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INTRODUZIONE 

 

Il panorama sconfinato di ricchezza laicale nella Chiesa italiana del Novecento 

contempla, tra le altre, la vita esemplare di un giovane di Azione Cattolica della diocesi di 

Vigevano (PV), Teresio Olivelli. Spinto da una salda fede in Cristo, egli si è 

volontariamente immolato in un campo di concentramento per amore dei fratelli. La sua 

vicenda esistenziale e la sua eroica testimonianza cristiana, suggellate con l’estremo 

sacrificio della vita, sono state oggetto di studi, seppur occasionali e frammentari, e di tesi di 

laurea. La fase diocesana del Processo di Canonizzazione (29 marzo 1987 – 16 settembre 

1989) ha segnato l’inizio di un serio ed organico approccio al personaggio, mediante 

un’ampia ricerca e il riordino di materiale documentario e biografico, al fine di favorire 

studi meno provvisori e di più sicuro taglio storico. Si sono catalogate le fondamentali e 

cospicue testimonianze di quanti gli sono stati accanto nelle varie stagioni della sua vita: 

nella scuola, nell’Azione Cattolica, nel collegio Ghislieri, nella campagna di Russia, 

nell’impegno socio-culturale, nell’ambito del fascismo prima e della resistenza poi, e infine 

nei campi di concentramento. Si è recuperato, e in gran parte acquisito in originale, il suo 

epistolario, fonte primaria per l’incontro con il pensiero olivelliano: lettere ai genitori, allo 

zio sacerdote, agli amici, nelle quali, accanto alle comunicazioni e richieste usuali che 

riguardano il vivere quotidiano, egli sovente si è soffermato su considerazioni del momento 

politico, sul futuro della Nazione, su meditazioni circa il valore della vita cristiana, le sue 

scelte e implicazioni. Si sono poi svolte serrate ricerche presso archivi pubblici e privati in 

Italia e all’estero, raccogliendo un abbondante materiale documentario. È stata inoltre 

riservata larga attenzione alle prime biografie di Alberto Caracciolo e di Luigi Dughera, 

caratterizzate da attendibilità storica e serietà di indagine. Sono stati altresì presi in 

considerazione i contributi storiografici che andavano emergendo in ambienti universitari e 

locali; in particolare il pregevole volume che la rivista Humanitas ha interamente dedicato 

ad Olivelli nel 1995, in occasione del 50° anniversario della morte.  

La messe di materiale inedito e edito, completata dalle deposizioni dei testi rese nel 

corso degli interrogatori processuali, è stata utilizzata per costruire la presente Biografia 

Documentata. Essa si propone di esporre, in modo critico e seriamente documentato, gli 

accadimenti che hanno segnato la vita del Servo di Dio Teresio Olivelli; la sua intrepida 

testimonianza cristiana, le persone e le situazioni che hanno contribuito alla sua formazione 

umana, intellettuale e spirituale; gli elementi nodali del suo pensiero, fino a cogliere in 

profondità la sintesi originale della sua peculiare ricerca della volontà divina da attuare per 

santificarsi. La metodologia utilizzata si fonda sulla convergenza delle fonti documentali, 

autobiografiche, biografiche e processuali, così che la narrazione poggia su basi solide, 

presentandosi con indiscussa attendibilità. In queste pagine Teresio Olivelli è esplorato 
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attraverso un’organica valutazione scientifica di quanto disse e fece, seguendo 

cronologicamente il filo storico degli avvenimenti della sua vita, i quali sono situati nel 

contesto socio-politico ed ecclesiale del tempo. L’esposizione è pertanto articolata secondo 

i singoli periodi, dalla nascita alla morte. L’ordine cronologico è ovviamente l’esigenza di 

ogni ricostruzione storica, ma serve altresì per seguire la crescita spirituale di questo fedele 

discepolo di Cristo. 

Nel ripercorrere il suo itinerario esistenziale, contraddistinto da pienezza di vita 

cristiana, si scopre l’esperienza vissuta di un fedele laico che, coerente con la propria 

vocazione battesimale, ha operato nella Chiesa e nella società in un’epoca segnata da forti 

tensioni, incertezze e contraddizioni. Nell’impegno associazionistico cattolico, nel mondo 

accademico e culturale, nell’attività sociale per il bene comune, nell’ambiente militare, 

nell’ambito tanto del fascismo quanto della resistenza, traspare sempre una scelta interiore 

di profonda spiritualità e di tenace adesione al Vangelo. In ogni contingenza egli si è posto 

in atteggiamento di osservazione e di ascolto, non esitando ad inserirsi per portare la 

propria sensibilità cristiana nelle emergenti tendenze ideologiche. Avvertiva che 

l’allontanamento dai valori religiosi poteva essere frenato con una vasta mobilitazione 

culturale e apostolica, sia per compiere opera di seria formazione integrale dei cristiani, sia 

per incidere sulla mentalità comune. La sua faticosa ed intensa giornata terrena è tessuta 

sulla trama di un progetto spirituale, che armonizza azione e contemplazione. Sul 

fondamento di questa regola di vita, concepita sia da opzione personale sia dai consigli 

dello zio sacerdote, Teresio ha perseguito un ideale di santità realizzabile dalla gente 

comune, mediante la santificazione del quotidiano. Non si tratta di una via facile di ricerca 

della santità, ma di un percorso che comporta accettazione del dolore, immolazione 

continua di se stessi, pagare di persona per sé e per gli altri. Ciò che colpisce è che questa 

esemplare figura di giovane non solo ha accettato la croce nella sua vita come un destino 

inevitabile, ma l’ha altresì abbracciata con amore, considerandola fulgida stella del proprio 

percorso umano e spirituale. Ha scelto la strada della croce nella pienezza del dettato 

evangelico e nella tenacia dell’imitazione di Cristo.  

È stato un giovane rivestito, meglio ‘abitato’ dalla virtù teologale della carità. Ha 

cercato e scoperto la carità in quella relazione semplice e robusta con Dio dalla quale solo si 

sprigiona il senso di amore verso il prossimo che, nutrendo la mente e il cuore, ispira le 

scelte e guida le azioni del cristiano. Le diverse tappe del suo itinerario esistenziale sono, 

infatti, caratterizzate e accomunate da un filo conduttore, la carità: essa ha raggiunto l’apice 

nei campi di concentramento, dove è stato deportato. In questi luoghi atroci e disumani egli 

è diventato il fratello e la guida mandato da Dio, come Mosè, a sollevare i fratelli 

nell’afflizione (cfr Es. 3, 9-10); a loro ha donato tutto, fino all’estremo sacrificio della 

stessa vita. Teresio è un mite non violento, un perseguitato che ha subito la morte perché ha 
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vissuto da cristiano, perché è rimasto caparbiamente ancorato alla propria fede e al proprio 

comportamento umano ispirato al Vangelo. La storia della sua uccisione è quella della sua 

debolezza e della sua sconfitta. Eppure, precisamente in condizioni di grande debolezza, 

egli ha manifestato una forza peculiare di natura spirituale e morale: non ha rinunciato alla 

propria fede che lo spingeva ad amare gli altri, specialmente i più deboli, non curandosi 

della propria sopravvivenza. È un amore folle, ma proprio in questo amore, che è lo stesso 

di Cristo immolato sulla croce, si può cogliere quale sia la ‘forza’ del cristianesimo. Questa 

‘forza’ hanno testimoniato, nel secolo scorso, quanti si sono dedicati generosamente alla 

costruzione della nostra identità e civiltà cristiana, fondata sull’amore. Tra questi 

protagonisti del Novecento, Teresio Olivelli occupa un posto rilevante.  

 

Roma, 8 settembre 2008 

 

      Mons. Paolo Rizzi 
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FONTI E BIBLIOGRAFIA 

 

FONTI 

 

A. Fonti autobiografiche  

  

1. Lettere a familiari, amici e conoscenti – dall’anno 1935 all’anno 1940, vol. I 

2. Lettere a familiari, amici e conoscenti – dall’anno 1941 all’anno 1944, vol. II 

3. Ulteriori lettere a familiari, amici e conoscenti – dall’anno 1937 all’anno 1944, 

vol. III  

 

B. Fonti biografiche (in ordine cronologico) 

 

1. ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, Editrice La Scuola, Brescia 1947, pp. 205. 

La biografia scritta da Caracciolo non presenta tutta la vicenda esistenziale del SdD, 

ma il periodo che va dal 1935 al 1945, pur con qualche accenno agli anni precedenti. La 

serietà scientifica del testo di Caracciolo è stata recentemente dimostrata dal p. Giovanni 

Moretto, alla cui ricostruzione critica ci affidiamo. Quando nel maggio del 1947 pubblica la 

biografia di Teresio Olivelli, Alberto Caracciolo, che insegna lettere italiane e latine al liceo 

scientifico “A. Calini” di Brescia, ha 29 anni. Il compito gli è affidato dall’Associazione ex-

alunni del collegio Ghislieri. Franco Dordoni è delegato dal rettore del Collegio Ghislieri, 

prof. Aurelio Bernardi, a contattare Caracciolo, formulando la proposta. Nell’estate del 1945 

egli accetta. Al riguardo gli scrive Bernardi: “Oggi Dordoni mi ha riferito dell’accettazione 

da parte tua dell’incarico di scrivere la biografia del povero Olivelli. Il compito è molto 

delicato e difficile; ma col tuo cuore e con la tua mente, riuscirai certo a stendere un lavoro 

che sia degno del sacrificio di Teresio”1. Gli ultimi mesi del 1945 e l’intero 1946 

trascorrono per Caracciolo nella raccolta dei documenti e nella stesura del testo, che viene 

via via sottoposto alla lettura dei familiari e degli amici di Olivelli. Alla fine Caracciolo 

trova il modo di seguire il consiglio del rettore Bernardi e di recarsi a Tremezzo con l’amico 

Romeo Crippa. Il viaggio avviene il 13 settembre 1946; i due si fermano nella località 

Lariana per qualche giorno, ed hanno la possibilità di raccogliere importante materiale per la 

biografia. Confida Caracciolo alla moglie: “Era proprio necessario che venissi”2. Nei primi 

mesi del 1947 il manoscritto della biografia è ultimato e, dopo un’ultima rapida 

consultazione con lo zio di Olivelli, Mons. Rocco Invernizzi, che espone le sue osservazioni 

                                                           
1 Lettera di Aurelio Bernardi ad Alberto Caracciolo, Pavia 30 agosto 1945; in GENOVA, Archivio Caracciolo - Sezione 

Olivelli, pubblicata da: GIOVANNI MORETTO, Amicizia e biografia, in Humanitas 1, 1995,  85-86. 
2 Lettera di Alberto Caracciolo alla moglie Mari, Tremezzo 14 settembre 1946; in GENOVA, Archivio Caracciolo - 

Sezione Olivelli, pubblicata da: GIOVANNI MORETTO, Amicizia e biografia, in Humanitas 1, 1995,  89. 
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in due lettere del 21 e 24 marzo, e con il padre Carlo Manziana, avviato in tipografia. Per la 

festa di S. Pio V, che quell’anno viene celebrata l’11 maggio, il volume fresco di stampa, 

arriva a Pavia, al raduno degli ex-ghisleriani. Al tempo della stesura della biografia di 

Olivelli, Caracciolo aveva già maturato il suo distacco dalla Chiesa cattolica 3. 

Le osservazioni di Moretto sono completate e confermate da Ugoberto Alfassio 

Grimaldi, compagno del SdD e dello stesso Caracciolo al Collegio Ghislieri: “La biografia 

di Olivelli scritta da Caracciolo nel 1946, senza nessuna retorica e con lo scrupolo dello 

studioso che vuole ricercare la verità. È tuttora validissima”4. “Un lavoro che, proprio 

perché pensato a caldo, nel vivo dei ricordi ancora recenti, rimane valido per far uscire 

Olivelli dal rischio dell’agiografia e restituirlo alla sua umanità”5. Nell’archivio della Causa 

si trovano due dichiarazioni originali e autografe di Alberto Caracciolo, inserite negli Atti 

processuali: “Genova, 25 Aprile 1975. Dichiaro di essere l’autore della biografia di Teresio 

Olivelli, edita da “La Scuola” di Brescia (1^ ed. 1947; 2^ ed. 1975); e dichiaro in coscienza 

di non aver fatto in tale libro (così nella prima come nella seconda edizione) nessuna 

affermazione di ordine biografico di cui non fossi certo o per sicura memoria o per fondata 

documentazione, e di non aver proposto interpretazioni o giudizi di cui non fossi 

criticamente convinto. In fede. Alberto Caracciolo”6. “Genova, 25 Aprile 1976. Dichiaro di 

essere stato il compagno di Teresio Olivelli nel Collegio Ghislieri di Pavia negli anni 

1936/37 - 1937/38. tale fatto consentì quella conoscenza e quell’amicizia che continuò 

anche dopo che Teresio Olivelli, laureato, lasciò il Ghislieri. Ma di tutto questo è 

testimonianza nella biografia, che di Teresio Olivelli scrissi – per sollecitazione 

dell’Associazione ex-alunni del Collegio Ghislieri – tra la fine del 1946 e l’inizio del 1947. 

Tale biografia fu pubblicata dalla Casa editrice “La Scuola” di Brescia nella primavera dello 

stesso anno 1947; è stata riedita lo scorso anno. In fede. Alberto Caracciolo”7. 

 

2. LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, Edizioni Paoline, Balsamo (MI) 1950, pp. 310. 

Per quanto riguarda l’opera del biografo Dughera, l’attendibilità storica è fuori 

discussione. Mons. Luigi Dughera, parroco del SdD, racconta eventi dei quali è testimone 

oculare, come pure vicende che apprende direttamente dallo stesso SdD o dai protagonisti. 

Consulta inoltre importanti giacimenti di sicuro valore: l’epistolario del SdD, i racconti dei 

testimoni oculari e soprattutto le carte dell’archivio privato di Teresio, datogli in visione 

                                                           
3 GIOVANNI MORETTO, Amicizia e biografia. Contributo alla storia della biografia di Teresio Olivelli scritta da Alberto 

Caracciolo, in Humanitas 1, 1995,  85-153. 
4 UGOBERTO ALFASSIO-GRIMALDI, Olivelli, più che antifascista,in “Ateneo Pavese”  Pavia, giugno 1964. 
5 UGOBERTO ALFASSIO-GRIMALDI, Recensione della seconda edizione della biografia olivelliana, quotidiano “Il 

Giorno” 28 maggio 1975. 
6 Certificazione indirizzata al Fratello del SdD, Carlettore Olivelli, dietro richiesta di questi e in occasione dell’uscita 

della 2^ edizione della biografia di Olivelli; in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I. 
7 Dichiarazione indirizzata al “Comitato permanente per le onoranze al martire della fede e della patria Medaglia d’oro 

Dr. Teresio Olivelli” a seguito della richiesta dello stesso Comitato; in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I. 
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dallo zio Mons. Rocco Invernizzi8. Tra le fonti principali utilizzate abbondantemente dal 

Dughera vi è quella che noi denominiamo “Antologia Invernizzi”, cioè la raccolta realizzata 

dallo zio di Teresio, don Rocco Invernizzi: Gesta Dei per Theresium Olivelli descripta a 

sacerdote Rocho Invernizzi; si tratta di una preziosa miscellanea di documenti, episodi, 

ricordi e considerazioni personali9. La metodologia e l’ermeneutica storiografiche del 

Dughera, come pure il suo alto profilo culturale, spirituale e pastorale, che lo pone tra i più 

illustri sacerdoti del clero vigevanese, sono stati recentemente comprovati10. Già nell’estate 

1945 Mons. Dughera si dedica con impegno alla raccolta di “tutte quelle testimonianze e 

documenti che possono tornare utili alla desiderata biografia”11; portando a termine il lavoro 

biografico nell’estate del 1948, a seguito di quelle integrazioni suggerite dallo zio del SdD, 

Mons. Rocco Invernizzi. Questi, in data 21 ottobre 1948, porta in visione il dattiloscritto a p. 

Agostino Gemelli, per un esame personale12. L’Autore non interpreta né la figura e l’attività 

del SdD, né il periodo storico nel quale egli opera, ma, nella crudezza episodica, 

nell’accostamento degli scritti di Teresio, come pure nelle eloquenti testimonianze dei 

testimoni, offre una copiosa raccolta di materiale di prima mano, utilizzabile dai futuri 

biografi. “Le note e la documentazione di Mons. Dughera raccolte con così scrupolosa e 

paziente cura, saranno di somma utilità ai futuri biografi”13. Il rigore metodologico di 

Dughera e la mancanza di una “fine valutazione delle vicende e degli atteggiamenti del 

SdD, come pure il non aver trattato e giudicato il momento politico (fascismo e resistenza) 

nel quale Olivelli esplicò la sua azione”14, sono i motivi della perplessità manifestata circa il 

dattiloscritto dugheriano da alcuni ex-alunni del collegio Ghislieri15. Questi stessi motivi 

stanno pure alla base del rifiuto di alcune Case editrici (A.V.E e Vita e Pensiero) di 

pubblicare il lavoro del Dughera. Si tratta di motivazioni oggi considerate come un grande 

pregio, in quanto Mons. Dughera ha preferito attenersi alla certezza del dato documentale e 

dei fatti risultanti dalle fonti autobiografiche e testimoniali, evitando saggiamente di 

esprimere giudizi determinati dall’emotività del momento, su un periodo complesso – 

caratterizzato dal fascismo e dalla resistenza – che richiedeva di essere interpretato a debita 

                                                           
8 Cfr VIGEVANO, Archivio Storico Diocesano-fondo Mons. Dughera, cart. Corrispondenza con Sacerdoti diocesani, 

voce Mons. Rocco Invernizzi. 
9 L’importante raccolta, già custodita da Mons. Dughera e conservata in vista della Causa di Canonizzazione, è stata 

arbitrariamente sottratta da Maria e Claudia Magenta, ed ora è presso l’Università di Pavia – Istituto Pavese per la 

Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISTORECO), “Fondo Teresio Olivelli”.  
10 PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, Città del Vaticano 2001, pp. 368. 
11 Lettera di Mons. Luigi Dughera al prof. Aurelio Bernardi, Mortara 20 agosto 1945; in VIGEVANO, Archivio Storico 

Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. Biografia Teresio Olivelli. 
12 Cfr Lettera di Mons. Invernizzi al prof. Aurelio Bernardi, Tremezzo 29 gennaio 1949; in VIGEVANO, Archivio Storico 

Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. Biografia Teresio Olivelli. 
13 FRANCO DORDONI, Sintesi dei giudizi critici sul dattiloscritto della biografia di Teresio Olivelli scritta da Mons. 

Luigi Dughera, ROMA, estate 1948; in VIGEVANO, Archivio Storico Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. 

“Biografia Teresio Olivelli”. 
14 Ibidem. 
15 Cfr Lettera di Romeo Crippa al prof. Aurelio Bernardi, Brescia 24 marzo 1949; in VIGEVANO, Archivio Storico 

Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. “Biografia Teresio Olivelli”. 



 X 

distanza e con un conveniente distacco interiore, per coglierlo obiettivamente nella sua 

interezza e verità. 

 

*********** 

Tanto la biografia di Caracciolo quanto quella di Dughera, secondo i criteri del 

tempo, presentano un apparato critico incompleto, anche se sicuro. Nel corso della stesura 

di questa Biografia Documentata, si è potuto verificare l’esattezza di tutte le citazioni 

documentali, autobiografiche e testimoniali contenute nelle due fondamentali biografie. 

 

 3. ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, ed. 

Artigianelli Pavia 1961, pp. 96. 

Di grande importanza sono le numerose testimonianze raccolte dallo stesso Baratti, il 

quale specialmente su di esse sviluppa il suo lavoro biografico.  

 

C. Fonti processuali 

1. Testimonianze di ecclesiastici e condiscepoli nelle scuole, vol. I 

 2. Testimonianze di amici e commilitoni, vol. II 

 3. Testimonianze dei deportati nei lager, vol. III 

 4. Testimonianze varie, vol. IV 

5. Copia Publica Transumpti Processus in Dioecesi Viglevanensi constructi super 

vita et virtutibus S. D. Teresii Olivelli 

 

D. Fonti documentali: Archivi 

1. Documenti sulla vita, dal 1916 al 1938, vol. I 

2. Documenti sulla vita, dal 1939 al 1945, vol. II 

3. Ulteriori documenti sulla vita, dal 1920 al 1945, vol. III 

 

Questi tre volumi contengono gli originali della documentazione archivistica della 

Famiglia Olivelli e di Mons. Rocco Invernizzi, come pure le copie del materiale, inerente il 

SdD, reperito nei seguenti Archivi: 

 

 

AROLSEN (Germania) 

SERVIZIO INTERN. DI RICERCHE DELLA CROCE ROSSA – Registri e schedari dei campi 

di concentramento di Flossenbürg e di Hersbruck 

 

BELLAGIO (CO) 
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ARCHIVIO PARROCCHIA S. GIACOMO: registri dei battesimi 

ARCHIVIO COMUNALE: registri dei nati  

 

BRESCIA 

ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA: scritti del SdD e 

materiale riguardante la sua attività resistenziale 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO – FONDO MONS. ALMICI: attività del SdD nella 

resistenza bresciana 

 

CREMONA 

ARCHIVIO ASSOCIAZIONE PARTIGIANI CRISTIANI: materiale sulle Fiamme Verdi e 

sull’azione specifica del SdD in ambito cremonese 

GENOVA 

 ARCHIVIO ALBERTO CARACCIOLO – sezione Olivelli: scritti del SdD e memorie del 

biografo Caracciolo 

INNSBRUCK 

ARCHIVIO DI STATO, Schedario del carcere giudiziario  

 

MARIANO COMENSE 

 ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI: registri e diari scolastici del 

plesso scolastico di Carugo Brianza 

 

MILANO 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO – sezione resistenza: documenti sull’attività del SdD 

nella resistenza lombarda; fondo Mons. Bicchierai: documenti circa l’arresto del SdD e la 

sua detenzione al carcere S. Vittore 

ISTITUTO NAZ. PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE – Fondo Archivio 

del Risorgimento, Sez. Carcere S. Vittore: registri e schedario 

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE  

- fondo P. Carlo Varischi: documenti sull’attività resistenziale del SdD 

- fondo p. Agostino Gemelli: epistolario e documenti di p. Gemelli relativi al SdD  

 

MORTARA 

 ARCHIVIO COMUNALE: Registri dell’Ufficio stato civile, in particolare documenti di 

residenza degli Olivelli e atti di morte 

ARCHIVIO PARROCCHIA S. LORENZO: documenti sull’attività del SdD in parrocchia 



 XII 

ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI: registri, diari scolastici e pagelle del 

SdD 

 

PAVIA 

ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-fondo Olivelli: scritti editi e inediti del 

SdD, documenti personali (privati e ufficiali), corrispondenza con amici e conoscenti; 

memorie, testimonianze 

ARCHIVIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI: materiale vario circa la frequenza del SdD ai 

corsi universitari, in particolare registro dei corsi frequentati e degli esami sostenuti 

ISTITUTO PAVESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’ETÀ CONTEMPORANEA 

(ISTORECO) - Fondo Teresio Olivelli:  

- manoscritti ed effetti personali del SdD, testimonianze e materiale vario 

- “Antologia Invernizzi”, Gesta Dei per Theresium Olivelli descripta a sacerdote 

Rocho Invernizzi (Miscellanea di lettere, documenti, memorie, testimonianze) 

BIBLIOTECA COLLEGIO GHISLIERI: libri del SdD 

ARCHIVIO VESCOVADO: registri degli elenchi e dei verbali dell’“Associazione 

Universitaria S. Severino Boezio” (Fuci) 

ARCHIVIO DISTRETTO MILITARE: libretto militare personale di Teresio Olivelli 

ARCHIVIO PRIVATO DEL PROF. AURELIO BERNARDI: corrispondenza sul SdD 

 

ROMA 
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PARTE PRIMA 

NASCITA E PRIMA ITINERANZA SCOLASTICA  

(1916 – 1930) 

 

 

Introduzione 

 La prima parte della vita del SdD comprende il periodo che va dalla nascita al 

compimento degli studi ginnasiali (14 anni). Sono gli anni della formazione cristiana e dei 

primi cicli scolastici.  

Il primo capitolo punta su Bellagio, dove il SdD nasce, passando poi a Carugo dove 

egli frequenta i primi due anni di scuola elementare. Si sofferma sull’ambiente familiare, 

caratterizzato dalle figure dei genitori e soprattutto dello zio sacerdote: essi segnano 

profondamente la vita umana e spirituale di Teresio. 

Il secondo capitolo cerca di cogliere il quadro sociale e religioso di Zeme negli anni 

1923-1926, segnati dalle recenti conflittualità e caratterizzato dagli albori del fascismo in 

Lomellina. Zeme non è solo la nuova residenza della famiglia Olivelli, ma è il paese 

d’origine degli Olivelli. Il capitolo segue il SdD nella formazione cristiana, con i sacramenti 

della iniziazione, e nello svolgersi del primo ciclo di studi. 

Il terzo capitolo accompagna il SdD a Mortara, dove egli si inserisce nel fervido 

clima spirituale della parrocchia di S. Lorenzo, animata dallo zelo pastorale di una eminente 

figura del clero vigevanese: Mons. Luigi Dughera, biografo di Teresio Olivelli. Vengono 

ripercorsi gli anni del ginnasio, dove egli si mostra studente modello, ardente di carità verso 

i suoi compagni, specie i più bisognosi. 

Nel racconto biografico è dato ampio spazio alla convergenza delle fonti 

autobiografiche, biografiche e processuali, sullo sfondo della solida documentazione che 

caratterizza questo primo periodo della vita del SdD. 
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CAPITOLO PRIMO 
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  Introduzione 

  1. Bellagio (Co): profilo storico, sociale e religioso 

  2. La famiglia  

  3. Nascita e battesimo  

  4. A Carugo Brianza: la prima e la seconda classe elementare (1921-1923) 

  5. Testimonianze autobiografiche  

  6. Testimonianze biografiche 
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CAPITOLO PRIMO 

 

NASCITA E STUDI ELEMENTARI  

 (1916-1923) 

 

 

Introduzione 

Il primo capitolo prende in esame i primi anni di vita di Teresio, con particolare 

attenzione a Bellagio (CO), dove egli nasce, e alla vita familiare, caratterizzata dalla 

presenza di quelle persone che hanno notevole incidenza sulla sua vita umana e spirituale: i 

genitori e lo zio materno, il sacerdote don Rocco Invernizzi. 

Dalla nativa Bellagio si trasferisce poi con la famiglia a Carugo Brianza: qui 

frequenta la prima e la seconda classe elementare. I familiari del SdD, che ne segnano i 

primi passi esistenziali e la prima formazione, sono conosciuti e ricordati da numerosi 

testimoni. 

 

1. Bellagio (Co): profilo storico, sociale e religioso 

* Storico 

Bellagio è un paese situato al vertice del promontorio che divide il Lario nei due 

rami del lago di Como e del lago di Lecco. Il Centro lago è una zona ricca di storia, 

testimonianze di un passato glorioso che si possono scoprire soprattutto nelle chiese, negli 

oratori campestri e nelle bellissime ville disseminate sulle sponde del lago, sia quella di 

Como, sia quella di Lecco. Tremezzo, Griante, Cadenabbia, Menaggio, Bellagio, Varenna 

sono le località preferite della nobiltà d’Europa alla fine del 1800, ed è a quest’epoca che si 

ricollega la nascita dell’industria turistica che poi è via via cresciuta fino ad offrire oggi una 

raffinata ospitalità, con strutture congressuali, impianti sportivi, cantieri nautici. Bellagio, 

denominata la “Perla del Lario”, fa parte della provincia di Como, ed è da sempre rinomata 

quale località di villeggiatura per il clima particolarmente mite e temperato, tanto da 

consentire sulle rive la crescita di una vegetazione di tipo mediterraneo. Le origini di 

Bellagio, amena località lariana, sono antichissime. Stanziamenti di popolazioni su questo 

territorio risalgono già al 1700 a. C. A far tempo dal II sec. a. C. subisce il dominio di 

Roma, assieme alle terre circostanti. La località è vista sia come estremo baluardo di difesa, 

sia come via di collegamento tra l’Italia e il Nord-Europa. Affronta poi le alterne vicende 

che hanno caratterizzato la storia dell’Italia settentrionale: le invasioni barbariche e la 

dominazione longobarda; all’epoca comunale il paese è politicamente libero, dipendendo da 

Como solo giuridicamente. 
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Nel 1292 Como e tutto il lago diventano possesso di Matteo Visconti, che li integra 

con il Ducato di Milano. Alla morte del duca Filippo Maria Visconti, Bellagio, dopo 

diverse battaglie tra opposte fazioni, passa sotto il dominio degli Sforza, il cui avvento 

segna l’inizio di un periodo di pace per l’intero ducato, che si protrae per tutta la metà del 

sec. XV. I primi decenni del sec. XVI sono caratterizzati dalla guerra che vede impegnati, 

l’uno contro l’altro, francesi, ducali, veneziani, imperiali e spagnoli per il possesso della 

Lombardia; anche Bellagio e il Lario sono coinvolti in questi avvenimenti, fino alla 

definitiva dominazione spagnola. Nel 1600 il paese, con l’annesso feudo, subisce un 

periodo di grave crisi economica, soprattutto a causa delle guerre per il possesso della 

Valtellina e del sistema di dominazione spagnolo, basato su imposte sempre più elevate. 

Morto nel 1700 Carlo II, re di Spagna, si aprono le lotte per la successione, che si 

concludono nel 1736 con il riconoscimento della Lombardia all’Austria. Bellagio entra a far 

parte della “Congregazione Generale del Lario”, costituita dai comuni del circondario. In 

quest’epoca il territorio di Bellagio è diviso in tre comuni: il Borgo, il Mezzo e le Ville 

(frazioni). La dominazione francese durante il periodo napoleonico costituisce una breve 

parentesi, pertanto il ritorno del governo austriaco, con la Restaurazione, non porta grandi 

contraccolpi a Bellagio, che rimane il paese più popoloso del Lario, dopo Como e Lecco. A 

seguito dei moti risorgimentali e alla conseguente unità d’Italia, è costituito in unico 

Comune con sede in Borgo. Capoluogo di mandamento, ottiene la pretura, la stazione dei 

carabinieri e la brigata doganale.  

* Sociale 

Da secoli il paese ricava proventi dalla pesca e dall’agricoltura; più recentemente si 

sono aperte industrie tessili e per la produzione di candele, e si sono sviluppate diverse 

attività artigianali. Ma è il turismo, sviluppatosi dopo l’unità d’Italia, a caratterizzare 

l’economia di Bellagio. Il turismo stravolge completamente la vita dei bellagini: belle case, 

alberghi di gran lusso, negozi di ogni genere e ben provvisti sorgono rapidamente. Le rive 

pullulano di turisti e diventano sempre più strette. Viene pertanto migliorato l’assetto 

stradale e dell’arredo urbano, vengono creati nuovi alberghi, vengono costruite nuove 

strade. Villa Giulia, con Villa Serbelloni, Villa Trivulzio, Villa Melzi, e annessi parchi, 

sono tra le più belle ville signorili che si affacciano sull’intero lago. Così rinnovato, almeno 

nel rione Borgo, il paese di Bellagio alla fine del 1800 e agli inizi del 1900 già offre il lusso 

le comodità e le raffinate eleganze delle più ricche metropoli europee. Agli inizi del 

Novecento, accanto ad un collegio e a scuole private, Bellagio conta tre asili infantili, tre 

scuole elementari maschili e tre femminili; l’analfabetismo è quindi già alquanto ridotto. 

Successivamente le tre scuole sono unificate in un solo edificio (1912-15)1. 

                                                           
1 Cfr LODOVICO GILARDONI, Storia di Bellagio, Cinisello Balsamo 1988. 
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* Religioso 

Per quanto riguarda la diffusione del cristianesimo sul Lario, l’opinione più probabile 

è che si sia irradiata tanto da Como quanto da Milano, con un processo non predeterminato, 

ma suggerito da situazioni locali contingenti. Al riguardo, costituiscono una significativa 

testimonianza la dislocazione delle chiese battesimali periferiche, che rappresentano i primi 

centri di esercizio religioso. Queste chiese possono segnare la probabile intelaiatura iniziale 

della diocesi di Como, nella quale si innestano in un secondo tempo le chiese battesimali, 

con dedicazioni tipiche dei Longobardi. Basti ricordare le chiese di san Giovanni in Bellagio 

e in Gravedona, di san Vittore in Porlezza, di santo Stefano in Menaggio. 

Nel sec. XVI la diocesi di Como, confinante a settentrione con la Svizzera, è 

penetrata dalla propaganda protestante, che trova le sue vie nei valichi alpini, dove 

transitano le diligenze dei viaggiatori. Nel 1550 in Como regge l’Ufficio della Inquisizione 

il domenicano Michele Ghislieri, il futuro San Pio V, fondatore del “Collegio Ghislieri” di 

Pavia, di cui in seguito sarà alunno e rettore Teresio Olivelli. Il religioso domenicano è 

severamente impegnato nel contrastare la diffusione di stampa protestante, a difesa del 

patrimonio teologico cattolico. Nell’epoca post-tridentina, si distingue per zelo apostolico 

ed azione restauratrice il Vescovo Mons. Lazzaro Carafino, oriundo di Cremona. Al fine di 

rendere pastoralmente più efficiente l’azione ecclesiale, egli erige 22 nuove parrocchie e 

crea nuove prepositure, richieste da un più razionale ordinamento ecclesiale: tra queste la 

prepositurale di Bellagio. La rivoluzione liberale, maturata a seguito dell’unità d’Italia, 

costringe anche la Chiesa di Como ad inventare nuove forme di difesa, potenziando 

l’istruzione religiosa e fondando società per tutelare gli interessi cattolici. La mobilitazione 

crescente del laicato cattolico si svolge anche adottando strumenti del tutto nuovi per la 

Chiesa, ma consoni ai tempi2. Un ruolo significativo, di fedeltà alla Chiesa e di difesa della 

libertà religiosa, è esercitato in questa delicata stagione ecclesiale dal Mons. Giacomo 

Merizzi3, che opera al fianco del Vescovo Mons. Pietro Carsana. Alla morte di questi, regge 

la diocesi comasca, per tre anni, come vicario capitolare, dando prova di intensa pietà 

sacerdotale e di spiccata capacità di governo. Mons. Merizzi, nel novembre 1891 è 

nominato Vescovo di Vigevano.  

                                                           
2 Cfr A. CAPRIOLI-A. RIMOLI-L.VACCARO, Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Como, Brescia 1986, 28-149.  
3 Mons. Giacomo de’ nobili Merizzi, nasce a Tirano (CO) il 16 agosto 1834. Insegnante di retorica e di sacra eloquenza 

nel Seminario S. Abbondio di Como, diventa poi canonico teologo della Cattedrale e in seguito Vicario Generale del 

Vescovo Pietro Carsana. Alla morte di questi, nel 1888, Mons. Merizzi assume l’Ufficio di Vicario capitolare, 

amministrando la Diocesi lariana per tre anni, nell’impossibilità politica del Vescovo designato, Mons. Luigi Nicora, di 

prendere possesso della sua sede: gli viene negato il regio exequatur poiché considerato intransigente. Scomparso il 

legittimo Vescovo Nicora, il Papa Leone XIII, il 29 maggio 1891, provvede a Como trasferendo da Guastalla il giovane 

Mons. Andrea Ferrari (futuro Cardinale di Milano e beato). Di conseguenza, il Vicario capitolare Mons. Giacomo 

Merizzi cessa dal suo incarico e, nei primi di ottobre 1891, è eletto Vescovo di Carpi; ma chiede ed ottiene da Leone 

XIII la commutazione con la sede di Vigevano. Riceve l’Ordinazione episcopale a Roma il 20 dicembre 1891, per 

l’imposizione delle mani del Cardinale Vicario. Fa l’ingresso a Vigevano il 12 giugno 1892. Muore a Tirano il 22 

maggio 1916, a 82 anni.  
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La parrocchiale di Bellagio è la chiesa di S. Giacomo, uno degli esemplari migliori 

dell’arte romanico-lombarda; la sua costruzione risale alla fine del sec. XI ed al principio 

del sec. XII. Già alla fine del sec. XIII, Bellagio acquista importanza strategica dal punto di 

vista religioso-missionario; ne è prova il fatto che la chiesa di S. Giovanni diventa Pieve, 

con  annesso un Capitolo di 6 canonici e guidata dall’Arciprete. In questo periodo a Bellagio 

vi è un fiorire di opere assistenziali e caritative, tra le quali spicca l’Ospedale di San 

Giorgio, alle dirette dipendenze del capitolo della chiesa maggiore di Como. Nel 1657 è 

eretta canonicamente in parrocchia autonoma, con territorio smembrato dalla Chiesa matrice 

di S. Giovanni. In detta occasione la Famiglia Sfondrati ottiene il diritto di patronato sulla 

nuova parrocchia e si propone di trasformarne l’edificio sacro, sia nell’interno sia 

all’esterno, in stile settecentesco. Nei primi decenni del 1900 è ripristinata nelle linee 

architettoniche originarie, come ora si presenta. Nel 1904 è dichiarata “Monumento 

Nazionale”. La parte inferiore del campanile, secondo l’opinione più attendibile, è 

preesistente alla Chiesa: si tratta di una delle Torri del sistema difensivo del Borgo verso il 

settentrione. La Chiesa vi fu addossata e la torre, che arriva all’altezza circa del tetto, 

trasformata in campanile. Nel 1700 circa, quando la Chiesa è trasformata in stile 

settecentesco, il campanile viene elevato nella forma attualmente visibile ed è pure 

intonacato come il resto della Chiesa4.   

 

2. La famiglia 

 

a) I nonni paterni sono: Carlo Ercole (detto Carlo), figlio di Luigi (a sua volta figlio 

di Giuseppe) e di Rosa Mazzini (figlia di Carlo), nato a Zeme l’8 febbraio 1853; Ariena 

Maria Teresa (detta Teresa), figlia di Domenico (a sua volta figlio di Giuseppe) di 

professione carrettiere e di Giuseppa Sacchetti (a sua volta figlia di Carlo), nata a Zeme il 

25 giugno 18545. Carlo Ercole Olivelli e Maria Teresa Ariena, contraggono matrimonio a 

Zeme il 19 febbraio 1878; per sposarsi devono richiedere la dispensa dall’impedimento di 

consanguineità in terzo grado. Il celebrante è il congiunto don Pasquale Mazzini6. Il nonno 

Carlo gestisce a Zeme una trattoria, con annessa struttura per il ricovero e l’abbeveraggio 

dei cavalli, e per l’ospitalità ai viaggiatori. All’attività di locandiere, egli unisce la 

conduzione di alcune terre di sua proprietà. I nonni paterni del SdD hanno quattro figli: 

Luigi, Secondo, Domenico Diego (padre del SdD) e Giuseppe. La loro posizione 

economica è discreta, sì da permettere loro di pagare gli studi al figlio Domenico7. Già il 

                                                           
4 Cfr C. GRANDI, Bellagio e la medioevale sua chiesa di S. Giacomo, Como 1950. 
5 Cfr ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro dei battezzati, anni 1853, 1854. 
6 Cfr Ivi, Registro dei matrimoni, anno 1878. 
7 Queste notizie provengono dalle testimonianze orali dei parenti del SdD, residenti a Zeme, come pure da anziani del 

luogo; cfr VIGEVANO, AC, Relazione commissario storico Pietro Trovati.  



 10 

bisnonno del SdD, Luigi Olivelli, nativo di Zeme, è definito di professione benestante8, in 

quanto possiede terreni e la locanda ove si fermano non poche persone provenienti da 

Alessandria e dirette nel cuore della Lomellina per ragioni prettamente commerciali. Teresa 

Ariena, nonna del SdD, muore a Zeme il 16 aprile 1921; mentre il marito Carlo Ercole, 

nonno del SdD, muore a Zeme il 24 dicembre 19279. 

 

b) I nonni materni sono Domenico Invernizzi, figlio di Carlo Antonio e di Caterina 

Invernizzi, nativo di Borgo S. Siro (PV), e Giovanna Invernizzi, figlia di Rocco e di 

Caterina Invernizzi, nativa di Cremeno (LC)10. Oriundi della Valsassina, esercitano una 

professione tipica di questa terra: sono infatti casari, ovvero producono artigianalmente 

generi derivati dal latte; possiedono inoltre delle pecore. Per questa loro attività si spostano 

da un luogo all’altro, specie nella Lomellina11. Si sa che hanno sei figli: Rocco, Antonio, 

Alessandro, Caterina, Albina, Clelia. La loro figlia Clelia è la mamma del SdD. Domenico 

Invernizzi muore giovane, dopo la guerra d’indipendenza, quando l’ultimogenita ha 

quaranta giorni di vita. Giovanna Invernizzi muore qualche anno prima della nascita del 

nipote Teresio. 

 

c) don Rocco Invernizzi, zio materno  

 

Un ruolo importante e decisivo nella vita del SdD è svolto dallo zio materno, il 

sacerdote don Rocco Invernizzi. Questi è il confidente, la guida spirituale e il confessore 

ordinario, il formatore che più influisce sul ragazzo, sul giovane, sull’adulto Teresio. Nei 

momenti delle scelte fondamentali e delle decisioni difficili, il SdD si rivolge 

spontaneamente allo zio per poter discernere cammini di bene e strade di verità; da lui 

attinge, già dalla giovinezza, quella visione soprannaturale delle cose e quelle altissime 

concezioni dell’ideale cristiano, che emergeranno negli anni della maturità. 

 Don Rocco Invernizzi nasce il 17 dicembre 1873 a Mede Lomellina, località agreste 

in provincia di Pavia e diocesi di Vigevano, ed è battezzato il giorno seguente nella chiesa 

parrocchiale12. Frequentato il Seminario di Vigevano, dove è solidamente formato alla 

disciplina e all’amore alla Chiesa, è ordinato sacerdote il 30 maggio 1896 dal Vescovo di 

Vigevano Mons. Giacomo Merizzi, nativo di Tirano (SO). Don Rocco svolge per tre anni il 

ministero in diocesi di Vigevano, come curato a Pieve del Cairo; poi, in data 5 giugno 1899, 

                                                           
8 Nel certificato di nascita di Carlo Ercole Olivelli, viene indicata la professione del padre di questi, Luigi; cfr ZEME, 

Archivio parrocchiale, Registro dei battezzati, anno 1853. 
9 Cfr ZEME, ARCHIVIO COMUNALE, Registro dei morti, anno 1921; ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro dei 

morti, anno 1927. 
10 Infra, 2. 
11 Cfr GIOVANNA CULÒ (cugina del SdD), Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, Zeme 19 agosto 1989; VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol. III. 
12 MEDE, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Nascita e Battesimo/1873.  
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l’Ordinario diocesano gli concede l’escardinazione in vista dell’incardinazione nella diocesi 

di Como13. Questo trasferimento è causato da due motivi, tra loro connessi: il primo è 

legato alle vicende che segnano gli ultimi anni di ministero del Vescovo Mons. Merizzi, il 

secondo è costituito dalle precarie condizioni di salute del medesimo don Rocco. Verso la 

fine del gennaio 1895, il Vescovo Merizzi viene colpito da una cancrena al piede sinistro, 

conseguenza di un grave incidente avvenuto poco tempo prima a Cilavegna, dove la 

carrozza del Vescovo si è rovesciata attraversando il ponte che allora immette al piazzale 

della chiesa. In data 11 febbraio 1895 il Presule subisce l’amputazione della gamba sinistra. 

In conseguenza di tale condizione fisica, chiede ripetutamente di essere esonerato dalla 

guida della Diocesi, per motivi di salute; la richiesta viene accolta da papa Leone XIII solo 

tre anni dopo, nel concistoro del 28 novembre 1898. Mons. Merizzi si trasferisce 

definitivamente nella casa di famiglia a Tirano, sul lago di Como, il 6 giugno 189914, 

portando con sé il giovane sacerdote don Rocco Invernizzi, come segretario e assistente. 

Don Invernizzi accetta volentieri di seguire Mons. Merizzi, anche a causa delle condizioni 

di salute dei propri polmoni: i medici da tempo consigliano un ambiente dal clima più 

salubre e temperato di quello lomellino.  

Dopo un periodo accanto al Vescovo Merizzi a Tirano, don Rocco Invernizzi è 

nominato vice parroco di Bellagio. La sua feconda opera apostolica è presto conosciuta e 

apprezzata dai confratelli, specie del Lario, come pure dai Superiori. Non stupisce quindi 

che nel 1912, egli sia nominato Arciprete di Tremezzo (borgo sulla riva opposta del lago, di 

fronte a Bellagio), dove fa il solenne ingresso il 10 agosto, festa patronale.  

Informato ufficiosamente della nomina, il “suo” Vescovo, Mons. Giacomo Merizzi, 

gli invia affettuose parole d’augurio e saggi suggerimenti: 

“Avendo finora atteso invano di sapere notizia ufficiale, cioè sicura, della di Lei nomina 

all’Arcipretura di Tremezzo, devo ormai ritenerla tale. Perciò, lieta la S. V. di vedersi così 

soddisfatta, mi congratulo seco Lei, giusta il precetto dell’Apostolo ai Romani: ‘Congaudere 

gaudentibus, flere cum flentibus’. RaccomandandoLe che nell’opera parrocchiale sua sia insieme 

soave e forte; connubio questo che importa molta saviezza, come nell’essere semplice e prudente; 

ond’è che vuolsi impetrare l’aiuto di Dio”15. 

Viene nominato Prelato Domestico di Sua Santità il 14 febbraio 1942. Dopo un 

quarantennio di feconda attività pastorale, muore in Tremezzo il 6 gennaio 195216. Mente 

eletta, di fine cultura, oltre all’italiano e al latino, conosce l’inglese, il francese, il tedesco 

                                                           
13 VIGEVANO, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, Registro Stato del Clero vol. I,  N. 90. 
14 MARCO BIANCHI, Dagli inizi della pastorale sociale al primo dopoguerra, in A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, 

“Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Vigevano”, Brescia 1987, 73-83.  
15 S. E. MONS. GIACOMO MERIZZI, cartolina a don Rocco Invernizzi, Vicario a Bellagio, Tirano 31 gennaio 1912; 

VIGEVANO, AC, Documenti III. 
16 Cfr L’Ordine, settimanale di Como, 12 gennaio 1952; Sotto la nostra torre, mensile della Parrocchia di S. Lorenzo in 

Mortara, gennaio 1952; Bollettino Ecclesiastico Ufficiale Diocesi di Como, “Necrologi”, N. 1 gennaio 1952.  
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ed il russo. Per questo motivo da lui si recano per le confessioni molti stranieri che 

risiedono in villeggiatura sul lago di Como; è particolarmente apprezzato il ministero 

sacerdotale che egli svolge tra il distinto pubblico internazionale che affluisce sulle rive del 

Lario.  

 La nipote Giovanna Culò, figlia di Albina Invernizzi, descrive la figura dello zio 

sacerdote: 

 “Aveva un’intelligenza straordinaria, era coltissimo, confessava in cinque lingue. 

Predicava bene, un po’ lungo. Pregava molto: noi dicevamo fin troppo. Un particolare della sua 

vita era la puntualità. Al mattino era quasi sempre in studio, quando suonava il mezzogiorno lui 

puntualmente arrivava in sala da pranzo e voleva che tutti noi fossimo lì. Un uomo molto rigoroso, 

preciso e tanto devoto. Era un poco riservato anche con noi nipoti, tanto è vero che nessuno gli 

dava del ‘tu’, eccetto Teresio e Carlettore. Era molto devoto della Madonna: avrebbe voluto essere 

sepolto nella chiesa di Tremezzo, sotto l’altare della Madonna, la cui immagine aveva fatto 

collocare lui stesso. Confessava molto: tutti gli stranieri della zona andavano da lui perché era 

l’unico sacerdote del circondario che sapeva diverse lingue. Teresio era il prediletto dello zio; 

facevano tante di quelle discussioni! Teresio e lo zio avevano una mentalità affine”17. 

In occasione del 25° anniversario di presenza di don Invernizzi a Tremezzo, lo stesso 

Arciprete, compulsando i documenti dell’archivio parrocchiale, elabora una relazione 

dell’attività pastorale svolta. Tale lavoro è preparato per offrire utili elementi all’oratore 

ufficiale del giubileo, don Ezio Gilardoni, vicario della parrocchia di S. Agostino in Como. 

Per opportunità, don Invernizzi rimane nell’ombra e usa il nome del nipote Teresio Olivelli 

per trasmettere a don Gilardoni la menzionata relazione, ascrivendo al giovane la paternità 

del lavoro. L’attenta analisi del testo rivela inequivocabilmente che non si tratta dello stile 

letterario del SdD, ma di quello peculiare di don Rocco Invernizzi. Accostiamone un ampio 

riassunto: 

“Azione Cattolica. Sorse e si sviluppò con l’Arciprete. Il quarto giorno di sua permanenza 

in paese, ossia proprio il 15 agosto 1912, indisse un’adunanza pro movimento cattolico. Costituì 

l’Unione Laurentina che rifletteva, nella sua struttura e nelle sue finalità, l’attuale Azione 

Cattolica in tutti i suoi rami. Istituì la Schola cantorum maschile e femminile e promosse la 

filodrammatica. Organizzò gare catechistiche, portò l’insegnamento del catechismo nelle scuole 

pubbliche. Fu il primo nella Diocesi e nella Provincia di Como che portò nelle scuole proiezioni 

fisse e cinematografiche religiose, morali, storiche, ricreative. Ideò ed attuò gite e pellegrinaggi. 

Anche sul terreno sociale spinse lo zelo apostolico: istituì leghe di lavoratori cattolici con relativi 

Uffici di collocamento. Fondò una scuola di lavoro femminile con corsi annuali. Diffuse stampa 

cattolica diocesana ed extradiocesana: vi collaborò ogni settimana con scritti, affinché il giornale 

riuscisse interessante al paese. Nei tempi della canea rossa anticlericale, difese l’Idea e la Chiesa 

con la parola ardente e sul giornale. La sintesi della sua passione pastorale fu l’erezione del 

                                                           
17 Cfr GIOVANNA CULÒ, Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, cit. 
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‘Ricreatorio’ attrezzatissimo: campo sportivo, cinema-teatro, palestra, biblioteca popolare. Unico 

caso in Italia: il parroco aveva il Ricreatorio nel Palazzo scolastico e su terreno comunale 

adiacente [In seguito, sfrattato, ne costruì uno nuovo accanto alla chiesa parrocchiale, dedicandolo 

a Teresio Olivelli NdR]. Infuse vita al culto languente. Costituì l’Associazione del Sacro Cuore, 

introdusse la divozione del Primo Venerdì del mese. Istituì il mese di giugno con predicazione 

quotidiana. Eresse la Sezione dell’Apostolato della preghiera. Indisse Missioni, tridui, Esercizi 

spirituali semi-chiusi; veglie eucaristiche. Compose per la gioventù preghiere e canti speciali. Salì 

per molti anni con corteo di popolo sul monte Crocione a celebrare la Messa. Si interessò alla 

conversione di acattolici. Restituì la Confraternita alla pristina missione. Nutre culto speciale alla 

Vergine: fece costruire alla Madonna un altare nella Chiesa parrocchiale, che volle ritornare 

dedicata ai primi patroni, la Madre di Dio Immacolata e S. Lorenzo. Riscoprì il Santuario di 

Rògaro; indagò le origini, reintrodusse la devozione a S. Maria di Einsiedeln, caduta in oblio: ne 

fece il santuario caro ad ogni Tremezzino. Curò il decoro esterno e interno del tempio. Per il 

paese. Promosse lo sfruttamento delle bellezze naturali e artistiche del paese, a scopo economico-

turistico. Si interessò alla costruzione del primo acquedotto e del nuovo palazzo scolastico. Lavorò 

attivamente alla erezione del nuovo Asilo, procurando all’Amministrazione Kramer l’acquisto, a 

condizioni favorevolissime, della Villa Elvira Peduzzi”18. 

Durante la sua vita Mons. Invernizzi rimane sempre spiritualmente ed affettivamente 

legato alla sua diocesi di origine; ne è testimonianza la disposizione testamentaria con cui 

lascia ogni suo bene al Vescovo di Vigevano. Nella prima stesura del testamento, dispone 

di essere seppellito nel cimitero di Vigevano, nei loculi riservati ai sacerdoti membri della 

“Congregazione di San Carlo”. In seguito, dietro pressioni dei parrocchiani, presso i quali 

gode grande stima, sceglie di rimanere a Tremezzo19. La sua figura e la sua accesa 

spiritualità sono ricordate ancor oggi con venerazione dagli abitanti di Tremezzo. 

Nei confronti del SdD, don Rocco Invernizzi si pone costantemente come una guida 

e un esempio. Durante tutta la vita, Teresio Olivelli è sempre in contatto con lo zio 

sacerdote, sia recandosi di frequente a Tremezzo, sia con un continuo confidente rapporto 

epistolare. Don Rocco Invernizzi è il vero formatore e direttore spirituale di Teresio, come 

si evince dalla corrispondenza epistolare tra i due e dalle testimonianze. Incoraggiato e 

motivato dall’esempio dello zio, anche il SdD nel corso della sua breve vita impara quattro 

lingue: francese, inglese, tedesco, russo, oltre al latino; due in particolare gli sono utili nella 

difesa dei diritti dei più deboli: il russo e il tedesco. 

 

c) I genitori  

 

                                                           
18 TREMEZZO, ARCHIVIO PARROCCHIALE - fondo Arciprete Rocco Invernizzi, Relazione trasmessa a don Ezio 

Gilardoni, Tremezzo 9 agosto 1937. (VIGEVANO, AC, Documenti III). 
19 VIGEVANO, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, cart. Sacerdote Rocco Invernizzi, Testamento ed esecuzioni 

testamentarie (VIGEVANO, AC, Documenti III).  
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 A fine ottocento la gran parte dei ragazzi non completa gli studi primari, poiché le 

difficili condizioni economiche delle famiglie del tempo costringono i figli a lavorare in 

giovane età. I genitori provengono da famiglie di un certo livello sociale e con discrete 

condizioni economiche, pertanto hanno la possibilità di proseguire gli studi, ottenendo un 

diploma. Si tratta di due persone istruite, che nel corso della vita si attestano ad un livello 

sociale di piccola borghesia. 

- Domenico Olivelli, papà del SdD, nasce a Zeme l’8 dicembre 1883, è battezzato 

nella parrocchia dedicata a S. Alessandro Martire il giorno seguente, e gli sono imposti i 

nomi di Giuseppe Domenico20. Conseguito il diploma di perito tessile, lavora come 

impiegato presso un’azienda privata. È descritto come persona dal carattere schivo; 

familiarmente chiamato Diego. Muore a Mortara il 14 agosto 195421. 

- Clelia Invernizzi, mamma del SdD, è ultima di sei figli. Nasce a Vigevano, frazione 

Piccolini, il 27 gennaio 1886, è battezzata nella chiesa vice Cura di S. Carlo ai Piccolini il 

30 dello stesso mese, e gli sono imposti i nomi di Clelia Maria Giuseppa22. Dopo il ciclo di 

studi inferiori, frequenta le scuole private in un Collegio tenuto da Suore. Conseguito il 

diploma, Clelia e la madre Giovanna, rimaste sole dopo il matrimonio di Albina, 

rispettivamente sorella e figlia,  vanno a vivere con il fratello e figlio don Rocco Invernizzi, 

che si trova vice parroco a Bellagio. Non trascura tuttavia di visitare periodicamente la sua 

Lomellina; in particolare si reca sovente a Zeme, dove si è trasferita la sorella Albina a 

seguito del matrimonio con Carlo Culò. In queste visite a Zeme, Clelia conosce Domenico 

Olivelli23. La signora Clelia Invernizzi è ricordata come donna intelligente, di buona cultura 

(conosce alcune lingue), energica e profondamente religiosa. Dopo aver vissuto gli ultimi 

anni di vita a Mortara, (non lontano dalla sua casa e dall’azienda ubicati in Via Cicconi 10) 

in un appartamento affacciato proprio sulla Piazza Teresio Olivelli, Clelia Invernizzi muore 

a Pavia, il 29 marzo 1981, presso l’Istituto S. Margherita, ove è ricoverata per l’aggravarsi 

della salute24. Il funerale si svolge il 1° aprile nella basilica di S. Lorenzo in Mortara, ed è 

celebrato da tre Vescovi: Mons. Mario Rossi, Vescovo di Vigevano, Mons. Antonio 

Angioni, Vescovo di Pavia e Mons. Carlo Manziana, Vescovo di Crema.  

 

In vista del matrimonio di Clelia Invernizzi con Domenico Olivelli il fratello di lei, 

don Rocco, nell’estate dell’anno 1910, si preoccupa di trovare al futuro cognato la buona 

sistemazione lavorativa presso una delle caratteristiche ville di Bellagio: Villa Giulia. 

L’antico edificio, che risale alla fine del 1700, è di stile neoclassico, composto di tre piani è 

circondato da un ampio parco che si affaccia sul lago, con statue, fontane e piante esotiche. 

                                                           
20 Infra, 1. 
21 MORTARA, ARCHIVIO COMUNALE, Registro Atti di morte/1954 - Parte I  N. 68. 
22 Infra, 2. 
23 Cfr GIOVANNA CULÒ,  Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, cit. 
24 MORTARA, ARCHIVIO COMUNALE, Registro Atti di morte/1981 - Parte II Serie C , N. 5. 
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Nel 1848 la villa è acquistata da Leopoldo I re del Belgio, passa poi in eredità al figlio, e 

alla fine dell’Ottocento viene ceduta al conte Blome de Boul Schenenstein. 

Successivamente è acquistata dal barone polacco Gay, e poi dal nobile rumeno Enrico 

Kirakirschen25. È proprio quest’ultimo ad assumere Domenico Olivelli come 

amministratore della Villa.  

I novelli sposi vi si stabiliscono subito dopo il matrimonio26, che contraggono a 

Zeme (PV), nella chiesa parrocchiale di S. Alessandro, il 23 novembre 1910. Le nozze sono 

benedette da don Rocco Invernizzi, delegato dal parroco di Bellagio, nella cui parrocchia 

gli sposi istruiscono la pratica matrimoniale27. I coniugi Olivelli risiedono a Bellagio 

complessivamente per circa undici anni consecutivi (novembre 1910 - estate 1921); a Villa 

Giulia dimorano per cinque anni, considerandola quasi la loro casa, poiché il padrone vi si 

reca solo nel periodo estivo. Qui il 16 giugno 1912 nasce il primogenito Carlettore.  

  

e) Carlettore, il fratello  

 

Tra le altre figure di parenti che sono vicine al SdD vi è poi il fratello Carlettore, 

primogenito; nato a Bellagio il 16 giugno 1912. Temperamento e carattere alquanto diversi 

dal fratello, Carlettore non è molto portato per gli studi; consegue il diploma di ragioniere. I 

due fratelli, a far tempo dall’adolescenza, vivono poco assieme; prima a causa degli studi, 

che conducono Teresio a vivere in collegio a Pavia; poi a causa degli avvenimenti della 

guerra. Anche Carlettore Olivelli vi partecipa, come ufficiale degli alpini. È fatto 

prigioniero dai tedeschi l’8 settembre 1943. Evaso, passa alle formazioni francesi della 

resistenza fino allo sbarco in Provenza. Nell’agosto 1944 viene incorporato nell’Armata 

Francese (1 D.F.L.), come Marèchal des Logis nel groupe d’Artillerie a Nice. Combatte 

contro i tedeschi nel fronte alpino meridionale. Rimpatriato a fine dicembre 1945, è 

decorato al valor civile. Il 1 marzo 1954 contrae matrimonio in Pavia con Bianchi Giuliana; 

dalla loro unione nasce un figlio: Diego, vivente; dal 1 ottobre 1964 risiede a Milano. 

Carlettore Olivelli muore a Milano il 2 ottobre 1984, ed è sepolto nella cappella di famiglia 

del cimitero di Zeme. 

 Dopo la morte del fratello Teresio, e per tutti gli anni successivi, Carlettore Olivelli 

si prodiga per diffonderne il ricordo e commemorarne la vita e il sacrificio. È tra i fondatori 

e promotori del “Comitato permanente per le onoranze al martire della fede e delle libertà 

Teresio Olivelli”, comitato che opera in Lomellina, fino alla morte dello stesso Carlettore. 

 

3. Nascita e battesimo 

                                                           
25 LODOVICO GILARDONI, Storia di Bellagio, cit., 83 e seg. 
26 Cfr GIOVANNA CULÒ, Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, cit. 
27 Infra, 3. 
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Nei mesi che precedono la nascita del SdD, la famiglia Olivelli attraversa momenti 

di angoscia e di incertezza. Il 24 maggio 1915 l’Italia dichiara guerra all’Austria; Domenico 

Olivelli è chiamato alle armi per combattere nel conflitto che sta assumendo sempre più 

proporzioni mondiali. Si premura di avvisare il conte Enrico Kirakirschen dell’imminente 

partenza, e da questi viene licenziato, in quanto Villa Giulia, non abitandovi stabilmente i 

proprietari, non può rimanere senza un amministratore. La perdita di lavoro comporta 

automaticamente la privazione dell’abitazione per l’intera famiglia Olivelli, la cui 

situazione è aggravata dal fatto che la sig.ra Clelia è incinta e deve badare altresì alla 

crescita del primogenito di tre anni. Il padre del SdD è in partenza per la guerra, ma il suo 

animo è ricolmo di sgomento e di lacerante trepidazione; lo conforta il pensiero che la 

moglie è donna coraggiosa, come pure di poter contare sulla solidarietà sia dei familiari 

(suoi e della moglie) sia dei compaesani di Bellagio. Prima di lasciare Bellagio, Domenico 

Olivelli trova un appartamento in cui sistemare la famiglia. È una casa ubicata nel centro, in 

Località Borgo, nel palazzo prospiciente la Piazza S. Giacomo, di fronte alla chiesa 

parrocchiale. In questo alloggio gli Olivelli abiteranno per sei anni, fino all’estate del 1921. 

Tra queste mura28, il 7 gennaio 1916 nasce Teresio, il secondogenito29. Egli vede la 

luce in un periodo drammatico, nel pieno di un conflitto che sta sconvolgendo la compagine 

dell’intero Continente. Bellagio non è esente dal clima di tensione e dalle condizioni 

precarie che colpiscono l’intera Italia. Nel giorno della nascita di Teresio, il padre 

Domenico non c’è, si trova al fronte; pertanto il battesimo del neonato viene ritardato di 

qualche giorno in attesa che venga concesso un breve periodo di licenza al genitore, 

avvisato in anticipo dell’approssimarsi del lieto evento. Il rito battesimale viene celebrato 

dallo zio don Rocco Invernizzi, parroco di Tremezzo, il 16 gennaio 1916, nella chiesa 

parrocchiale di San Giacomo a Bellagio. Al bambino vengono imposti i nomi di Teresio 

Luigi Domenico. Il padrino è lo zio paterno Luigi Olivelli, residente ad Abbiategrasso, 

mentre la madrina è la nonna paterna Teresa, residente a Zeme. I primi due nomi dati al 

bambino richiamano rispettivamente la madrina e il padrino30. Nel 1918, terminata la prima 

guerra mondiale, il padre del SdD torna a Bellagio31.  

L’articolazione socio-politica del primo dopoguerra nel comasco vede la rapida e 

cospicua fioritura del Partito Popolare: esso si sviluppa su una solida base cattolica la cui 

presa di massa è una realtà pressoché indiscussa32. Al tempo stesso, il panorama economico 

                                                           
28 Infra, 6. 
29 Infra, 4, 5. 
30 Infra, 5. 
31 I ricordi drammatici della Grande Guerra, che il padre spesso ama rievocare in famiglia, predispongono il SdD 

all’amor patrio e allo spirito di sacrificio, come testimoniano le lettere dal fronte russo. 
32 Cfr GIANFRANCO BIANCHI, Aspetti dell’attività cattolica nella vita pubblica in diocesi di Como. Dall’avvento del 

fascismo ai dissidi dopo la Conciliazione, in “Atti del quinto Convegno di storia della Chiesa, Torreglia 25-27 marzo 

1977” (a cura di PAOLO PECORARI), Milano 1979, 400-401. 
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è caratterizzato da un preoccupante dissesto e da una profonda crisi. Le condizioni della 

famiglia Olivelli, con due bambini piccoli, non sono certo floride; il padre del SdD ha 

necessità di trovare subito un’occupazione. Egli, pur continuando a risiedere a Bellagio, 

lavora per un breve periodo come impiegato a Como, svolgendo un incarico che egli sa 

essere provvisorio, poiché sussiste fino a quando il titolare è coinvolto nei postumi bellici.  

Intanto Teresio, dal 1919 al 1921, (dai tre ai cinque anni) frequenta l’Asilo Infantile. 

È benvoluto specialmente da tre sorelle che abitano nello stesso palazzo; si tratta 

probabilmente delle proprietarie dell’intero stabile, nel quale si trova la casa affittata agli 

Olivelli. Nonostante la giovanissima età, il SdD viene chiamato dal parroco a servire 

all’altare; il piccolo Teresio ha 4-5 anni. Al riguardo, accostiamo le testimonianze di due 

coetanei del SdD, che vivono accanto a lui in questo periodo: 

“Ho trascorso la mia infanzia molto vicino a Teresio Olivelli. Abitavamo a Bellagio in due 

case vicine una all’altra, in piazza della Chiesa. Teresio abitava nello stesso palazzo delle tre 

sorelle Bizzozzaro, che gestivano un laboratorio, dove anch’io andavo a imparare a lavorare. Le 

sorelle Bizzozzaro consideravano il piccolo Teresio come uno della loro famiglia”33. 

“Con Teresio, a Bellagio, andavamo in chiesa a fare i chierichetti, a Natale e a Pasqua 

eravamo sempre impegnati per le funzioni del mattino e del pomeriggio col nostro Prevosto Don 

Cesare [Maraffio] e il coadiutore don Rizieri”34. 

 

4. Trasferimento a Carugo (1921) 

 

 I motivi dei trasferimenti della famiglia Olivelli sono sempre legati all’incertezza del 

momento postbellico e all’attività lavorativa del padre Domenico. L’impiego a Como è 

temporaneo, ed egli deve presto lasciarlo. Il cognato don Rocco Invernizzi gli trova 

un’occupazione come impiegato in una banca di Carugo Brianza, paese situato in provincia 

di Como (da cui dista circa 18 km) e diocesi di Milano. Si tratta però di un lavoro precario, 

a causa della crisi generale del dopoguerra. Il sig. Domenico non è formalmente assunto 

nell’Istituto bancario di Carugo, ma forse spera di poterlo essere appena passata la difficile 

congiuntura economica; pertanto, nell’estate-autunno del 1921, la famiglia Olivelli si 

trasferisce in questa località. Qui Teresio frequenta i primi due anni delle scuole elementari; 

alla prima classe viene ammesso come uditore, poiché non ha ancora compiuto sei anni e 

non può esservi iscritto regolarmente. Non si conoscono i documenti scolastici relativi a 

questi due anni, in quanto sono andati dispersi in successivi spostamenti35. 

                                                           
33 C.P., vol. X, Testimonianze II, 232. testim. M. Miselli. 
34 Ivi, 249, testim. F. Rasella 
35 Lettera della Direzione didattica 1° Circolo di 2066 Mariano Comense, da cui dipende il plesso scolastico di Carugo, 

N. 1243/B24d del 12.06.87; VIGEVANO, AC, Documenti I, 13 
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 Venuto meno, purtroppo, l’impiego in banca del capo famiglia e non scorgendo 

concrete prospettive lavorative, nell’estate del 1923 gli Olivelli lasciano Carugo e si 

trasferiscono a Zeme. Nell’archivio comunale di Carugo non è stato possibile trovare 

elementi che documentino la residenza della famiglia Olivelli in questo Comune per il 

periodo 1921-192336. Una causa potrebbe essere la particolare e confusa stagione del 

dopoguerra, dove gli uffici comunali, specie nei piccoli paesi, non sempre possono essere 

efficienti. L’iscrizione anagrafica a Carugo è però documentata dagli Archivi dello stato 

civile del Comune di Mortara, dai quali risulta che la famiglia di Domenico Olivelli e Clelia 

Invernizzi, in data 7 settembre 1927, è iscritta ufficialmente nel Comune di Mortara, 

proveniente dal Comune di Carugo37. Nel periodo 1923-1926 il nucleo famigliare del SdD 

dimora però a Zeme, pur conservando la residenza anagrafica a Carugo38. 

 

5. Testimonianze autobiografiche  

 

 Il periodo in esame è comprensivo degli anni 1916-1923; cioè dalla nascita del SdD 

fino al secondo anno di scuola primaria. Si tratta di anni che richiamano la vita umile e 

travagliata della famiglia Olivelli, segnata da continui spostamenti condizionati dalla 

ricerca di lavoro e soprattutto dalla partenza per la guerra del padre del SdD. Vi è pure il 

richiamo all’influenza decisiva che lo zio materno don Rocco Invernizzi esercita sulla 

fanciullezza di Teresio. Nell’epistolario del SdD si trovano pochi ma affettuosi accenni al 

ruolo dello zio sacerdote nella sua vita, come il riferimento ai proficui ed intensi momenti 

vissuti nella casa del congiunto, la canonica di Tremezzo sul lago di Como, frequentemente 

in intima comunione di affetto con l’intera famiglia: 

 “E a te mi rivolgo come a colui che meglio può additare la via, sfrondando recisamente 

ogni incertezza”39. 

 “Non riesco a nasconderti che … la semplicità confidente ed austera della veste [nera, non 

quella violacea da Prelato NdR] nella quale imparai ad amarti, è il tuo maggior decoro”40. 

 “Ripenso spesso le amiche sponde del Lario, sorridenti di varie bellezze e profuse di 

sole”41. 

                                                           
36 Lettera del Comune di Carugo N. 3221 del 2 luglio 1987; VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I, 6. 
37 Certificato storico di residenza di Domenico Olivelli, rilasciato dal Comune di Mortara il 18 settembre 1992; 

VIGEVANO, AC, Documenti III.  
38 Cfr cap. 2. 
39 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 luglio 1936, 50. 
40 VIGEVANO, AC, Lettere II, 24 maggio 1942, 291. 
41 VIGEVANO, AC, Lettere I, 29 gennaio 1939, 145. 
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 “Il sapervi uniti nella casa, ove ancora alita la mia accesa giovinezza, ove s’infervorano i 

nostri affetti e le nostre più vivide ed intime memorie, è per me lievito di gioia profonda. … Il dolce 

ricordo delle giornate Tremezzine riboccanti di affettuosa, riposante intimità”42. 

 Negli scritti del SdD si trovano pure affettuose parole con le quali sottolinea le figure 

dei genitori; assume particolare rilevanza il ricordo dell’anniversario del loro matrimonio: 

“Ma quando la mente corre ai genitori che hanno per noi consumata la vita, che da noi 

attendono le consolazioni dei tardi anni, felici di non aver lavorato invano. Fui oggi a casa. 

Quando vidi quella povera mamma tanto ansiosa affaccendarsi, logorarsi per preparare la 

biancheria pulita e rammendata, e papà che da mane a sera si prodiga per sudare quei denari che 

ci affrettiamo a carpire”43. 

“Ho tardato a scrivervi sperando fino all’ultimo potere di persona, più che dirvi, esprimervi 

quanto un cuore di figlio può e sa sentire, nel giorno che ritorna attraverso la monotonia dell’anno 

a ricordargli la creazione di un mondo piccolo d’ambito, ma grande per l’intensità e la nobiltà dei 

sentimenti che vi si celebrano, dal quale, per il quale, col quale, noi crescemmo la vita. Di questo 

grazie. Per questo, solo la vostra passione d’affetti, può intuire l’ampiezza dell’augurio”44. 

 In una lettera, il SdD accenna alle emozioni che prova la madre Clelia nei mesi in cui 

il padre è in guerra (1915-1918), e nel momento del ritorno alla casa di Bellagio, dove è da 

poco nato il secondogenito: 

 “D’altronde tu, cuore tormentatissimo di mia madre, ne hai esperienza: quanto tempo sei 

rimasta senza notizie di papà quando l’urlo dilaniatore del cannone segnava il ritiro delle 

avanzate o quando la infausta Caporetto sconvolse le linee a così caro prezzo conquistate dal 

valore italiano? E l’ombra cupa della tragedia si diffuse sulle schiere affrante che si ritiravano 

senza cibo, senz’armi, senza speranza – là era mio padre – e giunse fin nelle solatie [soleggiate 

NdR] stanzette di Bellagio, ove il suo volto doloroso sorrideva al mio balbettamento ignaro?”45. 

 Il SdD conserva un ricordo nitido dell’Asilo di Bellagio, che frequenta dal 1919 al 

1921, dai tre ai cinque anni di vita; manifesta tale ricordo nella visita al nuovo Asilo di 

Tremezzo denominato Asilo Kramer: 

 “Io ho frequentato l’Asilo di Bellagio Borgo. Le Suore Adoratrici sempre affidavano a me il 

compito di recitare poesiole, quando venivano all’Asilo persone qualificate”46.  

Un riferimento pure a Biella, dove il padre Domenico trascorre un periodo di vita 

militare: 

 “Questa città che accolse la tua viva giovinezza”47. 

                                                           
42 VIGEVANO, AC, Lettere II, 8 agosto 1943, 412; 6 gennaio 1944, 446. 
43 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 luglio 1936, 50. 
44 Ivi, 22 novembre 1939, 182. 
45 Ivi, 2 luglio 1940, 210. 
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Le seguenti espressioni del SdD, rivelano quanto abbiano influito sul suo carattere e 

sulla sua condotta di vita l’ambiente familiare e la prima educazione dei genitori: 

“Vi ringrazio dell’educazione all’umile lavoro impartitami, giacché a noi toccano tutti i 

servizi di caserma che volentieri disimpegno, mentre ad altri suonano umiliazioni. … Voi mi avete 

rigenerato alla legge del sacrificio e della fede. A voi debbo questa seconda creazione, la parte 

migliore di me stesso”48. 

  

6. Testimonianze biografiche 

 

Le testimonianze biografiche, pur carenti nel computo cronologico, presentano una 

sostanziale convergenza tra loro e con i documenti. La più esauriente è quella del biografo 

Mons. Luigi Dughera, il quale riferisce importanti notizie circa il periodo preso in esame in 

questo capitolo. Dughera descrive le figure dei familiari di Teresio, come pure la sua 

nascita e i primi anni di vita trascorsi a Bellagio e a Carugo:  

“Il 7 gennaio 1916 nacque Teresio. Vide la luce nel palazzo prospiciente la piazza S. 

Giacomo di Bellagio Borgo, perché colà il babbo suo era occupato. Al 16 gennaio venne 

battezzato in quella parrocchiale di S. Giacomo dallo zio, Arciprete di Tremezzo, ed ebbe il nome 

di Teresio in memoria della nonna paterna Teresa Ariena in Olivelli, donna di grande carità e di 

grande sacrificio. Il battesimo viene ritardato in attesa del babbo al fronte, richiamato nella 

guerra del 1914-18”49. 

“Il babbo: Domenico Olivelli, un attivo e silenzioso lavoratore, un uomo di numeri, di 

grande cuore. La mamma: Clelia Invernizzi, una bella intelligenza, una bella cultura, una buona 

conoscenza di lingue. Assente il babbo per il servizio militare, la mamma viveva col primogenito 

Carlettore, oggi ragioniere, ottimo cittadino”50.   

“Sarebbe inconcepibile una biografia di Teresio che prescindesse dallo zio materno mons. 

Rocco Invernizzi, Prelato Domestico di Sua Santità, Arciprete di Tremezzo e Vicario Foraneo. 

Mente eletta, fine cultura, abile forgiatore di anime, cuore generoso di padre”51.  

“Tale l’ambiente in cui Teresio visse e si formò. Ambiente religiosissimo presso lo zio 

Monsignore; onesto e austero, benché meno religioso in famiglia. Teresio, alla buona educazione 

imparata in casa e dallo zio, univa doti eccezionali: robustezza fisica, intelligenza superiore, 

                                                                                                                                                                                                 
46 Parole del SdD riportate da: LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, Edizioni Paoline, Balsamo (MI) 1950, 202. 
47 VIGEVANO, AC, Lettere II, 17 luglio 1942, 305. 
48 Ivi, maggio 1941, 268; 18 luglio 1942, 306. 
49 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 15-16. 
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
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percezione immediata, memoria pronta, tenace e fedele; il tutto animato da una volontà 

adamantina”52. 

“Egli frequentò l’Asilo infantile di Bellagio S. Giacomo, sempre alla testa nei giochi, 

sempre pronto a recitare preghiere e poesie. Trasferitasi la famiglia Olivelli a Carugo Brianza nel 

1921, colà frequentò la prima e la seconda classe elementare (1921-23). Alla prima fu ammesso 

come uditore; non avendo ancora compiuto i sei anni non poteva essere iscritto regolarmente. La 

maestra Teresa Ferrari dichiarò: ‘Era il miglior alunno per intelligenza, per cuore, per sentimenti 

religiosi”53. 

Il biografo Alberto Caracciolo, che conosce personalmente i familiari del SdD, 

confida: 

“Per chi conobbe Olivelli non è difficile riconoscere nei genitori qualche traccia evidente 

del temperamento di lui, così nell’operosa intelligente serietà del padre, come nella intensa e 

dinamica vitalità della madre”54. 

“Suo padre aveva fatto la grande guerra. Dovevano pertanto essere frequenti in casa le 

rievocazioni di episodi e motivi di essa, quando Teresio era fanciullo e quelle rievocazioni 

dovettero fare in lui (come fecero un po’ in tutti i giovani nati prima del 1920) un’impressione 

profonda, se quella guerra fu poi sempre così frequente nel suo ricordo e nelle sue parole”55.  

“Le vacanze estive passava normalmente presso lo zio sacerdote, a Tremezzo sul lago di 

Como. Questa dimora accanto allo zio, nella casa che sorge presso il tempio, costituì un elemento 

fondamentale nella sua formazione interiore”56. 

Romeo Crippa illustra una compagine familiare affiatata e unita, le cui caratteristiche 

e abitudini si riscontrano nel SdD: 

“Anche per Olivelli non è inutile ricordare come dai familiari scendessero doti e abiti che 

in lui si ritrovano. Dalla famiglia con un fisico saldo traeva una forte e soda tradizione religiosa. 

Della madre aveva la vitalità e l’entusiasmo; del padre la silenziosa serietà costruttrice; 

dall’ambiente familiare un insegnamento di decorosa semplicità di lavoro. Questa forza di 

tradizione e di ambiente lo educò, senza però violarne minimamente la spontaneità; la tradizione, 

il costume dei suoi familiari divennero in lui parte vitale – e più ricca quindi – non abito assunto 

ed esteriore. … E quanto peso abbia avuto in quest’opera di formazione la cura continua ed 

amorosa dello zio sacerdote, appariva da parole, da viaggi di Teresio a Tremezzo, appare dalle 

lettere: le sue, ove Olivelli si apre in confidente abbandono; quelle dello zio ricche di affetto, e di 

attenzioni, e di equilibrati pareri. Appare da una certa somiglianza di stile, da un dominato intenso 

                                                           
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, Editrice La Scuola, Brescia 1947, 41. 
55 Ivi, 36. 
56 Ivi, 41. 
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dolore. La casa dello zio era la sua casa: vi passò buona parte della fanciullezza, vi ritornava ogni 

anno quand’era studente, appena poteva quando la sua vita lo portò lontano”57. 

Mario Apollonio definisce don Rocco Invernizzi il maestro di vita del SdD: 

“Oratore di rara vigoria mentale e di stile superbo: pronunciava le sue prediche con la 

tranquilla forza che la tradizione classica riceve in certi paesaggi lombardi densi di cultura. … 

Don Rocco Invernizzi, lo zio di Teresio Olivelli, il suo maestro”58. 

Pure Gherardo Bozzetti, compagno del SdD al collegio Ghislieri, indica il ruolo dello 

zio sacerdote: 

 “Nell’ambiente familiare prevale l’influsso dello zio sacerdote, verso il quale Teresio fu 

affettuosamente rispettoso. Non c’è momento difficile della sua vita, in cui non si sia ricordato dello 

zio Monsignore per sollecitarne la comprensione e l’approvazione”59. 

La professoressa Bice Tibiletti, collaboratrice di don Rocco Invernizzi, conosce bene 

Teresio e ne evidenzia l’educazione ricevuta dallo zio sacerdote, “suo secondo padre”: 

“Questo nostro lago di Como lo cullò da bambino, questi monti che circondano Tremezzo 

gli furono prima palestra di ascesa, i nostri fiori gli diedero forse primi il senso delle cose belle, e 

la casa dello zio, la nostra casa poiché è quella del Pastore, l’accolse per i lieti periodi delle 

vacanze e in essa egli ascoltò, forse più che altrove, le parole di vita che lo nutrirono e lo fecero 

forte.… Amava lo zio Monsignore, suo secondo padre, con tenerezza infinita, tenerezza che vibra in 

ogni sua lettera”60.  

Il Vescovo di Como, S. E. Mons. Alessandro Macchi asserisce: 

“La figura di Teresio Olivelli non poteva passare sotto silenzio in questa cittadina 

[Tremezzo] dove, se non ebbe i natali, crebbe in virtù e scienza sotto lo sguardo dello zio suo 

materno”61. 

 Romeo Crippa è presente in casa Olivelli, ai primi di giugno 194562, al momento in 

cui il Vescovo di Pavia, Mons. Carlo Allorio, reca ai genitori la mesta notizia della morte 

del SdD appena giunta da Milano63. Ne accostiamo il breve racconto dello stesso Crippa, in 

occasione della morte della mamma di Teresio, la signora Clelia: 

 “E il pensiero ritorna al giorno in cui con Mons. Allorio, Vescovo di Pavia, venimmo a 

Mortara, fermandoci da Mons. Dughera, per dare a tua mamma l’annuncio che Teresio non 

sarebbe tornato. Mons. Allorio chiamò a sé tua mamma e noi assistemmo all’espressione sua 

                                                           
57 ROMEO CRIPPA, Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946, 8. 
58 MARIO APOLLONIO, Teresio Olivelli, Roma 1966, p. 7. 
59 GHERARDO BOZZETTI, Teresio Olivelli, in ASSOCIAZIONE ALUNNI (a cura) “Il Collegio Ghislieri”, Milano 1967, 395.  
60 BICE TIBILETTI, Una preghiera e una vita, in “Il Resegone” 4 gennaio 1946. 
61 S. E. MONS. ALESSANDRO MACCHI, Vescovo di Como, Commemorazione del dott. Teresio Olivelli, Chiesa 

Arcipretale di Tremezzo 12 agosto 1945; in “Bollettino Ecclesiastico Ufficiale della Diocesi di Como”, Anno XIX, N. 

11, novembre 1945, 207-211. 
62 Cfr Il Popolo di Milano, 15 giugno 1945; Il Ticino di Pavia, 9 giugno 1945; La Provincia Pavese, 17 giugno 1945. 
63 Cfr cap. 15. 
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intensa di un dolore nel quale si raccoglievano tutti quelli provati in quegli anni e nell’ultimo 

periodo. Tuo padre, silenzioso e con gli occhi lucidi, esprimeva in forma non meno intensa quale 

fosse la pesantezza del momento”64. 

Il Vescovo di Vigevano, Mons. Mario Rossi, nell’omelia del funerali della mamma 

del SdD, celebrati nella basilica di S. Lorenzo in Mortara, dice tra l’altro:  

 “Oggi lodiamo questa mamma fortunata, ed oggi ancor di più esaltiamo questa donna 

mentre ci siamo raccolti intorno a lei per darle il nostro rispettoso saluto, per pregare per lei e con 

lei, per ringraziarla di aver dato alla Chiesa ed alla Patria un tale figlio, per partecipare alla sua 

gioia nel momento atteso e benedetto in cui madre e figlio tornano ad incontrarsi in Cielo per non 

separarsi mai più”65. 

 Dalla tesi di laurea di Giuliana Cazzaniga, si rileva: 

“Clelia Invernizzi, tuttora vivente, stupisce per la sua intensa e dinamica vitalità che, come 

assicurano quelli che lo conobbero, fu presente anche nel temperamento del figlio Teresio, in un 

felice connubio con la serietà paterna operosa e intelligente”66.  

 

7. Testimonianze processuali 

 

 Il periodo in questione, 1916-1923, è poco conosciuto dai testi. Essi, per quanto 

riguarda la nascita del SdD e i primi anni di vita, si richiamano a conoscenze de auditu. Nel 

delineare invece le caratteristiche dei familiari del SdD, i testi fanno riferimento alla loro 

diretta conoscenza, sottolineando il ruolo dei genitori e dello zio nella formazione del SdD. 

 

a) Teste Paolo Guerra 

Nato a Tremezzo (CO) il 18/6/1924 e ivi residente, pensionato. Teste de visu e de 

auditu a videntibus: conobbe il SdD durante la fanciullezza di quest’ultimo, nei periodi in 

cui egli si recava presso lo zio don Rocco Invernizzi, Arciprete di Tremezzo.  

“Ho conosciuto il fratello e la mamma quando veniva dal fratello Mons. Invernizzi. Era 

bonaria una donna che assecondava il figlio, mentre lo zio a volte era un po’ restio a darci magari 

il pallone o la barca. Credo che la madre abbia influito Teresio nella sua formazione, si capiva che 

c'era armonia tra madre e figlio. Credo che la loro condizione economica fosse abbastanza buona. 

Mons. Invernizzi aveva una personalità forte, molto colto, sapeva introdursi nelle alte sfere 

ecclesiastiche ed anche civili. Era un personaggio molto acuto. Anche come sacerdote era ben 

voluto dalla popolazione anche se sul finire della guerra si ebbe qualche screzio, avendo egli 

                                                           
64 Lettera di Romeo Crippa a Carlettore Olivelli, Genova 20 giugno 1981; VIGEVANO, AC, Documenti III. 
65 S. E. MARIO ROSSI, Omelia nelle esequie della mamma di Teresio Olivelli, in “Rivista Diocesana Vigevanese”,  N. 

10, 1981. 
66 GIULIANA CAZZANIGA, Dal fascismo all’antifascismo: contributo alla biografia di Teresio Olivelli, Università 

Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Magistero, A. A. 1969/1970, p. 2. 
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dimostrato una certa simpatia verso il fascismo, può darsi per non creare disordini in paese 

significatamente forse per proteggere noi partigiani. Teresio stava bene con lo zio, … che ha 

sempre influito la formazione cristiana di Teresio”67. 

 

b) Teste Gioachino Zanotta 

Nato a Tremezzo il 30/12/1921 e ivi residente, pensionato. Teste de visu. Conobbe il 

SdD a Tremezzo, durante la fanciullezza, presso lo zio don Rocco Invernizzi, e così ricorda 

i genitori e il fratello di Teresio Olivelli. 

 “Ho conosciuto molto bene la madre, una donna socievole e molto espansiva e qualche 

volta il fratello, Mons. Invernizzi, la richiamava. Il padre lo conobbi poco, era molto riservato. Il 

fratello, invece, di Teresio era totalmente diverso da Teresio, molto buono anche lui ma differente. 

Ho sentito dire che allora erano fattori di una villa a Bellagio. Il loro modo di comportarsi era 

decoroso. Non credo che i genitori abbiano esercitato una influenza sulla formazione di Teresio, 

piuttosto era lo zio, che lo aveva sempre vicino, ad influenzarlo maggiormente”68. 

  

c) Teste Maria Giulia Travella 

Nata a Tremezzo il 17/4/1921 e ivi residente, pensionata. Teste de visu. Conobbe il 

SdD a Tremezzo presso lo zio Arciprete; la teste era la figlia del sacrestano. Riferisce 

notizie di scienza propria e altre apprese dalla mamma del SdD e dallo zio di lui, don 

Invernizzi.  

“Teresio nacque a Bellagio perché il padre era amministratore della Villa Giulia di 

Bellagio. Il padre l'ho visto poche volte, la madre veniva qualche volta, era una buona donna. La 

mamma influì molto su Teresio, sulla sua formazione religiosa e morale. 

Mons. Invernizzi andava a trovare molto gli ammalati a qualsiasi ora. Era molto ligio al 

dovere, di tipo conservatore, di preghiera, un colto oratore, ben voluto dalla gente. Ha 

sicuramente avuto molta influenza su Teresio. Teresio che era già portato verso una vita cristiana 

intensa, si confidava con lo zio e si scrivevano.  Teresio era sempre nello studio dello zio e io intesi 

sempre parlare di problemi religiosi. Non so se abbia influito anche sulla scelta degli studi in 

quanto Teresio era in questo settore particolarmente dotato”69. 

  

d) Teste Alessandro Ferraris  

Nato a Valenza il 4/5/1912, residente a Mortara, pensionato. Conobbe il SdD durante 

l’adolescenza a Mortara, come pure i genitori e il fratello del SdD. 

“Ho conosciuto il padre, un'ottima persona. Mi riceveva volentieri, di carattere buono, 

mite, paterno. Ho conosciuto anche la madre, una donna piuttosto autoritaria, religiosa. Mi 

                                                           
67 Summ., § 180-181. 
68 Summ., § 208-209. 
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ricordo che quando tornava Carlo Ettore a casa, lei gli rivolgeva domande sul suo 

comportamento. Penso che più il padre della madre abbia influito sulla formazione umana e 

cristiana di Teresio”70. 

 

e) Teste Aurelio Bernardi 

 Nato il 16/3/1912 a Bassano del Grappa (VI), residente a Pavia. Docente emerito 

all’Università di Pavia, immediato successore del SdD alla carica di Rettore del collegio 

Ghislieri. Conobbe il SdD dal primo anno di studi universitari (1934/35) fino alla 

deportazione; conobbe pure i familiari. La deposizione ha particolare rilievo, poiché il teste 

ha una buona conoscenza della vita del SdD. 

 “Erano due caratteri diversi: il papà, familiarmente chiamato Diego, riservato, fine; la 

madre Clelia, estroversa. La religiosità era solida non solo nei principi di fede, ma anche nel 

comportamento; penso che abbiano avuto influsso nella formazione di Teresio. Mons. Rocco 

Invernizzi, uomo rigido, di una fede inconcussa, radicata, che ha trasmesso a Teresio, il quale 

quando aveva problemi di rilievo si rimetteva allo zio per consiglio e orientamento. … Con il 

fratello era molto affezionato, pur avendo il fratello un carattere diverso da Teresio”71. 

 

f) Teste don Pierino Tamburelli 

Nato a Langosco (PV) il 29/6/1917, residente a Borgo San Siro, sacerdote. Teste de 

visu: ha frequentato il SdD a Zeme dal 1923 al 1926, sono vicini di casa e compagni di 

giochi. 

“Il papà non presentava eccezionali qualità cristiane, era bravo, frequentava la chiesa, un 

uomo piuttosto lineare. Era un uomo severo e pretendeva anche dai figli una condotta di vita molto 

retta. La mamma era di carattere più dolce, piuttosto chiacchierona; donna religiosa, cresciuta 

nell’ambito di una famiglia in cui i sentimenti cristiani furono coltivati sempre in modo lodevole. A 

Teresio la mamma ha trasmesso quel senso di religiosità, in lei molto accentuato; lo portava alla 

chiesa alla Messa domenicale”72. 

 

g) Teste Mons. Francesco Pavesi 

 

Nato a Pieve del Cairo (PV) il 1° luglio 1909 e residente a Vigevano, canonico 

arcidiacono della Cattedrale. Teste de visu, conobbe il SdD a Mortara quando era 

coadiutore della Parrocchia di S. Lorenzo. 
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71 Summ., § 2, 9. 
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“Ritengo che il direttore spirituale dell’Olivelli fosse lo zio Mons. Invernizzi e non Mons. 

Dughera”73. 

 

Quadro cronologico (1916-1923) 

 

 L’insieme delle fonti autobiografiche, biografiche e processuali, unitamente ai reperti 

d’archivio, ci permettono di delineare l’arco cronologico del SdD, almeno nelle sue 

scansioni essenziali. 

 

1916 

* 7 gennaio Nascita a Bellagio (CO), diocesi di Como, da Domenico e Clelia 

Invernizzi 

* 16 gennaio Lo zio materno don Rocco Invernizzi gli amministra il 

Battesimo nella chiesa parrocchiale di S. Giacomo a Bellagio  

1918  

* novembre  Terminata la guerra, il padre del SdD ritorna a Bellagio 

 

1919 

Frequenta l’Asilo infantile, gestito dalle Suore Adoratrici del 

Preziosissimo Sangue 

 

1920 - 1921 

 Dietro invito del prevosto di Bellagio, don Cesare, serve 

all’altare come chierichetto 

 

1921 

    Con la famiglia si trasferisce a Carugo Brianza (CO) 

 

1921-1923 

    A Carugo frequenta le prime due classi elementari 

                                                           
73 Summ., § 175. 
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DOCUMENTI AL CAPITOLO PRIMO 

 

1. ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Nascita e Battesimo/1882, 

Atto N. 102, (Domenico Olivelli, padre del SdD) docorig. 

 

2. PICCOLINI (Vigevano), ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Nascita e 

Battesimo/1886, Atto N. 6, (Clelia Invernizzi, madre del SdD) docorig. 

 

 3. ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Matrimonio/1910, Atto N. 

24 (Olivelli e Invernizzi, genitori del SdD) docorig. 

 

 4. VIGEVANO, AC, Documenti I, 2, Certificato di nascita di Teresio Olivelli. docorig. 

 

 5. BELLAGIO, ARCHIVIO PARROCCHIA S. GIACOMO, Registro degli Atti di 

Battesimo/1916, Atto N. 2, (Teresio Olivelli) docorig. 

 

 6. BELLAGIO, Testo della lapide posta sulla facciata della casa natale del SdD, la 

lapide è inaugurata domenica 19 dicembre 1965. 
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1 

ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Nascita e Battesimo/1882, Atto N. 

102, (Domenico Olivelli, padre del SdD) docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti III. 

 

n. 102    ATTO  DI  NASCITA  E  DI  BATTESIMO 

 L’anno del Signore mille ottocento ottantatré il nove del mese di Dicembre nella 

parrocchia di Zeme Comune di Zeme. È stato presentato nella chiesa Parrocchiale sotto il 

titolo di S. Alessandro M. un fanciullo nato l’otto del mese di Dicembre alle ore dieci pom., 

figlio di Olivelli Carlo del v. Luigi e delle v. Mazzini Rosa nativo di Zeme domiciliato a 

Zeme e di Ariena Teresa del v. Domenico e della v. Giuseppina Sacchetti nativa di Zeme e 

domiciliata in Zeme coniugi  Olivelli,  cui  si  amministrò  il Battesimo dal Sac. Coad. 

Galanti Vinc.zo … e gli furono imposti i nomi di Giuseppe Domenico, essendo Padrino 

Ariena Domenico di fu Giuseppe e Madrina Legnazzi Margarita di v. Francesco. 

La richiesta del Battesimo venne fatta dal padre del neonato che si soscrisse, 

 Olivelli Carlo    

Firma del Parroco:    Arciprete Carlo Delfrate 

 

 

2 

PICCOLINI (Vigevano), ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Nascita e 

Battesimo/1886, Atto N. 6, (Clelia Invernizzi, madre del SdD) docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti III. 

 

 

N. 6    ATTO  DI  NASCITA  E  DI  BATTESIMO 

 L’anno del Signore mille ottocento ottantasei il trenta del mese di gennaio nella vice 

Parrocchia di Piccolini Comune di Vigevano è stata presentata nella Chiesa vice 

Parrocchiale sotto il titolo di San Carlo una fanciulla nata il ventisette del mese di gennaio 

alle ore una ant., figlia di Invernizzi Domenico del fu Carlo Antonio e della fu Catterina 

Invernizzi nativo di Borgo S. Siro domiciliato a Piccolini, e di Giovanna Invernizzi del fu 

Rocco e della fu Cattarina Invernizzi nativa di Cremeno Lombardo e domiciliata in 

Piccolini, coniugi Invernizzi cui si amministrò il Battesimo dal Sott. Parroco …. e le furono 

imposti i nomi di Clelia Maria Giuseppa essendo Padrino Ferraris Giuseppe di Giuseppe e 

Madrina Zorzoli Sig. Giuseppa del viv. Sig. Pietro. La richiesta del Battesimo venne fatta 

dal padre della Neonata che si soscrisse: 

Invernizzi Domenico.     Firma del Parroco:  Natale Carlo. 

3 
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ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro degli Atti di Matrimonio/1910, Atto N. 24 

(Olivelli e Invernizzi, genitori del SdD) docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti III. 

 

 

N. 24     ATTO  DI  MATRIMONIO 

 L’anno del Signore mille novecentodieci il Ventitré del mese di Novembre premesse 

tre pubblicazioni nella Parrocchia di S. Alessandro Martire Comune di Zeme e in quella di 

S. Giacomo e di S. Giovanni Comune di Bellagio (Lago di Como) dietro espresso consenso 

scritto dal Parroco di Bellagio al Parr.[oco] di Zeme alla presenza del Sacerd. D. Rocco 

Invernizzi delegato è stato celebrato Matrimonio secondo il rito di S. Madre Chiesa: tra 

Olivelli Domenico, d’anni ventisette nativo di Zeme domiciliato in Zeme figlio del v. Carlo 

del fu Luigi e della v. Ariena Teresa del fu Domenico, e Invernizzi Clelia d’anni ventitré 

nativa di Vigevano (Piccolini)  domiciliata in Bellagio figlia del fu Domenico del fu 

Antonio e  della  v.  Invernizzi  Giovanna fu Rocco, presenti come testimoni Invernizzi 

Giacomo del fu Giuseppe della Parrocchia di Nicorvo e Olivelli Giuseppe del fu Luigi della 

Parrocchia di Parona e col consenso dei genitori dello sposo e della madre della sposa. La 

Santa Messa fu celebrata dal Sacerd. Invernizzi D. Rocco suddetto e si impartì agli sposi la 

benedizione nuziale. 

 Firme:  Sposo - Domenico Olivelli 

   Sposa - Clelia Invernizzi 

1. Testimonio - Invernizzi Giacomo 

   2. Testimonio - Giuseppe Olivelli 

        Firma del Parroco: Arciprete Carlo Delfrate. 

 

 

4 

VIGEVANO, AC, Documenti I, 2, Certificato di nascita di Teresio Olivelli. docorig. 

 

COMUNE DI  BELLAGIO PROVINCIA  DI  COMO 

CERTIFICATO DI NASCITA 

L’Ufficiale dello Stato civile certifica che OLIVELLI Teresio, Domenico, Rocco è nato il 

giorno sette del mese di gennaio dell’anno mille novecentosedici in Bellagio, ed è stato 

iscritto nel Registro degli ATTI DI NASCITA di questo Comune dell’Anno 1916-Parte I-

N. 2. 

Il presente certificato viene rilasciato per gli usi consentiti dalla legge. 

Lì. 09.06.1987    L’Ufficiale dello Stato civile (Firma illeggibile) 
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5 

BELLAGIO, ARCHIVIO PARROCCHIA S. GIACOMO, Registro degli Atti di Battesimo/1916, 

Atto N. 2 (Teresio Olivelli), docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti I, 4. 

 

 

N. 2     ATTO  DI  BATTESIMO 

 

Anno Domini millesimo nongentesimo decimosexto, die decimo sexto ianuarii ab Dm. R. 

Rochus Invernizzi, Archip.us Tremedi, baptizavit infantem die septima id. hora 6.a natum 

ex legitimis coniugibus (Zeme Lomellina 23 nov. 1910) Olivelli Dominico filio Caroli et 

Ariena Terisiae, et Invernizzi Clelia filia Dominici et Invernizzi Ioannae, quem vocavit: 

Terisium Aloisium Dominicum. Patrinus: Olivelli Aloisius, fil. Caroli ex Abbiategrasso. 

Matrina: Ariena Tiresia, fil. Dominici ex Zeme. 

Sac. Caesar Maraffio Praep. 

 

 

6 

BELLAGIO, Testo della lapide posta sulla facciata della casa natale del SdD, la lapide 

venne inaugurata domenica 19 dicembre 1965 e benedetta dal parroco di Bellagio don 

Carlo Cairoli, cfr “Informatore Lomellino”, Mortara 24 settembre 1965. 

 

 

In questa casa ebbe i natali  

la Medaglia d’oro al valor militare ten. dott. Teresio Olivelli,  

Rettore del Collegio Universitario Ghislieri. 

Impavido ufficiale d’artiglieria alpina, 

internato l’8-9-1943, audacemente evaso, 

scelse tra i primi la via della cospirazione, 

fondò il giornale clandestino Il Ribelle, 

perseverò oltre ogni umana possibilità  

nella resistenza al tedesco invasore.  

Autore della Preghiera del Ribelle,  

arrestato a Milano il 27-4-1944 subì torture e sevizie, 

deportato nei campi nazisti di sterminio 

donò aiuti e protezione illimitata ai compagni sofferenti che l’invocavano, 

fu selvaggiamente trucidato e cremato, 

martire eroico della fede e della patria. 



CAPITOLO SECONDO 

 

DA CARUGO BRIANZA A ZEME LOMELLINA 

IL COMPIMENTO DEGLI STUDI ELEMENTARI  

(1923-1926) 

 

  Introduzione 

1.1 Eventi nazionali previi al fascismo: clima anticlericale (1919-1921) 

  1.2 Disordini e violenze in Lomellina  

1.3 L’instaurazione del fascismo: speranza di una nuova stagione (1922) 

  1.4 Nascita e primordi del fascismo in Lomellina (1919-1922) 

   2.   Zeme Lomellina, la nuova residenza degli Olivelli (1923) 

3.   La Cresima e la prima comunione  

4.   Compimento degli studi elementari 

5.   Testimonianze autobiografiche  

  6.   Testimonianze biografiche 

  7.   Testimonianze processuali 

  Quadro cronologico (1923 – 1926) 

  Documenti N. 6 
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CAPITOLO SECONDO 

 

DA CARUGO BRIANZA A ZEME LOMELLINA 

IL COMPIMENTO DEGLI STUDI ELEMENTARI  

(1923-1926) 

 

 

 

Introduzione 

In questo secondo capitolo si sviluppa, in modo sintetico ma esauriente, il periodo 

vissuto a Zeme, patria della famiglia Olivelli: dall’educazione umana e religiosa, con il 

primo incontro con Gesù Eucaristia e con il conferimento del Sacramento della 

Confermazione, al compimento degli studi elementari.  

È la stagione degli albori del fascismo, caratterizzata da difficile travaglio e da 

profondi mutamenti in tutti gli ambiti della società civile. Pertanto pare utile situare gli 

eventi familiari e personali del SdD, riferiti agli anni 1923-1926, nel contesto socio-politico 

e religioso della Lomellina, nel cui territorio si trova il paese di Zeme. Per meglio 

comprendere tale contesto, occorre dare uno sguardo alla fase precedente (1919-1922), 

marcata dall’avvento del fascismo; partendo dagli avvenimenti nazionali, si analizza quanto 

accade in Lomellina. Al riguardo, si riprende integralmente quanto scritto nella biografia di 

Mons. Luigi Dughera1, articolandolo nelle quattro parti del seguente capitolo 1.  

 

1.1 Eventi nazionali previi al fascismo: clima anticlericale (1919-1921) 

 

Il fenomeno del sovversivismo dilagante in Italia dopo la prima guerra mondiale, 

esteso a macchia d’olio nel ceto operaio e nelle campagne, è fortemente alimentato dal 

vento leninista dell’est: esso contribuisce all’esaltazione delle masse proletarie, fiduciose di 

poter trasferire nel nostro Paese le conquiste della rivoluzione bolscevica di Mosca. Di qui 

un dopoguerra che porta a un progressivo degrado di valori e a uno strapotere 

destabilizzante della piazza, anarchica e sovversiva, in strati sociali già saturi di 

esasperazione per i disagi non risolti dalla lunga guerra. Al campo minato di questa 

drammatica situazione politica corrisponde il progressivo ripiegamento imbelle dei governi, 

che si succedono sempre più inefficienti e disorientati in quegli anni. È così che in reazione 

alle violente manifestazioni di piazza contro le istituzioni, e rivolte ormai apertamente anche 

contro la Chiesa non risparmiando neppure il crocifisso e i tabernacoli, sorgono e insorgono 

gli elementi nazionalisti. Soprattutto formati da ex combattenti della grande guerra e da 

                                                           
1 PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 279-282. 
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studenti. Da qui nascono le prime spedizioni punitive delle “camicie azzurre” di Luigi 

Federzoni, delle “squadre d’azione delle camicie nere” dei fascisti di Benito Mussolini, 

degli “arditi” e dei “legionari” di Gabriele D’Annunzio. Sono queste, negli antefatti, le 

premesse della marcia su Roma e dell’avvento del fascismo al potere nell’anno 1922. È 

questo lo sconvolgente clima della vita pubblica con cui la Chiesa, incessante promotrice 

dell’ordine e della pace sociale, deve fare i conti. 

Occorre fissare l’attenzione alla cronaca spicciola di quegli anni di sovversione e 

violenza nei confronti dei cattolici e delle Istituzioni ecclesiastiche, per potersi mettere nello 

stato d’animo e comprendere le angosce di chi le vive, attonito e sgomento, giorno dopo 

giorno. Tra questi cattolici vi è pure la famiglia Olivelli. Negli anni 1919-1921, in 

particolare, avvengono in tutta la Nazione eventi tristissimi e ammonitori. 

 

1.2. Disordini e violenze in Lomellina  

 

Nella stessa diocesi di Vigevano si registrano non pochi episodi di violenza: soprusi 

ai danni delle Leghe bianche, impegnate in un’energica e intelligente attività sindacale; 

aggressioni ai giovani cattolici (la più feroce avviene a Mede il 16 luglio 1919 ai danni del 

Sig. Valota); a Tromello i socialisti ballano in chiesa tra lo stupore di tutti; mentre a Dorno 

un manipolo di “rossi”, nel corso della celebrazione domenicale dei Vespri, irrompono in 

chiesa con il canto “bandiera rossa”. Ma l’episodio più grave, destinato a scavare un solco 

ancora più profondo tra cattolici e socialisti, è quello del 13 maggio 1920 a Ottobiano. Qui 

un folto gruppo di ragazze di Lomello e di S. Giorgio, accompagnate da tre suore e dal 

parroco don Michele Gerosa, mentre stanno rientrando da un raduno svoltosi a Vigevano, 

sono attaccate e malmenate dagli esponenti della locale Lega rossa. Una ragazza è spogliata 

e violentata; L’Araldo Lomellino, settimanale cattolico scrive che su due suore è tentata la 

violenza e una ragazza è ferita gravemente. Il Risveglio, organo del movimento fascista 

lomellino fedele a Cesare Forni, descrive i fatti con ricchezza di particolari: “Ancora 

lontano il tram dal paese, alcune donne socialiste scaldate, udendo gli echi dei canti religiosi 

cantati con entusiasmo dalle ragazze, entrarono nei locali della lega rossa e incitarono gli 

uomini, intenti a giocare a carte e a bere, ad uscire per dare una lezione alle fanciulle 

cattoliche. I forsennati della lega socialista uscirono e circondarono il tram. Cominciano le 

vigliacche aggressioni, botte da orbi alle suore e alle ragazze; perfino il parroco di S. 

Giorgio fu percosso, dileggiato e infamato. Le ragazze e le suore furono malmenate, 

sputacchiate, percosse, non solo ad una monaca furono fatti i più atroci insulti, svestendola 

quasi completamente e buttandola nella risaia. 
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1.3 L’instaurazione del fascismo: speranza di una nuova stagione (1922) 

 

Anche alla luce di questi fatti ci si rende conto del senso di fiducia, di speranza, di 

liberazione e, quindi, di benevolenza, con cui non solo la totalità dei pastori (vescovi e 

sacerdoti), ma anche tante buone famiglie cristiane vedono avvicinarsi il nuovo regime. 

Regime che afferma il rispetto alla religione e alle sue espressioni. Regime fondato e 

guidato da un parlamentare che il 26 maggio 1921, dopo un primo successo elettorale del 

suo partito, mentre continuano ad oltranza i fatti di violenza antireligiosa in tutto il Paese, 

non esita ad affermare in Parlamento: “Noi né abbiamo incendiato chiese, né combattiamo 

la religione, né chiediamo il divorzio. Noi vediamo nel cattolicesimo la tradizione di Roma, 

nell’autorità sedente in Vaticano l’unica idea universale che è al mondo”. Regime che, una 

volta assurto di fatto al potere, fin dalle prime settimane partecipa ufficialmente a 

celebrazioni religiose, ricolloca il crocifisso nelle aule della scuola e della giustizia, fa 

risuonare per la prima volta dopo decenni il nome di Dio dal seggio parlamentare del Capo 

del Governo, il quale ne invoca pubblicamente l’assistenza alla sua opera e sulla nazione 

intera.  

A tale proposito, il prevosto Dughera scrive sul bollettino parrocchiale del gennaio 

1923: “Ricordate voi la ferocia giacobina nel rimuovere il simbolo di una religione che 

conta due millenni di vita? Era il Cristo del Vangelo, il Cristo della fede e della morale, il 

Cristo dell’umanità sofferente che si voleva togliere dal cuore del popolo. E si 

incominciava a togliere la sua figura dallo sguardo dei bimbi perché al Cristo che predicava 

l’amore, si sostituisse il nichilismo nella fede, nella moralità, nella civiltà, nell’ordinamento 

sociale. Così dovevano essere rifatte le anime con un’educazione pagana, avvelenite d’odio 

e stillanti ribellione ad ogni autorità divina e umana. … Non fummo forse ancor noi vittime 

in parte di quell’ondata anticlericale che tutto cercò travolgere nella Lomellina nostra?”. 

Tale clima di ritrovata libertà d’azione della Chiesa è rilevato anche dal Vescovo di 

Vigevano Mons. Scapardini. Egli, compiendo la sua prima visita pastorale a tutte le 

parrocchie della diocesi, nel corso dell’anno pastorale 1924/25 può costatare di persona che 

“la diocesi è, come per incanto, ritornata apertamente a quella fede e a quella religione che 

furono sempre la sua gloria, ma che per qualche tempo parvero come gettate a terra e 

soffocate dal terribile vento del socialismo. Non si riconosce più la Lomellina rossa”2. 

 

1.4. Nascita e primordi del fascismo in Lomellina (1919-1922) 

 

Si prende in esame la Lomellina perché la famiglia del SdD ritorna a Zeme lomellina, 

fissandovi la residenza nell’autunno dell’anno 1923. 

                                                           
2 Cfr Ivi, 279-282. 
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La Lomellina rappresenta la parte pianeggiante della provincia di Pavia e i suoi 

confini sono in buona parte delineati dai fiumi Sesia, Po e Ticino. La campagna 

prevalentemente irrigua, fa parte della grande e media proprietà terriera. Il proprietario, nel 

caso di conduzione diretta, e l’affittuario, nel caso di affittanza, gestiscono l’azienda 

agricola che assume la configurazione di impresa a carattere capitalistico. Nel periodo qui 

considerato è netta e profonda la frattura tra il padrone e il salariato agricolo. Il proprietario 

terriero non conduce generalmente la fattoria in modo diretto e il cui capitale-terra è 

remunerato con la rendita-affitto; egli si distingue dall’affittuario. Questi è il vero capitalista 

del settore, perché, analogamente all’imprenditore di un’azienda tessile o meccanica, investe 

i capitali nell’azienda agricola, progetta e attua lavori di trasformazione fondiaria cercando 

di trarne il massimo profitto. Le lotte dei braccianti agricoli si rivolgono sempre contro 

l’affittuario, denominato, con un certo disprezzo, l’agrario3.  

I conduttori dei fondi sono quindi persone economicamente agiate che, oltre al potere 

economico, detengono anche quello politico-amministrativo perché quasi sempre ricoprono 

l’incarico di consigliere comunale. Dall’altra parte si trova il mondo contadino costituito dai 

salariati fissi, che abitano in fattoria, e dai giornalieri che abitano in case proprie. Negli anni 

successivi alla prima guerra mondiale, i rapporti tra agrari e lavoratori sono regolati da patti 

stipulati tra l’Associazione Proprietari e Affittuari dell’agro lomellino e la Federazione 

Proletaria Lomellina. Ma questi patti, che non sono soddisfacenti per i lavoratori, non 

vengono poi rispettati dai padroni; di qui il malcontento e le lotte con gli agrari, che 

sfociano quasi sempre in scioperi anche violenti. Il movimento bracciantile è organizzato in 

Leghe e si riconosce nel partito socialista. Durante gli scioperi sono frequenti gli episodi di 

violenza con i padroni che tentano di continuare i lavori con l’aiuto dei non addetti. Si 

verificano incendi ai cascinali con il bestiame che viene lasciato morire, spari e danni alle 

persone; ci sono anche delle vittime. La lotta dei contadini lomellini, che si differenzia 

sensibilmente da quella del resto della provincia raggiunge toni e contrasti più acuti nel 

periodo del cosiddetto “biennio rosso” (1919-1920). Gli stessi dirigenti sindacali si 

mostrano spaventati dal grande potere raggiunto dalle Leghe rosse, temendo di non riuscire 

più a controllarle e a contrastarne le latenti spinte alla violenza. Certamente il leghismo 

rosso in Lomellina, una delle zone più “rosse” d’Italia, domina incontrastato in quel 

biennio; mentre le Leghe bianche, emanazione del partito popolare, sono in una posizione di 

secondo piano4. 

Nella città di Mortara, importante snodo ferroviario, si trova la sede della 

Federazione Proletaria Lomellina; in essa sono raggruppate tutte le organizzazioni, le leghe, 

le cooperative, i circoli giovanili socialisti. Questo apparato crolla quasi di colpo nella 

                                                           
3 Cfr CLEMENTE FERRARIO, Carlo Lombardi, vita di un contemporaneo, ed. La Pietra, Milano, 1982. 
4 Cfr L. ZERBINI, La federazione proletaria Lomellina nel biennio rosso, in “Annali di storia pavese”, pubblicazione 

semestrale della Provincia di Pavia, N. 11/85. 



 36 

primavera del 1921 quando si scatena in Lomellina l’offensiva agraria. La scissione dei 

socialisti, con il Congresso di Livorno del 1921 e la concomitante nascita del Partito 

comunista Italiano, sprofonda il movimento operaio e contadino della Lomellina nella sua 

ultima e definitiva crisi. La Lomellina, che era stata la più “rossa” della provincia di Pavia 

nel 1919-20, diventa così la parte più “nera”. Per fronteggiare il prepotere dei socialisti, che 

primeggiano, a Mortara sorge un raggruppamento politico denominato Fascio di educazione 

e di difesa sociale. Inizialmente vengono assoldati da questo Fascio degli sbandati e dei 

teppisti: essi, dietro compenso, vanno in giro a spaventare ed aggredire i braccianti delle 

Leghe rosse. Il Fascio Mortarese è così fondato nel febbraio del 1921 con elementi emersi 

grazie all’appoggio e al sostegno finanziario degli agrari locali. Il primo fascio di 

combattimento ha la sua sede nei locali dell’ex circolo liberale. L’avvocato Gigi 

Lanfranconi è eletto segretario politico e diventa l’organizzatore, insieme all’ex colonnello 

dell’esercito Silvio Magnaghi, delle squadre d’azione costituite da reparti di cavalleria, di 

ciclisti, di fanteria, di arditi, di motociclisti che possono contare sui forti finanziamenti degli 

agrari, autotassatisi nella misura di due o quattro lire per pertica a seconda delle dimensioni 

dei fondi5.  

Il fascismo a Mortara e nelle terre risicole della Lomellina ha però un nome: Cesare 

Forni, figlio di agrari, e diventato presto il ras della Lomellina. Agisce come comandante 

delle squadre della Lombardia, del Piemonte e della Liguria alla marcia su Roma, come 

pure in qualità di segretario della Federazione provinciale Pavese. Forni è il rappresentante 

di quel fascismo agrario di natura conservatrice che mal si concilia con il ramo urbano, 

piccolo borghese e collaborazionista. Si tratta di un fascismo che cura essenzialmente i 

propri interessi di parte e di cui Mussolini si serve e lo appoggia, ma una volta giunto al 

potere, nell’ottobre 1922, lo relega in secondo piano, vedendone l’inconciliabilità con la 

politica capitale. In effetti il fascismo agrario, dopo aver eliminato le organizzazioni rosse e 

le Leghe bianche non ha più nulla da dire essendo privo di effettivi sbocchi politici in 

campo nazionale6.  

 

2. Zeme Lomellina, la nuova residenza degli Olivelli  (1923) 

 

Come si è osservato nel capitolo precedente, i motivi alla base del trasferimento della 

famiglia Olivelli da Carugo Brianza a Zeme, sono senz’altro legati all’attività del capo 

famiglia. Nell’autunno del 1923, rimasto senza occupazione, Domenico Olivelli con la 

famiglia ritorna al paese natale di Zeme, dove lavora nella locanda del padre e nei poderi di 

                                                           
5 Cfr CLEMENTE FERRARIO, Le origini del partito comunista pavese, Roma, 1969. 
6 Cfr ANDREA PERO, Cesare Forni, un fascista eretico, tesi di laurea Università degli studi di Pavia, facoltà di Scienze 

politiche, anno acc. 1983/84. 
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famiglia7. Secondo il teste don Pierino Tamburelli, il padre del SdD si dedica anche al 

commercio del carbone e della legna8.  

I genitori del SdD non si premurano di trasferire la loro residenza anagrafica da 

Carugo a Zeme9, molto probabilmente poiché ritengono il loro trasferimento provvisorio, in 

attesa di una sistemazione definitiva. Di fatto la famiglia del SdD ha la dimora effettiva a 

Zeme dall’autunno 1923 al 6 novembre 1927, pur conservando l’iscrizione anagrafica a 

Carugo Brianza. I documenti scolastici del novembre 1923 attestano, infatti, che Teresio 

Olivelli proviene dalla scuola pubblica di Carugo e abita a Zeme in via Don Boggero, [ora 

via Teresio Olivelli NdR]10. Anche dagli Archivi del Comune di Mortara risulta che la 

famiglia di Domenico Olivelli e Clelia Invernizzi, in data 7 settembre 1927, è iscritta 

ufficialmente nel Comune di Mortara, proveniente dal Comune di Carugo11.  

Le origini di Zeme, paese agricolo della Provincia di Pavia, risalgono a prima 

dell’anno mille, quando l’odierna arcipretura di S. Alessandro dipende dall’antichissima 

Pieve di S. Alessandro di Carosio, situata non molto distante dal paese attuale. Carosio era 

luogo importante, con la sua chiesa dedicata a S. Alessandro martire e il suo battistero; in 

seguito la millenaria pieve di S. Alessandro di Carosio si trasferisce a Zeme, mantenendo il 

titolo di Arcipretura12. La parrocchia di Zeme è soggetta alla giurisdizione della Diocesi di 

Pavia fino al 1817, quando passa alla Diocesi di Vigevano insieme ad altre parrocchie 

lomelline. Nel 1940 il Vescovo di Vigevano Mons. Giovanni Bargiggia, in occasione del 

15° Sinodo Diocesano, la eleva a sede della 14^ vicaria della Diocesi (attualmente 

appartiene al Vicariato di Mortara). 

All’epoca in cui vi si trasferisce la famiglia Olivelli, il paese di Zeme Lomellina 

conta 3.100 abitanti, per la maggior parte dediti alla coltivazione dei campi. Si tratta di una 

zona fertile della Lomellina occidentale, che fino all’avvento del fascismo fa parte del 

Circondario di Mortara. Dal censimento agrario effettuato nel 1930, si evince che su una 

popolazione di 3.027 unità, 173 conducono terreni propri, 180 sono i fittavoli, 927 i 

braccianti giornalieri, 530 i salariati fissi. Il resto della popolazione è impegnato in attività 

comunali e soprattutto artigianali13. Quando il piccolo Teresio arriva a Zeme, il socialismo è 

ufficialmente scomparso: leghe, camere di lavoro, giornali, quadri dirigenti del partito rosso, 

tutto è spazzato via dalla reazione agraria, cui buona parte del mondo cattolico, clero, 

                                                           
7 Cfr GIOVANNA CULÒ, Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, cit. Alla morte del padre Carlo, Domenico Olivelli 

eredita la parte che gli spetta dei campi, il cui reddito imponibile è di L. 325,94 e la parte della casa il cui reddito 

imponibile è di L. 400; cfr. cap. 5, doc. 11: Stato nominativo e situazione economica della famiglia dell’alunno Olivelli 

Teresio. 
8 Summ., § 535. 
9 “Pur essendo notorio che il nucleo familiare di Teresio Olivelli ha risieduto a Zeme nel periodo 1923-1926, non 

risultano agli atti documenti che attestino il trasferimento anagrafico”, dott. Alfredo Signorelli Sindaco di Zeme, 

Dichiarazione scritta del 3 settembre 1988, N. 2900; VIGEVANO, AC, Documenti II, 351. 
10 Infra, 3. 
11 Certificato storico di residenza di Domenico Olivelli, VIGEVANO, AC, Documenti III.  
12 Cfr FRANCESCO PIANZOLA, L'arcipretura di S. Alessandro di Zeme, Varese, Tipografia Arc. dell’Addolorata 1941. 
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piccoli proprietari, artigiani, commercianti non ha mancato di guardare con simpatia, 

avendo avuto motivi concreti di temere l’affermazione di un socialismo che si è rivelato, 

specialmente in Lomellina, nemico della proprietà e della religione14. La situazione politica 

di Zeme è simile a quella di tanti altri paesi lomellini: al periodo di predominio dei “rossi” 

sono da un anno subentrate le nuove forze del regime. Tuttavia l’Amministrazione 

comunale di marchio socialista è tra le ultime dei piccoli centri lomellini a decadere: questo 

avviene il 17 settembre 1922, quando i fascisti occupano il Municipio. La nuova 

Amministrazione, gradita al fascismo, è insediata il 28 gennaio 1923. I socialisti però non 

cessano subito di operare in ambito sociale: cooperativa e circolo ricreativo continuano a 

funzionare fino al 1926. Sembrano interessanti i risultati delle elezioni amministrative 

dell’anno 1924: PSU (partito socialista unitario guidato da Matteotti) voti 10, PSI 241, PCI 

35, PPI 31, Democratici 4, Partito dei Contadini 4, PNF 83, Fascisti dissidenti (guidati da 

Cesare Forni) 17315.  

Nel periodo che viene esaminato, le relazioni del Vescovo di Vigevano redatte in 

occasione delle Visite ad limina, sottolineano in generale un certo distacco dei fedeli 

lomellini dalle pratiche religiose. Questo allontanamento non è così avvertito a Zeme: qui i 

contadini, pur attratti dalle nuove dottrine socialiste, sono abbastanza attaccati alla Chiesa e 

partecipano alle sacre funzioni. L’arciprete di Zeme don Giovanni Facchini - in carica dal 

1919 al 1939 - lamenta però molti casi di non osservanza del precetto festivo nei periodi di 

maggior intensità dei lavori agricoli. Nelle risposte del parroco al questionario della Visita 

pastorale del Vescovo Mons. Giovanni Bargiggia, si legge che a Zeme il precetto pasquale è 

osservato dal 90% delle donne e dal 50% degli uomini16. Il giudizio positivo sulla situazione 

religiosa del paese è confermato dall’esistenza di un fiorente oratorio maschile, fondato nel 

1901 dall’Arciprete Carlo Delfrate, e del circolo S. Alessandro, sorto nel 1910 a seguito 

delle Sante Missioni predicate da Padre Francesco Pianzola con altri Padri Oblati 

dell'Immacolata17.  

Prima di terminare il paragrafo riguardante Zeme, vi è da notare che nel cimitero del 

paese si trova la cappella della famiglia Olivelli dove sono sepolti i nonni paterni del SdD, 

Carlo Olivelli e Teresa Ariena con i loro quattro figli: Luigi, Secondo, Domenico Diego 

(padre di Teresio) e Giuseppe, nonché la mamma del SdD Clelia Invernizzi e il fratello 

Carlo Ettore. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
13 ZEME, Archivio Comunale di Zeme, Censimento agrario 1930. 
14 Cfr GIULIO GUDERZO, Una provincia italiana sotto il fascismo: Pavia; in “1945-1975 Italia. Fascismo, antifascismo, 

resistenza”, Milano 1975, 87-90. 
15 ZEME, Archivio Comunale di Zeme, Scheda dei risultati delle Elezioni amministrative, Anno 1930. 
16 Cfr GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia tra le due guerre, Soc. Pavese di storia patria, Pavia, 1978, 31. 
17 Cfr Ventennio ardente, 1910 - 1930, N.U., Tipografia Card. Ferrari, Milano 1930. 
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3. La cresima e la prima comunione  

  

L’intenso rapporto familiare tra la famiglia Olivelli e il congiunto don Rocco 

Invernizzi, arciprete di Tremezzo, è il motivo per cui Teresio, fanciullo di sette anni, riceve 

il sacramento della cresima nella ridente località lariana di cui don Invernizzi è parroco. È il 

4 agosto 1923;  la chiesa è parata a festa”18, il caldo estivo non distoglie la devozione nei 

presenti, specie nei fanciulli, preparati seriamente dal loro parroco. Al fianco del SdD, nella 

qualità di padrino si trova il conte Albertoni ing. Emerico19. Il Sacramento della maturità 

cristiana è amministrato da Mons. Dalmazio Minoretti, Vescovo di Crema, in seguito 

Cardinale arcivescovo di Genova. Il Vescovo di Como, Mons. Alfonso Archi, ha una salute 

cagionevole, pertanto “amministra frequentemente la cresima in città, mentre nelle pievi 

invia periodicamente Prelati amici e disponibili”20. 

 Il primo incontro di Teresio con Gesù Eucaristia avviene a Zeme, all’età di nove 

anni. Preparato spiritualmente all’importante momento dal parroco, l’Arciprete don 

Giovanni Facchini, si accosta per la prima volta al Pane Eucaristico il 29 aprile 1925. Con 

lui vi sono altri cinque bambini e quattro bambine; i maschi frequentano tutti la terza 

elementare: quattro hanno otto anni, di uno non si conosce l’età, mentre il SdD ha già 

compiuto nove anni, essendo nato a gennaio. Le femmine frequentano la prima e in 

prevalenza la seconda elementare, ed hanno un’età compresa tra sei e sette anni21.  

 

4. Compimento degli studi elementari  

 

Intanto Teresio, proveniente dalla scuola pubblica di Carugo, il 5 novembre 1923 è 

ammesso alla terza classe maschile delle Scuole elementari di Zeme Lomellina, ubicate in 

Via cav. Giuseppe Robecchi, ed affidato alle cure della maestra Rosina Cerra. Egli, figlio di 

famiglia della piccola borghesia, educato ad un certo contegno, si trova tra compagni 

prevalentemente figli di contadini, e abituati a maniere più disinvolte. In questo anno 

scolastico 1923/24 riceve diversi attestati di lode per la diligenza nello studio e la buona 

condotta22.  

L’anno successivo frequenta la quarta classe elementare: si tratta di una sezione mista 

con 16 maschi e 15 femmine; è il numero 14 nell’elenco alfabetico del registro di classe, ed 

è fra i dieci maschi promossi al termine dell’anno scolastico. La maestra Ida Camera inizia 

le lezioni il 16 ottobre 1924 e le termina il 23 luglio 1925; il SdD viene iscritto dai genitori 

alla quarta classe il 18 ottobre 1924 e frequenta ogni giorno le lezioni, senza alcuna assenza. 

                                                           
18 S. E. MONS. ALESSANDRO MACCHI, Commemorazione del dott. Teresio Olivelli, cit. 
19 Infra, 1. 
20 A. CAPRIOLI-A. RIMOLI-L.VACCARO, Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Como, cit., 151. 
21 Infra, 2. 
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L’insegnante annota che per quanto attiene il profitto Teresio è bravo ed esperto in tutto, 

mentre “lascia un po’ a desiderare riguardo la condotta”, che viene classificata con “buono”. 

Anche il giudizio della maestra, dunque, conferma che si tratta di un ragazzo sveglio, vivace 

e sempre in movimento, incapace di stare fermo. La pagella finale, per quanto concerne il 

profitto, è costellata di “lodevole” e qualche “buono”23. Nel corso di questo anno scolastico, 

precisamente il 24 maggio 1924, unitamente ai compagni di classe, Teresio si sottopone alla 

vaccinazione prevista dalla legge; l’immissione del vaccino dà esito negativo24. 

Nell’anno scolastico 1925/26 frequenta la quinta elementare: si tratta della classe che 

completa il ciclo scolastico primario. Il 5 ottobre inizia a frequentare le lezioni, dalle quali è 

assente per l’intero mese di gennaio (probabilmente per influenza). Osservando la pagella di 

fine anno scolastico, si rimane colpiti dal punteggio; esso è sensibilmente inferiore rispetto 

agli anni precedenti, non si trova nessun “lodevole”, ma tanti “buono” e due “sufficiente” in 

italiano e scienze. Se si considera che nella stessa pagella la maestra Anna Borrone 

[Bacchella] lo definisce ragazzo con “prontezza d’ingegno, facilità d’intuizione, ripete 

bene”25, si può dedurre che la valutazione del profitto è condizionata dal giudizio sulla 

condotta. Tale giudizio, che già l’anno precedente ha un accenno di negatività, viene ora 

formulato in maniera decisamente sfavorevole. Non sembra essere un anno scolastico facile 

per il SdD, ma una stagione di ostilità da parte di alcuni compagni, come anche di 

incomprensione da parte della maestra. Essa non sa capire le apprezzabili finalità degli 

interventi del SdD: egli è un bambino che non sopporta le ingiustizie provocate da alcuni 

alunni a danno di altri, pertanto le denuncia costantemente all’insegnante, dopo aver tentato 

lui stesso di rimproverare i compagni più prepotenti. La maestra, però, interpreta questo 

atteggiamento come provocatorio e delatore, per questo scrive che Teresio “attaccabriga per 

un nonnulla e ha sempre la peggio, i compagni gli sono ostili perché è di buona famiglia, 

riesce negli studi e perché fa la spia”. Le regole ferree del tempo e l’incomprensione di 

un’insegnante ottima maestra, forse non altrettanto ottima educatrice, non lasciano spazio 

alla solidarietà e all’aiuto verso gli altri: il SdD si sente ingabbiato nella sua spinta di 

altruismo e di generosità; per testimoniare tali valori già da bambino paga di persona ed “ha 

sempre la peggio”. Tuttavia, come annota la stessa maestra “egli non serba rancore con 

nessuno, aiuta sempre tutti… perché è fondamentalmente buono”26. 

 

 

5. Testimonianze autobiografiche 

 

                                                                                                                                                                                                 
22 Infra, 3. 
23 Infra, 4, 5. 
24 ZEME, Archivio Comunale di Zeme, Registro delle vaccinazioni Anno 1924-1961, cat. 4, classe 3, fasc. 3. 
25 Infra, 6. 
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La minuta di un componimento scolastico del SdD costituisce una preziosa 

testimonianza autobiografica di questo periodo. Il tenore dello scritto consente di risalire 

con esattezza alla data della sua stesura: estate 1926. Si tratta del momento di conclusione 

degli studi elementari, al termine dell’anno scolastico 1925/26. Il testo accenna ad esami da 

sostenere dinanzi ad un professore e ai quali Teresio si presenta preparato dalla sua maestra 

di quinta elementare, che si è affaticata per un intero anno. Potrebbe trattarsi della prova 

scritta dell’esame di ammissione al ginnasio, oppure di un’esercitazione eseguita a casa, nel 

periodo di preparazione alla stessa scuola. Accostiamo il testo: 

“Oggi è il primo giorno di esame. Sono un po’ turbato. Nel mio cuore regna la speranza di 

una bella promozione, il timore di essere rimandato. Sto attento alle domande che il sig. professore 

mi farà e cercherò di rispondere sempre bene. Se sarò promosso il fiato della mia signora maestra 

non sarà sprecato inutilmente. Chissà che gioia per me e per i miei genitori! La mia signora 

maestra si affaticò tutto l'anno per insegnare e specialmente in questi ultimi mesi che vi è la 

mostra. Noi abbiamo fatto molti disegni e oggetti di traforo, le bambine bei lavori di ricamo. 

Abbiamo imparato molte e belle cose e studiato la vita di alcuni Santi, gli episodi della storia, gli 

usi e i costumi, i popoli e la loro patria. Porterò vittoria? Mia mamma mi ha promesso un bel 

regalo e mi permetterà di andare a Tremezzo, splendido villaggio sul lago di Como da mio zio ove 

mi divertirò un mondo. Come mi rincresce lasciare la mia bella scuoletta! Un altro anno 

frequenterò il regio ginnasio a Mortara e faccio il proposito di studiare e di non fare ammattire i 

signori professori”27. 

In occasione della conferenza tenuta l’8 dicembre 1937, ai soci della gioventù 

cattolica di Zeme28, il SdD accenna al paese lomellino patria dei suoi avi:  

“Luogo che, pur non natio, mi fu nei primi anni animatrice e mamma, culla dei miei avi che 

qui attendono la squilla evocante della resurrezione”29. 

 

6. Testimonianze biografiche 

 

Il biografo Dughera riferisce essenziali notizie dei tre anni trascorsi a Zeme dal SdD; 

riportando pure testimonianze dei compagni di scuola. In particolare le parole di don 

Bertazzo appaiono credibili, in quanto confermano le annotazioni e i giudizi espressi, nei 

documenti scolastici, dalle maestre30 di quarta e quinta elementare, circa l’ambiente 

scolastico e il comportamento tenuto in classe dal SdD:  

                                                                                                                                                                                                 
26 Ibidem. 
27 Teresio Olivelli, Componimento scolastico,VIGEVANO, AC, Tesi di Laurea e Scritti inediti, 136. 
28 V. anche lettera del SdD ai Genitori: “Fui invitato a tenere una conferenza a Zeme il giorno dell’Immacolata. 

Domani avrò conferma”; VIGEVANO, AC, Lettere I, 3 dicembre 1937, 103. 
29 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 274. 
30 In seguito, due di queste insegnanti compilano le loro testimonianze per la biografia del SdD scritta da Dughera. Tali 

testimonianze sono un poco artefatte, tendono a “celebrare” oltre misura il fanciullo Teresio, evidenziandone solo i lati 
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“Nel 1923 la famiglia Olivelli si portò a Zeme Lomellina, nella casa paterna. A Zeme 

Teresio frequentò la terza, la quarta e la quinta elementare. Il suo condiscepolo prof. Bertazzo don 

Domenico scrive: ‘Ricordo ancora il giorno lontano in cui Teresio, accompagnato dalla mamma, 

si presentò la prima volta alla scuola del paese; era un fanciullo ben vestito, dai lineamenti 

delicati, dall’occhio vivace, dal fare disinvolto. L’ambiente che l’accoglieva non era il più adatto a 

sviluppare singolari doti che lo distinguevano dai compagni, i quali erano figli dei campi e quindi 

forniti di un’educazione assai limitata. In questo ambiente il fanciullo passò tre anni, spiccando su 

tutti per una rara armonia di qualità d’ingegno e di cuore. Riflessivo egli fu sin dai primi anni, ma 

non alieno d’allegria propria di un temperamento sano: era un’allegria in fondo alla quale si 

vedeva l’innocenza del cuore che lo rendeva amabile ai compagni migliori. Non dirò certo che 

fosse ugualmente amato da tutti. Vi erano nella classe gli invidiosi, gli indolenti che venivano a 

scaldare i banchi; ad essi non andava a genio quel sopravvenuto così piccolo, ma tanto a loro 

superiore. Ciò che li indispettiva maggiormente era l’abilità con cui quel chiacchierino prendeva 

la parola e li confondeva nelle animate discussioni che spesso sorgevano: allora il piccolo Teresio 

diventava oggetto degli sfoghi dei suoi oppositori rozzi e maneschi. Ho ancora presente la 

mansuetudine che conservava in tali circostanze: ché egli era generoso di cuore e sapeva 

sopportare e perdonare. In casa sua era come il dopo scuola, ove chiunque avesse voluto avrebbe 

potuto da Teresio avere i necessari suggerimenti ed anche i compiti belli e svolti. Egli si rivelò un 

ragazzo precoce, così da non avere rivali in nessuna materia. Accoppiava all’ingegno la capacità 

comunicativa: il futuro apostolo della parola era un parlatore nato’”31. 

 Tanto il biografo Dughera quanto il biografo Caracciolo riferiscono l’impressione 

positiva suscitata in Teresio dalla visita a Zeme di un frate francescano: 

 “Un giorno a Zeme passa un Cappuccino questuante di Vigevano. Vede Teresio e 

incomincia a magnificargli la vita religiosa, poi l’invita a seguirlo. Teresio corre dalla mamma e le 

dice: -Mamma, lasciami andare col frate a Vigevano, voglio farmi Cappuccino-. Al diniego della 

mamma, Teresio ritornò calmo e sereno; non ci pensò più”32. 

 “Da ragazzo, a sette anni, [quindi si tratta del 1923, e quasi certamente dell’autunno 

avanzato, periodo in cui i frati mendicanti girano nei paesi per la questua NdR] era stato 

impressionato dalle parole di un frate questuante, che un giorno s’era presentato, per la cerca, alla 

casa del suo nonno paterno, a Zeme Lomellina, dove allora si trovava la sua famiglia. Il frate s’era 

fermato a descrivergli la vita di preghiera e di sacrificio del convento, ed egli insisteva per 

seguirlo”33. 

 Dalla biografia di Dughera si apprende inoltre che in questi anni Teresio è un 

bambino “piuttosto piccolo di statura, si allungò più tardi”34.  

                                                                                                                                                                                                 

positivi, ma soprattutto non concordano con i giudizi e le annotazioni che le stesse maestre hanno formulato nei 

documenti scolastici del tempo. Per questi motivi non sono state qui prese in considerazione.  
31 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 16-18. 
32 Ivi,20. 
33 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 25 n. 
34 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 21. 
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7. Testimonianze processuali 

 

Relativamente a questo periodo, sono due i testi che depongono. Essi concordano nel 

presentare il SdD come un bambino vivace e allegro, che si distingue dai suoi coetanei sia 

negli studi, che nel comportamento. 

 

a) Teste don Domenico Bertazzo 

Nato a Castelnovetto (PV) il 4/3/1915, residente a Vigevano, sacerdote. Teste de 

visu: ha frequentato il SdD alle Scuole elementari di Zeme, dalla terza alla quinta classe; 

anni scolastici 1923/23 – 1925/1926.  

“Era fine, delicato e più giovane di noi ed anche il più intelligente; sempre sorridente, 

paziente; sempre disponibile e mai lo vidi irritarsi. …La mamma era molto fine e delicata, quindi 

nel vestire il figliolo era particolarmente attenta, e questo provocava in molti compagni una certa 

ostilità nei suoi confronti; era diverso dagli altri, si distingueva anche nella sua bontà non lo 

faceva pesare. Si noti che poi diventerà un pezzo d’uomo, ma da ragazzino era più piccolo degli 

altri”35.  

“Io frequentai con Teresio la terza, la quarta e la quinta. In terza la nostra maestra era 

Rosina Cerra, in quarta la signorina Ida Camera, in quinta l’insegnante Anna Bacchella Borrone. 

Furono tre maestre religiosissime, ma senza peraltro soffocare. A scuola Teresio era allegro e 

sorridente, era molto impegnato. …Amava il gioco in quanto era socievolissimo”36. 

Circa il giudizio negativo sulla condotta del SdD in quinta elementare, il teste 

dichiara: 

“Posso pensare a una incomprensione da parte dell’insegnante che mal sopportava la sua 

vivacità mentale”37. 

 

b) Teste don Pierino Tamburelli 

Nato a Langosco (PV) il 29/6/1917, residente a Borgo San Siro, sacerdote. Teste de 

visu: ha frequentato il SdD a Zeme dal 1923 al 1926, sono vicini di casa e compagni di 

giochi.  

“Ho conosciuto il SdD negli anni dell’infanzia a Zeme Lomellina, in via don Boggero 

attualmente via Teresio Olivelli, dove abitavamo entrambi. Teresio non prendeva parte ai giochi se 

non inizialmente, in quanto si ritirava nella sua casa per attendere allo studio. Spesse volte il 

sottoscritto non era capace di stendere i compiti della scuola, per cui la mamma ricorreva a 

Teresio e lo invitava a darmi un aiuto; quando mia mamma lo chiamava per aiutarmi, Teresio si 

                                                           
35 Summ., § 520. 
36 Summ., § 522, 524. 
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precipitava da me e con tanta scioltezza risolveva le difficoltà che io incontravo. Ho potuto 

personalmente constatare in lui un animo altruista, sempre disponibile ad ogni richiamo”38. 

“Da parte nostra esisteva un puerile disprezzo per Teresio, in quanto egli si distingueva nel 

comportamento. Alle nostre offese non reagiva, interiorizzava l’offesa. Era sempre compito nel 

vestire, e poiché noi portavamo le zoccole e lui sempre le scarpe, lo chiamavamo [suclon], 

zoccolone di Bellagio. Assorbiva docilmente il puerile insulto e si raccoglieva nella sua casa. Noi 

quando giocavamo in strada lo chiamavamo perché partecipasse ai nostri giochi. Teresio metteva 

fuori la testa dalla finestra e diceva ‘non posso’ ma senza toni superbi. Noi rispondevamo con la 

solita frase di insulto “zoccolone di Bellagio”39. 

 

Quadro cronologico (1923-1926) 

 

 Anche per questo periodo relativo al compimento degli studi elementari, si possono 

ricostruire in modo cronologico le tappe principali della vita e delle attività del SdD.  

 

1923 

*    4 agosto Riceve la Cresima a Tremezzo 

*    sett./ott.            Con la famiglia si trasferisce da Carugo a Zeme, in via don 

Boggero 

*    5 novembre Ammesso alla terza classe elementare a Zeme 

*autunno avanzato Incontra un frate francescano a Zeme e ne rimane colpito dallo                   

spirito di preghiera e di sacrificio 

 

1924 

 *  24 maggio  Vaccinato contro le malattie virali 

 *  luglio  Termina l’anno scolastico della terza elementare 

*  18 ottobre  Inizia la quarta elementare a Zeme 

 

1925  

* 29 aprile  Si accosta per la prima volta a Gesù Eucaristia, a Zeme 

* 23 luglio  Termina l’anno scolastico della quarta classe elementare 

*   5 ottobre  Inizia la quinta elementare 

*   gennaio  Colpito da influenza, rimane convalescente per l’intero mese 

 

                                                                                                                                                                                                 
37 Summ., § 527. 
38 Summ., § 538. 
39 Summ., § 539, 541. 
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1926 

 *  luglio  Termina la quinta elementare e conclude il I° ciclo scolastico 

*  settembre  Si sottopone agli esami di ammissione al ginnasio di Mortara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

DOCUMENTI AL CAPITOLO SECONDO 

 

1. TREMEZZO (CO), ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro dei Cresimati/1923, Atto 

della Cresima di Olivelli Teresio, docorig.  

 

2. ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro della Prima Comunione/1925, Atto 

della Prima Comunione di Olivelli Teresio, docorig.  

 

3. VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, 

Registro Generale delle Scuole Elementari del Comune di Zeme – Anno scolastico 

1923/1924, classe terza maschile, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 28, docorig. 

 

4. VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, 

fondo Scuole Elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1924/1925, Diario della 

Classe Quarta mista (frontespizio), docorig. 

 

5. VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, 

fondo Scuole elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1924/1925, Diario della 

Classe Quarta mista, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 14, docorig. 

 

6. VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, 

fondo Scuole elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1925/1926, Diario della 

Classe Quinta mista, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 9, docorig. 
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1 

TREMEZZO (CO), ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro dei Cresimati/1923, Atto della 

Cresima di Olivelli Teresio, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti III. 

 

Nella Chiesa di S. Lorenzo in Tremezzo, il 4 agosto 1923, il Vescovo S.E. Mons. Dalmazio 

Minoretti ha impartito la S. Cresima ai seguenti fanciulli/e: 

……………………………….  

Olivelli Teresio, nato a Bellagio il 7 genn. 1916, figlio di Domenico e di Clelia Invernizzi. 

Padrino, Conte Albertoni ingegner Emerico, [figlio] di Alberto. 

…………………………………….. 

Sac. Rocco Invernizzi 

 

 

2 

ZEME, ARCHIVIO PARROCCHIALE, Registro della Prima Comunione/1925, Atto della Prima 

Comunione di Olivelli Teresio, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti III. 

 

  ANNO 1925  

  29 Aprile 1925 

a) Bambini ammessi alla 1^ Comunione 

 

1  Ambrosetti Guerino di Natale  anni … 

2  Butta Cesare [figlio] di Battista  anni 8  Casc.[ina] Scarampa 

3  Olivelli Teresio di Domenico  anni 9  Zeme 

4  Pagani Felice di Giuseppe  anni 8  Zeme 

5  Perotti Luigi di Alfredo   anni 8  Casc[ina] Bianca 

6  Ribelli Vittorio di ignoti   anni 8  Casc.[ina] Nuova 

  

b) Bambine 

 

1  Chierici Ernestina di Carlo  anni 7  Casc.[ina] Nuova 

2  Leandro Eva di Vincenzo  anni 7  Zeme 

3  Marchese Teresina di Angelo  anni 7     “ 

4  Molinari Lina di Pietro   anni 6     “ 
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3 

VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, Registro 

Generale delle Scuole elementari del Comune di Zeme – Anno scolastico 1923/1924, classe 

terza maschile, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 28, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti I, 15. 

 

 

SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE DI ZEME 

Anno scolastico 1923/24. Registro Generale della Scuola maschile situata in Via Cav. 

Giuseppe Robecchi; classe Terza diretta dalla maestra Rosina Cerra. 

Indicazioni personali dell’alunno: 

Numero d’ordine 28. Olivelli Teresio figlio di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato nel 

comune di Bellagio, provincia di Como, addì 7 del mese di gennaio dell’anno 1916; 

proveniente dalla Scuola pubblica di Carugo. Iscritto il 5 novembre, abita in via [don] 

Boggero, presso propri parenti. 

Punti riportati in: 

     Scrutinio finale  Esami 

Condotta     buono   buono 

Pulizia     lodevole  lodevole 

Prove scritte: 

Ortografia     lodevole  lodevole 

Calligrafia     buono       -- 

Lingua     buono   lodevole 

Prove grafiche e pratiche: 

Lavori manuali        --   buono 

Educazione fisica e giochi   buono   buono 

Disegno e calligrafia   buono   buono 

Canto      suff.   suff. 

Prove orali 

Lettura espressiva e recitazione  buono   lodevole 

Spiegazione e riassunto   buono   lodevole 

Geografia     buono   buono 

Arit., sist., geom., cont.   lodevole  lodevole 

Religione     lodevole  lodevole 

Risultato dello scrutinio finale:   Idoneo 
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4 

VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, fondo Scuole 

Elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1924/1925, Diario della Classe Quarta 

mista (frontespizio), docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I, 19. 

 

 

Direzione Didattica di Candia 

Provveditorato di Lombardia, Scuole Elementari di Zeme 

DIARIO DELLA CLASSE – Anno Scolastico 1924 – 1925 

Classe IV, Sez. mista, situata in Via Cav. Giuseppe Robecchi;  

diretta dall’insegnante Ida Camera 

Riassunto Statistico 

Iscritti : maschi 16, femmine 15.  Ripetenti: maschi 5, femmine 1. Presenti agli esami: 

maschi 10, femmine 12. Promossi: maschi 10, femmine 11. Note: data dell’inizio delle 

lezioni: 16 ottobre 1924; data della chiusura delle lezioni: 23 luglio. 

 

 

5 

VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, fondo Scuole 

elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1924/1925, Diario della Classe Quarta 

mista, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 14, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. I, 21. 

 

 

Indicazioni personali dell’alunno: 

Numero d’ordine 14. Olivelli Teresio proveniente da scuola pubblica, figlio di Domenico e 

di Invernizzi Clelia, professione del padre impiegato, nato a Bellagio il 7 gennaio dell’anno 

1916, iscritto il 18 ottobre, abita in Zeme presso la famiglia. 

Annotazioni: 

È esperto in tutto; lascia un po’ a desiderare riguardo la condotta. 

Classificazione annuale/finale: 

Religione       lodevole 

Canto        buono 

Disegno e bella scrittura     buono 

Lettura espressiva e recitazione    lodevole 

Lettura ed esercizi per iscritto di italiano   lodevole 

Aritmetica e contabilità     lodevole 
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Geografia       lodevole 

Storia        lodevole 

Scienze fisiche e naturali e nozioni di igiene  lodevole 

avori donneschi e lavoro manuale    buono 

Condotta       buono 

Volontà e carattere nella ginnastica e giochi  lodevole 

Rispetto alla igiene e alla pulizia della persona  lodevole 

Risultato finale:       promosso. 

 

 

6 

VALLE LOMELLINA, ARCHIVIO DIREZIONE DIDATTICA SCUOLE ELEMENTARI, fondo Scuole 

Elementari del comune di Zeme – Anno scolastico 1925/1926, Diario della Classe Quinta 

mista, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 9, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. I, 23. 

 

 

Indicazioni personali dell’alunno: 

Numero d’Ordine 9. Olivelli Teresio figlio di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato in 

Bellagio (prov. di Como), addì 7 del mese di gennaio dell'anno 1916, proveniente da scuola 

pubblica, abitante in Zeme, iscritto il 5 di ottobre. 

Classificazione annua: 

Religione       buono 

Canto        buono 

Disegno e bella scrittura     buono 

Lettura espressiva e recitazione    buono 

Lettura ed esercizi per iscritto di italiano   suff. 

Aritmetica e contabilità     buono 

Geografia       buono 

Storia        buono 

Scienze fisiche e naturali e nozioni di igiene  suff. 

Nozioni di diritto e di economia    buono 

Lavori donneschi e manuali    buono 

Note speciali 

Condotta       buono 

Volontà dimostrata nella ginnastica e giochi  buono 

Rispetto all'igiene e pulizia persona   buono 
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Assenze: 29 su 186 giornate di lezione [È assente tutto il mese di gennaio]. 

Annotazioni: 

Attaccabriga per un nonnulla e ha sempre la peggio, perché i compagni gli sono ostili per 

due motivi: perché è di buona famiglia e riesce negli studi e perché fa la spia. Ma in fondo è 

buono. Non serba rancore con nessuno, aiuta tutti. Spero migliorarlo. Ha prontezza 

d’ingegno, facilità d’intuizione, ripete bene. Dicembre: l’ho trattato con molta bontà: gli ho 

parlato a quattr’occhi e in presenza della sua mamma, ma non ho tralasciato mai di 

castigarlo, invece del compagno per il quale faceva la spia. È cambiato. A volte vorrebbe 

parlare e poi si trattiene: io gli dico bravo ed egli mormora, potere di inibizione. Cerco tanto 

di educarlo in lui [in se stesso NdR] e in tutto! 

Classificazione di profitto accertato negli esami: non si presentò agli esami40.  

 

 

                                                           
40 Gli alunni che proseguono gli studi, frequentando il Ginnasio, dovranno sostenere gli esami di ammissione al nuovo 

ciclo di studi presso il nuovo Istituto scolastico; per essi è pertanto previsto l’esonero dagli esami di quinta elementare. 
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CAPITOLO TERZO 

 

A MORTARA: UNO STUDENTE GINNASIALE ARDENTE DI ZELO 

E DI CARITÀ VERSO TUTTI (1926 - 1931) 
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CAPITOLO TERZO 

 

A MORTARA: UNO STUDENTE GINNASIALE ARDENTE DI ZELO 

E DI CARITÀ VERSO TUTTI (1926 - 1931) 

 

 

Introduzione 

 Trasferitasi a Mortara nel 1926, la famiglia Olivelli non si è più mossa dalla gentile 

cittadina Lomellina: il SdD, pur spostandosi temporaneamente in varie località, mantiene 

però fino alla morte la residenza a Mortara, dove abitano i genitori. Si prendono qui in 

esame i primi cinque anni di vita mortarese del SdD, quando egli è ragazzo e pre-

adolescente; si tratta di un periodo intenso e importante per la sua formazione umana e 

cristiana. Incline allo studio, trova nel ginnasio mortarese il terreno adatto per dischiudersi 

ad un cammino operoso, aperto ai problemi della storia e della cultura umana. La 

predisposizione a conoscere lo porta ad essere alunno vivace e impaziente di allargare gli 

orizzonti della ricerca nello scibile umano, tanto da mettere a dura prova, in non pochi casi, 

la pazienza degli insegnanti. Instaura rapporti di autentica amicizia e di solidarietà con i 

compagni di classe, principalmente con coloro che hanno difficoltà di apprendimento; si 

inserisce nella Parrocchia di S. Lorenzo, in particolare frequenta con assiduità ed 

entusiasmo l’Azione Cattolica e l’Oratorio S. Luigi, suscitati e animati dallo zelo 

sacerdotale del parroco Mons. Luigi Dughera. Il programma pastorale di Mons. Dughera è 

chiaro: egli esorta e spinge i fedeli laici ad un fervido impegno per realizzare “il Regno 

sociale di Cristo”, per “cristianizzare la società”, con l’aiuto o, in certi casi, nonostante il 

regime fascista. La sua azione apostolica è improntata, inoltre, ad un vivissimo sensus 

ecclesiae, che si traduce concretamente e costantemente in una docilissima obbedienza alle 

direttive del Magistero, in particolare del Sommo Pontefice. L’ambiente parrocchiale in cui 

è inserito il SdD, contribuisce a capire il tipo di formazione ricevuta da questi, anche in 

ordine al suo modo di cogliere e di interpretare il momento politico nel quale si trova 

inserito nel corso della propria vita. 

 Le informazioni e i fatti relativi al SdD sono essenziali e si ricavano sostanzialmente 

dai documenti archivistici e dalla biografia del Dughera: nelle notizie riferite a questo 

periodo, essa è considerata un’importante fonte. Di rilevanza storica e documentale sono 

pure le testimonianze di quanti gli sono vicini in questi anni, in particolare le informazioni 

di Claudia Magenta, don Silvio Molinari e don Icilio Grossi, annotate poco dopo la morte 

del SdD. I dati documentali e biografici sono completati dalla descrizione dell’ambiente 

sociale ed ecclesiale mortarese, all’interno del quale egli vive e opera.  

 



 54 

1. Il trasferimento definitivo degli Olivelli a Mortara (1926) 

 

Domenico Olivelli, padre del SdD, dopo tre anni di permanenza a Zeme, accetta il 

suggerimento di un ex compagno di scuola che gli propone di avviare insieme, a Mortara, 

un esercizio commerciale di ferramenta per l’edilizia1. Si tratta del mortarese Angelo 

Luraschi, con il quale crea una società2. Ai due soci, la città di Mortara sembra indicata per 

l’esercizio di tale attività; certamente offre più possibilità rispetto a Zeme. Mortara è 

importante snodo ferroviario, il centro propulsore della zona risicola della Lomellina; è 

posta a 37 Km. dal capoluogo Pavia e a 47 Km. da Milano, con una popolazione di circa 

12.000 abitanti. Mortara deriva dalla parola latina mortarium, cioè mortaio: sono i romani a 

battezzare con tale nome il paludoso villaggio gallico dove la fabbricazione dei mortai in 

terracotta è fiorente. Vanta una storia che si perde nell’antichità romana ed anche in epoche 

più remote. Essa deve la sua gloria più antica alla via consolare che da Pavia per Torino 

conduce nelle Gallie. Importante municipium nell’età imperiale romana, gode di notorietà 

all’epoca della dominazione longobarda e successivamente franca. È legata poi alle vicende 

dei Visconti e in seguito degli Sforza. Alla morte di Francesco II Sforza passa sotto il 

dominio spagnolo che dura sino alla pace di Utrecht (1713), in virtù della quale è assegnata 

al regno di Piemonte. Nel 1714 Vittorio Amedeo di Savoia la eleva al rango di città e dal 

1818 al 1860 è capoluogo della Provincia di Lomellina. Mortara moderna conserva quasi 

intatto il patrimonio artistico di cui si è arricchita durante i secoli. Il principale monumento è 

la basilica di S. Lorenzo martire, un’insigne costruzione in stile romanico-lombardo eretta 

nel XIV secolo3.  

La scelta della famiglia Olivelli di trasferirsi nel capoluogo della Lomellina non è 

improvvisa; bisogna ricordare che gli Olivelli considerano momentaneo il soggiorno a 

Zeme, tanto che, come si è appurato nel capitolo precedente, non domandano il cambio di 

residenza dalla Provincia di Como al piccolo paese lomellino. Il trasferimento definitivo a 

Mortara è determinato da due ragioni: la nuova attività di Domenico Olivelli, e il 

proseguimento degli studi di Teresio, per il quale i genitori e lo zio progettano la frequenza 

del ginnasio a Mortara. I familiari vogliono evitare che anche Teresio, oltre al primogenito 

Carlettore, sia costretto a viaggiare ogni giorno con il treno per raggiungere la scuola.  

Alla fine di settembre 1926, la famiglia Olivelli si trasferisce a Mortara, dapprima i 

genitori dimorano provvisoriamente in un piccolo appartamento situato in corso Cavour n°6, 

mentre i figli alloggiano al collegio Manzoni. In seguito gli Olivelli affittano alcuni locali di 

                                                           
1 Cfr GIOVANNA CULÒ, Notizie sulle famiglie Olivelli-Invernizzi, cit. 
2 Cfr cap. 5, doc. 11: Stato nominativo e situazione economica della famiglia dell’alunno Olivelli Teresio. Dopo alcuni 

anni i due soci continuano l’attività ciascuno per conto proprio. Alla fine degli anni Sessanta, la “Ditta Olivelli” è 

acquistata dai sigg. Sempio e Rognoni di Olevano: ancora oggi sussiste nella piccola località lomellina con identica 

denominazione. 
3 Cfr ERCOLE DELCONTE, Introduzione storica, in “La Costanza cento anni di storia”, Novara 1984. 
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proprietà della famiglia Casalone, in Via Luigi Cicconi N. 104; al piano terra viene sistemata 

l’attività commerciale, al piano superiore l’abitazione: in questa casa il SdD mantiene la 

residenza per tutta la vita. Dai documenti anagrafici del Comune di Mortara risulta che la 

famiglia Olivelli ufficializza il cambio di residenza da Zeme a Mortara solo un anno dopo 

l’effettivo trasferimento, cioè il 7 settembre 1927; mentre la mutazione anagrafica di 

abitazione da corso Cavour a Via Cicconi è registrata soltanto in occasione del censimento 

dell’anno 19365. In realtà la famiglia Olivelli va ad abitare in Via Luigi Cicconi N. 10 alla 

fine del 1927; ciò risulta anche dai documenti scolastici del SdD: nell’anno scolastico 

1926/27 l’abitazione dell’alunno Teresio Olivelli è indicata in Via Cavour, nell’anno 

successivo non vi è alcuna indicazione, mentre nell’anno scolastico 1928/29 alla voce 

abitazione si legge, Via Cicconi 106.  

 

2. Contesto politico mortarese nella seconda metà degli anni venti 

 

 In questo paragrafo, accenniamo all’ambiente politico cittadino al tempo in cui la 

famiglia Olivelli giunge a Mortara, rifacendoci alla biografia del parroco Dughera, scritta da 

Paolo Rizzi; a tale volume si rimanda senza appesantire il testo di continue note di 

riferimento7. Nel 1924 la Città è politicamente divisa in due parti. Il deputato Forni Cesare, 

ch’era stato il braccio destro dell’On. Mussolini nella rivoluzione fascista e nella marcia su 

Roma, per beghe personali con l’On. Giunta (sta per Governo centrale Ndr), si urta col Capo 

e diviene un dissidente. A loro volta quasi tutti i suoi militi d’Azione, sia della Città, sia dei 

dintorni, seguono l’On. Forni nel dissidentismo. Gli ordini dall’alto scendono perentori; non 

ammettono la minima incrinatura nella compagine fascista. Di qui il sorgere in Città di due 

partiti politici in lotta tra loro. Momenti tragici per la vita cittadina. Da una parte i pochi 

fascisti fedeli al Governo, capitanati dal comm. Francesco Pezza, che hanno il settimanale 

mortarese La Lomellina; dall’altra i numerosi dissidenti, capitanati dall’On. Cesare Forni, 

che hanno il loro portavoce nel settimanale mortarese Il Risveglio. Si deve aggiungere il 

gruppo amorfo dei vecchi Liberali che per mezzo secolo avevano detenuto il potere 

Municipale (chiamati il Carrozzone) e a cui non pare vero di essere stati bruscamente messi a 

riposo. Vecchi liberali che pur ossequienti esteriormente alla Chiesa, non possono tollerare 

che il sacerdote esca di sacristia per fare dell’apostolato tra i giovani e dell’Azione Cattolica 

in mezzo al popolo. Non si fa parola di tutta la massa rossa, socialcomunista, che si è 

rintanata nel silenzio, impotente a ribellarsi e fidente in una non lontana risurrezione. 

                                                           
4 Infra, 1. 
5 Ibidem. 
6 Infra, 2, 3, 4. 
7 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 246-286. 
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L’evento della Conciliazione tra Chiesa e Stato, segna anche a Mortara una svolta 

nei rapporti istituzionali. Negli anni venti, don Dughera dà il consenso non al fascismo 

come movimento, ma allo Stato fascista, perché nella minaccia incombente di un’avanzata 

della sovversione comunista in Italia, lo ritiene come uno spiraglio di speranza e un alleato 

nel progetto del ritorno di una società più cristiana. Lo Stato fascista, con il Trattato del 

Laterano e il Concordato del 1929, cattura la simpatia della Chiesa, ponendo fine al 

laicismo dello Stato liberale e donando alla religione cattolica un ruolo fondamentale nella 

vita nazionale. L’evento reca gioia nella stragrande maggioranza dei cattolici: essi, 

emarginati per decenni dalla vita sociale e politica, vedono negli accordi l’ultimo atto di un 

distacco dalla vita dello Stato, con l’occasione di inserimento paritario rispetto agli altri 

cittadini. Pochi sono i cattolici che non partecipano al giubilo unanime. Al tempo stesso, 

tutti comprendono che con la Conciliazione Mussolini raggiunge l’apoteosi della sua fama 

nell’opinione pubblica italiana e straniera, riuscendo a centrare un obiettivo sfuggito 

persino a Cavour. Il Prevosto Dughera così commenta lo storico evento: 

 La riconciliazione dello Stato con la Chiesa è un fatto compiuto. Proprio nel giorno sacro 

dell’apparizione dell’Immacolata a Lourdes, venivano firmati il Trattato di conciliazione e il 

Concordato che dovrà regolare in Italia i rapporti con la Chiesa cattolica. Noi sprigionammo tutta 

la nostra gioia col suono giulivo di tutte le campane. Gioia che è tanto più grande quanto più 

sembrava un dolce sogno soltanto il pensarla. Ricordate? La breccia di Porta Pia, aperta il 20 

settembre 1870, ha pure aperta una piaga nel cuore della Chiesa e nel cuore dell’Italia. Duplice 

piaga mantenuta sanguinante da Governi interni massoneggianti e da potenze estere interessate. 

Piaga che faceva soffrire acerbamente i cattolici da una parte, e menomare dall’altra il prestigio 

dell’Italia nel mondo. Noi stessi nell’amore ardente alla Chiesa e nell’amore intenso alla Patria, 

parecchie volte sentimmo tutto il disagio che si voleva frapporre a tutti i costi tra questi due grandi 

amori. Oggi? Giustizia e pace si sono baciate in fronte. L’iride attesa irradia i nostri cuori. Chiesa 

e Patria si confondono in noi quasi in un unico palpito esuberante di gioia e di vita. Siano rese 

grazie all’Altissimo; siano rese grazie al Pontefice Pio XI; siano rese grazie all’intuito forte e 

meraviglioso del Capo del governo che mosse festoso incontro al Padre, accettando il ramoscello 

di ulivo. Noi? Valorizziamo il grande fatto compiuto. Siamo veramente e profondamente cattolici. 

Siamo veramente e profondamente italiani. 

Nella serata del 12 febbraio 1929, nel salone teatro dell’Oratorio S. Luigi, la Città 

commemora solennemente il grande avvenimento odierno che commuove il mondo: il 

rappacificamento dello Stato Italiano con la Chiesa. Sono presenti le seguenti Autorità: 

ing. Giovanni Omodeo Zorini podestà di Mortara, cav. Leandro Zanetti, membro della 

Giunta Provinciale Amministrativa; rag. Mario Comba presidente del Consiglio 

parrocchiale, rag. Quinto Cuzzoni commissario di zona dell’O.N.D.; avv. Guglielmo 

Magnaghi; prevosto Luigi Dughera. Nello sfondo del palco spiccano i ritratti del Re, del 
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Papa e dell’On. Mussolini, sotto s’incrociano la bandiera papale e il tricolore. Il parroco 

prende per primo la parola ed accenna alla comune gioia: 

Gioia tanto più intensa, quanto lunga e dolorosa fu per i cattolici italiani la prova. In questa 

prova abbiamo subito tutto l’urto di una guerra subdola, persistente, maligna, ingaggiata e 

mantenuta da una setta operante nell’ombra e nell’odio, contro i nostri due grandi amori: Dio e la 

Patria. Oggi noi raccogliamo gli allori di un sessantennio di lotta e intoniamo il peana della 

vittoria nel nome santo di Cristo, nel nome augusto d’Italia. 

 In occasione dello storico evento la comunità cristiana cittadina si raccoglie per un 

incontro spirituale: la preghiera di ringraziamento a Dio per il felice momento. Si tratta 

della celebrazione del Te Deum, che si svolge il 17 febbraio; nel corso dell’omelia il 

parroco di San Lorenzo svolge il tema: siamo degni dell’Italia, siamo degni di Dio. Ben 

presto, però, il regime mostra il vero volto. Il clima idilliaco nel Paese dura appena qualche 

mese, il tempo per arrivare alle elezioni plebiscitarie per la nuova Camera formula “Gran 

Consiglio del Fascismo” In questa tornata elettorale i sì superano gli otto milioni e mezzo, i 

no sono appena 136.000; il voto dei cattolici sostiene in pieno il regime. Nell’autunno del 

1929 affiorano i dissensi interpretativi delle norme pattizie: il nodo, ancora una volta, è 

l’educazione della gioventù. Il Partito fascista la rivendica in termini di monopolio statale, 

mentre l’Autorità ecclesiastica dichiara illegittimo questo principio. Il fascismo non 

sottovaluta le potenzialità sociali e politiche delle masse credenti, e teme la loro 

compattezza ecclesiale. La questione esplode con virulenza l’anno successivo8.  

Tra il parroco Dughera e le autorità civili locali si alternano rapporti di buona 

armonia e rivendicazione da parte della parrocchia di spazi di libertà. È in questo clima che 

vive il tredicenne Teresio Olivelli.  

 

3. Parrocchia S. Lorenzo: realtà ecclesiale dinamica e incarnata nella società  

 

 Anche per la trattazione del tema di questo paragrafo si rimanda al citato volume9. 

L’abitazione della famiglia Olivelli si trova nel territorio della Parrocchia di S. Lorenzo, che 

conta circa 6.500 anime; il SdD frequenta questa comunità parrocchiale, guidata con zelo 

apostolico dal parroco don Luigi Dughera: egli sta attuando con tenacia un impegnativo 

programma pastorale, teso a risvegliare la fede nei credenti, suscitando in loro una più 

generosa testimonianza cristiana. Lo stesso sacerdote delinea il “volto” di Mortara, come 

appare in questi anni: 

Mortara ha tutti i difetti delle grandi città. Composta di parecchi elementi aristocratici, 

assidui lettori del Corriere della Sera e del Popolo d’Italia, hanno un fondo di fede, ma una 

verniciatura marcata di rispetto umano materiato di liberalismo, di qui un’astensione quasi 

                                                           
8 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 284 -286. 
9 PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, cit. 
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generale del sesso maschile dal precetto pasquale. Si bestemmia discretamente da parte del ceto 

dei negozianti e questo vizio, fatte poche eccezioni, domina sfacciatamente tutta la classe 

proletaria asservita al carro del sovversivismo. Anche il gruppo minimo delle donne avvelenate 

dalle teorie bolsceviche è ancora renitente ai sacramenti. 

Dal giorno del suo arrivo a Mortara (settembre 1919), il prevosto Dughera si dedica a 

realizzare il suo disegno pastorale: mettere mano all’aratro per liberare il campo dalle 

erbacce e poi gettare la nuova semente della parola di Dio. Nel corso di un quarantennio di 

ministero, egli dispiega un innovativo e fecondo apostolato che ha come protagonista non 

solo il sacerdote, ma anche il fedele laico. Egli esorta i parrocchiani ad occupare il loro 

spazio di azione per portare dappertutto il lievito del Vangelo che fermenta e vivifica la 

società, non cessa di coinvolgerli nell’azione apostolica con lucida profezia, con coraggio 

evangelico ed inventiva pastorale. A tale scopo istituisce o incrementa le forme associative 

di apostolato; la parrocchia laurenziana è ricca di fermenti spirituali, è un microcosmo 

organizzativo. Don Dughera istituisce importanti realtà pastorali, per aiutare i fedeli ad 

elevarsi spiritualmente, culturalmente e moralmente: l’Unione Femminile Cattolica, il 

Comitato per gli Orfani di Guerra, l’Associazione S. Vincenzo, il Circolo Giovanile 

Cattolico, il Bollettino parrocchiale, la Schola Cantorum, le Settimane di studio, l’Oratorio 

S. Luigi, la filodrammatica, la biblioteca. Don Dughera tende ad accentuare il nesso tra vita 

religiosa parrocchiale e interventi nel sociale, con l’intento di proporre alla società la forza 

propellente del messaggio cristiano. Quindi la parrocchia di S. Lorenzo da luogo 

esclusivamente della vita liturgica e pastorale, assume compiti nuovi, diventa centro di 

promozione culturale e sociale, pur vivendo in primo luogo la dimensione religiosa e 

spirituale. La sensibilità liturgica del parroco coinvolge sempre più numerosi fedeli nelle 

celebrazioni e nei vari momenti di preghiera; mentre nuovo impulso viene dato alle 

manifestazioni religiose collettive. Congressi eucaristici, processioni, ricorrenze centenarie e 

pubbliche celebrazioni in genere sono occasione di rinnovamento della vita cristiana, aperta 

testimonianza di fede e segno di una visibilità e di una presenza sempre maggiori. 

Particolare cura il prevosto Dughera riserva all’istruzione religiosa: egli si sforza di offrire 

ai ragazzi, ai giovani, agli adulti una catechesi sistematica, per approfondire la Sacra 

Scrittura e i contenuti essenziali della dottrina cristiana. I parrocchiani di S. Lorenzo sono 

sollecitati alla professione della fede e all’impegno cristiano, da un’abbondante 

predicazione10.  

Quando la famiglia Olivelli giunge a Mortara, sta per essere ultimato il grande 

edificio destinato ad accogliere le Associazioni cattoliche e soprattutto a diventare la casa 

dei giovani: l’Oratorio S. Luigi, ubicato accanto alla chiesa di S. Lorenzo. I lavori di 

costruzione hanno inizio con la posa della prima pietra l’8 dicembre 1925 e terminano con 

                                                           
10 Cfr Ivi,60, 64, 66-221. 
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l’inaugurazione della nuova struttura pastorale il 23 ottobre 1927, alla quale è presente 

anche il SdD. Tale importante opera, ideata per l’elevazione degli animi e per la formazione 

cristiana della gioventù, è il frutto della volontà tenace e appassionata di don Luigi Dughera, 

ed è realizzata tra enormi difficoltà e inaudite incomprensioni. La solenne inaugurazione 

dell’Oratorio S. Luigi è la realizzazione di un’opera cullata con tanta ansia, con sviscerato 

amore. La manifestazione è preceduta da un triduo di preghiera, animato dalla predicazione 

di padre Paolo Caresana. L’evento è volutamente collocato in un ambito di marcata tensione 

spirituale, per sottolineare che l’Oratorio, opera della Provvidenza, ha come fine prioritario 

l’elevazione degli animi e la formazione di coscienze cristiane. Oltre al settimanale 

diocesano L’Araldo lomellino, anche Il Popolo di Pavia dedica un ampio servizio 

all’inaugurazione, qualificando la nuova struttura assistenziale-educativa come il più 

grandioso Oratorio che fin ora conti la Lomellina. La giornata del 23 ottobre 1927, 

costituisce una data che il prevosto Dughera definisce: Data fatidica che ha coronate tante 

speranze e tante lotte, che ha posto il germe di tante promesse. Dopo tanto lavoro e dopo 

innumerevoli preoccupazioni, don Attilio Gatti, primo collaboratore del prevosto Dughera 

nell’ardua impresa, ha motivo di rallegrarsi e confida:  

Si è compiuto in breve volgere di anni, quello che era stato nell’animo fin dai primi momenti 

nei quali il carissimo Prev. Luigi Dughera, prese il governo spirituale dell’importante parrocchia 

di S. Lorenzo.  

Si realizza finalmente un’opera importante per la formazione integrale della 

gioventù, sia sotto l’aspetto umano che spirituale, e necessaria per dare una sede alle 

associazioni parrocchiali. Un’opera che Dughera stesso considera:  

Ciò che il Signore ci ispira a decoro della Città, a salvezza della gioventù, a vantaggio delle 

anime; l’opera santa destinata a spiritualizzare il nostro popolo, ad innalzare verso la purezza 

incontaminata del nostro bel cielo la gioventù dell’oggi, la famiglia del domani.  

Anche Attilio Baratti testimonia che fu eretta a costo di inenarrabili sacrifici, ogni 

suo mattone racchiude un sacrificio, una rinuncia, segna una difficoltà superata. Per la lieta 

circostanza dell’inaugurazione, padre Giovanni Balduzzi ottiene un prezioso e lungo 

autografo di Papa Pio XI.  Il sacerdote vigevanese si trova a Roma presso la Giunta Centrale 

di Azione Cattolica: egli ha l’opportunità di parlare con il Papa e di riferirgli le attività 

generose, le ammirabili gesta giovanili dei giovani di San Lorenzo. Il Santo Padre ritiene di 

inviare parole augurali e paterne. Un gesto che lo stesso avv. Corsanego, allora Presidente 

generale della Gioventù di A.C., ebbe a definire ‘favore di vera eccezione’ non toccato a 

nessun altro Circolo parrocchiale d’Italia.  

In una particolare circostanza il Sommo Pontefice Pio XI rivolse un auspicio 

all’Università Cattolica del Sacro Cuore: Vivat, Crescat, Floreat (vivi, cresci, fiorisci). In 

omaggio di filiale devozione e di cordiale gratitudine al Papa, don Dughera applica tale 

fatidico e ispirato augurio all’Oratorio S. Luigi, scolpendo le eloquenti parole in un’artistica 
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targa posta nell’alto della parete perimetrale prospiciente il cortile dell’Oratorio. Il 

beneaugurante pensiero, Mons. Dughera lo consegna agli oratoriani come l’augurio 

irrompente di un cuore paterno che tanto ha amato e sofferto. E ammonisce: è una fiaccola 

accesa che deve essere conservata e tramandata luminosa e ardente. Sviluppando il 

significato delle tre parole augurali, egli indica solidi punti di riferimento programmatici, 

sulla base dei quali si deve articolare e consolidare l’opera oratoriana: Viva sempre della 

linfa vitale della Chiesa indefettibile e santa. Cresca radiosa come luce dell’aurora che sale 

al meriggio. Fiorisca ogni giorno come la corolla profumata che si apre al bacio del primo 

sole. Vita di grazia, crescita di apostolato, fioritura perenne di messe e di gloria11. 

 

4. Tra il collegio Manzoni e il ginnasio Travelli   

 

 Nell’ottobre 1924, il prof. Luigi Francia12 e don Italo Porta13, aprono il collegio 

“Alessandro Manzoni”, da essi medesimi diretto. Tale istituzione forma generazioni di 

giovani studenti; per un certo periodo “gli alunni raggiunsero gli 80 di numero, senza 

comprendere gli esterni”14. L’Istituto è ubicato in Via S. Cassiano, nel caseggiato ad angolo 

tra la stessa Via S. Cassiano e la Via Porta di Giove. Nel 1931 è  trasferito in Via Molino 

Prete Marcaro, nel tratto di strada ora denominata corso Piave, vicino all’attuale edificio 

delle Scuole elementari, costruite alla fine degli anni Trenta15. Questo collegio, in funzione 

da due anni, ospita il SdD e il fratello Carlettore, quali alunni interni, solo per qualche mese: 

da settembre inoltrato del 1926 fino alle festività natalizie dello stesso anno, quando i 

genitori terminano i lavori di sistemazione della nuova abitazione mortarese, situata in Via 

Cicconi N. 1016. 

 Intanto nel mese di settembre 1926, Teresio sostiene l’esame di ammissione alla 

prima classe del regio ginnasio di Mortara; l’esito è positivo ed egli viene ammesso con la 

                                                           
11 Cfr Ivi, 250-255. 
12 Luigi Francia giunge a Mortara da Garlasco nel 1921. Notissima figura di educatore, egli ha lasciato nel vecchio e 

glorioso Ginnasio di Mortara un incancellabile ricordo in generazioni di alunni. Pochi come lui avevano il privilegio di 

capire e comprendere i giovani discepoli; in virtù di questa sua spiccatissima dote è stato sempre ed ovunque per gli 

studenti prima padre che maestro. Nell’età matura si dedicò alla vita politica ed amministrativa e fu scelto per due turni 

legislativi alla prima magistratura della Città. È deceduto lunedì 12 novembre 1973. (Cfr GIANCARLO TORTI, La 

scomparsa del prof. Francia, in “L’Informatore Lomellino” Mortara 16 novembre 1973). 
13 Don Italo Porta del fu Francesco, nato a Borgo S. Siro il 3 marzo 1887, ordinato sacerdote il 10 luglio 1910. È 

condirettore del Collegio Convitto Manzoni. Dal luglio 1910 al Natale 1912 rimase sacerdote semplice a Borgo S. Siro. 

Col Natale 1912 venne a Mortara, coadiutore di S. Croce e vi rimase sino al 1924, quando in società col prof. Francia 

aprì il Collegio Manzoni. Celebra la Messa festiva nella Cappella dell’Istituto delle Figlie Missionarie dell’Immacolata. 

Richiesto si presta per le confessioni; nel 1925 si iscrisse e frequentò l’Università Cattolica di Milano. Coabita con la 

famiglia del Condirettore del Collegio prof. Francia, e coi collegiali. (Cfr Relazione della Parrocchia Anno 1925, tit. 

IV, N. 44; in Archivio Parrocchia S. Lorenzo - Mortara). Muore a Mortara il 13 luglio 1964. 
14 GIOVANNI FERRARI, Ricordo del prof. Francia, in “L’Informatore Lomellino” Mortara 23 novembre 1973. 
15 Nel 1931 il “Collegio Lomellino” della vecchia Via Molino Prete Marcaro, retto dai fratelli Mazzeri, veniva dagli 

stessi lasciato e ivi subentravano il prof. Francia e don Italo Porta, che continuavano così l’opera del fondatore, il 

maestro Berchi. 
16 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 23. 
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votazione del sei17. Dal 1 ottobre seguente inizia a frequentare le lezioni della prima 

ginnasio18, equivalente all’attuale prima Media inferiore. La scuola è intitolata al sacerdote 

mortarese e uomo di cultura Luigi Travelli, canonico decano della Collegiata di S. Lorenzo, 

famoso poeta19. L’Istituto scolastico si trova nell’ex monastero dei Canonici lateranensi, 

attiguo all’Abbazia di S. Croce; in questo edificio, costruito nel 1576 dall’architetto 

Pellegrino Tibaldi, ha sede, fino all’anno scolastico 2002/2003, la Scuola media statale. Nel 

corso degli anni, al regio ginnasio di Mortara insegnano eccellenti professori. Da questa 

scuola austera escono allievi degnissimi che si sono distinti nel campo storico e letterario, in 

quello giuridico, delle scienze, dell’arte, della medicina, della politica. Di tutti la figura più 

eccelsa, l’uomo che ha dedicato il proprio intelletto e la passione di educatore alla scuola 

classica mortarese è il canonico Luigi Travelli, cui la scuola viene dedicata nei primi anni 

del XX secolo20. Tra i docenti più ricordati, vi è don Francesco Cotta Ramusino21, 

professore di matematica e scienze naturali nel ginnasio mortarese per 47 anni.  

Per avere un quadro sintetico e generico della situazione scolastica cittadina al tempo 

in cui Teresio Olivelli giunge a Mortara, ci riferiamo a quanto scrive il prevosto Dughera 

alla fine dell’anno 1925: “Vi sono in Città 24 classi per le Scuole Elementari (con circa 600 

alunni), oltre i due corsi, Ginnasiale e Complementare (con circa 200 alunni). Nelle 

Elementari si tiene regolarmente la Scuola di Religione. Nelle Scuole Medie, detto 

insegnamento verrà incominciato in questi giorni dai due coadiutori di S. Lorenzo [don 

Silvio Molinari] e di S. Croce”22. Negli anni in cui frequenta il SdD, al ginnasio Travelli 

insegnano professori preparati culturalmente e particolarmente severi nei riguardi della 

disciplina: il prof. Luigi Frangioia, “finissimo insegnante di lettere”23; lo stesso prof. Luigi 

Francia; la prof. Isabella Bristino; il prof. C. Colacci, insegnante di latino (che poi sarà pure 

insegnate del SdD al liceo di Vigevano); il prof. Soria, insegnante di greco; don Silvio 

                                                           
17 Infra, 2/A. 
18 Infra, 2/B. 
19 Luigi Travelli nasce a Mortara nel 1761, frequentato il Seminario di Vigevano, compie studi filosofici a Pavia e quelli 

teologici nel Seminario di Vigevano. Ordinato sacerdote si trasferisce alla città natìa, dove svolge il ruolo di precettore e 

poi di insegnante pubblico, assunto dal Comune. È nominato in seguito Regio e Apostolico Subeconomo per i benefici 

vacanti e canonico decano della Collegiata di S. Lorenzo. Muore il 14 febbraio 1836 nella sua casa, l’ex monastero 

della Clarisse, oggi sede dell’Istituto Cappa-Ricci. Esimio insegnante di rettorica, lascia una copiosa produzione 

poetica. Nel corso della sua feconda quanto nascosta esistenza ha avuto rapporti con il Parini, il Foscolo e il Monti. (Cfr 

PAOLO RIZZI, La figura di Luigi Travelli a 150 anni dalla morte, in “Sotto la nostra torre”, mensile Parrocchia S. 

Lorenzo, Mortara febbraio 1986). 
20 Cfr FRANCESCO PEZZA, Il Regio Ginnasio di Mortara ed il poeta Luigi Travelli, Annuario del Regio Ginnasio 

1924/25, Mortara 1925. 
21 Don Francesco Cotta Ramusino, zio materno della maestra Angela Pavia, è nato ad Albonese il 20 dicembre 1826 e 

portato ancora bambino a Mortara. Qui si dedica ai primi studi, continuandoli poi a Vigevano e a Torino. Nel frattempo 

è ordinato sacerdote. Fu professore abile, coscienzioso, assai amato dalla scolaresca. Muore a Mortara il 16 novembre 

1900, lasciando in eredità parte dei suoi beni per la costruzione di una casa della gioventù cattolica. La nipote, maestra 

Angela Pavia, zelante collaboratrice del parroco Luigi Dughera, si adopera generosamente per realizzare il desiderio 

dello zio. (Cfr Scolpiti nel marmo, in “Iubilemus Deo!” - Nella solenne inaugurazione dell’Oratorio S. Luigi in Mortara, 

23 ottobre 1927,  N. U., p. 15). 
22 MORTARA, Archivio Parrocchia S. Lorenzo, Relazione della Parrocchia Anno 1925, tit. II, N. 22. 
23 GIANCARLO TORTI, Luminosi incanti, in “L’Informatore Lomellino”, Mortara 4 maggio 1988. 
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Molinari, insegnante di religione e in seguito per tanti anni Vicario Generale della Diocesi 

di Vigevano; la prof. Elisabetta Fapanni, insegnante di disegno. Il corpo docente è 

sapientemente e rigorosamente coordinato dal Preside, prof. Mario Marengo.  

La formazione impartita rispecchia la metodologia e i contenuti del tempo, 

determinati dalla riforma Gentile del 1923, che introduce progressivi cambiamenti nei 

programmi scolastici. Viene ridata maggiore severità agli studi, e viene rinvigorita la 

tradizione della scuola umanistica, attuando altresì i principi della pedagogia idealistica. 

Inoltre, il ministro Giovanni Gentile accentua fortemente il metodo autoritario sia 

nell’attuazione della riforma, sia nell’ordinamento da lui dato al governo della scuola. Negli 

anni in cui il SdD frequenta il ginnasio, la riforma Gentile entra a pieno ritmo nelle scuole, 

plasmandole con i nuovi criteri didattici e orientando tutto alle nuove finalità. Tra esse 

spicca lo sforzo di porre al centro del sistema dell’istruzione secondaria italiana la scuola 

destinata a formare l’élite dirigente del Paese: il ginnasio-liceo classico24. Al tempo stesso, 

dopo il prevalere di tutta una tradizione culturale che da De Sanctis a Croce aveva 

contribuito ad accentuare il carattere laico della scuola italiana, si risale la china e si riporta 

l’elemento spirituale al centro della creazione artistica. In questi anni si moltiplicano gli 

sforzi per ribadire l’importanza dell’ispirazione cristiana in Dante, Vico, Manzoni, contro 

ogni antico e recente tentativo di contraffazione25. Negli studi medio-superiori entrano 

autori quali Agostino, Tommaso e Bonaventura; l’insegnamento religioso viene introdotto 

nelle scuole elementari e dal 1926, facoltativamente, nelle secondarie. Lo stesso Giovanni 

Gentile riconosce un ruolo privilegiato all’insegnamento religioso come apportatore di un 

nuovo senso di serietà nell’educazione del fanciullo. Nel 1928 venne riconosciuto alla 

Chiesa il diritto di designare gli insegnanti e di scegliere i testi di religione. Con il 

Concordato tra Stato e Chiesa dell’anno 1929, si ufficializza nella scuola “l’insegnamento 

della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica”26. 

 

5. Studente eccellente e samaritano per i compagni 

 

 Quando il SdD viene iscritto al ginnasio (ottobre 1926), il regime ha da poco 

integrato la fascistizzazione della scuola con l’irregimentazione obbligatoria della gioventù 

nell’Opera Nazionale Balilla (ONB), istituita con la legge del 3 aprile 1926, che organizza i 

ragazzi dagli otto ai dodici anni (balilla) e dai dodici ai diciotto (avanguardisti). Tali 

strutture fasciste hanno, tra gli altri, lo scopo di impartire ai giovani un’istruzione pre-

                                                           
24 GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, vol. IX, Feltrinelli Milano 1986, 197-201. 
25 Cfr La cultura cattolica fra le due guerre, in GREGORIO PENCO, “Storia della Chiesa in Italia  nell’età contemporanea 

1919-1945”, Jaca Book  Milano 1986, 249-250. 
26 Art. 36. 
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militare27. Va da sé che anch’egli, come tutti i suoi compagni, con l’iscrizione alla scuola è 

automaticamente e contemporaneamente inquadrato nelle organizzazioni fasciste. Per tutti i 

ragazzi non si tratta di un’appartenenza spontanea e libera, ma forzata. Questa appartenenza 

del SdD è attestata dalla documentazione28. 

Negli anni in cui frequenta il ginnasio “Luigi Travelli”, questo Istituto conta circa un 

centinaio di alunni, suddivisi per 5 classi, articolate nel ginnasio inferiore (primi tre anni) e 

nel ginnasio superiore (ultimi due anni)29. Al ginnasio, il SdD conferma le spiccate doti di 

intelligenza e di buona volontà che già lo avevano distinto negli anni della scuola 

elementare. L’esame delle pagelle (non è reperibile quella della IV ginnasio) evidenzia un 

curriculum scolastico brillante, che acquista maggior risalto se lo si confronta con quello dei 

compagni di classe, sui quali emerge dal punto di vista culturale e del profitto30. Le classi 

sono composte da circa una ventina di alunni; nell’elenco alfabetico del registro di classe il 

nome del SdD è ovviamente posizionato in fondo: il suo numero d’ordine nelle cinque classi 

del ginnasio è rispettivamente 22, 18, 29, (non vi è traccia della IV) e 1431. Queste cifre 

consentono di dedurre che vi è una notevole selezione, poiché almeno 7 ragazzi che si 

trovano con Teresio in prima ginnasio, non arrivano in quinta; inoltre la terza ginnasiale 

(fine del primo triennio) è un limite superabile solo con un certo profitto, come si evince dal 

numero accresciuto di alunni frequentanti questa classe, che conta la presenza dei non pochi 

ripetenti. 

In tutti gli anni del ginnasio è dispensato dal corrispondere la somma di metà tassa 

scolastica “per meriti di studio”32. Nel primo biennio la sua votazione scolastica è la 

seguente: quasi tutti otto e nove, con dieci in religione e sette in educazione fisica. Si rimane 

colpiti dal brutto voto in condotta, sette, attribuitogli nel I° bimestre della seconda ginnasio 

(ottobre/novembre 1927); tale valutazione condiziona il punteggio annuale della condotta, 

che risulterà un otto33. Il sette in condotta non gli è inflitto per motivi propriamente 

disciplinari, ma per i continui atti di spontaneo e irresistibile altruismo, come è confermato 

dai compagni di classe34. e dal biografo Dughera: 

 “Una volta, in classe, ebbe un sette in condotta. Era stato sorpreso dal professore a far 

passare clandestinamente la traduzione della versione ai compagni”35. 

                                                           
27 GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, 197-203. 
28 Al momento di essere ammesso al collegio Ghislieri, il SdD, in data 15 gennaio 1935, presenta un certificato della 

Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale - Comando 6^ Legione Lomellina, nel quale si attesta che “è dispensato dal 

frequentare il corso premilitare perché appartenente da oltre due anni all’O.N.B., quale avanguardista”; cfr Infra, 6. 
29 Cfr MORTARA, Archivio Scuola Media Luigi Travelli [già Regio Ginnasio Luigi Travelli], Registro Generale dei Voti 

e degli Esami degli alunni, - Anni Scolastici 1926-1931. 
30 Ibidem. 
31 Infra, 2-5. 
32 Ibidem. 
33 Infra, 2, 3. 
34 V. più avanti, in Testimonianze processuali, deposizione di Mario Gobba. 
35 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 24-25. 
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 Negli anni scolastici 1926/27 e 1927/28, oltre alla religione, anche il disegno è 

materia facoltativa. Il SdD sceglie di frequentare entrambe le discipline. Per quanto riguarda 

il disegno, segue con particolare interesse “le lezioni facoltative tenute dalla prof.ssa 

Elisabetta Papanni, che insegna a decorare tessuti, pergamene, e ad approntare oggetti-

ricordo gradevolissimi. Teresio non si lasciò scappare l’occasione di un gesto e di un 

pensiero d’amore per la mamma e con le sue mani dipinse quattro cuscini delicati e di buon 

gusto che fanno tuttora bella mostra nel salotto della madre”36. 

 In terza ginnasio continua una votazione di tutto rispetto costellata da otto e nove. È 

significativo il dato di educazione fisica; in tale materia, nel biennio precedente, il SdD 

raggiunge una votazione che oscilla tra il sufficiente [sei] e il buono [sette], mentre in 

questo anno scolastico 1928/1929 è valutata dall’insegnante lodevole [nove]37. Si tratta dei 

primi segnali rivelatori di un appassionato e valoroso sportivo. Pur non disponendo dei 

risultati scolastici della quarta ginnasio, si ha motivo di credere che essi siano simili a quelli 

dell’anno precedente.  

 L’ultima classe del ginnasio, anno scolastico 1930/1931 presenta elementi di 

continuità con gli anni precedenti, insieme ad altri di discontinuità. Nell’analizzare la 

pagella, si rimane colpiti dalla votazione bassa in tutte le materie: prevalgono i sette, non 

mancano gli otto, un nove in geografia, ma ricompare il sei in matematica e addirittura un 

cinque in italiano scritto, nel primo quadrimestre38. Tale flessione dei voti coinvolge tutti gli 

alunni ed è determinata dal fatto che in questo periodo la scuola è selettiva: agli studi 

classici si avvicinano solamente ragazzi in possesso di buone doti. In particolare, la quinta 

ginnasio è il momento della rigorosa e definitiva selezione in vista del liceo classico, una 

selezione che avviene nel corso dell’intero ciclo ginnasiale. Si consideri che nella classe del 

SdD partono dalla prima ginnasio in 25 alunni e arrivano alla quinta ginnasio in 1639. La 

disamina dell’intera votazione del SdD e dei suoi compagni, riferita alla quinta ginnasio e 

confrontata con l’intero ciclo degli studi ginnasiali degli stessi alunni, porta a ritenere che i 

docenti sono particolarmente severi nella valutazione del profitto. Essi, appositamente, 

assegnano voti bassi per stimolare l’impegno degli alunni e prepararli al meglio per 

affrontare l’impegnativo e ancor più severo liceo classico.  

 Non poca sorpresa desta il “buono” in religione nel primo quadrimestre e addirittura 

“sufficiente” nel secondo; questa votazione, che sembra troppo severa, non è certo da 

imputare al poco interesse o allo scarso studio dimostrati dal SdD, quanto piuttosto agli 

eccessivi scrupoli di don Silvio Molinari che, probabilmente, non vuole dare l’impressione 

di favorire un ragazzo membro attivo del Circolo S. Lorenzo, di cui il sacerdote è 

                                                           
36 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 134, testim. C. Magenta.  
37 Infra, 4. 
38 Infra, 5. 
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l’Assistente ecclesiastico. Forse sono in gioco pure le prospettive personali di don Molinari, 

il quale potrebbe nutrire la preoccupazione di inviare al liceo di Vigevano (dove insegna 

religione don Italo Porta e dove insegnerà lo stesso Molinari dal 1935 al 1967), soggetti che 

dimostrino la serietà, la competenza e la diligenza dell’insegnante. Si ripete pure 

l’assegnazione di un brutto voto di condotta, sette, nel primo quadrimestre, anche questa 

volta da mettere in relazione a continui gesti di altruismo verso i compagni, che egli vuole 

tutti con sé nella promozione. Nonostante le continue punizioni, non cessa di aiutare gli 

alunni più in difficoltà, con atteggiamento alquanto temerario e audace. Ne accennano il 

biografo Dughera e lo stesso insegnante di religione don Molinari, il quale fa parte del 

Collegio docenti e può pertanto riferire particolari interessanti sull’episodio: 

 “I compagni ricorrevano volentieri a lui per consiglio e aiuto. Durante i compiti in classe i 

suoi biglietti volavano sempre, ma specialmente in quinta ginnasiale. Egli soleva dire: -La mia 

classe deve assolutamente distinguersi. Siamo sedici; tutti dobbiamo presentarci a Vigevano per 

l’esame di ammissione al liceo-”40. 

 “Durante un ultimo compito in classe al ginnasio, verso la fine dell’anno, fu sorpreso dal 

Professore a passare il compito di latino ad un compagno che si trovava in difficoltà. Il Professore 

lo denunciò al Preside proponendo l’annullamento del compito, il che avrebbe compromesso l’esito 

stesso dell’anno scolastico. Fu adunato il Consiglio dei Professori. Fortunatamente il castigo si 

limitò a qualche voto di meno di condotta, che egli accettò con tutta serenità, continuando poi, sia 

pure con qualche prudenza, i suoi gesti di generosità verso tutti”41. 

Il giudizio negativo sulla condotta del SdD è pure riferibile al temperamento, alla sete di 

sapere e al vivissimo senso della solidarietà e dell’equità; di questo ne accennano le 

testimonianze dei compagni di scuola42, e ne riferisce ancora il Dughera:  

 “Al ginnasio Teresio subito si fece strada. Egli voleva sapere tutto e avere spiegazione di 

tutto; all’occorrenza interrompeva i professori nello svolgimento del programma. … Il prof. 

Colacci, che lo stimava tanto, gli aveva affidato l’incarico di girare tra i banchi per distribuire i 

compiti già corretti dallo stesso professore e spiegare i relativi emendamenti. Teresio eseguiva 

puntualmente. Però, talvolta, la sua voce si faceva forte: Sig. professore, qui c’è segnato un errore 

in più, bisogna subito cambiare anche il voto ”43. 

 Tuttavia, nello scrutinio finale degli esami di fine ginnasio, che terminano il 10 

giugno 1931, il SdD consegue il risultato scolastico più positivo di tutti gli altri studenti, con 

una votazione media attestata tra il 7 e l’8; la condotta ritorna al massimo della valutazione, 

                                                                                                                                                                                                 
39 MORTARA, Archivio Scuola Media Luigi Travelli [già Regio Ginnasio Luigi Travelli], Registro Generale dei Voti e 

degli Esami degli alunni, - Anni Scolastici 1926-1931. 
40 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 25. 
41 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 47, testim. Mons. Silvio Molinari. 
42 V. più avanti, in Testimonianze processuali, deposiz. Mario Gobba. 
43 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 23, 25. 
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nove; l’altro nove riguarda disegno, rimane il buono [sette] in religione. È così abilitato 

all’esame di ammissione al liceo “Cairoli” di Vigevano44. 

 Gli anni del ginnasio si presentano come tempo fecondo, durante il quale il SdD 

cresce culturalmente. La serietà degli studi mette in risalto la sua intelligenza poliedrica e 

vivace, per cui può coltivare con frutto molti interessi. Emerge pure il suo tenace desiderio 

di aiutare il prossimo, specialmente i compagni in difficoltà; non riuscendo a frenare tale 

forte predisposizione, subisce rimproveri e pesanti punizioni.  

 

6. Inserimento nell’ambiente parrocchiale laurenziano 

  

 Giunto a Mortara, si segnala subito per la pratica religiosa e l’assidua frequenza della 

parrocchia di S. Lorenzo, specialmente dell’Azione Cattolica, ove acquista la stima e 

l’ammirazione del parroco don Luigi Dughera. Egli riferisce del primo incontro: 

 “Vidi Teresio per la prima volta nell’ottobre 1926. Mi comparve in sacristia, sorridente, 

spigliato, quasi una vecchia conoscenza. Gli chiesi il nome. … Mi fissò a lungo con l’ampio 

sguardo dolce e penetrante. Da quel giorno diventammo cari amici. La mia famiglia spirituale si 

era arricchita di un nuovo prezioso elemento”45. 

Questo periodo dell’adolescenza del SdD è inscindibilmente legato alla vita del 

“Circolo giovanile cattolico S. Lorenzo”, di cui egli fa parte dal 1927 al 1931, inserito nella 

sezione dei soci aspiranti e dal 1932 al 1938 come socio effettivo. Negli anni di 

appartenenza alla sezione aspiranti, l’adolescente Teresio si dedica ad un impegno 

importante: la conduzione del “doposcuola aperto del Circolo Cattolico Giovanile S. 

Lorenzo a favore degli studenti poveri e impossibilitati a procurarsi lezioni suppletive”46; in 

tale servizio viene chiamato a collaborare con don Silvio Molinari; questi, oltre ad essere 

suo insegnante di religione, è assistente ecclesiastico del Circolo stesso. 

Riprendiamo dalla biografia del parroco Dughera la ricostruzione sintetica circa 

l’origine, le finalità, gli sviluppi e l’attività apostolica del menzionato sodalizio. Il nuovo 

prevosto di San Lorenzo è convinto che la Chiesa deve superare le difficoltà del momento 

presente, guardando al futuro. Egli, pertanto, punta sull’educazione delle coscienze e sulla 

formazione delle nuove generazioni, piuttosto che arroccarsi nella difesa delle prerogative 

della Chiesa. Tale formazione mira a modellare personalità forti e coerenti e soprattutto 

pronte ad assumere con coraggio posizioni pubbliche e iniziative sociali. Don Dughera 

orienta i giovani al massimalismo cristiano. Esso è reso necessario dalle condizioni del 

tempo e dall’opportunità di vincere tanto il rispetto umano, quanto la frustrazione per 

l’inferiorità cattolica, che l’anticlericalismo favorisce. A questo proposito, la sera del 24 
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gennaio 1920 egli invita in casa parrocchiale un gruppo di giovani operai e impiegati, per la 

fondazione ufficiale del Circolo giovanile S. Lorenzo. Il parroco parla loro e tocca il cuore. 

Dice del bisogno di dare la Lomellina a Gesù e di dare Gesù alla Lomellina, per l’apostolato 

dei giovani. C’è in quella prima riunione qualcosa che richiama le catacombe. È il tempo in 

cui l’anticlericalismo impera nelle sue forme più sfacciate e misere. Questi giovani sono 

conquistati dalle parole del loro parroco, ed avvertono un forte impulso ad essere missionari 

nella loro città, per affermare, di fronte allo scherno degli avversari, il coraggio di essere 

cristiani. Condividono l’intuizione di don Dughera, secondo cui la rifioritura spirituale della 

parrocchia e della Città può venire anche da loro, il cui entusiasmo può essere un incentivo 

per tutti. Negli incontri formativi, egli insegna che la fede non impaccia la scienza e non 

impedisce di essere ragazzi e giovani come tutti gli altri. In effetti nel Circolo S. Lorenzo i 

soci sperimentano che la vita è una cosa seria, ma non musona; che il cristianesimo impone 

sacrifici, ma non forma dei rinunciatari, che il contatto con Cristo ingentilisce l’animo senza 

umiliarlo nell’effeminatezza. 

Don Luigi Dughera indica un preciso e chiaro metodo apostolico: reagire alla contrarietà 

delle condizioni politico-sociali, senza spirito di rivalsa, ma con un programma dalle forti 

accentuazioni spirituali, culturali e di rilevante affermazione pubblica. Si tratta di 

incrementare, accanto alla formazione religiosa, quella più largamente sociale, aprendo gli 

animi giovanili alle responsabilità verso il mondo. Basta dare uno sguardo alla rubrica ‘Vita 

interna delle nostre Associazioni cattoliche’, ospitata quasi regolarmente sul bollettino 

parrocchiale, come pure alle risposte del parroco ai questionari relativi le Visite pastorali, 

per scoprire la poliedrica attività del Circolo. Essa è caratterizzata da momenti d’intensa 

preghiera, di formazione catechistica e biblica, non manca la partecipazione di gruppo a 

celebrazioni cittadine e diocesane, e a pellegrinaggi. Queste molteplici iniziative sono 

espressione dello stile di vita dinamico, che caratterizza un ambiente saturo di idealità 

cristianamente moderne. Particolare attenzione è riservata alla preghiera: essa è un momento 

assolutamente prioritario. Don Dughera si propone di suscitare nei giovani una pietà soda e 

interiorizzata, che conduca ad un rinnovato ardore eucaristico. La totalità dei giovani si 

accosta mensilmente all’Eucaristia, mentre un consistente gruppo vi accede ogni domenica, 

ed alcuni quotidianamente. Accanto alla vita di preghiera il Circolo S. Lorenzo si 

caratterizza per lo studio serio dei contenuti della fede cristiana. Don Dughera vuole 

inculcare nei giovani una fede sempre più robusta e salda, pertanto istituisce la Scuola 

permanente di religione: essa si svolge regolarmente una volta la settimana, e nel tempo di 

Quaresima, due volte. 

 Agli inizi il Circolo è formato da una ventina di soci; ma ad un anno dalla sua 

fondazione conta oltre cinquanta iscritti, mentre l’apice si raggiunge negli anni quaranta, 
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con novanta presenze. L’organo direttivo del Circolo è il Consiglio di presidenza, eletto 

dall’assemblea dei soci; tale organismo è composto normalmente da sei persone. Fra di loro 

il Parroco sceglie il presidente. Il 10 gennaio 1923 inizia la lunga, incomparabile e feconda 

presidenza di Attilio Baratti, il Presidente per antonomasia del Circolo S. Lorenzo. Egli per 

ventidue anni dispiega un’opera tenace e granitica, guidando il Circolo con tanto senno e 

altrettanto sacrificio. Baratti, disponibile e schivo, è per tanti anni la persona sempre a latere 

del prevosto Dughera nell’adempimento di una generosa, vasta ed incommensurabile azione 

apostolica. Mons. Dughera assume in prima persona il compito di formare una sana 

gioventù. Nella sua funzione di parroco egli è Direttore di tutta l’opera oratoriana maschile e 

femminile, che comprende ogni fascia d’età, mentre il vice parroco di turno è l’Assistente 

ecclesiastico del Circolo S. Lorenzo. Si susseguono: don Attilio Gatti, don Silvio Molinari, 

don Francesco Pavesi, don Domenico Bertazzo, ecc..  

Il Circolo giovanile S. Lorenzo si manifesta costantemente come istituzione 

altamente qualificata per l’educazione umana e cristiana della gioventù. Qui i giovani hanno 

l’opportunità di fare un’autentica e profonda esperienza cristiana e, al tempo stesso, possono 

prepararsi ad una presenza evangelicamente feconda nel tessuto sociale, anche politico. 

Vitale e intraprendente, con il cospicuo numero dei suoi iscritti e col vasto raggio delle sue 

attività e manifestazioni, il Circolo cattolico laurenziano caratterizza la scena religiosa e 

sociale mortarese del quarantennio che va dal 1920 al 1960. Esso, inoltre, costituisce 

l’anima di tutte le più importanti iniziative pastorali della parrocchia; è motore operoso e 

trainante dell’intera comunità, che da esso è stimolata nel cammino di fede e di 

testimonianza evangelica. Il benemerito Circolo giovanile recepisce e mette in atto le linee 

comuni e generali dell’associazionismo cattolico del momento e, al tempo stesso, 

concepisce un disegno educativo proprio, realizzandolo in una atmosfera indimenticabile, 

satura di entusiasmo e di fede.  Si può osservare, in conclusione, che Mons. Dughera per 

mezzo del Circolo cattolico S. Lorenzo, proclama ed attua un originale progetto di pastorale 

giovanile: il Circolo è ben più che un’organizzazione al servizio della Chiesa o della 

parrocchia, poiché ambisce ad essere vera e propria scuola di umanità, di cristianesimo 

vissuto, di cultura47. 

 Il SdD negli anni dell’adolescenza vive intensamente in questo dinamico contesto 

ecclesiale, caratterizzato dalla forte personalità del prevosto Dughera, assorbendone tutto 

l’ardore missionario. In questo clima vanno collocati i primi passi della formazione religiosa 

e spirituale dell’Olivelli, che, già introdotto dall’esperienza familiare e dallo zio don Rocco 

Invernizzi ai valori morali ed evangelici, trova nell’Azione Cattolica parrocchiale il terreno 

più adatto per dischiudersi ad un cammino operoso. La sua fede si esprime specialmente 

nella partecipazione alla celebrazione eucaristica. Ogni domenica si alza presto e si “reca 
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nella chiesa di S. Lorenzo alla Messa prima, fa la S. Comunione, poi ritorna per la Messa 

cantata, in compagnia dei genitori e del fratello”48. 

Accanto alla vita di preghiera, il SdD si distingue per lo studio serio dei contenuti 

della fede cristiana sempre più robusta e salda. Ogni anno, generalmente verso la 

conclusione dell’anno scolastico, i circolini sostengono l’esame di cultura religiosa a 

Vigevano, presso il Centro dell’Azione Cattolica diocesana. La Preparazione dei giovani 

mortaresi è sempre ottima e gli esaminatori esprimono il loro compiacimento. Il SdD è fra 

gli undici soci del Circolo S. Lorenzo partecipanti all’esame diocesano del 29 maggio 1930, 

sostenuto davanti all’Arcivescovo Mons. Angelo Giacinto Scapardini, a Mons. Lucio 

Ubezio e al canonico arcidiacono Giovanni Necchi. Al riguardo, la Presidenza diocesana di 

Azione Cattolica attesta: 

“La Presidenza Federale, lietissima dell’esito lusinghiero dell’esame diocesano di 

religione, sostenuto dai giovani cattolici della Diocesi, ed ammirata della preparazione dei soci 

del S. Lorenzo, intervenuti anche in numero sorprendente, dà, ad essi in particolare, un plauso 

sincerissimo e ne esalta il loro spirito di disciplina e di sacrificio. Al plauso della presidenza, 

aggiungiamo quello ben più autorevole e prezioso di S. E. l’Arcivescovo che ci incarica di 

esprimere agli ottimi giovani del S. Lorenzo di Mortara il suo vivissimo compiacimento”49. 

 A seguito del brillante successo, il prevosto Dughera premia gli undici partecipanti 

alla gara di religione, offrendo loro una gita alla Certosa di Pavia. La gita si svolge alla fine 

del mese di giugno e si estende anche alla visita delle principali chiese di Pavia50. 

 

7. Testimonianze autobiografiche  

 

 Vi sono due sole lettere di Teresio, riferibili ai primi anni del ginnasio. La prima è 

indirizzata allo zio don Rocco Invernizzi; sono poche righe dense di affetto e di gratitudine 

per un “bellissimo regalo”, molto probabilmente una somma di denaro, tanto più gradito in 

quanto la famiglia Olivelli sta attraversando un periodo di ristrettezze, quasi certamente 

legato agli obblighi della nuova attività lavorativa del capo famiglia. Il SdD, che si firma 

con un nomignolo usato in famiglia, non manca di accennare agli studi: 

“Carissimo zio, quanto sei buono! Tu sei proprio il mio benefattore! Eravamo gravati di 

spese, ma ora il tuo bellissimo regalo fu per noi come la manna nel deserto per gli ebrei. In 

compenso i miei studi vanno bene e prometto di sempre studiare. Questo ti farà un gran piacere, o 

mio buon zietto! Ti ringrazio con tutto il cuore e, se potrò, un giorno ti sarò riconoscentissimo. Ti 
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stampo sulla tua veneranda fronte un milione di baci affettuosissimi. Tuo amato nipotino 

Tirigegio”51. 

Il secondo scritto è la lettera natalizia, con la quale il SdD promette al padre di 

proseguire con impegno negli studi, domanda scusa dei suoi comportamenti a volte un po’ 

troppo esuberanti e “birichini”, ed augura serenità e salute: 

 “Carissimo papà, è giunto Natale. …Vorrei esprimerti tutto l’affetto, tutto l’amore, tutta la 

mia riconoscenza verso di te, ma non trovo parole sufficienti a ciò! Vorrei contraccambiare in 

qualche modo il tuo affetto, i tuoi sacrifici. Colgo l’occasione di domandarti perdono di tutti i miei 

falli, delle sgarbatezze, e delle mie birichinate. Ti prometto di emendarmi davvero. Elevo intanto 

voti a Gesù Bambino per la tua salute. Le mie ardenti preghiere giungeranno al Cielo acciocché 

egli ti dia celeste benedizione e ti conceda una vita lunga, prospera, felice, rallegrata dall’amore e 

dalla riconoscenza filiale. Cercherò di non mai demeritare il tuo affetto… Teresio”52. 

 In uno scritto del 1940, il SdD, trasferito a Roma all’Istituto Nazionale di Cultura 

Fascista, ricorda la sua casa di Mortara: 

 “Non temete per la mia assenza da quell’oasi di pace che è l’abitato mortariense”53. 

 

8. Testimonianze biografiche  

 

* Il biografo Alberto Caracciolo 

Il biografo Caracciolo, riferendosi alle dichiarazioni apprese direttamente da 

testimoni dell’infanzia del SdD, così le sunteggia: 

“Le testimonianze dei genitori, degli educatori, dei compagni concordano nel darci 

un’immagine di ragazzo esuberante di vita e di intelligenza, schietto, leale, generosissimo, 

precocemente sensibile alla voce religiosa”54. 

“Fin da piccolo era stato sensibile alla sofferenza dei poveri e generoso con essi”55. 

 

-  Sacerdoti formatori del SdD o suoi coetanei  

* Il biografo Mons. Luigi Dughera 

La testimonianza biografica più completa di Teresio adolescente è quella del suo 

parroco, don Luigi Dughera. Le pagine della biografia più ricche di dati storici sono state 

utilizzate nella parte documentale; di seguito si riporta quanto ancora interessa di questo 
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periodo. Dughera presenta un adolescente apprezzato dai professori, divoratore di libri non 

solo scolastici, ma specialmente quelli riguardanti tematiche religiose: 

 “Dopo un mese di scuola, si guadagnò il distintivo di guardia d’onore, col privilegio di 

portare la fascia tricolore nelle feste patriottiche e montare la guardia al Monumento dei Caduti. 

Ebbe pure l’incarico delle collette per la Cassa scolastica e per altre circostanze speciali”56.  

 “La fede di Teresio era grande. Era un convinto. Nelle lunghe permanenze presso lo zio [a 

Tremezzo] aveva avuto l’agio di consultare la di lui voluminosa biblioteca. E, mentre gli studenti di 

scuole medie e superiori in genere attendono quasi esclusivamente allo studio delle materie 

scolastiche, abbandonando totalmente, o quasi, lo studio della religione, Teresio invece lo fece 

proseguire pari passo con le materie scientifiche”57. 

 Il SdD comprende fin da ragazzo l’importanza e il valore dell’Azione Cattolica per i 

singoli, per la Chiesa e per la società: 

 “Teresio, anima inondata di luce e assetata di bene, sentì per tempo l’attrattiva dell’Azione 

Cattolica. La conobbe, la amò, la propagandò, la difese. Gli pulsava nel cuore il ‘regale 

sacerdotium’ di S. Paolo. Per necessità di studi, di ambiente e dei tempi, ebbe parecchie tessere: 

Opera Nazionale Balilla, Guf, Associazione Nazionale Alpini, però per libera elezione, per intimo 

convincimento, per larghezza di vedute e per arsura di apostolato, Teresio trovò nell’Azione 

Cattolica l’‘ubi consistam’. Fu aspirante, giovane cattolico; e non soltanto di nome e di tessera, ma 

specialmente di parole e di opere. Aspirantino del Circolo giovanile cattolico di S. Lorenzo in 

Mortara, già teneva la cassa della sezione aspiranti e non gli sfuggiva un soldo”58. 

Il biografo Dughera riferisce un fatto eloquente che ha come protagonista il SdD. 

Tale evento è collocato nell’estate 1928, mentre Teresio trascorre le vacanze estive a 

Tremezzo presso lo zio. Un giorno sta per salire sul battello che presta servizio da una 

sponda all’altra del lago di Como: 

 “Si presentò con altri al bigliettaio. Questi gli chiese: - Quanti anni hai? – Dodici. Tra i 

presenti uno intervenne: - È impossibile che questo ragazzo abbia dodici anni. Non vedete come è 

piccolo? E Teresio: - Piccolo o alto, io ho dodici anni. Sono nato il 7 gennaio 1916. – Allora 

bisogna pagare tariffa intera. – Sì, pago tariffa intera. Paga e prende il biglietto. Allontanandosi 

dallo sportello, un tizio domandò: - Chi è quel ragazzo? – È il figlio della signora Clelia. – 

Possibile che la signora Clelia abbia un figlio così stupido? Potrebbe pagare metà biglietto e lo 

paga intero. Teresio, che aveva udito il dialogo serrato, si volse indietro ed esclamò: ‘Meglio 

essere un figlio stupido che un figlio di Berlicche!’ Berlicche, nel gergo della nonna materna, era il 

diavolo, definito appunto bugiardo e padre di menzogna”59. 
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* Mons. Silvio Molinari 

Di rilevante significato pure la testimonianza di don Silvio Molinari, coadiutore della 

parrocchia di S. Lorenzo e insegnante di religione del SdD al ginnasio. Mons. Molinari 

colto e stimato sacerdote segue e contribuisce alla formazione cristiana e culturale del SdD 

dal 1926 al 1934. La sua testimonianza è particolarmente credibile e assume grande 

importanza, poiché redatta nel momento in cui egli riveste un alto ruolo istituzionale, 

svolgendo il delicato ufficio di Vicario Generale della Diocesi: 

“L’ho incontrato a Mortara dove la famiglia Olivelli si era trasferita, e dove egli frequentò 

le scuole ginnasiali e il Circolo S. Lorenzo, presso il quale temprò la sua fede e la alimentò con la 

pratica dei Sacramenti e l’approfondì con la cultura religiosa. Era nota la sua vivacità di ingegno, 

e durante gli studi ginnasiali la sua casa era il punto d’incontro dei compagni di scuola che, data 

la sua naturale accondiscendenza, confluivano per aiuti di compiti e spiegazioni. Vivace, chiassoso, 

schietto, egli, bambino e ragazzo, si sarebbe detto che si nascondesse dietro un mirabile gioco di 

schermi: il suo chiasso, la sua audacia, la sua prontezza, quella parte d’enfant terrible ch’egli 

recitava molto bene. Ma c’era qualcosa di più profondo, di più ricco che si poteva ammirare: 

l’animo che ispirava tutto il suo comportamento, così che egli non fu fatto libero e ribelle nel 

momento che sentì ribollire nelle vene la ribellione contro l’oppressione e la schiavitù della sua 

terra, ma già da ragazzo, sempre e dovunque, nella casa come nella scuola, nella chiesa e nella 

società egli fu libero, cioè signore di sé nella fede e nella verità, verificando l’asserto evangelico: 

la verità vi farà liberi. … Il suo cristianesimo lo visse integralmente e lo difese apertamente e lo 

tradusse nell’esercizio della carità più viva. Così la fede si trasfigurò nella ricchezza della carità. 

Se si imponeva talvolta, non era per vie insolite, né per ostentazione: la sua superiorità era troppo 

interiore perché avesse bisogno di affidarla ad atteggiamenti o pose o risorse goliardiche 

improvvise o sfacciate”60. 

 

* don Icilio Grossi 

 Don Icilio Grossi, oriundo di Mortara e coetaneo del SdD, riferisce circa la presenza 

di questi in Oratorio: 

 “Teresio fu il giovane cattolico tutto d’un pezzo, il cristiano integrale che visse e praticò la 

sua fede e il Vangelo. Lo vedo fanciullo mentre gioca nell’Oratorio. Si aggira da un crocchio 

all’altro, pieno di vita e di gioia, invitando i compagni a misurarsi con lui. D’accordo, non è un 

asso nei giochi, ma ha una gran bella qualità: è sempre allegro e non si arrabbia mai, anche 

quando perde. Gli altri cercano la sua amicizia perché sanno che, dopo il gioco, verrà in loro aiuto 

nei compiti di scuola. Lui sa davvero, ma non ne è superbo. Parla sovente in latino, o recita Ovidio 

e Tibullo, mentre insegue la palla, o prende la mira prima di scagliare la sua birilla, gioco che 

ordinariamente preferiva, ma non lo fa per ostentare la sua scienza, tanto è vero che nessuno dei 
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compagni si scandalizza. Era caratteristica la sua frase: Quis vult mecum ludere birillas? [Chi 

vuole giocare con me ai birilli?]”61. 

 

- Compagni di scuola e di oratorio 

* Claudia Magenta 

“Conobbi Teresio Olivelli  studente di prima ginnasio alla scuola ‘Luigi Travelli’ di 

Mortara. Lo notai subito per la vivacità pensosa dei suoi occhi. Piccolo di statura, 

costituzionalmente ancora bambino malgrado l’età, denunciava nell’attenzione sempre vigile una 

spiccata attività di riflessione ed una chiara indipendenza di pensiero. Le sue risposte erano 

pronte, sicure, sensate. Aderiva volentieri ad ogni iniziativa scolastica. Decoroso e sempre in 

ordine ma incurante di ogni esteriorità, era tutto teso a forgiare il suo spirito, a culturalmente 

dissetarsi. Sui compiti e sulle lezioni del giorno, egli mi era prodigo di consigli, di chiarimenti. Lo 

ebbi compagno di scuola durante i cinque anni di ginnasio. Mai sentii da lui critiche inopportune o 

pettegolezzi sui professori o compagni. … Attivo per temperamento si difendeva dall’ozio come da 

un nemico, dedicandosi allo sport, agli impegni assunti in Oratorio, all’aiuto in famiglia”62. 

  

* Angelo Bacchella 

 “Ero allievo delle prime classi Ginnasiali di Mortara quando conobbi Teresio Olivelli; lo 

frequentai assiduamente per circa tre anni. Teresio e io, come in genere tutti i ragazzi che allora 

studiavano, trascorrevamo i nostri pomeriggi liberi all’Oratorio S. Luigi. Teresio eccedeva 

soprattutto per bontà d’animo, comprensione ed intelligenza, era sempre lui che sedava le liti, che 

difendeva i più deboli, che aveva una parola buona per tutti. Non di rado ci rivolgevamo a lui per 

farci spiegare nozioni scolastiche; ricordo con quale pazienza e tenacia tentava di inculcarci quei 

concetti di matematica e di latino a noi ostili. Da quella gracile figura traspariva una ferrea 

volontà, tendente a manifestare e realizzare ideali di fede e di carità”63. 

  

* Mario Bonfanti 

“Ho trascorso buona parte della mia giovinezza con Teresio Olivelli: io lavoratore, lui 

studente. Ci incontravamo spesso alle riunioni dei giovani dell’Oratorio S. Luigi ai tempi 

dell’indimenticabile Mons. Luigi Dughera. Per noi giovani Teresio è stato un esempio concreto di 

vita nella fede, un continuo stimolo a sempre tendere al meglio”64. 

  

* Angelo Carrera 

“Ho avuto modo di conoscerlo nel Circolo S. Lorenzo di Mortara. Dotato di una mente 

fervida ed effervescente e di una intelligenza di gran lunga superiore alla norma, aveva anche un 

                                                           
61 Ivi, 40. 
62 Ivi,134. 
63 C.P., vol. X, Testimonianze II, 185.  
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cuore immenso, dotato di una bontà e di una generosità senza pari. Nella giovinezza esplose in 

tutta la sua luminosità la sua grandissima fede cristiana; applicò costantemente, con una condotta 

di vita purissima ed adamantina, gli insegnamenti del Vangelo. Fu un grande cristiano e come tale 

professò la sua immensa fede nella carità, portando a tutti, specialmente ai più bisognosi, la luce 

della speranza”65. 

 

9. Testimonianze processuali 

  

I testimoni di questo periodo si articolano in tre gruppi: compagni di scuola al 

ginnasio, soci del Circolo S. Lorenzo, amici e conoscenti di Tremezzo, dove il SdD 

trascorre gran parte delle sue vacanze, ospite dello zio don Rocco. Le seguenti deposizioni, 

pur scarne, riferiscono giudizi importanti e dati precisi, che concordano con i documenti e le 

testimonianze biografiche. 

  

- Compagni di scuola: 

 

a) Teste Mario Gobba 

Nato a Mede (PV) il 14/9/1914, residente a Gambolò, medico veterinario in 

pensione. Teste de visu: compagno di scuola del SdD al ginnasio di Mortara, dalla prima 

alla seconda classe; anni scolastici 1926/27 – 1927/1928.  

Il teste descrive un ragazzo dotato di forte personalità, di fervida intraprendenza e 

spiccate qualità intellettive: 

 “L’ho conosciuto a Mortara al ginnasio Travelli negli anni ‘26-‘27-’28. Frequentavo la 

stessa scuola e per un certo periodo fui suo compagno di banco. Era molto socievole, d’intelligenza 

superiore al normale, era il più giovane di tutti [Non va dimenticato che il SdD frequenta la prima 

elementare a cinque anni, ed è in vantaggio di quasi un anno rispetto ai compagni, cfr cap. I. NdR]. 

Era consuetudine di Teresio, avendo un fratello maggiore, di prepararsi sui libri del fratello che 

era logicamente più avanti negli studi. Rispondeva ai professori con nozioni che noi ancora non 

possedevamo. Era il capogruppo della classe e quando c’era qualche mansione da compiere a 

nome della classe, i professori incaricavano lui. Ricordo il prof. Colacci di latino, il prof. Soria di 

greco; costoro nutrivano una grande stima per Teresio. Aveva una memoria vivacissima e pronta, e 

i compagni di scuola in caso di dubbio si rivolgevano a lui”66.  

 Rifulgono nel SdD anche speciali doti umane e morali, che suscitano 

l’apprezzamento dei compagni di scuola: 

                                                                                                                                                                                                 
64 Ivi, 191.  
65 Ivi, 192.  
66 Summ., § 437-438. 
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 “Aveva un carattere buonissimo, non ricordo che abbia mai litigato o tenuto il broncio con 

qualcuno. Non faceva pesare la sua superiorità intellettuale. Interveniva con vivacità in tutte le 

discussioni, non era da nessuno considerato un superbo o un super-uomo”67. 

La descrizione del comportamento in classe di Teresio, consente di cogliere le 

motivazioni e il contesto nel quale maturano le severe punizioni nei suoi confronti: 

specialmente i due voti negativi di condotta a lui assegnati in prima e in quinta ginnasio: 

“Gli piaceva scherzare, organizzava burlette. Quando c’era qualche contrasto con i 

professori, Teresio era il primo a difendere i compagni con una grande generosità; suggeriva 

volentieri nei compiti in classe. Per un certo periodo fu il mio compagno di banco, e siccome era 

vivace, non era capace di star fermo, i professori lo mettevano sempre al primo banco per poterlo 

avere sotto controllo. Anche a me suggeriva durante le interrogazioni e mi aiutava nei compiti 

scritti”68. 

  

b) Teste Natalina Jole Avanza  

 Nata a Mortara (PV) il 25/12/1913, residente a Parona, pensionata. Teste de visu: 

compagna di scuola del SdD al ginnasio di Mortara, dalla prima alla terza classe; anni 

scolastici 1926/27 – 1927/1928 – 1928/1929.  

La teste conferma, in sintesi, quanto riferito dal teste Gobba 

“Ho conosciuto Teresio a Mortara, durante il ginnasio, dalla prima alla terza. È sempre 

stato il primo della classe, con una mente fuori dal normale, sapeva sempre tutto. Era generoso con 

tutti; entrava prima dei professori e noi ci rivolgevamo a lui per avere suggerimenti, per 

correggere i nostri compiti. Lui ci dava volentieri il suo quaderno e noi correggevamo i nostri 

errori. Era disponibile ed affabile con tutti. È sempre stato stimato da tutti i professori. Prima che 

spiegassero la lezione, lui già la sapeva, aveva sempre la mano alzata per essere interrogato. Era 

sempre educato e posato; gli piaceva però scherzare con tutti”69. 

  

c) Teste Maria Carmela Fuiano  

Nata a Mortara (PV) il 17/9/1915, residente a Mortara, pensionata. Teste de visu: 

compagna di scuola del SdD al ginnasio di Mortara. 

“Ho frequentato insieme a Teresio un po’ di ginnasio. … Erano tutti entusiasti di questo 

ragazzo perché si è sempre distinto, tutti gli volevano bene perché era disponibilissimo nell’aiutare 

tutti gli amici, i compagni di studio, passava i compiti, forniva consigli. Aveva un’intelligenza 

apertissima, spiccava per le sue doti di mente, ma nonostante questo era modestissimo. Tutti noi 

parlavamo molto bene di Teresio. Come primo della classe, quando c’erano le manifestazioni 

                                                           
67 Summ., § 439. 
68 Summ., § 438. 
69 Summ., § 444-446. 
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pubbliche, faceva la guardia d’onore, che consisteva nel rappresentare la classe. Era allegro e 

sorridente”70. 

 

d) Teste Aldo Marchetti 

Nato a Mortara il 2° luglio 1913, residente a Mortara, presidente di sezione della 

Corte di Cassazione, fuori ruolo. Teste de visu: periodo della pre-adolescenza del SdD e 

suo impegno nel ginnasio di Mortara, di cui è stato compagno di scuola, ma non di classe.  

“Ho conosciuto Teresio nel ginnasio di Mortara. Io frequentavo la terza e Teresio la prima, 

tuttavia i rapporti tra ginnasiali non erano separati tra le classi. I rapporti erano frequenti in 

quanto il Ginnasio di allora contava 50 persone [il ginnasio inferiore, primi tre anni NdR].Era un 

ragazzo molto vivace, robusto. Ricordo, per dire la vivacità del carattere di Teresio, le corse che 

facevamo nel lungo corridoio del ginnasio in attesa degli inizi delle lezioni. Era molto vivace 

anche come intelletto. Non faceva assolutamente pesare la sua superiorità intellettuale; era invece 

modesto nonostante la sua capacità nell’apprendere. Aveva un carattere molto cordiale e 

generoso. I compagni di scuola avevano stima di Teresio ”71. 

 

- Soci del Circolo S. Lorenzo 

 

a) Teste Ercole Delconte  

Nato a Mortara (PV) il 17/2/1908, residente a Mortara, perito di storia locale, 

pensionato. Teste de visu: compagni di Oratorio e nel Circolo cattolico giovanile S. 

Lorenzo di Mortara, negli anni dell’adolescenza e della giovinezza del SdD.  

 Il teste presenta rapidi accenni dell’ambiente cattolico della parrocchia di S. Lorenzo, 

sottolineando come lui stesso e anche il SdD sono più inseriti nell’Azione Cattolica, nella 

fattispecie il Circolo giovanile, che non nell’ambiente dell’Oratorio S. Luigi più frequentato 

dai ragazzi. Questo spiega la scarsezza di dati forniti dalla deposizione di Mons. Francesco 

Pavesi72, il quale nei primi anni di ministero a Mortara (1934-1938) si occupa 

prevalentemente dei ragazzi dell’Oratorio, mentre il SdD è nel settore Giovani e, per giunta, 

domiciliato a Pavia al collegio Ghislieri; rientra a Mortara nel fine settimana, frequentando 

specialmente la casa del prevosto Dughera. Nell’ambiente cattolico laurenziano vi è una 

cura particolare per la formazione religiosa:  

 “L’ho conosciuto pre-adolescente nell’ambito dell’Azione Cattolica. Arrivava da Zeme 

Lomellina. Nel primo incontro mi ha dato l’impressione di un ragazzo molto vivace nei rapporti 

con gli altri, era scatenato nel giocare, però dal punto di vista della preparazione morale la prima 

impressione, non conoscendolo ancora da vicino, è stata quella che mi ero fatta di tutti gli altri 

                                                           
70 Summ., § 425, 427. 
71 Summ., § 462 - 464. 
72 v. cap. V, Testimonianze processuali. 
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ragazzetti entrati con lui [nel Circolo]. Lo incontravo all’Oratorio e nell’ambito dell’Azione 

Cattolica; cercavamo di mantenere un po’ le due cose distinte, poiché noi dell’Azione Cattolica 

volevamo cementare i rapporti con i nostri coetanei. La sua presenza era più nell’Azione Cattolica 

che nell’Oratorio. Mons. Dughera è stato un grande formatore di coscienze specie fra noi giovani e 

penso che nei confronti di Teresio Olivelli abbia operato moralmente come operava con noi. Mons. 

Dughera aveva particolari attenzioni per la nostra formazione religiosa. … Nei momenti di 

preghiera comune, il comportamento del SdD era di stimolo per noi”73. 

  

- Amici di Tremezzo 

 

Abitualmente il SdD trascorre le vacanze dall’arciprete di Tremezzo, lo zio don 

Rocco Invernizzi. In questa località turistica, egli si reca più volte nel corso dell’anno, anche 

per brevi visite. È fortemente legato al lago di Como, a quella gente, alle tradizioni e alle 

feste religiose; una cerchia di amici nutre per lui stima e venerazione. I testi riferiscono del 

suo spirito di preghiera, che è di esempio per i coetanei; come pure dell’efficacia di metodo 

nell’insegnare il catechismo ai più piccoli, che lo ascoltano volentieri perché sono 

profondamente colpiti: 

  

a) Teste Maria Giulia Travella  

Teste de visu, già citato al cap. 1. Riferisce notizie di scienza propria e altre apprese 

dalla mamma del SdD e dallo zio di lui, don Invernizzi. 

“Amava nuotare nel lago. Pregava e ogni giorno andava a Messa, si comunicava e faceva la 

visita al Santissimo Sacramento; vedendo il suo atteggiamento di preghiera, stimolava anche noi 

ragazzi a pregare. La sua vita spirituale migliorava sempre di più. Amava molto lo studio. Mi 

aiutava a suonare le campane, preparare l’altare per la Messa e a volte serviva lui la Messa con 

molta devozione. Quando lo zio portava il viatico agli ammalati era Teresio che lo accompagnava, 

reggendo l’ombrellino. Nel giardino dello zio, faceva il catechismo a noi ragazzetti; le sue 

spiegazioni erano stimolanti, il tempo passava velocemente, noi eravamo a bocca aperta a sentirlo. 

Certe volte il suo catechismo durava due ore. Ricordo una spiegazione particolare sull’Eucaristia. 

Ha commentato e spiegato tutto in italiano il ‘Lauda Sion’ del Corpus Domini. L’Eucaristia era il 

centro della sua vita”74. 

 

b) Teste Gioachino Zanotta 

Nato a Tremezzo il 30/12/1921 e ivi residente, pensionato. Teste de visu, già citato al 

cap. 1. Ricorda i genitori e il fratello di Teresio Olivelli. 

                                                           
73 Summ., § 398 – 400. 
74 Summ., § 219 – 221.  
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  “Mi impressionava la sua devozione e nello stesso tempo la sua vivacità esplosiva; sapeva 

trascinare gli altri. Era vivo, allegro, ma non tollerava gli sgarbi e la volgarità. Organizzava gite 

in quanto appassionato della montagna. Ci voleva sempre allegri, uniti, per lui la montagna ci 

avvicinava al Signore. Ci parlava sempre della bellezza della natura. Lo vedevo spesso pregare; 

era assorto e raccolto, senza le distrazioni tipiche dei ragazzi. L’ho sempre visto fare la 

Comunione. In Parrocchia faceva catechismo; la sua parola era suadente ed eccitante, riusciva a 

toccare il cuore di chi lo ascoltava”75. 

 

Quadro cronologico (1926-1931) 

 

1926 

*    fine settembre La famiglia Olivelli si trasferisce a Mortara in via Cavour 6; 

  Teresio e il fratello sono alunni interni del collegio Manzoni 

*    1 ottobre             Il SdD inizia la frequenza alla prima classe del ginnasio 

*    ottobre Primo incontro con il suo parroco don Luigi Dughera 

*    ott./nov. Passa la versione del compito in classe a un compagno in  

           difficoltà: è punito con il sette in condotta 

*    dicembre Con la famiglia va ad abitare in via Cicconi 10 

 

1927 

 *    sett./ott.  Frequenta la sezione aspiranti del Circolo S. Lorenzo 

*   23 ottobre  Partecipa all’inaugurazione dell’Oratorio S. Luigi 

   

1928 

*  genn./febb. Rivela i primi segni di attitudine e amore per lo sport,     

l’insegnante di educazione fisica gli assegna il massimo dei voti 

*  estate Lago di Como: all’età di 12 anni ammonisce un adulto che lo 

deride a  seguito di un gesto di onestà compiuto dallo stesso SdD 

 

1931 

 * 10 giugno  Ultimo giorno degli esami di fine ginnasio: è promosso 

 

 

 

 

                                                           
75 Summ., § 210. 
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DOCUMENTI AL CAPITOLO TERZO 

 

 

1. VIGEVANO, AC, Documenti vol. I, 4, Certificato storico di residenza di Teresio 

Olivelli, Mortara 10 Novembre 1987, docorig.   

 

2/A. MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI, Registro degli esami di 

ammissione alla classe prima ginnasio, anno scolastico 1925/26, Atto dell’ammissione agli 

esami di Teresio Olivelli, Numero progressivo 38, docorig. 

 

2/B. MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO 

LUIGI TRAVELLI], Registro Generale dei Voti Trimestrali e degli Esami, classe Prima 

ginnasio - Anno Scolastico 1926-1927, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 22, 

docorig.  

 

3. MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO 

LUIGI TRAVELLI], Registro Generale dei Voti bimestrali e degli Esami degli alunni, classe 

Seconda ginnasio - Anno Scolastico 1927-1928, Pagella di Teresio Olivelli, numero 

d’ordine 18, docorig. 

 

4. MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO 

LUIGI TRAVELLI], Registro Generale dei Voti bimestrali e degli Esami degli alunni, classe 

Terza ginnasio - Anno Scolastico 1928-1929, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 

29, docorig. 

 

5. MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO 

LUIGI TRAVELLI], Registro Generale dei Voti e degli Esami degli alunni, classe Quinta 

ginnasio - Anno Scolastico 1930-1931, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 14, 

docorig. 

 

6. PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Prot. N. 52 

del 19 gennaio 1935, Attestato di iscrizione del SdD alle Organizzazioni giovanili fasciste, 

in specie all’O.N.B, Mortara, 15 Gennaio 1935, docorig. 
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1 

VIGEVANO, AC, Documenti vol. I, 4, Certificato storico di residenza di Teresio Olivelli, 

Mortara 10 Novembre 1987, docorig.   

 

Comune di Mortara 

Provincia di Pavia 

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA 

L’Ufficiale di anagrafe 

visti gli atti dell’anagrafe della popolazione residente; visti gli artt. 29 e 30 del Regolamento 

anagrafico approvato con D.P.R. 31 dicembre 1958, n. 136; 

CERTIFICA CHE 

OLIVELLI TERESIO 

figlio di Domenico e di Invernizzi Clelia 

nato a Bellagio il 6/1/1916 (N. 2/I) 

celibe - dottore in legge 

deceduto in Hersbruck - Germania in data 17/1/1945 

ha denunciato dal 7/9/1927 le seguenti mutazioni anagrafiche di abitazione: 

1) Via C. Cavour N. 6, dal 7/9/1927 

2) Via Luigi Cicconi N. 10, dal censimento 1936 

Mortara, 10 nov. 1987 

L’ UFFICIALE DI ANAGRAFE   (Flavia Rizzoli) 

 

 

2/A 

MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI, Registro degli esami di ammissione 

alla classe prima ginnasio, anno scolastico 1925/26, Atto dell’ammissione agli esami di 

Teresio Olivelli, Numero progressivo 38, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, 

vol. I, 27. 

 

 

Casato e Nome dell’Alunno: 

Olivelli Teresio di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio (Como) il 7 gennaio 

1916. 

Materie d’esame: 

Italiano   sei 

Matematica   sei 

Cultura generale  sei 
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Disegno   sei 

Prova integrativa  sei 

Risultato finale:  ammesso. 

 

 

2/B 

MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO LUIGI 

TRAVELLI], Registro Generale dei Voti bimestrali e degli Esami degli alunni, classe Prima 

ginnasio - Anno Scolastico 1926-1927, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 22, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I, 29. 

 

Cognome, nome e notizie generali intorno all’alunno:  

Olivelli Teresio, di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio prov. di Como addì 7 

gennaio 1916, proveniente da scuola pubblica, è stato iscritto il 1 ottobre 1926 per la prima 

volta in seguito a esame d’ammissione. Abita in Corso Cavour, Mortara. 

I Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Condotta    nove  Italiano scritto/orale   sette/sette 

Latino     ……  Storia     sette 

Geografia    otto  Matematica    sei 

Educazione fisica   buono  Religione    ….. 

Disegno    sette 

II Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Condotta    nove  Italiano scritto/orale   sette/otto 

Latino  scritto/orale   otto/otto Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sei 

Educazione fisica   buono  Religione    dieci 

Disegno    sette 

III Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Condotta    nove  Italiano scritto/orale   sei/otto 

Latino  scritto/orale   otto/otto Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sei 

Educazione fisica   buono  Religione    ….. 

Disegno    sette 

IV Bimestre 
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Materia d’insegnamento 

Condotta    nove  Italiano     otto 

Latino      otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sette 

Educazione fisica   buono  Religione    dieci 

Disegno    otto 

Scrutinio Finale 

Materia d’insegnamento 

Condotta    nove  Italiano     otto 

Latino      otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sette 

Educazione fisica   buono  Religione    dieci 

Disegno    otto 

Risultato dell’esame:   Promosso 

 

3 

MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO LUIGI 

TRAVELLI], Registro Generale dei Voti bimestrali e degli Esami degli alunni, classe 

Seconda ginnasio - Anno Scolastico 1927-1928, Pagella di Teresio Olivelli, numero 

d’ordine 18, num. progress. 35, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I, 31. 

 

Cognome, nome e notizie generali intorno all’alunno:  

Olivelli Teresio, di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio prov. di Como addì 7 

gennaio 1916, proveniente da questo regio ginnasio, è stato iscritto il 1 ottobre 1927 per la 

prima volta, perché approvato negli esami di promozione. Abita in ……….. 

I Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale sette/otto Lingua Latina scritto/orale      otto/otto 

Lingua Inglese   sette  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sette 

Educazione fisica   suff.  Condotta    nove 

Religione    dieci  Disegno    sei 

II Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale sette/otto Lingua Latina scritto/orale  otto/otto 

Lingua Inglese   otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sette 
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Educazione fisica   suff.  Condotta    sette 

Religione    dieci  Disegno    sei 

III Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale sette/nove Lingua Latina scritto/orale  otto/nove 

Lingua Inglese   otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    sette 

Educazione fisica   buono  Condotta    nove 

Religione    dieci  Disegno    sette 

IV Bimestre e Scrutinio Finale 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana    otto  Lingua Latina    nove 

Lingua Inglese   otto  Storia e Geografia   nove 

Matematica    otto  Educazione fisica   buono 

Condotta    otto  Religione    dieci 

Disegno    sette 

Risultato dell’esame:   Promosso  

Annotazioni:     Dispensato metà tassa [scolastica] per merito di studio 

 

4 

MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO LUIGI 

TRAVELLI], Registro Generale dei Voti bimestrali e degli Esami degli alunni, classe Terza 

ginnasio - Anno Scolastico 1928-1929, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 29, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I, 33. 

 

Cognome, nome e notizie generali intorno all’alunno:  

Olivelli Teresio, di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio prov. di Como addì 7 

gennaio 1916, proveniente da questo Istituto, è stato iscritto il 1 ottobre 1928 per la prima 

volta, perché approvato negli esami di promozione. Abita in Via Luigi Cicconi, Mortara. 

I Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale sette/nove Lingua Latina scritto/orale  otto/nove 

Lingua Inglese   sette  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    otto 

Educazione fisica   buono  Condotta    nove 

Religione    dieci  Disegno    sei 
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Stenografia    sette 

II Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale sette/otto Lingua Latina scritto/orale  otto/otto 

Lingua Inglese   otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    otto 

Educazione fisica   buono  Condotta    otto 

Religione    dieci  Disegno    sei 

Stenografia    otto 

III Bimestre 

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana scritto/orale otto/otto Lingua Latina scritto/orale  otto/otto 

Lingua Inglese   otto  Storia     otto 

Geografia    otto  Matematica    otto 

Educazione fisica   lodev.  Condotta    nove 

Religione    dieci  Disegno    sette 

Stenografia    otto 

IV Bimestre  

Materia d’insegnamento 

Lingua Italiana    otto  Lingua Latina    otto 

Lingua Inglese   otto  Storia e Geografia   otto 

Matematica    otto  Educazione fisica   lodev. 

Condotta    nove  Religione    dieci 

Disegno    sette  Stenografia    otto 

Risultato dello Scrutinio 

Lingua Italiana    otto  Lingua Latina    otto 

Lingua Inglese   otto  Storia e Geografia   otto 

Matematica    otto  Educazione fisica   lodev. 

Condotta    nove  Religione    dieci 

Disegno    sette  Stenografia    otto 

Esami di luglio 

Lingua Italiana    sette  Lingua Latina    

 sette 

Lingua Inglese   otto  Storia e Geografia   otto 

Matematica    otto  Educazione fisica   lodev. 

Condotta    nove  Religione    dieci 
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Disegno    sette  Stenografia    otto 

 

5 

MORTARA, ARCHIVIO SCUOLA MEDIA LUIGI TRAVELLI [GIÀ REGIO GINNASIO LUIGI 

TRAVELLI], Registro Generale dei Voti e degli Esami degli alunni, classe Quinta ginnasio - 

Anno Scolastico 1930-1931, Pagella di Teresio Olivelli, numero d’ordine 14, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I, 35. 

 

Cognome, nome e notizie generali intorno all’alunno:  

Olivelli Teresio, di Domenico e di Invernizzi Clelia. Professione del padre: negoziante – 

industriale. Nato a Bellagio provincia di Como addì 7 gennaio 1916, proveniente da questo 

Istituto, è stato iscritto il 1 ottobre 1930 per la prima volta, perché approvato negli esami di 

scrutinio finale. Abita in Mortara Via Luigi Cicconi. 

I Quadrimestre 

Materia d’insegnamento 

Religione    buono  Lingua Ital. scritto/orale      cinque/sette 

Lingua Latina scritto/orale  sette/sette Lingua Greca scritto/orale  sei/sette 

Lingua Inglese scritto/orale sette/sette Storia     sette 

Geografia    otto  Matematica    sei 

Educazione fisica   otto  Condotta    sette 

Disegno    otto 

II Quadrimestre 

Materia d’insegnamento 

Religione    suff.  Lingua Italiana scritto/orale sei/sette  

Lingua Latina scritto/orale  sette/otto Lingua Greca scritto/orale  sette/otto 

Lingua Inglese scritto/orale sette/sette  Storia    sette 

Geografia    nove  Matematica    sette 

Educazione fisica   sette  Condotta    otto 

Disegno    otto 

Scrutinio finale 

Materia d’insegnamento 

Religione    buono  Lingua Italiana    sette 

Lingua Latina    sette  Lingua Greca    sette 

Lingua Inglese    otto  Storia e Geografia   otto 

Matematica    otto  Educazione fisica   sette 

Condotta    nove  Disegno    nove 

Risultato finale:   Ammesso [all’esame di ammissione al liceo] 
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Firme Professori: Bristino Isabella, Don Silvio Molinari, Bertola, (tre firme 

sono illeggibili) 

 10-6-1931 IX   Il Preside [firmato] Marengo 

Annotazioni: Dispensato metà tassa per merito di studio, con 

deliberazione del Consiglio dei Professori in data 14-10-

1930. 

 

 

6 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Prot. N. 52 del 19 

gennaio 1935, Attestato di iscrizione del SdD alle Organizzazioni giovanili fasciste, in 

specie all’O.N.B, Mortara, 15 Gennaio 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, 

vol. I, 86. 

 

MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE 

COMANDO 6^ LEGIONE LOMELLINA 

Dichiarazione 

Si certifica che il giovane Olivelli Teresio di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a 

Bellagio il 7 Gennaio 1916, residente in Mortara, è stato da questo Comando dispensato dal 

frequentare il 1° corso premilitare 1934-1935, perché appartenente da oltre due anni 

all’O.N.B., quale Avanguardista (Circolare del Ministero della Guerra n° 650 del 21 

Novembre 1933 XII°).  

Si rilascia la presente dichiarazione a richiesta dell’interessato, per comprovare la 

sua regolarità sull’obbligatorietà dell’istruzione premilitare.  

Mortara, 15 gennaio 1935.        Il Seniore Comandante:      Francesco Proietti Ricci. 


