da Lucca: “Il Chiappa mi 

scrive che lascerà il Collegio alla fine c.a.”, in VIGEVANO, AC Lettere II, 11 settembre 1941, 245. 
142 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 18 aprile 1943, 380. 
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si fermava l’animo di tutti noi; egli aveva raccolto il significato della vita che s’era spenta, l’anima 

di quel luogo. Egli era veramente Rettore. Rimase purtroppo pochi mesi colà, dall'aprile fin verso 

la fine del luglio, riuscendo ad ottenere una serie di licenze. Eppure anche in così brevi termini di 

tempo, la sua forza, intelligenza e genialità educativa ebbero modo di rivelarsi in maniera 

vigorosa. Giovane, trovandosi a trattare con persone diverse da lui solo di pochi anni, sentì il 

bisogno di stabilire un distacco che valesse a dare autorità a ogni sua futura azione su di loro e 

cercò pertanto anche che il termine confidenza lasciasse in un primo tempo il posto, nella sua linea 

di condotta, a quello di autorità. Dette del “lei” a tutti, anche a quelli cui aveva dato 

precedentemente del “tu”. Può riuscire strano un atto come questo, ma è da ricordare che nei 

rapporti educativi ciò che può essere assurdo o stonato in una persona torna naturalissimo ed 

efficace in un’altra. Decisa fermezza mostrò pure fin dal primo momento con tutto il personale 

interno del collegio. I suoi giudizi rivelavano sempre grande chiarezza. Quanto era generoso nel 

dare, altrettanto era severo nel giudicare: non voleva né illudere né illudersi. … Prese 

immediatamente contatto con i professori dell'Università per sistemare sotto la loro guida i vari 

giovani che non avessero scelto la loro strada e in ciò non fece che continuare la tradizione. … 

Tutti questi che siam venuti sottolineando erano tratti severi che attestano il tono di virile controllo 

d’una dedizione che non conosceva riserve. Recava egli infatti al suo nuovo ufficio la coscienza di 

una responsabilità gravissima e inderogabile. … [Di] quei suoi tre mesi di effettiva permanenza al 

rettorato del Ghislieri, non possiamo dimenticare il fervore di iniziative che li contrassegnò. Fondò 

l'Associazione ex alunni con l’intento di far continuare, oltre il distacco, l'unità affettiva e culturale 

creatasi negli anni di collegio e di porre le basi di una istituzione che potesse aiutare, negli studi e 

nella vita stessa, compagni di ciò bisognosi. … Decise di iniziare una collana di pubblicazioni 

ghisleriane, divise secondo le varie discipline, collana che avrebbe accolto i lavori più degni, 

facilitando fra l'altro la possibilità di pubblicare, sempre assai contrastata, ai più giovani e non 

ancora affermati. Per questa collana già era riuscito a raccogliere e assicurare notevoli fondi. 

Volle alla fine che la gratitudine del collegio al compianto rettore fosse testimoniata in modo 

degno, operoso e duraturo, e istituì una sala Ciapessoni -specie di biblioteca di studi romanistici- e 

dette vita, con fondi raccolti dalle offerte di alunni, amici estimatori a una borsa di 

perfezionamento dedicata al suo nome”143. 

 

* Il biografo Mons. Luigi Dughera  

Più scarne sono le notizie del biografo Luigi Dughera, esse però non si discostano dal 

dato documentario e coincidono con quanto riferisce il biografo Caracciolo. Di particolare 

interesse il pensiero di padre Gemelli, le cui parole Dughera riporta tra virgolette; si può 

senz’altro ritenere che tali espressioni siano state tolte da uno scritto di Gemelli indirizzato a 

Dughera144. Sono inoltre riportati ampi brani di lettere del SdD, che qui si omettono, perché 

già presi in considerazione. 

                                                           
143 ALBERTO CARACCIOLO, Teresio Olivelli,, 87-92. 
144 In proposito si veda: PAOLO RIZZI Mons. Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 224, 293. 
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“Nel settembre 1941, il Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia, prof. Pietro Ciapessoni, 

aveva annunciato a Teresio che avrebbe rinunciato. I condiscepoli prospettarono l’eventualità di 

una successione. Teresio avanzò subito l’ostacolo della sua giovane età: 26 anni. … Parenti ed 

amici insistettero e incoraggiarono per l'interesse della cristiana educazione della gioventù. 

Teresio in un abboccamento con S.E. Padre Agostino Gemelli, gliene fece parola. 'Vorrei aspirare 

a succedere al Rettore Ciapessoni. Non sono troppo ambizioso?' Riferisce al proposito S.E. Padre 

Gemelli. 'Ambedue conoscevamo il Ghislieri, perché ne eravamo stati studenti; io in un'epoca nella 

quale chi lo dirigeva non aveva alcuna idea della funzione educativa del Collegio. Sono questi 

problemi che possono conoscere solo coloro che sono stati studenti universitari'. … E padre 

Gemelli concluse: 'Caro Olivelli, questo è il tuo posto'. I concorrenti furono parecchi. 

L’amministrazione del Collegio mandò i nomi al Ministero dell'Educazione Nazionale. Il Ministro 

Bottai richiese espressamente all'amministrazione una terna con graduatoria. Nella terna Teresio 

risultò il primo, ottenne punti 62, lasciando a parecchia distanza gli altri concorrenti. Così con 

Decreto Reale del 21 gennaio 1943, egli fu nominato rettore del Collegio.  Appena Teresio tornò 

dalla Russia, l’ex Rettore, prof. Pietro Ciapessoni, fece subito la presentazione ufficiosa del novello 

rettore, in attesa della registrazione del Decreto di nomina alla Corte dei Conti: registrazione che 

avvenne il 5 maggio successivo, giorno augurale, cadendo in esso la solennità di S. Pio V. Quanto 

Ciapessoni stimasse Teresio, lo si desume dall’annuncio della di lui nomina alla sorella Maria: 

‘Sono certo che il dr. Olivelli saprà farsi onore come giovane Rettore: sono certissimo che il suo 

rettorato è una fortuna per il Collegio’145. Povero Ciapessoni! Al 29 di aprile improvvisamente 

spirò a Pavia. … Il Bollettino Parrocchiale di Mortara, Sotto la nostra torre, così commentò la 

nomina di Teresio: “Il nostro Circolo S. Lorenzo, che lo ebbe socio attivo e valoroso, si gloria di 

salutare in lui un campione della cultura moderna, libera e non asservita, e di una fede 

francamente vissuta e pubblicamente professata”. Il comune di Mortara mandò a Teresio le 

congratulazioni più vive”146.  

 

* Romeo Crippa  

“Nel luglio 1942 mi incontrai con lui a Milano prima che partisse per la Russia. Parlammo 

del concorso a rettore e dissi a Teresio che riflettesse bene prima di decidere ritenendo, io e alcuni 

compagni, che potesse tendere più in alto. Mi rispose che aveva deciso di concorrere anche perché 

sentiva forte la necessità di un periodo di concentrazione e di studio. Espresse chiaramente la sua 

volontà di non ricorrere a raccomandazioni o pressioni per riuscire nel concorso; ma per 

contromanovra, si decise a ricorrervi ma con una decisione che mi testimoniò la forza del suo 

carattere. Agiva contro voglia, ma non per questo con incertezza o un va e vieni di ipocrisie 

praticamente e moralmente negative”147. 

                                                           
145 V. in questo cap., par. 5.  
146 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 118-121. 
147 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 86. 
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“Il senso profondo della propria responsabilità, l’intima investitura di rettore, la profondità 

di un affetto si esprimono ben intensamente in questa linea di sacrificio e di propiziazione. Si 

completava in senso religioso quella dedizione che aveva appreso, continua e lungimirante, dal 

Prof. Ciapessoni, e che si era manifestata così viva nei troppo rapidi mesi della sua permanenza in 

collegio. La sua preoccupazione per la signorilità della casa, il fondare la collana di pubblicazioni 

ghisleriane, la sua cura per avviare e sostenere i giovani seriamente valutandoli alla vita di studio, 

interessandosi di essi anche nel periodo più intenso della lotta clandestina, chiedendo notizie e 

spronando, dicono la forza di un esempio e di una vita. La costituzione dell’Associazione degli ex-

alunni, il volere la sala Pietro Ciapessoni, manifestano l’affetto per chi egli felicemente chiamò ‘il 

Padre della patria della nostra piccola Patria ghisleriana’ [parole pronunciate dal SdD davanti al 

feretro di Ciapessoni il giorno dei funerali Ndr; Cfr infra 10], manifestano la forza di quel vincolo 

ghisleriano che sentì e visse sempre. Il Ghislieri era sempre presente nel suo spirito: era l’unico 

momento del passato che vivesse in lui teso sempre al futuro; direi, fu il suo amore”148. 

 

*Achille Venturini 

  Venturini è nella terna con Teresio e il prof. Aurelio Bernardi per il posto di rettore al 

Ghislieri. In tale testimonianza sono riportate le significative parole che il SdD dedica al 

‘rivale’ di concorso, al quale da tempo desidera ardentemente esprimere sentimenti di 

‘vivissima amicizia’: 

“Nel maggio del 1943, richiamato di nuovo alle armi all’8° Reggimento Alpini, mi ero 

recato a Pavia durante una breve licenza, pochi giorni dopo la morte del Rettore del Collegio 

Ghislieri, l'indimenticabile prof. Ciapessoni, proprio per incontrarmi con Olivelli, nuovo Rettore. 

Ero stato anch'io in terna per la nomina a Rettore del Collegio Ghislieri, di cui avevo ricoperto la 

carica di vice Rettore, e volevo dirgli quanto fossi sinceramente felice che la scelta fosse caduta su 

di lui. Mi regalò il ‘Gesù Cristo’ di Leonzio de Grandmaison con queste parole: ‘Alla mente chiara 

di Achille Venturini in un giorno atteso di vivissima amicizia’”149.  

* Dallo studio “I quattro secoli del Ghislieri” di Aurelio Bernardi  

“Al rettore Ciapessoni, che intanto aveva conseguito una cattedra universitaria, ma 

decedeva all’improvviso proprio alla vigilia di lasciare il “suo” Collegio, succedeva, nel 1943, nel 

momento più critico della guerra, il dott. Teresio Olivelli, anch’egli alunno, laureato in Legge, di 

appena 26 anni, giusto allora rientrato dal fronte russo, nel quale si era prodigato con cuore 

generoso in aiuto dei suoi soldati nella fase drammatica del ripiegamento dal Don”150.  

 

* Carlo Iucci  

                                                           
148 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 19-20. 
149 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 157. 
150 AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, 131- 134. 
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“Ebbi più volte occasione di intrattenermi con lui, nell’interesse dei nostri scolari, e di 

ammirare l’entusiasmo con il quale si dedicava, lui ancora così giovane, alla missione elevatissima 

di facilitare ai giovani lo sviluppo delle loro migliori energie”151. 

 

 

8. Testimonianze processuali 

 

a) Teste Aurelio Bernardi 

Teste de visu, già citato nei precedenti capitoli. È un teste rilevante, poiché si tratta di 

persona che fu non solo compagno di collegio, ma concorrente, insieme al SdD, alla carica 

di rettore e dopo la sua morte successore alla guida del collegio stesso.  

La deposizione riconferma importanti informazioni tratte dalla documentazione 

archivistica e dalle testimonianze autobiografiche e biografiche. In particolare emerge ciò 

che “si diceva” e sussurrava tra i candidati e tra gli studenti in relazione all'appoggio di 

padre Gemelli, come pure la motivazione più profonda per la quale il SdD desidera 

tenacemente l’ufficio di rettore del collegio. Si tratta dell’ardente missione di educare i 

giovani, offrendo loro una forte proposta cristiana, pur nel pieno rispetto della libertà e delle 

idee di ciascuno.  

Interpellato su come il SdD ottenne la nomina al collegio Ghislieri, il teste Bernardi 

risponde: 

“In seguito ad un concorso nazionale per titoli espletato nel 1942 dal Consiglio 

d’Amministrazione del Collegio Ghislieri che redasse una terna proponendola al Ministero della 

Pubblica Istruzione per la scelta del nuovo rettore. Nella terna furono inclusi il sottoscritto, al 

momento vice rettore incaricato del Collegio, il dott. Teresio Olivelli, in quel periodo sotto le armi, 

e il dott. Achille Venturini, vice rettore in ruolo ma anche lui sotto le armi. Tutti e tre eravamo in 

possesso della tessera del partito nazionale fascista. Il ministro scelse Teresio come vincitore del 

concorso apprezzando, presumo, i suoi titoli sia di carattere  universitario sia politici”152.  

E alla domanda del Presidente del Tribunale: -”In questa nomina ritiene che abbia 

avuto un influsso Padre Gemelli rettore della Cattolica”- risponde: 

“Di preciso non so. Però si diceva tra di noi che Padre Gemelli aveva sostenuto la sua 

candidatura”153.  

Ed ancora: -”Quali furono a suo giudizio i motivi che indussero l’Olivelli a porre la 

sua candidatura. Furono motivi di gloria meramente umana?”-  

                                                           
151 Lettera del prof. Carlo Iucci al prof. Maffeo Valli Rettore f.f. del collegio Ghislieri, Pavia 16 giugno 1945; in PAVIA, 

Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli, copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
152 Summ., § 30. 
153 Summ., § 30. 
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“No, lui, come già alunno del collegio, conosceva dall’interno l’importanza dell’istituto ai 

fini della formazione intellettuale e morale degli alunni e data la sua struttura morale e religiosa 

aveva in programma di dare un’impronta adeguata alle sue moralità al collegio stesso. Escludo 

quindi che tale scelta fu dettata da motivi di onore umano. Era sua intenzione non imporre ma 

affermare una visione cristiana della vita. Nel collegio, devo ricordare, inoltre, dominava una 

cultura liberale”154.  

*************** 

“Entrò in carica appena dopo il ritorno dalla campagna di Russia e vi restò per pochi mesi, 

credo tre. Dimostrò subito un alto grado di responsabilità nell’impegno educativo e morale a 

favore dei giovani affidati alle sue cure. … Mi parlò di voler allargare i rapporti culturali con 

l’estero con scambi di studenti e con istituzione di concorsi interni a integrazione di quelli 

universitari anche sul piano etico, insinuando in tutti la consapevolezza del grande privilegio che 

avevamo di fruire della libertà spirituale”155. 

 

b) Teste Vittorio Gattinara 

Teste de visu, già citato nei cap. 5 e 6. 

“Fu preferito ad altri e in particolare, se ricordo, al dott. Venturini ex allievo del Collegio 

che dopo la laurea era rimasto in Collegio con funzione di Vice-Rettore, per cui mi meravigliò la 

nomina a Rettore di Olivelli in relazione anche alla sua giovane età. Ignoro però totalmente chi si 

interessò per la sua nomina. Ritengo senz’altro che Teresio avesse le qualità per ricoprire tale 

incarico, mi ha solo meravigliato che fosse giunto a questa carica così giovane”156. 

 

c) Teste Gherardo Bozzetti 

Teste de visu, già citato nei capitoli precedenti: presenta una sua deduzione ricavata 

dalle affermazioni di alcuni alunni del collegio Ghislieri; si tratta del piano di Ciapessoni 

per favorire il SdD alla carica di rettore. Tale tesi, pur parziale, pare plausibile, in quanto si 

sposa tanto con i fatti riferiti alla nomina quanto con alcuni interrogativi che si pone Olivelli 

a riguardo delle reali intenzioni di Ciapessoni, e trova riscontro in alcune lettere del SdD di 

questo periodo. 

“Credo che il suo patrocinatore fu Ciapessoni, che i suoi meriti siano stati soprattutto 

fascisti. Il prof. Ciapessoni, a mio avviso, non solo caldeggiò la nomina di Teresio intuendone le 

grandi virtù morali, organizzative e la volontà ferrea, ma anche per un calcolo suo personale: 

infatti Teresio allora ufficiale degli alpini non avrebbe potuto prendere possesso della sua carica e 

                                                           
154 Summ., § 31. 
155 Summ., § 32. 
156 Summ., § 665 
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avrebbe consentito al Rettore di rimanere nella sede da cui non desiderava allontanarsi. Questa è 

un’idea che mi sono fatta da colloqui avuti con ghisleriani”157. 

 

Quadro cronologico del percorso verso la carica di rettore 

 

1940 

*  31 dicembre Il rettore Pietro Ciapessoni rinuncia formalmente al rettorato del 

Ghislieri e opta per la cattedra di diritto romano a Padova 

1941 

*  31 gennaio Il Consiglio di Amministrazione del collegio Ghislieri è 

autorizzato a bandire il concorso per la nomina del nuovo rettore 

*  fine settembre È incoraggiato dallo stesso Ciapessoni e dagli amici ghisleriani a 

farsi avanti per occupare il posto di rettore 

*     - Ciapessoni ottiene di rimane in carica, come rettore ad interim, 

per tutto l’anno 1941 

1942 

*  15 aprile Finalmente il Consiglio di Amministrazione del Ghislieri 

bandisce il concorso  

* 14-15 maggio Si reca a Pavia dal segretario del Guf e dal Federale del partito, 

gli unici due gerarchi locali che sostengono la su candidatura; 

incontra anche Ciapessoni 

*  16-19 maggio A Roma per sentire i suoi Superiori dell’INCF circa la propria 

candidatura; si incontra anche con p. Gemelli, che lo incoraggia 

a concorrere 

*  17 maggio A Roma decide di concorrere; rientrato, presenta la propria 

candidatura 

*  8 giugno Pellizzi interviene a favore della candidatura del SdD presso 

Guido Buffarini-Guidi, sottosegretario al Ministero dell’Interno, 

come pure presso il ministro Giuseppe Bottai  

* primi di giugno Anche Guido Mancini lo appoggia presso il Ministro Bottai 

*   11- 15 giugno Buffarini-Guidi e Bottai neutralizzano le resistenze di Podestà, 

Prefetto e Questore di Pavia nei confronti del SdD (resistenze 

favorite dagli ambienti culturali ed ecclesiali) 

*  ottobre Il Presedente del Consiglio di Amministrazione del Ghislieri 

invia gli atti del concorso al ministro Bottai cui spetta la nomina  

                                                           
157 Summ., § 646. 
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* fine novembre Il Ministro Bottai sostiene un braccio di ferro con la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri per superare ostacoli alla nomina del 

SdD 

* metà dicembre Bottai la spunta e compie gli ultimi adempimenti per nominare il 

SdD 

1943 

*  21 gennaio Con decreto reale, è nominato rettore del Ghislieri, con 

decorrenza 1 gennaio 

 *  29 aprile  Muore il rettore Pietro Ciapessoni 

 *    1 maggio  Funerali di Ciapessoni, il SdD tiene il discorso funebre 

 *    2 maggio  Rientra al 2° Reggimento Artiglieria alpina  

*    4 maggio  Nominato rettore reggente dal Consiglio di Amministrazione,  

con decorrenza 1 maggio 

 *  5-9 maggio A Roma per sollecitare la convalida del decreto 

*    5 maggio  La nomina è registrata alla Corte dei Conti e diventa esecutiva 

*    7 maggio  Ottiene un periodo di licenza militare: inizia la permanenza al  

Ghislieri 

 *  21 maggio  Immesso ufficialmente nell’incarico di rettore 

 *  fine giugno Stresa, conferenza sulla questione sociale 

 *  19 luglio  Termina di fatto l’impegno di rettore 

 *  20 luglio  Rientra al 2° Reggimento Artiglieria alpina di stanza a Merano 
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DOCUMENTI AL CAPITOLO NONO 

  

1. ROMA, ACS, FONDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, fasc. 1/3-1, 

sottofasc. 2/9 n. 10, titolo Pavia – Collegio Ghislieri, Lettera del ministro Giuseppe Bottai 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 25 gennaio 1941, docorig.  

2. ROMA, ACS – FONDO ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, fasc. 509150; 

Nota con suggerimenti del SdD fatti pervenire a Giulio Tarroni, dattiloscritto redatto dal 

SdD e completato con sue correzioni autografe, maggio 1942, docorig. 

3. ROMA, ACS – FONDO ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, fasc. 509150, 

Attitudini comparate dei candidati al posto di Rettore del collegio Ghislieri, maggio 1942, 

(Minuta di prospetto scritto da Giulio Tarroni e inviato per conoscenza al SdD), docorig. 

4. MILANO, ARCHIVIO UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, cart. 126, fasc. 

218, sottofasc. 1753, Lettera del SdD a Padre Gemelli, Briona 6 giugno 1942, docorig. 

5. ROMA, ACS, FONDO ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, fasc. n. 509150, 

Biglietto di Giulio Tarroni per Camillo Pellizzi, Roma 8 giugno 1942, docorig. 

6. ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 421/51, tit. “Teresio Olivelli”, Lettera di Luigi Naj Savina, segretario 

federale di Pavia del partito fascista, a Camillo Pellizzi, Pavia 6 agosto 1942, docorig. 

7. ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 421/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di lettera di Camillo Pellizzi a 

Luigi Naj Savina, segretario federale di Pavia del partito fascista, Roma 21 Agosto 1942, 

docorig. 

8. TREMEZZO (CO), ARCHIVIO PARROCCHIALE-FONDO MONS. INVERNIZZI, cart. Anno 

1942, Lettera di padre Agostino Gemelli a Mons. Rocco Invernizzi, Milano 25 agosto 1942, 

docorig. 

9. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Decreto 

Reale di nomina del SdD a Rettore del Ghislieri, Roma 21 gennaio 1943, docorig. 

 10. PAVIA, ARCHIVIO DEL RETTORATO DEL COLLEGIO GHISLIERI- FONDO OLIVELLI, 

Parole pronunciate dal SdD davanti alla salma di Pietro Ciapessoni, prima che lasciasse il 

Collegio, Pavia, 1 maggio 1943, docorig. 

11. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Delibera 

di nomina del SdD a Reggente del Ghislieri, Pavia 4 Maggio 1943, docorig. 

12. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, 

Comunicazione ufficiale della nomina del SdD a Rettore del Ghislieri, Pavia 18 Maggio 

1943, docorig. 

 13. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera 

del Conte Castiglioni al SdD, Milano 27 maggio 1943, docorig. 
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14. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera di 

padre Agostino Gemelli al prof. Aurelio Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, 

Castelnuovo Fogliani, 11 gennaio 1946, docorig. 

15. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Lettera di padre Agostino Gemelli al prof. 

Aurelio Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, Milano, 9 agosto 1945, docorig.    

 16. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Tessera dell’Associazione Nazionale 

Combattenti, Tremezzo 9 maggio 1943, docorig.  
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1 

ROMA, ACS, FONDO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, fasc. 1/3-1, sottofasc. 2/9 

n. 10, titolo Pavia – Collegio Ghislieri, Lettera del ministro Giuseppe Bottai alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Roma, 25 gennaio 1941, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. II. 

 

Il Prefetto di Pavia si è rivolto a questo Ministero, facendo presenti i gravi 

inconvenienti che derivano dalla mancanza del rettore del collegio Ghislieri di Pavia. Detto 

collegio, fondato da Papa Pio V, è istituzione autonoma, posta sotto l’alto patronato della 

Maestà del Re Imperatore, e provvede con le rendite del suo cospicuo patrimonio ad 

accogliere e mantenere gratuitamente in convitto giovani d’ingegno e poveri. … Ciò 

premesso, si prega codesta Presidenza di voler consentire che il concorso al posto di rettore 

del regio collegio Ghislieri, in via eccezionale, sia bandito, tenendo anche conto che, 

richiedendo tale posto speciale preparazione ed esperienza, al concorso non 

parteciperebbero elementi molto giovani.  

            Bottai 

 

 

2 

ROMA, ACS – INCF, fasc. 509150; Nota con suggerimenti del SdD fatti pervenire a Giulio 

Tarroni, capo del Servizio Studi e Pubblicazioni dell’Istituto Nazionale Cultura Fascista, 

dattiloscritto redatto dal SdD e completato con proprie correzioni autografe, maggio 1942, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Pellizzi parlare a Bottai nella qualità di superiore che conosce le attitudini del suo 

dipendente; a Buffarini perché interessi Nicolato. Nicolato è Podestà di Pavia: da esso 

dipendono due membri del Consiglio d’Amministrazione del Collegio Ghislieri, autore 

della terna. Sollecitare Farnesi [Mario, Vicesegretario del PNF. NdR] un attestato di 

rappresentante del P.N.F. nel Consiglio Superiore della demografia e la razza e, 

eventualmente, un intervento a Pavia. 

Attività nell’ambito del P.N.F.: 

Littore della Dottrina del Fascismo nell’anno XVII 

Commissario ai Littoriali dell’anno XVIII 

Partecipò nella qualità di Commissario o di Relatore ai Convegni interuniversitari di 

Genova, Catanzaro, Roma, Milano, Padova. 
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Fu Relatore al Convegno interuniversitario Italo-Tedesco di Bologna e partecipò a 

quello di Torino. 

Fu insegnante di Dottrina del Fascismo ai Corsi di Preparazione Politica di Torino. 

Diresse numerosi Convegni di G.U.F. e collaborò alla stampa universitaria e a riviste 

del Partito. 

Nell’estate 1939 ottenne una borsa per frequentare i corsi della “Hochschule fuer 

politik” in Berlino. Chiamato nel maggio 1940 a Roma dal Presidente dell’Istituto 

Nazionale di Cultura Fascista fu nominato Segretario del Servizio Studi. 

Costituita la Commissione Studi e Legislazione del Partito fu dal Segretario del 

Partito chiamato a farne parte. Trasformata in Ufficio collaborò col grado di Primo 

segretario. Gli vennero affidati gli studi preparatori della legge sull’industrializzazione del 

mezzogiorno; cooperò alla legge sulla competenza del Segretario del Partito come Ministro 

segretario di Stato. 

Nel gennaio 1940 fu inviato dal Partito in Germania per uno studio sul potere 

nominativo del Partito Nazionalsocialista Tedesco e i suoi rapporti con il potere legislativo. 

Partì volontario con il I° Scaglione dei Fascisti Universitari romani e presta attualmente, su 

sua domanda, servizio nel II° Reggimento Art. Alpina Div. “Tridentina”, in approntamento 

per zona di operazioni. 

 

Sulla base di questi suggerimenti (doc. 2), Camillo Pellizzi redige il suo Rapporto 

sull’impegno profuso dal SdD all’INCF (cfr cap. VII, doc. 6). 

 

 

3 

ROMA, ACS – INCF, fasc. 509150, Attitudini comparate dei candidati al posto di Rettore 

del Regio collegio Ghislieri per studenti universitari in Pavia, maggio 1942, (Minuta di 

prospetto scritto da Giulio Tarroni e inviato per conoscenza al SdD, presso il 2° Regg.to 

Artiglieria Alpina-Gruppo “Bergamo” 31^ batteria P.M. 201),docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol. II. 

 

Aurelio Bernardi    

Positive     

1) Alunno Collegio Ghislieri 

2) Borse di perfezionamento all’estero per due anni 

3) Assistentato volontario alla cattedra di Storia antica della R. Univ. Di Pavia (senza però 

dirigere esercitazioni, tenere lezioni, curare tesi) 
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4) Alcune pubblicazioni-articoli sulla rivista “Atheneum”. Ha in preparazione un lavoro di 

più ampio respiro che verrà dato probabilmente alle stampe prima della formazione della 

graduatoria 

5) Insegnante ordinario nei R.R. Licei 

6) Vicerettore del R. Collegio Ghislieri per due anni 

7) Età: 30 anni 

8) Sostenuto dall’ambiente pavese 

Negative 

1) Imperfezione fisica (amputazione di un arto inferiore) 

2) Esclusione dal servizio militare 

3) Assenza di ogni attività di carattere politico 

Giovanni Vaccari 

 Positive 

1) Alunno del Collegio Ghislieri 

2) Borsa all’estero per un anno 

3) Borsa di perfezionamento presso l’Istituto di Storia medievale della R. Univ. di Roma 

4) Alcune pubblicazioni di piccola mole 

5) Insegnamento nei R.R. Licei (ordinario) 

6) Ammogliato con prole 

7) Tenente del Genio 

8) Età: 32-33 anni 

9) Pavese 

Negative 

1) Nessuna partecipazione alla vita politica 

2) In servizio militare 

Teresio Olivelli 

 Positive 

1) Alunno del Collegio Ghislieri 

2) Borsa di perfezionamento presso l’Istituto Giuridico della R. Univ. di Torino 

3) Assistentato effettivo alla cattedra di Diritto amministrativo della R. Univ. di Torino. 

Tenne lezioni integrative, curò la stesura delle tesi, diresse esercitazioni. Tenne un corso 

di lezioni su “Esegesi delle fonti del diritto pubblico”. 

4) Littore di Dottrina del Fascismo per l’anno XVII 

5) Segretario del Servizio Studi dell’Istituto Naz. di Cultura Fascista 

6) Membro della Commissione Studi e Legislazione del Partito e di poi Primo Segretario 

della medesima. Preparò il progetto di legge sull’industrializzazione del Mezzogiorno; 
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cooperò alla legge sulla competenza del Segretario del Partito come Ministro Segretario 

di Stato 

7) Rappresentante del Partito nel “Consiglio Superiore della Demografia e della razza” 

costituito presso il Ministero dell’Interno 

8) Integrità fisica 

9) Volontario nella guerra attuale 

10) Pavese 

Negative 

1) Età: 26 anni 

2) Sconosciuto all’ambiente pavese 

3) In servizio militare 

 

 

4 

MILANO, ARCHIVIO UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, cart. 126, fasc. 218, 

sottofasc. 1753, Lettera del SdD a Padre Gemelli, Briona 6 giugno 1942, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Briona, 6 Giugno 1942. Eccellenza, ho cercato più volte di mettermi in comunicazione 

telefonica con Voi senza riuscirvi. Seguendo il Vostro consiglio mi sono adoperato per 

giungere a Pavia attraverso Roma. Attendo i risultati.  

A Pavia ho parlato al Federale dicendogli apertamente che mi attendevo l’appoggio 

del Partito come unico pavese che mi potesse rendere testimonianza in seno al Consiglio 

d’Amministrazione. Ne trassi motivi di speranza. 

Bottai sarà a Pavia l’11 c.m.: subirà l’assalto dell’altra parte; pare sia stato mobilitato 

il Prefetto e il Questore persino. Avrete ricevuto l’elenco delle attitudini comparate dei 

concorrenti più dotati, da Voi suggeritomi. Vi sono vivamente riconoscente, Padre, del 

“cuore” con cui avete preso la mia sistemazione. Vostro Olivelli Teresio. 

 

 

5 

ROMA, ACS, FONDO ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, fasc. n. 509150, Biglietto 

di Giulio Tarroni, capo del Servizio Studi e Pubblicazioni dell’I.N.C.F. per Camillo Pellizzi, 

Roma 8 giugno 1942, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

Appunto per il Presidente. Questione Olivelli; sarebbe estremamente utile ed 

opportuno pregare Buffarini-Guidi perché intervenga vivamente presso Nicolato. Bottai l’11 
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giugno sarà a Pavia: subirà l'assalto di vari concorrenti. Sarebbe utile prevenirlo. Tanto più 

che ha sentito parlare di O.[livelli] dal P. Gemelli. Una tua parola si equilibrerebbe sia come 

appoggio sia come neutralizzazione di eventuali apprensioni clericali. Bisognerebbe parlare 

nella qualità di superiore che conosce le attitudini del suo dipendente. Roma 8 giugno 1942.     

Tarroni. Ho parlato a Buffarini-Guidi. [Frase apposta in seguito da Pellizzi a matita 

NdR]. 

 

 

6 

ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 421/51, tit. “Teresio Olivelli”, Lettera di Luigi Naj Savina, segretario 

federale di Pavia del partito fascista, a Camillo Pellizzi, Pavia 6 agosto 1942, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

 

PARTITO NAZIONALE FASCISTA 

FEDERAZIONE DEI FASCI DI COMBATTIMENTO 

PAVIA 

--------------------------- 

IL SEGRETARIO FEDERALE 

GE/Ga 

   Pavia 6 Agosto 1942-XX 

 

  Caro Pellizzi, 

    sono lieto di comunicarti che il Dott. Olivelli Teresio è stato 

immesso, dal Consiglio di Amministrazione del R. Collegio Ghislieri, nella terna da cui sarà 

prescelto il vincitore del concorso. 

  Cordiali saluti. 

     Luigi Nay Savina 

 

Cons. Naz. CAMILLO PELLIZZI 

Presidente dell’Istituto Naz. di 

Cultura Fascista 

ROMA 

7 

ROMA, ACS, FONDO PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Direttorio nazionale servizi 

amministrativi, busta 421/51, tit. “Teresio Olivelli”, Minuta di lettera di Camillo Pellizzi a 
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Luigi Naj Savina, segretario federale di Pavia del partito fascista, Roma 21 Agosto 1942, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

 

Roma, 21 Agosto 1942-XX 

N. 5427CI 

 

  Caro Savina, 

    ti sono molto grato della comunicazione che hai voluto darmi 

riguardo al Dott. Teresio Olivelli, e ti ringrazio vivamente di quanto hai fatto per lui. 

     Camillo Pellizzi 

 

Al Fascista LUIGI NAY SAVINA 

Segretario Federale di 

PAVIA 

 

 

8 

TREMEZZO (CO), ARCHIVIO PARROCCHIALE-FONDO MONS. INVERNIZZI, cart. Anno 1942, 

Lettera di padre Agostino Gemelli a Mons. Rocco Invernizzi, Milano 25 agosto 1942, 

docorig. 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

         MILANO – PIAZZA S. AMBROGIO 9 

         IL RETTORE 

 

p/s 

         25 Agosto 1942 XX 

Reverendo Monsignore, 

   ricevo la Sua lettera a riguardo dell’Olivelli. Mi sono già interessato per 

lui, prima presso il Federale di Pavia (ed a questo si deve la sua messa in terna); poi presso 

il Ministro. Ora non rimane che attendere, nella speranza che la cosa abbia buon esito. 

 Mi rallegro vivamente per la Sua nomina a Prelato e formulo i migliori auguri per il 

Suo apostolato. 

 Con devoti ossequi 

          suo  (fr. Agostino Gemelli o. f. m.) 

 

Molto Reverendo 
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Mons. Rocco Invernizzi 

Arciprete di  TREMEZZO (Como) 

 

 

9 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Decreto Reale di 

nomina del SdD a Rettore del Ghislieri, Roma 21 gennaio 1943, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

 

 

10 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO DEL COLLEGIO GHISLIERI- FONDO OLIVELLI. Parole 

pronunciate dal SdD davanti alla salma di Pietro Ciapessoni, prima che lasciasse il 
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Collegio, Pavia, 1 maggio 1943, docorig. Pubblicato da A. Caracciolo, Olivelli, Brescia 

1947, pp. 148-149); copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi. 

  

Rettore Ciapessoni! Il Ghislieri ti ringrazia e ti saluta.  

Nella nudità della morte, nella recisione del distacco, nel silenzio del dolore s’erge più 

grande e insostituibile il tuo dono. 

 Il Ghislieri fu la tua vocazione e la tua milizia: hai rinunciato agli affetti più intimi 

per sposarne la causa; hai rinunciato agli onori più alti per servirlo -francescanamente, 

dicevi- in umiltà operosa; hai rinunciato al riposo necessario per essere obbediente fino alla 

morte. Vi eri radicato con tutta l’anima. Anche quando più seducente era l’avvenire, più 

affettuoso e assillante era il richiamo della famiglia che tanto amavi, sei rimasto, Rettore. 

Nel Ghislieri hai gettato l’arco appassionato della tua esistenza: dall’adolescenza pensosa 

alla generosa maturità; qui la morte ti salutò per sempre, Rettore. Ghislieri, per 40 anni, 

principio e fine. Perché anche l’immagine desiderata del Lago nativo hai portato in 

Ghislieri. In esso le tue amarezze e, se uno di noi faceva bene, le tue gioie, la tua paternità 

dilatata e veggente. 

 In questa perennità di giovani, che in festa di vita saliente ti crescevano attorno come 

novelle dei tuoi ulivi, era il perpetuarsi e l’accrescersi della tua vita. Hai amato il Collegio 

di un amore esuberante ed esclusivo. Lo hai amato e gelosamente difeso contro le possibili 

deformazioni e le frettolose riforme. Lo hai amato e lo hai accresciuto con appassionata 

cura spendendo le notti e logorando i giorni tra la polvere delle impalcature e i progetti 

scrupolosi, lo hai modellato con mai sazio fervore, lo hai restituito agli splendori secolari di 

una novella tradizione. Avevi la trepidazione dell’artista che andava tormentosamente 

figurando la sua creatura. E di tante bellezze attendi il compimento. 

 Se S. Pio V fu il creatore del Collegio, il Rettore Ciapessoni ne è il rinnovatore, il 

ricreatore. Non solo rinnovò quella che rivolgendosi a noi amava dire la “vostra casa”, ma 

le diede una nuova anima. Perché il Ghislieri Egli non concepì come abile e comodo 

congegno che automaticamente e gratuitamente porti a onorato mestiere, come un atto di 

beneficenza elemosiniera, ma piuttosto come un convivere e un corrispondere di libere e 

responsabili personalità, una iniziazione ai severi studi scientifici, un tempio della italianità 

della cultura. Donde gli sforzi per estendere la base regionale dell’alunnato e per favorire 

gli studi di perfezionamento ch’Egli affermava necessaria integrazione della vita collegiale 

per la formazione delle elette menti culturali. E la stessa solennità dell’ambiente non curò 

come fasto prodigo, ma nobile decoro e illuminazione d’arte che, nel prestigio della 

tradizione avvince e insegna. Egli aveva fatto del Ghislieri, come fu detto, “il più grande e 

il più importante Collegio per studenti universitari d’Italia”. Egli era la personificazione del 

Ghislieri. Il Ghislieri vivente. Il Padre della patria di questa nostra piccola patria 
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ghisleriana. Ciascuno di noi sa quanto gli deve: in ogni momento ci largì la sua presenza, in 

ogni luogo, anche fuori, anche lontano dal Ghislieri, ce la continuò. Ci rivelò a noi stessi, ci 

spronò, ci condusse, ci accompagnò. Ci amò. Ci ama. Se ciascuno è figlio della propria 

giovinezza, ciascuno deve in sé far larga parte alla sua sorridente paternità. Signor Rettore -

lasciate che Vi chiamiamo ancora una volta come molte generazioni di alunni Vi hanno 

chiamato ed amato- Signor Rettore, i Vostri alunni, anche i più lontani, dicono fedeltà 

strenua al Vostro segno; e Vi custodiscono un amore quale quello dovuto ad una parte di 

noi stessi che crediamo la migliore. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Delibera di nomina 

del SdD a Reggente del Ghislieri, Pavia 4 Maggio 1943, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. II. 

 

IL PRESIDENTE 

               DEL 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

         DEL  

R. COLLEGIO GHISLIERI DI PAVIA 

 

N. 544 

        Pavia, 4 maggio 1943 XXI° 

 Questo Consiglio d’Amministrazione, per l’improvvisa morte del compianto Rettore 

Prof. Pietro Ciapessoni, preoccupato che il Convitto con una numerosa comunità sia 

attualmente senza dirigente, ha deliberato di affidarVi la Reggenza del Collegio con gli 

emolumenti portati dalla vigente pianta organica, a decorrere dal primo corr. mese, in attesa 

che il Superiore Ministero trasmetta il R. Decreto di Vostra nomina a Rettore del Collegio 

Ghislieri. 

 Questa Amministrazione è lieta di affidare a Voi l’alto ufficio di dirigente di questo 

Convitto con la certezza che con feconda attività di bene saprete perfezionare la provvida e 

secolare opera di questo importante Istituto. 

 Con osservanza. 

       Il Presidente 

       (Dr. Ing. Antonio Sacchi) 

Al. Sig. Dr. OLIVELLI TERESIO 

Reggente del R° Collegio Ghislieri di 

  PAVIA 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Comunicazione 

ufficiale della nomina del SdD a Rettore del Ghislieri, Pavia 18 Maggio 1943, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 

 

 

IL PRESIDENTE 

               DEL 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

         DEL  

R. COLLEGIO GHISLIERI DI PAVIA 

 

N. 591 

        Pavia, 18 maggio 1943 XXI°  

 Con dispaccio 13 corr. nr. 30200 il R° Ministero dell’Educazione Nazionale mi 

comunica di consegnarVi copia del Decreto Reale 21 gennaio u.s. col quale siete stato 

nominato Rettore di questo R° Collegio Ghislieri a far tempo dal 1° gennaio 1943 XXI°. 

 Nell’adempiere questo incarico, mi è pure alquanto grato significarVi quanto io sia 

lieto che la dirigenza di questo Convitto sia stata affidata a Voi, certo che la Vostra nomina 

a Rettore sarà auspicio di fiorente destino al benefico Istituto. 

 AbbiateVi, Egregio Sig. Rettore, i sensi della mia particolare stima. 

         Il Presidente 

         (Dr. Ing. Antonio Sacchi) 

Al. Sig. 

Dr. OLIVELLI TERESIO 

Rettore del R° Collegio Ghislieri di 

PAVIA 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera del Conte 

Branda Castiglioni al SdD, Milano 27 maggio 1943, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. III. 

 

 

COLLEGIO CASTIGLIONI 

           RIUNITO AL 

R. COLLEGIO GHISLIERI 

            DI PAVIA 

------------------------- 
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         IL PATRONO 

 

Milano, 27 maggio 1943. XX° 

Egregio Signor Professore, 

    mi viene riferito che ieri siete stato a casa mia e sono davvero 

molto spiacente di non aver potuto fare la Vostra personale conoscenza. 

 Dalla Amministrazione del Collegio Ghislieri mi viene comunicato la Vostra nomina 

a Rettore del Collegio e vivamente me ne congratulo. Sono certo di trovare in Voi quella 

cordiale rispondenza di rapporti che sempre ebbi col compianto Vostro predecessore. 

 Mi riprometto incontrarmi con Voi sabato prossimo in occasione della mia venuta 

costì. Intanto Vi prego gradire i miei migliori saluti. 

      Branda Castiglioni. 

 

Al Signor Dott. Teresio Olivelli 

Rettore del R° Collegio Ghislieri 

PAVIA 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera di padre 

Agostino Gemelli al prof. Aurelio Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, Castelnuovo 

Fogliani, 11 gennaio 1946, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

 

 

Castelnuovo Fogliani, 11 gennaio 1946. Ill.mo Signor Rettore, avevo vivamente 

sperato di poter venire il giorno 16 corrente a Pavia, anche per rivedere uomini e cose cari 

al cuore, oltre che per rendere omaggio ad un giovane, che ho molto amato e che merita da 

parte nostra tutto l’omaggio dell’ammirazione. Purtroppo le mie condizioni di salute non mi 

permettono di venire costà; sono qui a riposare ed a rifarmi le forze; ma non mi sono ancora 

rimesso completamente e debbo evitare ogni strapazzo: il percorrere i 70 Km. circa che mi 

separano da Pavia sarebbe per me ora uno strapazzo. Aderisco alle onoranze che loro fanno 

al nostro caro Olivelli. La prego di voler dire agli intervenuti che fra tutti io sento di avere 

un particolare posto, sia perché per la sua nomina a rettore del collegio Ghislieri io ho fatto 

l’impossibile, sia perché ogni volta che egli era implicato in qualche opera generosa veniva 

poscia a Milano per trarre conforto da me ed esortazione a fare. E questo facevo per la 

paternità spirituale che avevo per lui, ispirata in me dalle sue eccezionali doti di bontà, 

intelligenza e profonda vita cristiana. 
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Ho nella mia mente la sua figura; ho nell’orecchio le sue parole; ho nel cuore il suo 

esempio. Fu un italiano ed un cristiano esemplare e noi lo dobbiamo additare ai giovani 

perché da lui apprendano che è possibile conciliare gli insegnamenti della Religione e della 

morale umana; l’amore per la Patria e l’amore per la Chiesa. Con i più devoti ossequi a Lei. 

fr. Agostino Gemelli o.f.m. 
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VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Lettera di padre Agostino Gemelli al prof. Aurelio 

Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, Milano, 9 agosto 1945, docorig.                   

 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

         MILANO – PIAZZA S. AMBROGIO 9 

         IL RETTORE 

 

Milano, 9 Agosto 1945 

Ill. mo Signor Rettore, 

  sono lieto di aderire all’iniziativa di onorare la memoria del Dr. Teresio 

Olivelli nella forma adottata dal Comitato e, poiché come Francescano, sono povero di fatto 

e di diritto, così che non posseggo denaro, né posso dare, mando Loro Lit. 500, che mi sono 

state date da una pia persona per questa intenzione. 

  Poiché io ho il merito, del quale in questo caso vado glorioso, di aver ottenuto 

dal Ministro del tempo la nomina di Olivelli a Rettore del Collegio Ghislieri, e questo ho 

fatto perché conoscevo bene l’animo dell’Olivelli e conoscevo, come antico alunno, i 

bisogni del Collegio, così partecipo con maggiore fervore alle onoranze che Loro indicono 

alla memoria del compianto, caro giovane Rettore. 

  Se si farà qualche cerimonia a Pavia, abbiano la cortesia di avvertirmi ed io 

non mancherò di partecipare, perché avvertito tempestivamente. 

  Con ossequi 

   (fr. Agostino Gemelli o. f. m.) 

 

Al Rettorato 

del R. Collegio Ghislieri 

PAVIA 
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VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Tessera dell’Associazione Nazionale Combattenti, 

Tremezzo 9 maggio 1943, docorig.  

 

 

 


