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PARTE SECONDA 

GLI STUDI  LICEALI  E  UNIVERSITARI  

1931 - 1938 

 

 

Introduzione 

La seconda parte della parabola esistenziale del SdD comprende il periodo che va 

dall’inizio degli studi liceali (15 anni) al dottorato in giurisprudenza (22 anni). È il tempo 

dello studio serio e dell’impegno attivo nell’Azione Cattolica di Mortara e di Pavia; è pure 

la prima fase del consapevole rapporto con l’ideologia dominante, il fascismo. 

 Il quarto capitolo descrive il periodo dell’adolescenza e gli albori della maggiore età; 

sono gli anni del liceo nei quali il SdD è impegnato nella solida preparazione letterario-

filosofica. Partecipa in prima persona alla intensa e dinamica vita associativa del Circolo 

cattolico S. Lorenzo di Mortara; qui Teresio fa esperienze significative che segnano il suo 

futuro: formazione cristiana e impegno ascetico, educazione religiosa e morale, azione 

caritativa verso i poveri. 

 Il quinto capitolo prende in esame il giovane universitario, inserito nel contesto 

dell’ateneo pavese e del collegio Ghislieri, dove emerge quale studente modello, sforzandosi 

di testimoniare la propria fede in luoghi dalle forti accentuazioni liberali e laiche. 

 Il sesto capitolo accompagna il SdD nel suo itinerario apostolico all’interno della 

Fuci e della S. Vincenzo di Pavia, come anche nella sua anomala adesione al fascismo. Egli 

avverte l’impellente dovere di recare il Vangelo dappertutto, anche se in questi anni operare 

cristianamente nell’ambito accademico e culturale significa affiancarsi all’unica espressione 

politica consentita. Con il supporto di una fede intensamente vissuta, egli si sforza di lenire 

le sofferenze spirituali e materiali dei più poveri. È questo il periodo in cui diventa più 

concreta la sua vocazione alla carità. 

 La consistente documentazione è simmetrica alle fonti autobiografiche, biografiche e 

processuali, così che la narrazione biografica poggia su basi assodate, presentandosi con 

indiscussa attendibilità. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

IL LICEO CLASSICO E L’IMPEGNO ATTIVO  

NELL’AZIONE CATTOLICA (1931-1934) 

 

 

 

Introduzione 

In questo capitolo si descrive il periodo dell’adolescenza e dei primi anni della 

maggiore età. La documentazione disponibile è sufficiente per mettere a fuoco la figura di 

Teresio, impegnato sostanzialmente su due fronti: la scuola e l’Azione Cattolica. Quelli del 

liceo sono anni di sodo impegno nello studio e di seria ed indiscussa preparazione culturale 

letterario-filosofica. Oltre che sviluppare conoscenze intellettuali, egli riflette sulla vita e si 

serve delle cognizioni acquisite per rispondere in modo vivo ed equilibrato ai problemi 

personali e della società.  

La frequenza e l’impegno in prima persona di Teresio all’interno del Circolo 

cattolico S. Lorenzo coincidono con momenti particolarmente difficili e tesi tra la Chiesa e 

il regime fascista, che provoca la chiusura dei Circoli cattolici. Il terreno di scontro è 

l’educazione delle nuove generazioni, e la crisi vuole colpire l’Azione Cattolica nella sua 

componente più vivace, e quindi più pericolosa per il regime. In un clima di riflessione e di 

“chiusura”, il sodalizio cattolico mortarese non può esprimere tutto lo slancio missionario 

di cui è capace, come pure è mortificato nell’ardore apostolico che anima tutti i membri. Di 

conseguenza, le grandi riunioni ed i convegni lasciano il posto agli esercizi spirituali 

“chiusi” ed ai pellegrinaggi, si sospendono molte iniziative apostoliche e sociali, per 

dedicarsi prevalentemente alla formazione spirituale degli associati. In questi anni, il SdD 

fa esperienze significative, prefiguranti alcuni tratti del suo futuro cammino: formazione 

cristiana personale e impegno ascetico, educazione religiosa e morale dei giovanissimi 

studenti, azione caritativa verso i poveri. Si delinea in particolare la stoffa dell’animatore 

che ama, esige e incoraggia a crescere, ad impegnarsi per lo studio e per la vita.  

È sembrato utile collocare la figura e l’esperienza di Teresio nel contesto 

dell’ambiente ecclesiale della parrocchia di S. Lorenzo, guidata e animata dal sagace e 

dinamico parroco Mons. Luigi Dughera, facendo emergere sia gli impulsi di questa 

comunità parrocchiale, sia i rapporti tra clero e associazioni cattoliche con il fascismo, colti 

in un momento di forte difficoltà. 
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1.1 Vigevano: studente liceale  

 

Terminati gli studi ginnasiali a Mortara, il SdD prosegue l’itinerario scolastico nel 

liceo classico “Benedetto Cairoli” di Vigevano, che comporta tre anni di studi. Si tratta 

della più prestigiosa scuola vigevanese, continuazione diretta dell’antica scuola comunale 

di Grammatica, di cui le prime notizie risalgono al 1377. Nella storia di questa istituzione 

educativa, la svolta avviene a metà del 1800 con la riforma Casati (1859). Tra gli scopi 

della riforma vi è il contenimento del numero dei licei classici, per renderli più qualificati. 

Di conseguenza, Vigevano si vede tolta la scuola media superiore: viene istituito un 

Ginnasio di seconda classe. Nel 1884 il Comune istituisce il liceo civico, che nel 1887 

diventa governativo. Nel 1889 l’Istituto ginnasiale e quello liceale vengono fusi in un unico 

liceo-ginnasio, intitolato a Benedetto Cairoli1. 

Negli anni Trenta, quindi nel periodo in cui il SdD frequenta il Cairoli, la scuola 

italiana è sottoposta al processo di fascistizzazione: libri di testo orientati, soprattutto quelli 

di storia e di italiano delle scuole secondarie, l’introduzione di riti fascisti quali 

commemorazioni e celebrazioni di eventi e di determinati personaggi. Anche sugli 

insegnanti la fascistizzazione si manifesta sia con l’obbligo di iscrizione al partito, 

introdotto nel 1932, sia col giuramento al regime imposto nel 1930. La scuola è considerata 

dal regime come uno strumento per la formazione dell’uomo del fascismo e per 

l’organizzazione del consenso delle masse2. Nelle varie indicazioni formative del Ministero 

dell’Educazione rivolte ai docenti, che in questi anni devono cercare di conciliare le loro 

libertà di insegnamento con la propaganda imposta dal regime, si coglie la volontà del 

Ministro che ogni anno chiede alla scuola di formare giovani ‘forti e coraggiosi’ più che 

culturalmente preparati. Nello stesso tempo, egli esorta altresì i docenti a non dimenticare 

‘l’elevazione spirituale’, facendo così una concessione alla Chiesa che ben si accorda con il 

nuovo clima di post-Conciliazione. In questi anni gli insegnanti dei licei, seguendo i 

programmi scolastici scaturiti dalla riforma Giovanni Gentile del 1923, si sforzano altresì di 

accentuare il carattere umanistico del ginnasio-liceo classico in modo da rafforzare la 

funzione della scuola destinata a preparare la classe dirigente. L’accentuazione del carattere 

umanistico si accompagna ad una riduzione degli insegnamenti scientifici; viene soppresso 

lo studio delle scienze naturali e affidati ad un unico professore l’insegnamento di biologia, 

chimica, geografia, e abbinati matematica e fisica, come pure storia e filosofia3. Al tempo 

stesso, i licei non mancano di far conoscere tutta una tavola di valori agli studenti, 

presentando gli esponenti del pensiero spirituale e religioso, il cui patrimonio letterario e 

                                                           
1 AA. VV. Ginnasio-Liceo B. Cairoli Vigevano, 1889-1989, atti del convegno del centenario, Vigevano 1991, 2-10. 
2 GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, 202-203. 
3 Ivi, 198-199. 
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culturale era stato disprezzato ed escluso da tutta una scuola laicista4. Tra le parti più 

significative della riforma Gentile vi è l’istituzione dell’esame di Stato e la riorganizzazione 

istituzionale e programmatica della scuola secondaria. L’esame di Stato, effettuato da 

commissioni esterne alle scuole di provenienza dei candidati, è obbligatorio per tutti gli 

studenti alla fine dei licei e degli altri istituti di istruzione secondaria superiore. Si tratta di 

un provvedimento che risponde alla tendenza, da molte parti espressa, di rendere la scuola 

più severamente selettiva5. 

Ai primi di luglio del 1931, il SdD sostiene gli esami di ammissione alla prima 

classe, alla quale viene ammesso con la seguente votazione: otto in storia/geografia e 

matematica; sette in latino, greco, educazione fisica; sei in inglese e italiano6. Il 26 

settembre 1931 prende il via l’anno scolastico del liceo vigevanese, inaugurato con 

un’orazione del prof. Dante Severgnini, docente di storia e filosofia. Nella prima riunione 

ordinaria vengono concordate le norme disciplinari, istituito l'intervallo, raccomandato il 

controllo del diario e delle assenze. Soprattutto si parla di coordinamento didattico e si 

raccomanda che i risultati non devono mirare all’acquisizione della dottrina ma 

specialmente alla formazione del carattere, all’elevazione spirituale dei giovani, alla precisa 

coscienza dei loro doveri7. Teresio inizia un triennio in cui fa il pendolare tra Mortara e 

Vigevano, con il treno. Il suo carattere aperto gli consente un buon inserimento nel nuovo 

ambiente scolastico; continuano pure gli ottimi risultati. Se si eccettua un sei in educazione 

fisica al primo anno, la votazione dello scrutinio finale di ognuno dei tre anni è un 

crescendo di valutazioni brillanti: pochi sette, tanti otto, qualche nove. In condotta persiste 

la valutazione in qualche caso espressa con un punteggio basso/medio: tra il sette e l’otto, 

che nello scrutinio finale dei tre anni di liceo si posiziona sempre sull’otto, senza mai 

raggiungere il massimo dei voti8.  

Nei primi due anni di frequenza del SdD il preside della scuola è il prof. Luigi 

Ginetti, mentre all’ultimo anno subentra il prof. Oreste Quaglia. Vengono elencati di 

seguito i suoi insegnanti. Religione: il mortarese don Italo Porta; italiano: Giuseppe Ottone; 

latino e greco: Lucia Mazzetti (1° e 2° anno), Gabriele Banterle (3° anno); storia e filosofia: 

Dante Severgnini (1° anno), Tina Borghi (2° anno), Marino Gentile (3° anno); matematica e 

fisica: Adelaide Carozzi (1° anno), Emma Ferrario Rabitti (2° anno), Carlo Zanini (3° 

anno); scienze naturali: Maria Calatroni (1° anno), Elvira Lombardozzi; storia dell’arte: 

Daniela Luzzato (1° anno), Anna Maria Foster; inglese: Flaminio Pagnucco (1° anno), 

Maria Nascimbene Gori (2° anno), Giuseppina Beccari (3° anno); educazione fisica: 

                                                           
4 Cfr La cultura cattolica fra le due guerre, in GREGORIO PENCO, “Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 

1919-1945”, 250. 
5 GIORGIO CANDELORO, Storia dell’Italia moderna, 198. 
6 Infra, 1. 
7 Cfr AA. VV. Ginnasio-Liceo B. Cairoli Vigevano, 1889-1989. 
8 Infra, 2, 3, 4. 
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Angelo Testa9. Tra questi insegnati, particolare influsso hanno sul SdD coloro che lo 

possono seguire per l’intero triennio o almeno per due anni consecutivi. Si tratta di don 

Italo Porta: egli sostiene il dato cristiano con i fondamenti filosofico-tomisti approfonditi 

all’università cattolica dove si laurea nel 1929; Giuseppe Ottone, Lucia Mazzetti e Anna 

Maria Foster. 

Anche al liceo il SdD rischia di persona, incorrendo più di una volta nel castigo 

dell’insegnante. Si tratta di punizioni assegnate per salvare le regole, non per il desiderio di 

punirlo. Le intemperanze di Teresio non sono altro che la manifestazione del suo altruismo 

viscerale, che lo porta ad aprirsi incessantemente ai bisogni dell’altro, pagandone le 

conseguenze. A tale proposito, è eloquente quanto racconta un compagno di classe Eugenio 

Armandola10, riferendo un fatto di cui non precisa il dato cronologico ma avvenuto di certo 

al 1° o al 2° anno di liceo (verosimilmente al 1°), poiché la professoressa Mazzetti, della 

quale si fa parola, è insegnante del SdD per i primi due anni di liceo, come si è riferito 

sopra: 

“In una mattina d’inverno capitò che io ed i compagni di scuola del mio paese [Gambolò] 

arrivassimo in ritardo, ma, proprio per caso mentre gli studenti di Mortara  - tra i quali l’Olivelli -  

giungevano nel corridoio dove c’era la nostra aula. La lezione della prima ora era cominciata. 

L’insegnante di greco, la prof. [Lucia] Mazzetti, notati i vuoti nei banchi non aveva segnato le 

assenze, ma aveva chiamato un’allieva per interrogarla. Entrati noi ritardatari, dopo una pausa 

brevissima, l’interrogazione proseguì e la nostra compagna di scuola ebbe qualche difficoltà. La 

professoressa Mazzetti si agitò e lasciò intendere che avrebbe segnato un voto insufficiente alla 

allieva ove altri compagni avessero risposto bene. Chiese chi se la sentiva di uscire 

spontaneamente. Nessuna risposta, ma un gran silenzio. Se nessuno fosse uscito spontaneamente 

va da sé che l’insegnante avrebbe interrogato come d’uso. Ed ove uno preparato fosse uscito ed 

avesse risposto, avrebbe determinato il voto insufficiente della allieva che non era preparata. Nel 

silenzio di tomba, l’Olivelli con molto garbo fece presente alla professoressa che egli sarebbe 

uscito, ma avrebbe risposto bene soltanto se si fosse sentito tranquillo. Era chiaro: non voleva 

essere involontariamente causa della insufficienza della compagna di scuola. La professoressa 

Mazzetti fissò l’Olivelli, abbozzò un sorriso e lo invitò ad uscire. Nessuno quel mattino ebbe voto di 

greco”11. 

Al terzo e ultimo anno di liceo (1933/1934), l’insegnante di storia e filosofia è il prof. 

Marino Gentile; si tratta di un giovane docente, cattolico praticante che non manca di 

sostanziare l’insegnamento con la testimonianza di una fede sincera e profonda. Egli inizia 

proprio in questo anno la docenza al Cairoli, e la mantiene fino al 1935, quando è chiamato 

                                                           
9 AA. VV. Ginnasio-Liceo B. Cairoli Vigevano, 1889-1989, 42-56. 
10 Eugenio Armandola, avvocato, oriundo di Gambolò, è compagno di classe del SdD nei primi due anni del Liceo; per 

problemi personali consegue la maturità classica come privatista nell’ottobre 1942, in seguito si laurea in 

giurisprudenza. 
11 C.P., vol. X, Testimonianze II, 182. 
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all’università cattolica di Milano. L’insegnamento del prof. Gentile si colloca nella linea 

neoscolastica (su posizioni aristotelico-tomiste, integrate da aperture verso la linea 

platonico-agostiniana) protesa al recupero della metafisica classica12. L’anno successivo, il 7 

aprile 1935, il prof. Gentile, docente all’università cattolica, su invito del prevosto Dughera 

tiene una conferenza a Mortara, in occasione della giornata a sostegno di quell’ateneo. Egli 

svolge il tema: L’attualità del cattolicesimo, presentando un excursus storico di pensiero 

filosofico da Aristotele a S. Tommaso13.  

 Nel mese di luglio del 1934, il SdD affronta l’Esame di Stato per il conseguimento 

della maturità classica, terminando così un periodo fecondo dal punto di vista culturale, 

favorito da ottimi docenti, già citati. In questi anni le prove scritte vengono sostenute a 

Vigevano, mentre le prove orali si svolgono presso il liceo ‘Foscolo’ di Pavia14. Teresio 

inizia gli esami il 9 luglio, con le prove scritte, e va avanti per qualche giorno, fino al 20 

luglio circa; con il SdD vi sono altri 14 compagni di classe, di cui 12 maschi e due 

femmine: Carnevale Carlino Maria e Mambretti Luisa. Tra i maschi vi sono Negri Guido, 

Romussi Benito, Rovatti Bernardino, Stangalino Giorgio, Zanetti Giuseppe e il mortarese 

Marco Giudice15. Nel corso del colloquio orale di letteratura italiana (al liceo di Pavia) è 

invitato a parlare di Leopardi ed egli critica in modo energico il poeta di Recanati perché 

“maestro di troppo pessimismo”16. Questo non è il solo atteggiamento controcorrente e 

audace del SdD nel corso degli esami. Si rende protagonista di un gesto di coraggio e di 

ferma coerenza, che può compromettere l’esito della prova scolastica. Si tratta del distintivo 

dell’Azione Cattolica che egli porta all’occhiello della giacca; vi è il ragionevole e fondato 

dubbio che la commissione esaminatrice, composta da persone di provata fede fascista, non 

gradisca tale insegna. Infatti nel Paese permangono gli strascichi della dura 

contrapposizione tra la Chiesa e il regime proprio sul tema della gioventù di Azione 

Cattolica. La questione, nota come I fatti del 1931, è risolta solo formalmente, ma la 

tensione e le remore permangono. In quella circostanza dolorosa, il regime imparte 

disposizioni, ancora in vigore nel 1934, per limitare l’uso del distintivo dell’Azione 

Cattolica. Si tratta del telegramma con il quale il Segretario Nazionale del Partito, Achille 

Starace, ordina ai Federali di impedire l’uso dei distintivi fuori dalle sedi, dalle adunanze e 

dalle funzioni religiose17. Tuttavia Teresio non rinuncia a portare quel segno visibile e 

quella testimonianza pubblica di una fede granitica in Cristo e di amore verso di lui. 

Lasciamo il racconto del coraggioso gesto18 di Teresio al biografo Dughera:  

                                                           
12 Cfr GIUSEPPE BARBA, Teresio Olivelli Ghisleriano, in “Annali di storia pavese”, nº 8-9, Pavia 1982/1983, 218. 
13 Sotto la nostra torre, mensile della Parrocchia S. Lorenzo di Mortara, maggio 1935, 63. 
14 Cfr Ginnasio-Liceo B. Cairoli Vigevano, 1889-1989, 27. 
15 VIGEVANO, Liceo B. Cairoli, Registro Generale degli alunni – Anni 1933/1934. 
16 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 34. 
17 In seguito, negli anni 1938, 1939, si apre la cosiddetta “crisi del distintivo”. 
18 Della questione del distintivo ne parla pure allo zio sacerdote; v. in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
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“Nel luglio 1934 doveva presentarsi a Pavia per gli esami di maturità classica. Portiamoci 

ai tempi. Nel maggio 1931 erano stati chiusi, per ordine governativo, tutti i Circoli Cattolici. 

Riaperti in seguito, furono sempre guardati con serpentina velenosità. Orbene, Teresio aveva detto 

chiaro e tondo che si sarebbe presentato agli esami col distintivo di giovane cattolico. Parenti ed 

amici fecero pressione su di lui. Niente. Irremovibile come il monte Bianco. Ma la mamma, 

paurosa di qualche spiacevole incidente, la sera avanti la partenza per Pavia, aveva segretamente 

tolto il distintivo dalla giacca preparata e l’aveva nascosto. Teresio al mattino se ne accorse 

subito. Nulla disse alla mamma per non conturbarla. Prese un altro distintivo che teneva riposto 

tra le sue cose personali e, fuori dalla porta, se lo pose sul petto. Col distintivo all’occhiello si 

presentò a tutti gli esami scritti e orali. Sereno, disinvolto con tutti: compagni e professori”19. 

Il SdD supera brillantemente l’esame di maturità con una media tra il sette e l’otto20. 

Gli anni liceali costituiscono per Teresio un tempo proficuo di crescita umana e 

culturale. Egli organizza una prima sistemazione delle conoscenze via via acquisite, 

approfondendo i contatti con testi di notevole impegno. La base filosofica è tomista, sia per 

l’influsso di don Italo Porta e di Marino Gentile, sia per l’ambiente familiare (specie lo zio 

sacerdote) ed ecclesiale in cui cresce il giovane Teresio. Egli non accoglie però nulla 

passivamente, in particolare sul terreno filosofico21, sempre discutendo appassionatamente e 

con acume, come riferisce lo stesso prof. Gentile: “Nelle discipline da me insegnate, si 

muoveva con la facilità di uno spontaneo interesse ed una intelligenza sicura e libera; aveva 

il gusto del ragionamento sino alla sottigliezza”22. 

 

1.2 La scelta della facoltà universitaria 

  

Superato l’esame di maturità classica, per il SdD è il momento di decidere il proprio 

futuro, vale a dire il tipo di studi universitari. Pur avendovi già pensato, non ha ancora 

deciso, anzi si dimostra disponibile e aperto ai suggerimenti dei familiari. La mamma 

propende per la facoltà di medicina, il padre e lo zio sacerdote preferiscono 

giurisprudenza23. Questi due sono gli indirizzi verso i quali è orientato; la sua preferenza 

sembra andare alla facoltà di medicina, che lo attrae per gli elementi di umanità e di 

donazione ad essa connessi. Tuttavia rimane colpito dalle parole di un sacerdote 

vigevanese, esperto canonista. Si tratta di Mons. Lucio Ubezio, incontrato a fine maggio 

1934 a Vigevano, in occasione dell’esame di religione24. Il Prelato influisce non poco sulla 

                                                           
19 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 279-280. 
20 Infra, 4. 
21 V. in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
22 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 28.  
23 Ivi, 34. 
24 V. in questo cap. il par. 3. 
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scelta del SdD, che ne accoglie il consiglio in spirito di obbedienza. Al riguardo, 

accostiamo il racconto di Dughera: 

“Sapendolo alla vigilia della maturità, Monsignore gli chiese la facoltà prescelta:‘Forse 

medicina’, rispose Teresio. È uno sbaglio, soggiunse Monsignore. La medicina non fa per te. 

Scegli giurisprudenza e ti farai onore”25. 

Il biografo Caracciolo testimonia e commenta: 

“L’elemento di umanità e di donazione insito nella medicina spiega la simpatia per essa di 

Olivelli. Meno immediata la ragione del diritto: ma quando si pensa alla sua natura di uomo 

d’azione, al suo urgente interesse per la società, al suo generoso sentimento di protezione del 

debole, al suo gusto combattivo e si pensa alla natura vera del diritto, si capisce come Olivelli ad 

esso si avviasse senza troppe esitazioni”26. 

“Può sembrare strano che un temperamento così umanisticamente ricco avesse scelto una 

facoltà tecnica, come quella di diritto, ma Olivelli era soprattutto un uomo d’azione nel senso più 

alto del termine. Certo il suo interesse, volto interamente al mondo dell’anima, doveva fargli 

scartare subito le facoltà aventi per oggetto non il mondo dell’uomo, ma della materia (fisica, 

chimica, matematica)27.  

Conclusi gli esami di maturità classica, ai primi di agosto si trasferisce come ogni 

estate dallo zio a Tremezzo per trascorrervi un periodo di riposo e di distensione, che non 

gli impedisce di prodigarsi, con la solita generosità, per le celebrazioni liturgiche e le varie 

iniziative pastorali riguardanti la festa patronale di San Lorenzo, il 10 agosto. Al termine 

dei solenni festeggiamenti tremezzini, Teresio si reca a Breccia, in provincia di Como, nella 

Villa S. Giuseppe di proprietà della diocesi lariana, per un corso di Esercizi spirituali che si 

svolge dal 15 al 19 agosto. Il corso è predicato dal sacerdote don G. Vaghi del Seminario di 

Gorla Minore28. Questo importante momento spirituale è finalizzato alla decisione 

definitiva circa il tipo di facoltà da frequentare. Nel silenzio, nel raccoglimento interiore e 

nella preghiera, egli matura la scelta per la facoltà di giurisprudenza. Della partecipazione 

del SdD agli Esercizi spirituali ne riferisce don Icilio Grossi; egli, nei giorni seguenti il 

conseguimento del diploma di maturità classica di Teresio (ultima settimana di luglio), ha 

l’opportunità di incontrarlo, chiedendo informazioni circa le sue scelte future: 

“Il fatto si svolge nella cucina della canonica di San Lorenzo in Mortara. Sto parlando con 

l’amico don Mario Calvi. D’un tratto la porta si spalanca e risuona la voce forte di Teresio. Gli 

voliamo attorno per fargli i nostri complimenti, perché abbiamo saputo che il suo esame è stato 

molto ‘salato’. Egli li accetta con il suo sorriso e ringrazia. Allora a novembre all’Università? Sì 

                                                           
25 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli,  35. 
26 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 25. 
27 Ivi, 24. 
28 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 213. 
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ormai sono universitario. Quale facoltà? – gli chiedo confidenzialmente – Medicina? Non so 

ancora – mi rispose calmo – Prima vado a fare gli esercizi spirituali. Deciderò dopo. Qualche 

tempo dopo, sempre nella solita cucina, si poteva leggere una cartolina illustrata, da Como, che 

diceva: ‘Ho deciso. Studierò legge. Teresio’. Aveva terminato gli esercizi nella Villa vescovile di 

Breccia, sopra Como”29. 

Siamo in possesso della missiva di riscontro che il presidente del Circolo, Attilio 

Baratti, invia al SdD a nome dei circolini; la riportiamo di seguito: 

  “Carissimo Teresio, è pervenuta al Circolo la tua cartolina da Breccia. Mi compiaccio con 

te per la serietà di vita di cui hai dato prova accingendoti alla scelta della facoltà con l’ausilio di 

un corso di Santi Esercizi, che certamente saranno fruttuosi. Sono particolarmente lieto che tu 

abbia preso giurisprudenza, perché credo che detta facoltà risponda meglio a quelle doti speciali 

che il Signore ti ha concesso”30. 

La scelta della facoltà di giurisprudenza è del tutto rispondente alle aspirazioni e ai 

progetti del SdD; infatti il diritto costituisce lo strumento principale per difendere i più 

deboli e tutelarne i legittimi interessi.  

 

2.1 Impegno nell’Azione Cattolica negli anni 1931 - 1934 

 

Durante gli anni in cui frequenta il liceo classico, il SdD offre un contributo 

continuativo ed importante al Circolo S. Lorenzo e all’Azione Cattolica della propria 

parrocchia di Mortara. La presenza di Teresio Olivelli tra le file dell’Azione Cattolica 

nell’anno 1931 è documentata dalla tessera personale nº 148618: essa è rilasciata dall’avv. 

Raffaele Iervolino, presidente generale della Società gioventù Cattolica Italiana e dal 

presidente della federazione vigevanese Giuseppe Baldi, ed è controfirmata nel frontespizio 

dal presidente della Giunta centrale di Azione Cattolica, Augusto Ciriaci, come pure dal 

presidente della Giunta diocesana don Innocente Cei31. Si è conservata anche la tessera 

personale dell’anno sociale 1934, che reca il N. 9467632. Nel mese di giugno del 1931 il 

SdD termina il Ginnasio e si prepara a frequentare il liceo di Vigevano: ha 16 anni, l’età gli 

consente il passaggio dalla sezione dei soci aspiranti alla sezione dei soci effettivi del 

Circolo giovanile cattolico S. Lorenzo di Mortara. Questo passaggio è reale, ma non 

ufficiale, perché si sta consumando una lacerante crisi tra regime e Chiesa con conseguente 

chiusura di tutti i circoli cattolici, compreso quello di Mortara.  

 

 

                                                           
29 DON ICILIO GROSSI, Testimonianza; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 41. 
30 Lettera di Attilio Baratti al SdD, Mortara 25 agosto 1934; VIGEVANO, AC, Documenti III. 
31 Infra, 5. 
32 Infra, 6. 
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2.2 Il Regime scioglie i Circoli giovanili cattolici 

 

Negli anni Trenta, nonostante la fascistizzazione di ogni espressione vitale del Paese, 

la Chiesa riesce a mantenere in vita una serie di organismi assistenziali, educativi, 

professionali con finalità spirituali e sociali. Non esiste più una diretta rappresentanza 

politica, ma nelle città e nelle campagne le silenziose schiere delle associazioni cattoliche 

costituiscono ancora l’unica forza alternativa per il regime, una forza che il fascismo teme o 

diffida per la sua presa sulle masse. Ecco perché ben presto le Autorità cercano con ogni 

mezzo di intromettersi arbitrariamente nella vita interna della Chiesa, quasi a significare 

che l’attività dei credenti dipende dalla benevola concessione dello Stato. Anche a Mortara 

si verificano tensioni. Nei primi anni Trenta don Dughera è costretto a respingere 

perentoriamente le continue, indebite ingerenze negli affari interni della parrocchia, come 

pure le pretese illegittime dei funzionari statali, manifestando al riguardo vivo stupore. 

Come di consueto, la prudenza pastorale gli suggerisce di non affrontare in pubblico le 

delicate questioni, specie quelle riguardanti i rapporti con le Autorità, per non turbare 

l’ordine sociale. Non manca tuttavia di esprimere con chiarezza il suo pensiero nei colloqui 

con le stesse Autorità, alle quali non riconosce il diritto di impartire ordini alle istituzioni 

ecclesiali. Nella corrispondenza con i Superiori diocesani, egli lamenta le intrusioni del 

potere civile33. 

Nel 1931 si apre su scala nazionale il drammatico conflitto tra la Chiesa e lo Stato, a 

riguardo dell’Azione Cattolica, di cui Mussolini vuole ridurre l’azione educativa giovanile 

conclamandola diritto esclusivo dello Stato. La manovra del duce corrisponde al tentativo 

di assorbire ogni associazione cattolica giovanile nelle organizzazioni del regime, sotto il 

pretesto che già la legge 3 aprile 1926 ed il successivo regolamento prevedono l’obbligo di 

provvedere alla educazione ed assistenza religiosa dei Balilla e degli Avanguardisti. 

L’operazione è il prosieguo di quanto iniziato, e parzialmente interrotto, nel 1926, con 

l’eliminazione dell’Associazione Esploratori Cattolici (Scout) e di tutte le istituzioni 

giovanili cattoliche a carattere sportivo e ginnico. Il fascismo è totalitario e pretende 

un’integrale fascistizzazione della società, riservando alla religione funzioni subalterne. 

Deve perciò fatalmente scontrasi con una Chiesa che non è disposta a rinunciare ad una 

naturale vocazione ed essenziale funzione: l’educazione della gioventù. In questi anni 

l’Azione Cattolica è l’unico baluardo in grado di resistere all’invadenza pervasiva e 

totalizzante del fascismo. Il regime, inoltre, teme che gli ex esponenti del Partito Popolare, 

per mezzo dell’attività delle associazioni cattoliche, possano inserirsi nuovamente nella vita 

pubblica. Le schermaglie durano poco più di un anno, finché la situazione esplode in pieno, 

ed è scontro frontale. La stampa fascista denuncia propositi antifascisti dei dirigenti delle 

                                                           
33 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 295-297. 



 102 

associazioni cattoliche giovanili; ritornano le violenze squadriste contro soci e circoli 

cattolici. Non si tratta di episodi cruenti, quanto piuttosto di un teppismo anticlericale che si 

propone con una serie di molestie, offese, percosse, devastazione di sedi. D’altra parte il 

regime ha sentore del risveglio cattolico in atto nel Paese: riunioni, celebrazioni, feste 

religiose, distribuzione di giornali, creazione di circoli, feste sportive. Le parrocchie sono 

comunità vive. Questo preoccupa e disturba il fascismo. La sera del 29 maggio 1931 

Mussolini telegrafa ai Prefetti l’ordine di sciogliere tutti i Circoli giovanili cattolici e di 

procedere alla chiusura dei relativi locali, al sequestro del materiale in essi contenuto, 

nonché alla diffida dei loro dirigenti. Con una circolare successiva, il direttorio del Partito 

definisce “documentato” l’atteggiamento ostile al regime da parte dell’Azione Cattolica e, 

pur proclamando “rispetto” per la religione e i suoi ministri, si dichiara “fermamente deciso 

a non tollerare che, sotto qualsiasi bandiera vecchia o nuova, trovasse rifugio o protezione 

l’antifascismo residuato”. In tutto il Paese le forze dell’ordine procedono all’esecuzione del 

provvedimento: perquisizione delle sedi della gioventù cattolica; diffida ai dirigenti di 

svolgere attività, pena il mandato di arresto; consegna delle chiavi dei locali che sono chiusi 

e sigillati. In reazione all’arbitrario scioglimento degli enti in questione la Santa Sede 

dispone la sospensione delle processioni religiose fuori delle chiese, pubblicando un 

comunicato sul L’Osservatore Romano34. Il Vescovo di Vigevano il giorno seguente invia 

ai parroci la lettera circolare con la quale, trasmettendo il menzionato comunicato vaticano, 

dà disposizioni “affinché sia eseguito senza eccezione alcuna fino a nuovo avviso”. Al 

tempo stesso, suggerisce di svolgere, oltre alla processione nell’interno della chiesa, un’ora 

di adorazione pomeridiana35. 

 

2.3 Anche il Circolo giovanile S. Lorenzo è soppresso 

 

La sera del 30 maggio 1931, anche il Circolo S. Lorenzo subisce tale illegittimo 

sopruso: i Carabinieri della locale stazione si presentano per attuare l’azione. Accostiamo il 

testo del verbale di Pubblica Sicurezza, N. 86: 

“L’anno millenovecentotrentuno IX° E. F., il giorno 30 maggio alle ore sette, noi sottoscritti 

tenente Levet Felice e Maresciallo Maggiore Sorci Fausto, in ottemperanza all’ordine di S.E. il 

Capo del Governo, pervenuto pel tramite del Comando della Compagnia CC.RR. di Vigevano col 

Foglio N. 42/3 in data 30 maggio 1931, abbiamo proceduto al sequestro di tutti i mobili, oggetti, 

registri e documenti esistenti nel circolo cattolico maschile S. Lorenzo di Mortara ed ai sensi della 

legge di PS abbiamo dato comunicazione al Presidente di detto circolo Sig. Baratti Attilio fu Pietro 

e di Baldi Teresa, nato a Mortara il 24/12/1903, e residente nello stesso Comune, impiegato di 

                                                           
34 Cfr GIACOMO DE ANTONELLIS, Storia dell’Azione Cattolica, Rizzoli, Milano 1987, 165-166; PAOLO RIZZI, 

Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 287-289. 
35 Cfr  PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 288. 
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banca, che presenziava all’operazione di sequestro, dell’ordine di scioglimento di detta 

associazione, diffidandolo dal darne partecipazione a tutti i soci e ad astenersi dall’organizzazione 

di associazioni giovanili non facenti capo a quelle del PNF o all’Opera nazionale Balilla. Perché 

consti, abbiamo compilato il presente processo verbale in triplice copia di cui una la consegniamo 

al Presidente del circolo cattolico S. Lorenzo, l’altra unitamente all’elenco del mobilio, registri 

sequestrati, la trasmettiamo al Comando della Compagnia CC.RR. di Vigevano e l'altra la 

conserviamo nell’ufficio della tenenza CC.RR. di Mortara. Ci sottoscriviamo: Attilio Baratti – 

maresciallo magg. Sorci Fausto – ten. Levet Felice”36. 

Il triste evento è così registrato nel libro della cronaca del circolo: “In seguito al 

decreto di S. E. il Capo del Governo, il giorno 30 maggio venne sciolto il Circolo di S. 

Lorenzo e in pari tempo vennero chiusi i locali dell’Oratorio. È stata questa una triste 

parentesi”37. La crisi trova il Circolo mortarese del tutto impreparato: “una grande 

tribolazione veniva a colpirci improvvisamente”38. L’ordine di scioglimento, infatti, non è 

preceduto dal benché minimo episodio di violenza o intolleranza. La prima reazione è più 

di sbigottimento che di rabbia.  

Don Dughera affronta la delicata e complessa situazione con prudenza e al tempo 

stesso con coraggio. Certamente non sta in silenzio (come vorrebbero le Autorità fasciste), 

ma agisce in una duplice linea: pubblica e riservata. In pubblico le sue dichiarazioni sono 

moderate e poco esplicite. Egli ritiene opportuno non allarmare gli animi della gente, ma 

invita i fedeli a pregare per il Papa ingiustamente colpito e per la Chiesa che sta 

attraversando un’ora triste: “sperammo e pregammo, intensamente e fervidamente”39. La 

preghiera corale e continuata al Signore, perché protegga la Chiesa e il Papa in mezzo alla 

bufera, è il suo modo di protestare contro l’ingiustizia del provvedimento. Tale linea di 

comportamento è sintetizzata nelle parole che egli pronuncia durante l’omelia del 7 giugno, 

solennità del Corpus Domini: “parlare poco e pregare molto nella triste ora che attraversa la 

Chiesa”40. Anche gli interventi del bollettino parrocchiale sono incisivi, ma “sfumati” per 

paura della censura e delle restrizioni alla libertà di stampa. La minaccia della chiusura o 

sospensione dei giornali cattolici è sempre presente. Più energico e senza mezzi termini è 

l’atteggiamento di don Dughera nei contatti personali con le pubbliche Autorità. In 

particolare nella corrispondenza epistolare, egli accenna ai soprusi perpetrati, difendendo 

fermamente l’Azione Cattolica parrocchiale. Il 3 giugno 1931 indirizza al Questore di Pavia 

una lettera, con la quale scagiona il Circolo S. Lorenzo da ingiuste accuse, definendolo 

“benemerito e patriottico”. Accennando poi al sequestro della licenza per spettacoli teatrali, 

egli precisa: “detta licenza è intestata a me personalmente, e le rappresentazioni teatrali non 

                                                           
36 VIGEVANO, Archivio Storico Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. Circolo giovanile S. Lorenzo.  
37 Circolo giovanile S. Lorenzo, Libro della Cronaca 1919-1939, cit., anno 1931. 
38 Sotto la nostra torre, mensile Parrocchia S. Lorenzo, ottobre 1931, p. 98. 
39 Ibidem. 
40 MORTARA, Archivio Parrocchia S. Lorenzo, Liber Praedicationis, 7 giugno 1931. 
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furono mai date nelle sale del Circolo, sibbene nel salone teatro dell’Oratorio S. Luigi, di 

mia personale proprietà”. Conclude intimando al Questore “l’immediata restituzione della 

licenza stessa”41. La sottile distinzione tra sede del Circolo e locali dell’Oratorio 

corrisponde al vero, ma nell’attuale contesto storico politico e nella ridda dei drammatici 

eventi, essa appare ardita ed ha tutto il sapore della sfida.  

 In questi difficili momenti, don Dughera si preoccupa soprattutto del futuro dei 

giovani. Ad essi insegna l’importanza del silenzio e della disciplina; li invita a “sopportare 

la tribolazione con la più grande dignità e con la più serena fiducia”42, senza mai 

abbandonare la speranza. Per coloro che credono in Dio Signore della storia, tale 

atteggiamento cristiano è premessa e caparra di un futuro fecondo. L’azione sapiente di 

Dughera fa sì che l’associazione non si squagli; anzi, chiuso il locale del Circolo, i soci si 

ritrovano come di consueto in casa parrocchiale e in chiesa, dove è possibile continuare 

l’attività. Quel senso di clandestinità aiuta a rinsaldare le file; si vive nel clima eroico di una 

resistenza fatta di fermezza e di preghiera. In molte chiese rimane ancora oggi, segno di 

questo tempo, l’uso di cantare, la domenica dopo la Benedizione Eucaristica, l’Oremus pro 

Pontifice, implorazione di grazie e promessa di ubbidienza all’invitto Pio XI, che si leva 

come un leone a difendere l’Azione Cattolica, la pupilla dei suoi occhi. 

È interessante cogliere il pensiero del SdD circa l’inopinata chiusura dei circoli 

cattolici, tra i quali anche quello di Mortara. Il prevosto Luigi Dughera ricorda le parole 

pronunciate dal quindicenne Teresio Olivelli, in questa dolorosa circostanza: 

“Quando nel 1931 per ordine del Governo furono chiusi violentemente tutti i Circoli 

Cattolici e andò profilandosi la minaccia di una persecuzione religiosa, Teresio esclamò fremente: 

‘O Mussolini cambia rotta, o la cambiamo noi’”43. 

 

2.4 Una faticosa tregua per una difficile ripresa 

 

L’arbitrario scioglimento di tutte le Associazioni Cattoliche, in aperta violazione del 

Concordato provoca la immediata e ferma reazione di Pio XI; egli  interviene più volte in 

prima persona fino a protestare energicamente con l’enciclica dal titolo Non abbiamo 

bisogno. Il regime è costretto a scendere a patti: finalmente si giunge agli accordi del 2 

settembre 1931 tra la Santa Sede e il Governo italiano. La ricomposizione della crisi vede il 

ripristino di tutti i circoli giovanili della Diocesi di Vigevano con la nuova denominazione 

di “Associazioni giovanili di Azione Cattolica”. Con i nuovi statuti tutta l’Azione Cattolica 

è alle dirette dipendenze dei Vescovi, i quali ne scelgono i dirigenti locali. I dirigenti e gli 

                                                           
41 Lettera (minuta) di Dughera al Questore, Mortara 3 giugno 1931; in MORTARA, Archivio Parrocchia S. Lorenzo, 

cartella Azione Cattolica.  
42 Sotto la nostra torre, mensile Parrocchia S. Lorenzo, ottobre 1931, p. 98. 
43 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 63. 



 105 

assistenti sono dal Vescovo prontamente riammessi nelle loro cariche. Al Vescovo 

Scapardini che invita: “Avanti dunque nel nome di Gesù e di Maria e al grido di Viva il 

Papa, procedete alla conquista della maggior perfezione cristiana, lavorando per la 

grandezza della Chiesa e della Patria”44, fanno eco le parole del prevosto Dughera: 

“L’aurora di pace è finalmente spuntata; l’Azione Cattolica oggi rifulge”45. 

In tutto il Paese l’Azione Cattolica riprende con più vigore e convinzione il proprio 

cammino: si ramifica sempre più nelle parrocchie e diventa per molti aspetti l’asse portante 

di tutta l’azione pastorale. Inoltre, la lotta contro i Circoli giovanili del 1931 suscita in 

Vescovi e parroci le prime rilevante perplessità nei riguardi del regime fascista. Il 

compromesso raggiunto sulla questione della gioventù di Azione Cattolica sembra aprire la 

via alla distensione tra Governo e Santa Sede. In realtà, sotto la superficie di passiva 

adesione alla volontà del regime, si nascondono ancora le ragioni più profonde della crisi, la 

quale ha posto in evidenza l’impossibilità definitiva di una autentica collaborazione46. Non 

mancano in seguito le dichiarazioni ufficiali di Vescovi e parroci in appoggio all’attività 

complessiva del governo fascista, soprattutto in occasione della campagna etiopica. Ma 

l’interesse più vero dell’episcopato e del clero è volto alla formazione delle nuove 

generazioni.  

 

3. Impegnato in prima persona nelle attività del Circolo 

 

Soltanto il 14 marzo del 1932 “gli appartenenti al disciolto Circolo S. Lorenzo” sono 

convocati dal prevosto Dughera, presso l’Oratorio S. Luigi, in assemblea per “nuovamente 

ricostruire l’associazione”. In questa stessa seduta, il SdD è accolto formalmente tra i 

membri della sezione giovani del Circolo cattolico, e gli vengono attribuite delicate 

responsabilità. Inizia per lui un periodo di fecondo lavoro in seno all’associazione: essa è 

impegnata al “riordinamento delle file, a rinnovare le energie, a riprendere dopo lunga stasi 

le normali attività circoline”. Le modifiche apportate agli statuti, limitano le possibilità di 

azione esterna: presenza ufficiale con stendardo a pubbliche celebrazioni religiose e civili, 

spettacoli teatrali, diffusione buona stampa, pellegrinaggi, conferenze pubbliche, ecc… Il 

SdD e gli altri giovani cattolici di Mortara si sforzano pertanto di potenziare l’impegno di 

formazione culturale e morale, imprimendo all’opera del Circolo “un più profondo fervore 

di vita religiosa e spirituale”47. Ricordando questi momenti, Mons. Dughera li giudica alla 

luce della volontà di Dio, che nella sua provvidenza scrive diritto sulle righe storte: “Poi 

vennero i tempi del raccoglimento. Era un’imposizione politica e si chinò il capo. Però 

                                                           
44 La Rivista Diocesana Vigevanese, ottobre 1931. 
45 Sotto la nostra torre, mensile Parrocchia S. Lorenzo, ottobre 1931, p. 98. 
46 Cfr G. GRISERI, Clero, laicato e fascismo, in PAOLO PECORARI (a cura) “Chiesa, Azione Cattolica e fascismo 

nell’Italia settentrionale”, Milano 1979, p. 239. 
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quanto provvidenziale quel raccoglimento! Fu il periodo della massima formazione 

culturale e spirituale. La nostra Cappellina ne sa qualcosa. Oh! se potesse parlare”48. 

Nel corso della seduta del 25 marzo 1932, il Prevosto Dughera informa l’Assemblea 

dei soci circa la composizione del nuovo Consiglio di presidenza, i cui membri, secondo le 

nuove norme statutarie, sono nominati dal Vescovo; in realtà il parroco indica i consiglieri, 

fra i quali il Vescovo sceglie il Presidente. Nella carica di Presidente è confermato Attilio 

Baratti, mentre Teresio Olivelli è nominato consigliere delegato studenti; con lui collabora 

Ercole Delconte nel ruolo di delegato aspiranti49. Il SdD si accinge al nuovo e delicato 

incarico con il proposito di “costruire e curare la sezione studenti, perché abbia a rendere 

moralmente”50. Durante il seguente anno 1933, l’attività associativa del SdD è 

particolarmente feconda; l’iniziativa più apprezzata, tra quelle da lui promosse, è la Pasqua 

degli studenti. Si tratta di un triduo di conferenze religiose indirizzate agli studenti delle 

scuole medie, che rispondono coralmente e con entusiasmo all’invito. Nel giorno della 

celebrazione pasquale, tutti i partecipanti si accostano alla S. Comunione. Teresio riceve un 

plauso dalle pagine del bollettino parrocchiale51. Teresio Olivelli è presente a quasi tutte le 

riunioni del Consiglio di Presidenza che si svolgono nel corso dell’anno 1933: 15 gennaio, 

si discute dell’importanza della stampa cattolica per i giovani; 25 giugno, all’unanimità 

viene chiesto al SdD di tenere alcune conferenze su temi di cultura; 14 settembre, la 

discussione è dedicata in gran parte alla Giornata Missionaria, 28 ottobre, dedicata a 

questioni prettamente organizzative52. 

Pure nel corso dell’anno 1934 partecipa a quattro riunioni del Consiglio di 

Presidenza: 22 febbraio, 26 aprile, 6 giugno e 3 ottobre. In questi incontri viene dato risalto 

allo studio dei testi di religione, alla cultura ed alla preghiera. Viene avanzata la proposta di 

dare impulso alla pietà eucaristica, con la costituzione di un gruppo eucaristico, e vengono 

programmate molte iniziative culturali, con incontri serali per studenti e lavoratori. 

L’attività è intensa e assidua. I giovani mortaresi rispondono in massa alle numerose 

proposte formative e sociali del circolo; si avverte in tutti un forte bisogno di incontrarsi e 

di confrontarsi. La vitalità del Circolo è dimostrata dal numero dei tesserati, che raggiunge 

una quota considerevole; pertanto dall’inizio dell’anno gli incontri e le attività del sodalizio, 

ed anche le riunioni della Presidenza si tengono non più nella casa parrocchiale, ma 

nell’Oratorio S. Luigi53. Pure il fascismo è impegnato ad allagare la base di consenso e di 

iscritti. In netto antagonismo con i circoli cattolici, la federazione fascista costituisce a 

                                                                                                                                                                                                 
47 Circolo giovanile S. Lorenzo, Libro della Cronaca 1919-1939, cit., anno 1932. 
48 PREV. LUIGI DUGHERA, Il primo giubileo, in “Vita Nostra”, Pavia 1945, 3. 
49 Libro dei Verbali del Circolo S. Lorenzo, Anno 1932, cit., seduta del 25 marzo. 
50 Ivi, seduta del 10 aprile. 
51 Sotto la nostra torre, mensile Parrocchia S. Lorenzo, maggio 1933, p. 9. 
52 Libro dei Verbali del Circolo S. Lorenzo, cit., Anno 1933. 
53 Libro dei Verbali del Circolo S. Lorenzo; Libro della Cronaca 1919-1939, cit., Anno 1934. 
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Pavia, Vigevano e Mortara i “gruppi culturali”, atti a svolgere opera di propaganda. Si 

intensifica pure l’attività per il reclutamento dei Balilla. Ma la pressione del regime, che in 

questi anni raggiunge forse in tutto il Paese il massimo dei consensi, non riesce ad impedire 

ai cattolici di continuare a fare sentire la loro presenza. La realtà emerge da un rapporto 

fascista della Provincia di Pavia del 1934, che fa riferimento ad una fonte confidenziale 

attendibile, e constata amaramente l’impotenza della propaganda del partito di fronte 

all’azione della Chiesa54. 

Alla fine di maggio del 1934, Mons. Dughera chiede a Teresio di unirsi al gruppo dei 

sette circolini prescelti per la gara diocesana di religione, i quali sono preparati, ma non 

all’altezza delle aspettative dell’esigente Prevosto. Benché assorbito dagli impegni 

scolastici in vista degli imminenti esami di maturità, il SdD accetta. Gli otto circolini si 

presentano per essere interrogati dall’Arcivescovo Mons. Angelo Giacinto Scapardini, da 

Mons. Lucio Ubezio, valente esperto di diritto canonico e civile, dal canonico Renato 

Bellazzi, Rettore del Seminario. Il gruppo di S. Lorenzo si fa veramente onore, sia per il 

numero preponderante dei partecipanti, sia per la preparazione. Il SdD è il più brillante e 

riceve particolari complimenti da Mons. Ubezio, ammirato dalla competenza e dalle precise 

risposte del giovane Teresio55. Nella seduta del Consiglio di Presidenza del Circolo S. 

Lorenzo del giorno 6 giugno 1934, Mons. Dughera “annuncia che premierà gli 8 soci che 

hanno partecipato alla gara di religione con una gita al S. Monte di Varese”56. Il 

pellegrinaggio si svolge la domenica 1° luglio; del gruppo fanno parte l’Associazione 

Uomini cattolici, la Schola cantorum e i giovani partecipanti alla gara catechistica 

diocesana57, purtroppo il SdD non partecipa poiché è alla vigilia degli esami58.   

Da quattordici anni le attività spirituali, culturali e associative in genere del Circolo 

caratterizzano la scena religiosa e sociale di Mortara. Grazie anche alle gare diocesane di 

religione, il Circolo S. Lorenzo s’impone all’attenzione della Diocesi di Vigevano, 

suscitando apprezzamento poiché rappresenta un’istituzione altamente qualificata per 

l’educazione umana e cristiana della gioventù, in vista di una presenza evangelicamente 

feconda nel tessuto sociale. Molti parroci della Diocesi e oltre i confini diocesani, guardano 

con interesse all’esperienza giovanile iniziata e portata avanti dal prevosto Dughera per 

mezzo del Circolo S. Lorenzo. Si tratta di un progetto che, mentre recepisce le linee comuni 

dell’associazionismo cattolico del momento, concepisce e attua un disegno educativo 

proprio: essere non solo un’organizzazione al servizio della Gerarchia, ma un’associazione 

coinvolta direttamente nell’azione e nel programma pastorale della parrocchia. Mons. 

                                                           
54 Cfr MARIA ROSA BELTRAMI, Il periodo del fascismo e della resistenza, in A. Caprioli – A. Rimoldi – L. Vaccaro 

“Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Vigevano”, Brescia 1987, 128. 
55 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 35. 
56 Libro dei Verbali del Circolo giovanile S. Lorenzo, cit., Anno 1934. 
57 MORTARA, Archivio Parrocchia S. Lorenzo, Liber praedicationis, 1 luglio 1934. 
58 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, giugno 1934, 11. 
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Dughera riconosce e valorizza i carismi di ciascuno, facendo del Circolo giovanile S. 

Lorenzo una vera scuola di umanità, di cultura, di cristianesimo vissuto59. 

In questa stagione aurea del sodalizio laurenziano, nell’estate del 1934, in 

sostituzione di don Silvio Molinari, giunge il nuovo coadiutore della parrocchia don 

Francesco Pavesi: egli si inserisce agevolmente in questa atmosfera satura di entusiasmo e 

di fede. 

 

4. Iscritto alla Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli 

 

Intanto, dal 7 novembre 1933, il SdD è iscritto alla Conferenza di S. Vincenzo de’ 

Paoli, sorta come ramificazione del Circolo S. Lorenzo il 27 gennaio 1928. In questa data il 

fiorente sodalizio, incoraggiato dal parroco Dughera, decide di incanalare le forze giovanili 

maschili nel campo della carità, affiancando così l’opera delle ragazze e donne, riunite nella 

Pia Compagnia delle dame di S. Vincenzo, già operante dal 1920. Olivelli è conquistato 

soprattutto dal “servizio d’amore intenso e nascosto, noto solo al Signore”, con il quale 

operano i Cavalieri di S. Vincenzo, dilatando il cuore ai bisogni dei più deboli60. Egli 

prende parte attivamente alle opere caritative del sodalizio mortarese per oltre un anno: dal 

giorno dell’iscrizione, 7 novembre 1933, all’11 dicembre 1934, quando è presente per 

l’ultima volta alle riunioni. Si tratta di una stagione nella quale Teresio si dedica con 

intenso impegno in un’opera di solidale amore verso i poveri della parrocchia. Dal registro 

dei verbali delle Conferenze di S. Vincenzo de’ Paoli conservato nell’Archivio della 

Parrocchia di S. Lorenzo in Mortara risulta che il SdD partecipa alle seguenti adunanze; 

anno 1933: 7 novembre, 21 novembre, 12 dicembre; anno 1934: 16 gennaio, 6 marzo, 13 

marzo, 24 aprile, 22 maggio, 2 ottobre, 13 novembre, 27 novembre, 11 dicembre61. 

L’analisi di queste date mostra che le riunioni si tengono due volte al mese; in tali incontri 

si pianificano e si dà relazione delle visite domiciliari effettuate ad anziani e infermi, ai 

quali i singoli soci recano regolarmente il soccorso materiale e quello spirituale. Al termine 

di ogni riunione, essi depongono nell’apposita cassettina le personali offerte, che 

costituiscono l’essenziale fonte di finanziamento dell’associazione62.  

Il SdD aderisce con ammirevole generosità e abnegazione alle attività 

dell’associazione. Nel periodo novembre 1933-febbraio 1934, insieme agli amici Pierino 

Marengo e Natale Molina, volge costantemente le sue premure e il soccorso spirituale e 

materiale specialmente ad Arturo Colombo e alla famiglia Testa Giuseppe, dei Casoni 

Sant’Albino, composta da 5 persone. Nella primavera del 1934, le sue attenzioni sono 

                                                           
59 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo,197,198. 
60 Ivi,181. 
61 MORTARA, Archivio Parrocchia S. Lorenzo, Registro dei Verbali della Conferenza S. Vincenzo-1928/1938, cart. 35. 
62 Ibidem. 
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riservate in modo particolare a Carnevale Pietro, residente nella zona campo fiera (attuale 

stadio): in questa casa si reca ogni settimana insieme ad Attilio Baratti. L’estate 1934 vede 

l’ardore apostolico del SdD farsi carico dei sei figli del sig. Carlo Veronesi, domiciliato alla 

frazione Silvabella: Teresio, insieme al presidente dell’Associazione, Giovanni Bialetti, 

visita ripetutamente questa povera famiglia63. 

Teresio Olivelli e gli altri giovani sono costantemente animati da Mons. Dughera, il 

quale interviene sempre alle riunioni programmatiche e formative della Conferenza S. 

Vincenzo. Il parroco suggerisce le priorità e le sfide cui far fronte con coraggio evangelico, 

insegna il modo più idoneo di esercitare la carità, indicando come avvicinarsi ai fratelli 

bisognosi. Non si stanca di ricordare che il cavaliere di S. Vincenzo quando si reca in visita 

ai poveri “deve annientarsi per diventare un’ombra indistinta, deve sparire dietro il velo 

della carità, per lasciare che la luce divina porti un attimo di gioia a chi ne ha tanto 

bisogno”64. 

 

5. Testimonianze autobiografiche  

 

In questo periodo, il SdD è costretto a confrontarsi da vicino con il mistero della 

morte, che strappa all’effetto dei propri cari la congiunta Angelina; è interessante cogliere 

l’atteggiamento del sedicenne Teresio di fronte a questo evento doloroso. Nello scritto 

indirizzato alle cugine il SdD, con parole piene di sentimento e con venatura poetica, 

dimostra quanto sia viva in lui la fede nell’al di là, nella risurrezione.  

“La nostra carissima Angiolina ci ha lasciato. … Quando ci rivedremo in cielo? Moristi 

della morte del giusto col sorriso sulle labbra, e mite e festivo ti venne incontro Gesù’. Ora risorgi 

più viva, più luminosa, più splendente nel fulgore della gloria celeste attorniata dagli angeli 

plaudenti, ci guardi, ci assisti, ci benedici. Fa che noi imitiamo te, vera donna del Vangelo”65. 

È andata perduta la prima parte della lettera, nella quale il SdD informa lo zio circa 

l’esito della gara di religione sostenuta a Vigevano, insieme agli altri sette soci del circolo 

S. Lorenzo, alla fine di maggio66. Dal contesto della missiva si arguisce che la medesima è 

scritta nella seconda quindicina di giugno; egli infatti accenna alla gita di Varese, che, come 

abbiamo visto, si svolge il 1° luglio, poi si riferisce alla prova di ginnastica (non è materia 

di esame di maturità), che fa parte delle verifiche dello scrutinio finale in vista 

dell’ammissione all’esame di maturità. Allo zio chiede un ricordo nella preghiera: 

“Il Sig. Prevosto [Dughera], contentissimo, per gli esaminandi organizzò una gita al S. 

Monte di Varese. Spiacente rifiutai, essendo io nella imminenza degli esami. … Nell’attesa 

                                                           
63 Ibidem. 
64 PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo,  168. 
65 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 ottobre 1932, 5. 
66 V. in questo cap., par. 3. 
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angosciosa di spiccare, vittorioso, il volo verso di te, ti giunga tutta l’effusione del mio ardente 

affetto. Ora pro me. Teresio tuo. P.S. Stamattina sostenni l’esame di ginnastica: andò bene. Mi 

raccomando alle tue preghiere”67. 

In prossimità degli esami di maturità classica, con estrema sincerità, rivela allo zio le 

sue preoccupazioni, come pure le condizioni scolastiche e il suo livello di preparazione. 

Informa che è stato ammesso all’esame “con circa 7 e mezzo di media” e poi entra nel 

dettaglio delle singole materie: 

“La mia preparazione si va accelerando. Le mie condizioni a tutt’oggi eccole. Italiano non 

va troppo bene; ripassai sì, ma nulla senza lo ritener è l’aver inteso, questo è il difetto di queste 

preparazioni vertiginose. Latino e Greco ripassata la quasi totalità dei testi anzitempo durante 

l’anno; furono i primi passi del mio lavoro, chissà se li ho bene presenti? Storia, Scienze, Arte, 

discreto. Filosofia non la guardo, il programma del terzo anno fu incominciato il 15 maggio; 

pensa come ho dovuto fare Kant, idealismo, positivismo, pragmatismo e un libro non completo di 

Kant ‘Fondamenti della metafisica dei costumi’ in meno di un mese. Qualcosa so. Matematica ero 

a terra: ripassai numeri reali, progressioni, radicali, equazioni e sistemi, logaritmi, mi manca 

trigonometria e geometria. Fisica ero a terra e lo sono; qualche vaga notizia, nulla 

ripassai,…spero di poter fare tutto: qui rivolgo ora la mia attenzione”68. 

 È alquanto disturbato dal clima che circonda queste dure prove di fine liceo; 

sottolinea che quasi tutti ricorrono a raccomandazioni, per questo ha un momento di 

sconforto. Pur essendo determinato a contare solo sulle proprie forze, egli, con estremo 

imbarazzo, confida allo zio di essere tentato di seguire l’andazzo, ma si limita a chiedergli 

vagamente se ha assunto informazioni su un docente, il prof. Scandola, che potrebbe 

aiutarlo. Il tenore di questa richiesta è alquanto distaccato. Non ci sono conferme che Mons. 

Invernizzi abbia potuto contattare quell’insegnante: certamente sino al 6 luglio, quando 

Teresio gliene chiede conto, non lo ha fatto. Non si è nemmeno a conoscenza se il 

medesimo insegnate facesse parte della commissione esaminatrice. D’altra parte, il 

brevissimo tempo intercorso tra la data della missiva, 6 luglio (giunta a Tremezzo l’8 

luglio, vedi timbro postale) e la data d’inizio degli esami, 9 luglio inducono a escludere 

categoricamente qualsiasi tipo di intervento del prof. Scandola a favore del SdD, come pure 

qualsiasi contatto tra questi e Mons. Invernizzi. Pertanto rimane solo il seguente fatto: 

Teresio, quasi a mo’ di confessione, rivela allo zio sacerdote una debolezza, una tentazione 

che lo inquieta, e alla quale apparentemente sembra cedere. È niente più che la 

manifestazione di un cosiddetto ‘pio desiderio’, al quale Teresio stesso attribuisce poca 

importanza e ben consapevole della sua irrealizzabilità, data la ristrettezza dei tempi. 

                                                           
67 VIGEVANO, AC, Lettere I, giugno 1934, 11. 
68 Ivi, 6 luglio 1934, 13. 
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“Veggo intorno a me un affaccendarsi di persone e di mezzi. Un avvicinarsi di corse e di 

assaggi alla caccia di raccomandazioni. Tu lo sai, io ne sono schivo, ma gli esami sono esami: può 

capitare che la ‘guigne’ [sfortuna -parola francese- NdR] perseguiti uno. L’esame non dà il giusto 

valore, è - si dice – fortuna: e si dice il vero. Troppi casi si son visti. In mezzo ad una moltitudine 

di raccomandati temo di essere come un soldato ‘levis armaturae’ [con armatura leggera] fra gli 

opliti [soldati greci con armatura pesante NdR]. Mi dirai: la miglior raccomandazione è esser 

preparati; ne sono convinto però converrai che avendo l’una e l’altra cosa si è doppiamente 

corazzati. Questo che ti dico, te lo dico per forza, con dolore contro quasi la mia volontà che 

vorrebbe esser superiore a certe cose: dura necessitas. Sei riuscito a saper di quel di Varese, 

Scandola, qualche cosa? Chi è? Che materia fa?”69. 

Dopo questo breve accenno sui metodi deplorevoli, causato dalle difficili condizioni 

esterne e dal suo stato d’animo estremamente provato, il SdD affronta subito una delicata 

questione che gli sta particolarmente a cuore: qui manifesta senza mezzi termini il suo 

fermo proposito di non cedere a paure o reticenze, e di non temere le possibili vessazioni. 

Si tratta del problema relativo al distintivo dell’Azione Cattolica, che parenti e amici gli 

consigliano di togliere dall’occhiello della giacca durante gli esami. Ma egli, con sincera 

convinzione, decide di non toglierlo, manifestando così con coraggio e con cristiana dignità 

la sua fede:  

“Quanto al distintivo altro affare questo: ti scrissi a titolo di cronaca ma io ero deciso, 

fermamente deciso. Credo! Ho diritto e dovere di manifestare la mia fede, di fronte a tutti e contro 

tutti e così finora ho fatto: così, Dio lo voglia, farò. E se anche non credessi più, il toglierlo 

sarebbe viltà: e nulla è più abominevole di essere vile. La nostra dignità di uomini, il nostro onore 

di cattolici, la nostra baldanza di giovani, ha imposto già l'imperativo categorico: tu lo confortasti. 

Il distintivo sarà sul mio petto vessillo di fede, di franchezza, di carità: che io giammai faccia 

alcuna cosa che lo disonori, che mi renda indegno di portarlo. La croce di Cristo, unica speranza, 

sia a me via, verità e vita ora e sempre. Prega per me”70. 

Alla fine di luglio-primi di agosto, terminate le fatiche scolastiche, si reca a 

Tremezzo per le meritate vacanze; come di consueto si presta per i preparativi della solenne 

festa patronale di San Lorenzo, il 10 agosto, e poi decide di raccogliersi in se stesso e nel 

Signore per operare scelte giuste sul suo futuro. Dalla quiete della Villa S. Giuseppe in 

Breccia (BS), di proprietà della diocesi di Como, con uno scritto allo zio sacerdote  eun 

altro ai genitori, informa i familiari circa le sue giornate di Esercizi spirituali, i cui orari 

richiedono uno sforzo di volontà. Si tratta di una esperienza spirituale forte, suscitatrice di 

rinnovati propositi di adesione a Cristo e al Vangelo. Teresio si tuffa nella grazia inebriante 

e rigeneratrice dello Spirito e si sente “edificato” e “santificato”: 

                                                           
69 Ibidem. 
70 Ibidem. 
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“Tutto si svolge regolarmente in silenzio. Quanto alla mie condizioni attuali, ci vuole un 

po’ di sacrificio che faccio volentieri. Spero sia fecondato dalla Grazia divina. Sempre di te 

ricordandomi, ti domando favori di preghiere perché questi santi esercizi diano frutti abbondanti 

di bene”71. 

“Col cuore pieno di dolce ricordo vostro e col rammarico della vostra lontananza, in 

questo luogo di silenzio, di edificazione, di santificazione, imploro dall’Altissimo a me 

perseveranza, confermazione, pietà, carità; a voi tesori celestiali di benedizioni, feconde di sante 

grazie. In amore. Teresio”72. 

 

6. Testimonianze biografiche 

 

Dapprima accostiamo le testimonianze che riferiscono di Teresio alunno del liceo, 

poi quelle che presentano il giovane cattolico impegnato in parrocchia, specialmente nel 

Circolo giovanile S. Lorenzo: 

 

- Studente liceale 

 

* Il biografo Mons. Luigi Dughera 

“Terminato con lode a Mortara il corso ginnasiale, Teresio entrò nel liceo di Vigevano. E 

vi entrò formato. Ancora un fanciullone nel gioco, rumoroso sempre tra i condiscepoli, ma già 

maturo di senno e di carattere; virile nel pensiero, nelle parole, nelle azioni, sempre corrette e 

dignitose. Faceva ogni giorno la spola da Mortara a Vigevano e viceversa, in treno, circondato dai 

compagni che chiedevano a lui spiegazioni di materie difficili, correzioni di compiti sbagliati e 

talvolta il compito intero. Lui sempre eguale: servizievole con tutti, alieno dal facile spirito di 

vanità, allegro come un fringuello. Nelle discussioni scolastiche era ferratissimo; in quelle 

religiose aveva sempre il sopravvento. La sua voce dominava, come pure la sua competenza in 

materia”73. 

“Teresio fu sempre allegro. Sempre il sorriso sulle labbra, sempre il sereno nel suo cuore. 

Aveva un’allegria chiassosa, specialmente tra i condiscepoli. Già abituale nel Ginnasio, raggiunse 

i vertici nel Liceo”74. 

Il Biografo Dughera ricorda che nei frequenti periodi trascorsi a Tremezzo presso lo 

zio, il SdD si dedica volentieri alla lettura dei libri della fornitissima biblioteca  del 

sacerdote congiunto; di conseguenza: 

                                                           
71 VIGEVANO, AC, Lettere I, 17 agosto 1934, 16. 
72 Ivi, 17 agosto 1934, 17. 
73 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 27. 
74 Ivi, 32. 
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“Egli sapeva di teologia, di diritto canonico, di liturgia, di storia ecclesiastica. Meditava 

con frequenza le lettere di S. Paolo e l’Imitazione di Cristo. Leggeva volentieri libri ascetici, 

specialmente francesi. Fra questi preferiva di Sertillanges O. P.: La vie interieure, La vie 

intellectuelle, L’Amour chretien. A questo fece annotazioni in matita”75. 

 

* Prof. Marino Gentile 

All’inizio del capitolo sono state citate alcune frasi del giudizio sul SdD espresso dal 

suo insegnate di storia e filosofia, il prof. Marino Gentile, che qui proponiamo 

integralmente: 

“Compresi, anzi sentii subito la forza della sua intelligenza e il vigore del suo carattere. 

Era, naturalmente, anche a scuola, uno dei primissimi, ma nulla era più lontano da lui che il 

pensiero del successo scolastico. Nelle discipline da me insegnate, si moveva con la facilità di uno 

spontaneo interesse e di una intelligenza sicura e libera; aveva il gusto del ragionamento sino alla 

sottigliezza. Io credo che la spiritualità di Teresio Olivelli sia stata caratterizzata, oltre che dalla 

fermezza delle sue convinzioni fondamentali, essenzialmente religiose, dalla sollecitudine e dal 

proposito espliciti di non dare mai a queste convinzioni l'immobilità e la chiusura delle cose già 

definite. Egli soffriva - io penso - che le sue idee potessero parere qualcosa di arbitrariamente 

dogmatico e che non avessero e non risultassero avere la mobilità, la drammaticità e la 

problematicità della vita. Temeva che la conclusione arrivasse troppo presto al punto dove lui era 

giunto e che, arrivando troppo presto, fosse illusoria e vana. Per questo, adolescente, cercava per i 

compagni che voleva portare, ma che sapeva non ancora giunti alle sue certezze, ragioni sempre 

nuove di difficoltà, affinché fosse più schietto ed efficace il loro vittorioso superamento; e si rodeva 

quasi che il predicatore o il professore arrivassero troppo rapidamente là dove egli voleva che si 

giungesse più stabilmente”76. 

 

* Eugenio Armandola 

 “Ho conosciuto Teresio Olivelli sui banchi della scuola. Proveniva dal Ginnasio superiore 

di Mortara e veniva a Vigevano per frequentare il Liceo classico. Aveva capelli neri, due occhi 

grandi nei quali si leggeva una bontà d’animo immensa. Olivelli fu un buono, un generoso, un 

giovane simbolo per gli altri giovani”77. 

 

* Don Mario Calvi 

 “Teresio Olivelli ebbe una vita bruciata dalla carità. Da quando lo conobbi un po’ 

intimamente (egli era studente del Liceo), lo vidi sempre animato da un vivo desiderio di spendersi 

per i fratelli: nelle gratuite ripetizioni, negli aiuti ai condiscepoli, nelle conferenze agli associati 

                                                           
75 Ivi, 209. 
76 MARINO GENTILE, Testimonianza, in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 29. 
77 C.P., vol. X, Testimonianze II, 182. 



 114 

dell’Azione Cattolica. Le sue stesse proverbiali discussioni non avevano già la vana mira di metter 

in risalto la sua cultura non comune e il forte impegno dialettico, ma quella di illuminarsi per 

illuminare. Ricordo una discussione sulla categoria aristotelica dello spazio, iniziata nella Casa 

parrocchiale di S. Lorenzo in Mortara e conclusasi, entro il tocco [l’una] in una deserta viuzza 

cittadina, alla fioca luce di un lampione. Mi lasciò quella notte col volto raggiante ed una calorosa 

stretta di mano. Qualche giorno dopo ricevetti una sua cartolina da Tremezzo, con le parole: ‘Per 

crucem ad lucem”78. 

 

- Giovane di Azione Cattolica 

 

* Mons. Silvio Molinari 

“Nessuno, conoscendo il giovane Olivelli, poteva intravedere in lui il prete o il monaco: 

buono sì, ma audace sempre. Egli fu ‘libero’ fin da ragazzo e contrario ad ogni compromesso. La 

sua anima tendeva al vero, tutta la sua adolescenza e la sua giovinezza furono una testimonianza 

alla verità, una prova di sincerità che, della verità, è la più alta espressione”79. 

 

* Mons. Francesco Pavesi 

“Faceva la Comunione. Veniva tardi, alle volte magari alle undici e si scusava di dover 

disturbare. Io ricordo i suoi occhi grandi, vivacissimi, quando gli porgevo la Sacra Particola. 

Nulla che significasse tenerumi, ma forza dell’amore, d’un amore convinto ed a tutta prova”80. 

 

* Don G. Vaghi 

Questo sacerdote, formatore del Seminario di Gorla Minore, predica il corso di 

Esercizi spirituale a Breccia nel luglio 1934, cui partecipa anche il SdD. Don Vaghi dà 

riscontro ad uno scritto con il quale Teresio gli manifesta sentimenti di gratitudine per le 

intense e proficue giornate di spiritualità: 

“Ci rivedremo ancora? Lo desidero tanto. Permettimi che mi raccomandi tanto alle tue 

orazioni. Il Signore ti benedica e ti conservi sempre nell’entusiasmo dei nostri puri ideali”81. 

 

* Guido Frangioia 

È membro della Sezione studenti del Circolo S. Lorenzo, coordinata dal SdD, 

racconta: 

                                                           
78 Ivi, 18.  
79 L’Informatore Lomellino, Mortara, 26 giugno 1964; (VIGEVANO, AC, Articoli II, 322).  
80 MONS. FRANCESCO PAVESI, Testimonianza, in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 230. Questa testimonianza viene 

confermata nella deposizione processuale, v. più avanti in questo cap. 
81 Lettera di don G. Vaghi al SdD, Gorla Minore 12 settembre 1934; cit. in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 213. 
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“All’Oratorio si andava soprattutto per giocare. Un giorno, durante una sosta tra una 

corsa e l’altra, mi si avvicinò un giovane, di cui ignoravo il nome. Alto, bruno, con gli occhi 

lampeggianti di fervidissima intelligenza; chiese affabilmente dei miei studi, si interessò di me, 

della mia vita, delle mie aspirazioni. Poi mi parlò. Non ricordo con precisione le sue parole. Ma 

ebbi vivissima l’impressione d’essere di fronte ad una personalità d’eccezione, di fronte a un uomo 

fatto per le vette e per sospingere gli altri verso le vette. Capii che oltre il gioco, il pallone, c’era 

tutto un mondo di valori spirituali a cui mai avevo pensato. Intuii dietro la sua parola calda, 

incisiva, a scatti, una grande anima. Riudii quella voce durante una conferenza da lui tenuta alcuni 

mesi dopo. Venne la guerra; rividi una sera quel giovane in divisa d’ufficiale, dopo la tragica 

ritirata di Russia. Poi non seppi più nulla. Quel giovane risponde al nome di Teresio Olivelli”82. 

 

 * Angelo Carrera 

 Fa parte della Conferenza di S. Vincenzo; pertanto può descrivere con cognizione 

l’impegno del SdD in questo ambito particolare, in cui si sente chiamato a vivere e 

partecipare ai fratelli più bisognosi la carità di Cristo, alla cui grazia attinge con metodica 

preghiera: 

 “Cavaliere della Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli, quotidianamente si accostava a 

Gesù Eucaristico per attingere vigore e forza nel compimento delle sue manifestazioni cristiane, 

profondamente sentite ed apertamente professate. Allegro e gioviale, portava ai poveri, tanto amati 

e seguiti, l’aiuto materiale, ma soprattutto portava il suo largo e luminoso sorriso, la sua parola 

suadente e rasserenante. Provava una grandissima gioia quando, in un modo qualunque, poteva 

recare un qualsiasi aiuto al suo prossimo. Veramente ha amato i suoi fratelli in Cristo con tutta la 

forza del suo animo e del suo cuore, oltremodo generoso, senza mai nulla chiedere per sé. Era 

sempre il primo ad arrivare quando un dolore o una sofferenza giungeva nella casa di amici o di 

sconosciuti”83. 

 

7. Testimonianze processuali 

 

La vita del liceale Teresio si svolge tra la scuola a Vigevano, la casa e l’ambiente 

della parrocchia S. Lorenzo a Mortara. Pochi sono i testimoni che al Processo Diocesano 

hanno testimoniato circa il periodo in considerazione nel presente capitolo. Le sobrie 

deposizioni processuali riferiscono circa la presenza e l’attività apostolica del SdD 

nell’Azione Cattolica; i testi sono concordi nel sottolineare un’adesione non comune a 

Cristo e al Vangelo, come pure l’esemplarità della sua testimonianza cristiana. 

   

a) Teste Ercole Delconte 

                                                           
82 GUIDO FRANGIOIA, Si piange e si commemora, in “Rondini al nido”, Pavia 1952, 24. 
83 C.P., vol. X, Testimonianze II, 192. 
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Teste de visu, già ricordato al cap. 3; riferisce dell’adolescenza e dell’attività di 

Teresio nel Circolo S. Lorenzo. 

 “Nell’interno dell’Azione Cattolica dava un contributo attivo, in quanto fu per parecchi 

anni il delegato al settore studenti e operava cercando di avvicinare il maggior numero di giovani 

possibili alla cultura e alle attività culturali. Ricordo che in occasione di particolari festività 

religiose incitava gli iscritti ad essere presenti e ad accostarsi ai Sacramenti. Era particolarmente 

attivo nel promuovere conferenze tenute da lui stesso su problemi sociali della Chiesa. Era un 

ragazzo molto eloquente; apparentemente non aveva carisma, ma se lo si frequentava si sentiva 

che aveva qualcosa di diverso da tutti noi, perché ogni argomento non lo affrontava 

superficialmente. Era un ragazzo estremamente serio”84. 

 

b) Teste Silvio Beccaria 

Nato a Sant’Angelo Lomellina il 24 febbraio 1907, residente a Mortara, pensionato. 

Teste de visu: periodo della adolescenza del SdD e suo impegno nell’Azione Cattolica 

mortarese.  

 “Si vedeva e si sentiva dai suoi discorsi che era superiore a tutti noi e per questo ritenuto 

da noi come un esempio e da tutti stimato. Era per noi anche una guida. Faceva conferenze su 

argomenti religiosi che erano da tutti molto seguite ed ascoltate. A volte le conferenze trattavano 

anche argomenti sociali. In parrocchia dimostrava una vita di carità. Lo vedevamo pregare con 

sentimento più grande di noi, era molto raccolto e destava in tutti meraviglia”85. 

 

c)   Teste Aldo Marchetti 

Teste de visu, già citato al cap. 3: periodo della giovinezza e impegno del SdD 

nell’Azione Cattolica mortarese.  

 “Frequentava la Parrocchia e trascinava spesso con il suo esempio di vita pulita e cristiana 

anche gli amici. C’era in lui un’attenzione e una tensione spirituale verso i problemi religiosi che 

altri ragazzi non sentivano”86. 

 

d)   Teste Fernando Ferraris 

Nato a Mortara il 1 gennaio 1920, residente a Vigevano, pensionato, già impiegato di 

banca. Teste de visu: periodo della giovinezza e impegno del SdD nell’Azione Cattolica 

mortarese.  

 “All’interno dell’Oratorio, Teresio era una figura cristiana limpida, un giovane vigoroso, 

pieno di vita a cui non veniva attribuito nessun cenno al di fuori della morale cristiana. 

Partecipava, quando era a Mortara, alla Messa con un atteggiamento limpido, senza bigottismo, 

                                                           
84 Summ., § 399. 
85 Summ., § 417-419. 
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che lasciava trasparire una fede solida. Faceva la Comunione quotidiana. Si distingueva dagli 

altri coetanei nella dirittura morale, mai pronunciò parole scorrette. Emergeva la figura cristiana, 

palesava la sua convinzione cristiana pur nella giovialità del tratto. L’intellettuale e il cristiano si 

fondevano in unità senza creare barriere e distacchi. La sua figura destava sempre ammirazione e 

si era portati a volergli bene”87. 

 

Quadro cronologico (1931-1934) 

  

Da diverse fonti rileviamo gli elementi che consentono di tratteggiare in sintesi i 

momenti più significativi di questo periodo. Al di là della freddezza delle date, emerge 

l’ardente impegno formativo del SdD nel Circolo S. Lorenzo, come pure la sua discreta ma 

assidua azione di carità verso i più bisognosi, sullo stile della Conferenza di S. Vincenzo de’ 

Paoli. 

 

1931 

*  primi di luglio Esame di ammissione al Liceo Cairoli di Vigevano 

 *  agosto  Passaggio reale ma non ufficiale tra i soci effettivi del   

    Circolo S. Lorenzo (soppresso dal regime) 

 *    1 ottobre  Inizio anno scolastico I^ Liceo 

  

1932 

 *  14 marzo  Accolto formalmente tra i soci effettivi del Circolo S. Lorenzo  

 *  25 marzo  Nominato delegato studenti del Circolo S. Lorenzo 

 

1933  

 *  15 gennaio  Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  aprile  Organizza la Pasqua degli studenti, che riscuote largo consenso 

 *  25 giugno  Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  14 settembre Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  28 ottobre  Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *    7 novembre Si iscrive alla Conferenza di S. Vincenzo  

 *  21 novembre  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  12 dicembre Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 

1934 

                                                                                                                                                                                                 
86 Summ., § 486. 
87 Summ., § 542-545. 
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 *  16 gennaio  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  22 febbraio Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *    6 marzo  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  13 marzo  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  24 aprile  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  26 aprile  Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  22 maggio  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  fine maggio Prende parte alla gara diocesana di religione 

 *    6 giugno   Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  9-20 luglio  Liceo Foscolo di Pavia, esami di maturità classica 

 * 15- 19 agosto Breccia (CO) partecipa al corso di Esercizi spirituali, durante i  

    quali sceglie la facoltà universitaria 

 *    2 ottobre  Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *    3 ottobre  Partecipa al Consiglio di presidenza del Circolo S. Lorenzo 

 *  13 novembre Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  27 novembre Interviene all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 

 *  11 dicembre Ultimo intervento all’adunanza della Conferenza di S. Vincenzo 
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1 

VIGEVANO, ARCHIVIO LICEO STATALE “B. CAIROLI”, Registro Generale dei Voti degli 

alunni, sessione estiva esami di ammissione alla classe prima liceo classico - 1931, Pagella 

di Teresio Olivelli, docorig. Estratto in VIGEVANO, AC, Documenti I, 39. 

 

 L’alunno OLIVELLI Teresio, nato a Bellagio (Prov. di Como) il 7 gennaio 1916, ha 

superato nella sessione estiva 1931, gli esami di ammissione alla 1ª Liceo Classico con il 

seguente risultato: 

ITALIANO   Sei 

LATINO   Sette 

GRECO   Sette 

STORIA/GEOGR.  Otto 

INGLESE   Sei 

MATEMATICA  Otto 

EDUC. FISICA  Sette 

 

 

2 

VIGEVANO, ARCHIVIO LICEO STATALE “B. CAIROLI”, Registro Generale dei Voti degli 

alunni, scrutinio finale classe prima liceo classico, anno scolastico 1931/1932, Pagella di 

Teresio Olivelli, docorig. Estratto in VIGEVANO, AC, Documenti I, 40. 

 

 L’alunno OLIVELLI Teresio, nato a Bellagio (Prov. di Como) il 7 gennaio 1916, ha 

conseguito, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 1931 – 1932, la ammissione alla 

2ª Liceo Classico con il seguente risultato: 

ITALIANO   Sette 

LATINO   Otto 

GRECO   Sette 

STORIA   Otto 

FILOSOFIA   Nove 

MATEMATICA  Nove 

SCIENZA NAT.  Otto 

STORIA ARTE  Otto  

EDUC. FISICA  Sei 

RELIGIONE   Ottimo 

CONDOTTA  Otto 
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3 

VIGEVANO, ARCHIVIO LICEO STATALE “B. CAIROLI”, Registro Generale dei Voti degli 

alunni, scrutinio finale classe seconda liceo classico, anno scolastico 1932/1933, Pagella di 

Teresio Olivelli, docorig. Estratto in VIGEVANO, AC, Documenti I, 41. 

 

 L’alunno OLIVELLI Teresio, nato a Bellagio (Prov. di Como) il 7 gennaio 1916, ha 

conseguito, in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico 1932 – 1933, la ammissione alla 

3ª Liceo Classico con il seguente risultato: 

ITALIANO   Sette 

LATINO   Otto 

GRECO   Otto 

STORIA   Otto 

FILOSOFIA   Otto 

MATEM/FISICA  Sette 

SCIENZA NAT.  Otto 

STORIA ARTE  Otto  

EDUC. FISICA  Sette 

RELIGIONE   Buono 

CONDOTTA  Otto 

 

 

4 

VIGEVANO, ARCHIVIO LICEO STATALE “B. CAIROLI”, Registro Generale dei Voti degli 

alunni, sessione estiva classe terza liceo classico, anno scolastico 1933/1934, Pagella di 

Teresio Olivelli, docorig. Estratto in VIGEVANO, AC, Documenti I, 42. 

 

 L’alunno OLIVELLI Teresio, nato a Bellagio (Prov. di Como) il 7 gennaio 1916, ha 

conseguito in sede di sessione estiva dell’anno scolastico 1933 – 1933, il diploma di 

MATURITÀ CLASSICA con il seguente risultato: 

ITALIANO   Sette 

LATINO   Sette 

GRECO   Sette 

STORIA   Nove 

FILOSOFIA   Otto 

MATEM/FISICA  Otto 

SCIENZA NAT.  Sette 

STORIA ARTE  Otto  
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EDUC. FISICA  Sette 

 

 

5 

VIGEVANO, AC, Documenti I, 53, Tessera personale di iscrizione all’Azione Cattolica 

Italiana, settore gioventù, per l’anno 1931, docorig. 

 

 

 

 

6 

VIGEVANO, AC, Documenti I, 55, Tessera personale di iscrizione all’Azione Cattolica 

Italiana, settore gioventù, per l’anno 1934, docorig. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

PAVIA:  ALUNNO DEL COLLEGIO GHISLIERI E  

STUDENTE DELL’UNIVERSITÀ STATALE (1934-1938) 

 

 

Introduzione 

Il capitolo quinto prende in esame Teresio Olivelli studente della Facoltà di 

Giurisprudenza nell’Università di Pavia e alunno del collegio Ghislieri. L’attenzione è 

rivolta soprattutto all’ambiente del collegio, agli studi e alla formazione culturale del SdD, 

nonché alla sua profonda fede cristiana, vissuta con coerenza, intensità e integrità, tanto da 

suscitare ammirazione e adesione al cristianesimo in un luogo dalle forti accentuazioni 

liberali e laiche. Si considera pure il suo peculiare rapporto nei confronti dello sport, 

specialmente l’alpinismo, sua vera passione e occasione di contemplativo incontro con Dio.  

È esclusa la trattazione sull’impegno apostolico di questi anni nella Fuci e nella S. 

Vincenzo, come pure il rapporto del SdD con il fascismo, che saranno invece oggetto del 

successivo capitolo. Cospicua è la documentazione raccolta e qui presentata  in ordine agli 

studi universitari e alla frequenza del collegio. Per il periodo preso in esame, riveste alto 

valore documentale e testimoniale la biografia di Alberto Caracciolo, che vive in intimità di 

rapporti con il SdD per una parte considerevole del tempo universitario. Grande importanza 

hanno pure le testimonianze dei compagni di studi e di collegio. 

 

1. Il collegio Ghislieri 

 

È opportuno presentare brevi cenni storici del collegio Ghislieri, che ne illustrino le 

origini di importante istituzione a servizio della cultura e dei giovani.  

L’accorrere a Pavia di giovani da regioni lontane e da oltre frontiera, propone ben 

presto, essenzialmente per iniziativa privata di Ordini religiosi o di docenti, la nascita di un 

grande numero di strutture collegiali, che richiama il 1429: l’anno della bolla di Papa 

Martino V con cui viene fondato il Collegio Castiglioni, su iniziativa del cardinale Branda 

Castiglioni, già alunno dello Studio universitario pavese e poi docente di diritto canonico. Il 

collegio è fondato al fine di ospitare poveri studenti di teologia, diritto civile, canonico e di 

altre facoltà.  È dotato di una cattedra propria di teologia e appare assai vicino al modello 

anglosassone di Collegio-Scuola. Sulla stessa linea culturale, ma nella seconda metà del 

secolo XVI, quando la grande crisi dell’università di Pavia sotto la dominazione spagnola 

produce effetti nefasti, sorgono i due collegi dell’innovazione cattolica post-tridentina: il 

Collegio Borromeo e il Collegio Ghislieri. Le origini di entrambi i collegi richiamano il 
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movimento della riforma protestante. Pavia è il primo centro lombardo dove viene divulgato 

il pensiero di Martin Lutero. Il fiume Ticino è via naturale da e verso il nord Europa, e Pavia 

è la città più importante – e sede di una università – che incontra lungo il suo corso il fiume 

Po. Il movimento protestante dilaga nell’università, per di più assorbito facilmente da una 

gioventù in gran parte ribelle ad ogni freno di ordine morale; vi è pure il sospetto che non 

pochi studenti siano seguaci di Lutero e in rapporti con i protestanti tedeschi. A sollecitare 

tanto il Cardinale Carlo Borromeo, quanto il Papa Pio V Ghislieri a fondare i rispettivi 

collegi è dunque una duplice ispirazione, religiosa e morale1. 

Il domenicano Michele Ghislieri è eletto Sommo Pontefice l’8 gennaio 1566 con il 

nome di Pio V, e già nel maggio successivo si ha notizia del suo proposito di fondare in 

Pavia un collegio universitario per studenti del territorio alessandrino, di cui è oriundo 

(Bosco Marengo). Questo affrettarsi di Papa Ghislieri, pur preso da mille altre cure dell’alto 

ruolo, nel dar vita a un collegio in Pavia - dove già esiste da un secolo il collegio fondato dal 

cardinale Branda Castiglioni e dove si sta innalzando la fabbrica dell’altro collegio 

promosso dal Cardinale Carlo Borromeo fin dal 1561 -, indica che il Pontefice ne vuole uno 

suo, pensato e ideato con criteri personali. Egli infatti si propone di fondare un collegio per i 

giovani diseredati, oriundi dai territori per lo più rurali delle diocesi di Alessandria, Tortona, 

Vigevano e Pavia. Il documento di erezione ufficiale è emanato il 10 gennaio 1569: si tratta 

della bolla “motu proprio” dal titolo Copiosus in misericordia Dominus. Papa Pio V  

provvede alla costruzione della sede, che è tuttora  nel  palazzo originario, e alla dotazione 

delle rendite necessarie per il proprio funzionamento. Nel corso degli anni il suo patrimonio 

va accrescendosi anche a seguito di lasciti e donazioni. Esso, benché fondato da un papa e 

retto per molto tempo da ecclesiastici, non ha fin dall'inizio carattere esclusivamente 

ecclesiastico, e vi possono essere accolti indifferentemente sia studenti chierici che laici, 

iscritti all’università di Pavia per gli studi di teologia, diritto civile  ed economico, medicina  

e arti (matematica scienze naturali, lettere e filosofia). Nella volontà del fondatore il collegio 

ha il precipuo compito di formare moralmente gli studenti. Subisce via via le vicende delle 

diverse stagioni storiche, fino a passare sotto il patronato-protettorato della casa regnante 

austriaca, succeduta alla Spagna nel dominio sul ducato di Milano, di cui Pavia fa parte. Il 

carattere non esclusivamente clericale e in seguito (a partire dal 1700) esclusivamente laico 

che caratterizza il collegio, lo salva anche dalla soppressione durante la parentesi del 

dominio francese. In questo periodo subisce un’occupazione militare, ed è riaperto nel 1803. 

Terminato il dominio francese, gli austriaci ripristinano il collegio come  precedentemente 

inteso, e solo nel 1818 lo stesso  potrà essere aperto a una quindicina di alunni; viene 

reintrodotta la passata disciplina o il rispetto delle regole religiose. Le nuove idee 

risorgimentali fanno breccia anche al Ghislieri e vengono recepite da un nuovo statuto 

                                                           
1 Cfr SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA, Storia di Pavia, Pavia 2000, vol. V,  282, 283. 
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approvato, su proposta del ministro De Sanctis, con decreto del 23 giugno 1861 a firma di re  

Vittorio  Emanuele II,  patrono  del  collegio2. 

Pavia ha sempre onorato il collegio Ghislieri, ed esso è sempre stato fedele alla città, 

ma a lungo vi è rimasto come un corpo estraneo. Contribuiscono a tenere formali e 

distaccati i rapporti due circostanze: che il Ghislieri difende con ostinazione la sua 

autonomia dai poteri locali, appellandosi in ogni momento al suo statuto di dipendenza 

diretta dai Sommi Pontefici, quando non addirittura al suo stato giuridico di fondazione 

puramente privata (costituito con il patrimonio personale di Michele Ghislieri); e in secondo 

luogo al fatto che per molto tempo nel collegio vige una disciplina quasi ecclesiastica, 

pertanto essendo proibite le forme di partecipazione, non vi è grande spazio per i rapporti 

con la città. Ma col tempo la barriera cade. Il nuovo statuto completamente laico del 

collegio (1767) gli permette di aggiungere alla sua nativa presenza culturale anche l’inizio 

di una partecipazione civile. Il clima ghisleriano dalla metà dell’ottocento porta alla 

partecipazione ai moti patriottici e alla politica oltreché alla cultura3. 

 

2. La faticosa ammissione al collegio Ghislieri 

 

Terminati gli esercizi spirituali a Breccia (CO), il 20 agosto 1934 Teresio ritorna a 

Tremezzo e informa lo zio di aver scelto la facoltà di giurisprudenza, ovviamente presso 

l’università di Pavia. Poche parole bastano ai due per pianificare le prossime mosse. La 

distanza tra Pavia e Mortara è di circa 37 chilometri, percorribili con il treno senza eccessivi 

incomodi. Tuttavia il SdD preferisce dimorare nella Città universitaria per una vita più 

serena e tranquilla, in vista di uno studio più proficuo. Si tratta di riuscire ad ottenere un 

posto in uno dei due prestigiosi ed ambiti collegi universitari del capoluogo: il Borromeo o 

il Ghislieri, entrambi riservati ad alunni che frequentano l’ateneo pavese. Il primo, fondato 

dal Cardinale Carlo Borromeo, è di ispirazione cattolica, alle dipendenze dell’Autorità 

religiosa, e diretto da un ecclesiastico; il secondo, pur fondato da Papa Pio V, al secolo 

Michele Ghislieri, è di ispirazione laica, alle dipendenze dello Stato, ed il rettore è un laico, 

il prof. Pietro Ciapessoni4, originario di Bellagio, dove don Rocco Invernizzi è stato 

coadiutore e dove è nato Teresio.  

                                                           
2 Cfr AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, in ASSOCIAZIONE ALUNNI (a cura) “Il Collegio Ghislieri”, ed. 

Alfieri e Lacroix, Milano 1967, 26-95. 
3 Cfr GIOVANNI VACCARI, Questo Ghislieri senza il quale Pavia sarebbe meno Pavia, in ASSOCIAZIONE ALUNNI (a 

cura) “Il Collegio Ghislieri”, 573-578. 
4 Pietro Ciapessoni, nasce a Bellagio (CO) il 15 agosto 1881, entra nel collegio Ghislieri nel novembre 1901 quale 

studente di lettere. Si laurea nel 1906 con una dissertazione di diritto pubblico greco; nel 1913 consegue anche la laurea 

in giurisprudenza presso l’università di Genova. Vice rettore del collegio Ghislieri fino al 1913, quindi rettore nella 

pienezza dei poteri fino alla primavera 1940 e rettore facente funzione fino alla morte avvenuta a Pavia il 29 aprile 

1943. 
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Don Invernizzi è in ottimi rapporti con le sorelle del rettore Ciapessoni, le signore 

Maria e Teresa, residenti a Bellagio nella casa di famiglia. Pertanto le mire di Teresio e 

dello zio si dirigono subito al collegio Ghislieri. La sig.a Maria Ciapessoni si adopera 

ardentemente per l’ammissione del SdD al collegio; essa funge da tramite tra il fratello 

Pietro e l’Arciprete di Tremezzo5. Questi si reca dal prof. Ciapessoni, che si trova in 

vacanza nella natia Bellagio, e chiede istruzioni circa la procedura di ammissione al collegio 

Ghislieri, caldeggiandone l’ingresso del nipote. Il rettore Ciapessoni prende da subito a 

cuore il giovane Olivelli e gli “apre la via”6, suggerendo tra l’altro di prendere contatto, 

tramite terzi, con il conte Branda Castiglioni di Milano, al quale spetta la scelta per i posti di 

patronato “Castiglioni”. Dopo pochi giorni, il 26 agosto 1934, il SdD scrive la lettera con la 

quale domanda “di essere ammesso al concorso per il conferimento dei posti gratuiti nel 

Regio Collegio Ghislieri”, messi a concorso pubblico con l’avviso del 20 giugno7. Ai sensi 

del Regolamento interno, i posti sono conferiti dal Re, patrono del collegio, per il tramite 

del Ministero dell’Educazione Nazionale; ad essi si accede, in base al merito, mediante 

concorso pubblico per esami. Per gli studenti di non agiate condizioni economiche, i posti 

sono gratuiti8.  

Atteso che lo statuto del Ghislieri prevede che i posti sono attribuiti a titolo gratuito 

per i redditi familiari al di sotto di una certa cifra, l’istanza del SdD di ammissione al 

concorso è corredata dal certificato relativo alla situazione economica della famiglia Olivelli 

(il cui reddito netto annuo ammonta a £. 6.239,35), unitamente all’attestazione del numero 

dei componenti e loro stato civile; entrambi i documenti sono rilasciati dal Comune di 

Mortara9. Alla metà del mese di settembre 1934 ha luogo il concorso, che consiste in una 

prova scritta e in una prova orale, valutate da una apposita Commissione composta da 

professori universitari; la votazione minima richiesta per essere inseriti nella graduatoria 

degli idonei corrisponde a punti 30 su 5010. Il 25 settembre il SdD tenta un approccio con il 

sig. Scotti di Pieve del Cairo (PV), il quale, per il tramite del conte Flebo, può presentare al 

conte Branda Castiglioni la candidatura di Teresio per un posto della fondazione 

Castiglioni. Il tentativo non ha buon esito, poiché il conte Flebo è “già impegnato con altri 

quattro studenti”11. 

Proprio in questi giorni, a causa dell’impatto con la dura realtà della vita e con 

l’ambiente universitario, il diciottenne Teresio precipita in uno stato di smarrimento 

interiore. Vive l’esperienza intima della sconfitta e, ad un tempo, della fragilità umana. Da 

                                                           
5 Infra, 8. 
6 Infra, 6. 
7 Infra, 7. 
8 Cfr PAOLO ZENONE, L’istituto del patronato sul Collegio Ghislieri, in ASSOCIAZIONE ALUNNI, “Il Collegio Ghislieri”, 

249. 
9 Infra, 11. 
10 Infra, 7. 
11 VIGEVANO, AC, Lettere I, 25 settembre 1934, 18. 
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uno scritto del SdD si evincono con esattezza i contorni della vicenda. La crisi avviene a 

metà settembre del 1934, quando, rientrato in famiglia a Mortara dopo le vacanze a 

Tremezzo, inizia i corsi universitari. Teresio la supera grazie all’aiuto della fede, che in 

quest’ora di dura prova si irrobustisce, aprendogli un orizzonte di ritrovata serenità e di più 

saldo impegno cristiano12. Questo momento di buio è evocato dal biografo Caracciolo. Egli, 

pur riferendo l’esatta sostanza dell’accaduto, non è in grado tuttavia di precisare il tempo, 

collocandolo approssimativamente un anno prima, tra la seconda e la terza classe del liceo, 

mentre in realtà avviene al termine della terza liceo in procinto di iniziare il primo anno di 

università. Caracciolo sbaglia pure il luogo e l’elemento che consente a Teresio di superare 

il disagio spirituale. Il racconto è tuttavia sostanzialmente fedele e concorde con la 

descrizione autobiografica del SdD13: entrambe le testimonianze si completano a vicenda, 

offrendo una sicura ricostruzione della delicata situazione esistenziale olivelliana. 

Accostiamo le parole di Caracciolo:  

“Pare che una crisi non sia mancata nemmeno in questa vita (fu ai tempi del liceo, forse tra 

la 2^ e la 3^), ma egli la superò non tanto con una riflessione filosofica, quanto piuttosto con un 

atto di volontà. Si trovava in barca sul suo lago ed era fortemente agitato dai suoi dubbi: ma a un 

tratto troncò la lotta interiore risolvendone i termini nel dilemma: o tutto o niente. Scelse per il 

tutto e da allora non tornò più sui suoi passi”14. 

Commenta il biografo Dughera: “La sua volontà adamantina gli fece subito trovare 

la via maestra. Da quell’urto nacque deciso il suo programma, cui rimase sempre fedele”15. 

Il 22 ottobre la Commissione giudicatrice stila la graduatoria; tra gli eleggibili figura 

Teresio Olivelli con la votazione complessiva di punti 36,625 su 5016. Il SdD è pertanto 

ammissibile ad uno dei posti disponibili; tuttavia i vincitori del concorso sono in numero 

superiore ai posti accessibili nell’anno accademico 1934-35. In questo periodo al Ghislieri 

alloggiano circa 80 studenti, che occupano posti articolati in varie categorie: la maggior 

parte rientrano nella fondazione Ghislieri. Vi sono poi i posti della fondazione Castiglioni, 

assegnati al collegio Ghislieri nel 1803 dopo la cessazione del collegio Castiglioni; seguono 

i posti di “patronato”, riferiti a persone che dotando il collegio di un patrimonio, i cui 

proventi sono destinati al mantenimento di alcuni studenti, si sono riservati il diritto di 

scelta dei collegiali. Tra questi figurano gli otto posti di patronato “Pirotta”, istituiti nel 

1934 per lascito disposto dall’ex alunno avv. Angelo Pirotta, oriundo di Pavia17. 

Il carteggio tra don Invernizzi e il prof. Ciapessoni rivela le mosse attuate dai 

protagonisti fino al conseguimento dell’obiettivo. Su consiglio del rettore Ciapessoni, don 

                                                           
12 V. in questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
13 Ibidem. 
14 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 134. 
15 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 36-37. 
16 Infra, 7. 
17 Infra, 32. 
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Invernizzi tenta dapprima di far assegnare al SdD un posto “Castiglioni”; il 5 novembre si 

reca direttamente dal conte Branda Castiglioni, che abita a Milano in Via Appiani 2, munito 

di lettera di appoggio del Vescovo di Como. Mons. Alessandro Macchi18. Il Conte è gentile, 

ma evasivo e comunica a don Invernizzi che tutti i posti “Castiglioni” sono occupati e non 

gli risulta ufficialmente che se ne sia liberato uno; comunque egli ha già la documentazione 

di altri due studenti, oltre a Teresio, che ambiscono ad occupare tale posto, qualora sia 

disponibile per l’anno accademico 1934-3519. Il giorno 8 novembre il rettore Ciapessoni 

informa il Conte che, al termine della sessione autunnale degli esami, si è verificato, come 

era nelle previsioni, che un alunno “Castiglioni” non risulta in possesso del requisito di 

profitto (media 27/30), pertanto quel posto è dichiarato vacante. Di ciò il prof. Ciapessoni 

ne dà notizia a don Invernizzi, ad ogni buon fine20. Il mese di novembre trascorre senza che 

il Conte mandi un cenno positivo a don Rocco Invernizzi, il quale si premura di chiedere al 

rettore del Ghislieri se sia opportuno farsi vivo presso il conte Castiglioni. Ciapessoni 

risponde in data 1 dicembre 1934, suggerendo che lo stesso SdD, accompagnato dallo zio 

sacerdote, si presenti al conte Castiglioni; al tempo stesso il rettore del Ghislieri consiglia di 

completare l’istanza con il risultato degli esami liceali, ma soprattutto con lettere 

commendatizie di persone autorevoli, “poiché i concorrenti non sono pochi e sanno farsi 

valere con favorevoli presentazioni, le quali possono essere consigliabili e riuscire 

efficaci”21. Il SdD e lo zio si recano a Milano dal conte Branda Castiglioni il 5 dicembre; 

non trovandolo, lasciano alla moglie una lettera del Vescovo di Vigevano, Mons. Angelo G. 

Scapardini22; il Prelato vigevanese, mentre garantisce “sulle doti di serietà di carattere e di 

moralità ineccepibili” del SdD, ne appoggia la candidatura23. 

 La strada si presenta sempre più in salita; il Conte è pressato da raccomandazioni 

delle Autorità civili, legate al regime fascista, alle quali don Invernizzi preferisce non 

ricorrere, significando: “molte attestazioni io potrei produrre di alte personalità civili, ma 

rifuggo perché meno coscienziose (di quelle delle Autorità ecclesiastiche) e dall’aria 

opprimente”24. Il 14 dicembre don Invernizzi rivolge un ulteriore accorato appello al rettore 

del collegio (il cui parere -come risulta dalla documentazione- è decisivo per l’ammissione 

di qualsiasi alunno), confidandogli di riporre in lui “assoluta fiducia”25. D’altra parte, il prof. 

Ciapessoni è fermamente intenzionato a volere e a favorire l’Olivelli, non solo per le 

insistenze della di lui sorella o di don Invernizzi, ma soprattutto per il fatto che si tratta di 

                                                           
18 Infra, 6. 
19 Infra, 1. 
20 Infra, 2. 
21 Infra, 4. 
22 Infra, 5. 
23 Infra, 4. 
24 Infra, 6. 
25 Ibidem. 



 130 

uno dei pochissimi studenti che sceglie di frequentare la facoltà di giurisprudenza26, materia 

di cui Ciapessoni è appassionato docente. Egli è seriamente preoccupato che i giovani 

abbandonino lo studio del diritto. È accertato che in questi anni, “ormai gli studi di 

ingegneria e di medicina tengono il primo posto negli orientamenti degli alunni 

dell’università pavese e specialmente del Ghislieri, in una proporzione quale ancora non si 

riscontra fuori della Regione lombarda”27. Le difficoltà nell’assegnare a Teresio un posto 

della fondazione “Castiglioni”, spingono Ciapessoni ad orientarsi su un posto “Pirotta”; non 

va dimenticato che Angelo Pirotta è stato alunno del Ghislieri per gli studi di giurisprudenza 

nei primi anni del 1900. Gli otto posti “Pirotta” sono tutti occupati, ma il rettore, nel rispetto 

della verità dei fatti e con un alto senso di giustizia, in data 24 dicembre 1934 scrive una 

lettera al Consiglio di Amministrazione del collegio, ribadendo la necessità (già manifestata 

con missiva del 9 dicembre) di adottare in via definitiva il provvedimento di decadenza 

dello studente Vittorio Milanesi dal posto “Pirotta”, chiedendone al Ministero la revoca 

della nomina, poiché il suo punteggio (36 su 50) è inferiore a quello di Olivelli (36,625 su 

50)28. Nel sostenere fermamente la candidatura del SdD presso il Consiglio di 

Amministrazione, Ciapessoni espone argomentazioni sicure di diritto e di fatto. In 

particolare osserva che il SdD nella sua istanza non domanda di essere ammesso al concorso 

per il conferimento di un posto specifico, ma genericamente per posti gratuiti, è quindi 

evidente che egli concorre anche per i posti “Pirotta” ed è infatti in possesso anche del 

requisito di ‘incolato’ (abitante NdR) pavese, in quanto pur non essendo nato in provincia di 

Pavia, è residente in questa provincia ed è figlio di genitori nati in provincia di Pavia29. 

 Appena ottenuta la revoca ministeriale del posto “Pirotta” assegnato allo studente 

Milanesi, e avuto l’avallo del Consiglio di Amministrazione, il giorno 14 gennaio 1935 il 

rettore ammette ufficiosamente ma realmente il SdD al collegio. Teresio varca la soglia 

dell’istituto alle ore 10 e, dopo aver versato la cauzione di £. 50, gli è assegnata la camera 

N. 830. Nello stesso giorno Ciapessoni invia un telegramma a don Rocco Invernizzi, 

annunciando la felice notizia; l’Arciprete da riscontro in giornata, esprimendo viva 

riconoscenza per il benevolo interessamento31. A sua volta Ciapessoni invia una missiva a 

don Invernizzi per ringraziarlo delle cortesi espressioni, significando in pari tempo che il 

SdD ha ben meritato la fiducia in lui riposta, poiché si è già dimostrato serio e attivo nello 

studio32. Il rettore può esprimere questo giudizio poiché è anche docente del SdD, pertanto 

ne può verificare la personalità e l’impegno durante le lezioni universitarie di diritto 

                                                           
26 In questi anni al Ghislieri vi sono una quarantina di studenti di medicina e solo una decina di giurisprudenza; cfr 

Infra, 32. 
27 AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, 125. 
28 Infra, 7. 
29 Ibidem. 
30 Infra, 12. 
31 Infra, 8. 
32 Infra, 9. 
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romano. Già dal 13 novembre 1934, il SdD è immatricolato nella facoltà di 

giurisprudenza33, e inizia a frequentarne i corsi attorno al 20 novembre, viaggiando in treno 

(con abbonamento ferroviario studentesco) da Mortara a Pavia34.  

Il 23 gennaio 1935 giunge il decreto ministeriale che conferisce a Teresio Olivelli un 

posto di alunno di fondazione “Pirotta” nel collegio Ghislieri; in pari data ne viene 

ufficializzato l’ingresso con la stesura del verbale di ammissione35. 

 

3. Nell’ambiente del collegio 

 

Ricostruiamo due aspetti dell’ambiente collegiale negli anni in cui esso è frequentato 

dal SdD: l’aspetto disciplinare-comunitario e quello politico. 

 

a) aspetto disciplinare-comunitario 

Nel momento dell’ammissione ufficiale al Ghislieri, il SdD assume l’impegno di 

osservare le norme dello statuto in vigore: esse, tra l’altro, recitano che il collegio “ha lo 

scopo di favorire l’educazione e gli studi superiori di giovani che ne accettino e ne osservino 

le norme, e che siano riconosciuti particolarmente meritevoli per ingegno, cultura, carattere 

e condizione economica non agiata, accogliendoli in apposito Istituto durante il periodo 

delle lezioni universitarie, ed esigendo da essi l’amore della famiglia, della patria, della 

scienza, l’abito della leale franchezza e della buona creanza, la rigida rettitudine di propositi 

e di opere, il senso della responsabilità e della dignità personale, l’applicazione assidua ed 

esemplare agli studi”36. Per la prassi del tempo, le poche ma chiare regole del collegio 

consentono di definirne l’impostazione liberale. 

Il collegio, quantunque fondato da un papa con intenti religiosi, assume in seguito 

carattere laico e questo conserva poi per sempre. Ha sede in una piazza piuttosto isolata e 

deserta della città, in un palazzo dall’aspetto severo e nudo all’esterno, con armonioso 

cortile all’interno. I giovani dispongono ciascuno di una stanza, hanno a loro comune 

disposizione una biblioteca, sale di lettura, di bigliardo, di radioaudizione. Nessuna 

particolare regola vincola la loro vita: s’alzano, studiano, escono, rientrano quando credono; 

si ritrovano tutti insieme nelle ore del pranzo e della cena, che consumano in comune in un 

ampio refettorio. Sono però tenuti a frequentare le lezioni universitarie, e a superare tutti gli 

esami dell’annata con media non inferiore a 27/30. L’ampia libertà non esclude che una 

sorveglianza e una guida morale e intellettuale siano esercitate su di loro37. Tale guida è 

                                                           
33 Infra, 21 
34 Cfr VIGEVANO, AC, Documenti I, 19 novembre 1934, 21. 
35 Infra, 10. 
36 Ibidem. 
37 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 7. 
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rappresentata dal rettore, il prof. Pietro Ciapessoni (gli studenti lo chiamano affettuosamente 

il Chiappa), “la cui immagine per un trentennio si è del tutto unita alla vita del Collegio; 

egli si sforza di accentuare la finalità culturale dell’istituto per farlo corrispondere alle 

nuove esigenze della società”38. Ciapessoni è descritto come “uomo di intelligenza e di 

capacità educativa e politica veramente rare”, dotato di una “completezza e un’armonia 

educativa che lo spingeva a preoccuparsi a che tutto nell’ambiente – dal soffitto delle sale 

alle posate e ai bicchieri della mensa – avesse un suo stile d’arte o, quanto meno, di 

signorilità”39. Il Ghislieri non è dunque una pensione, ma un ambiente “recante in ogni sua 

linea ed angolo un suo tratto distinto e severo ad un tempo, una dimora signorile e agevole 

dove v’è la vita: quel tono di vita è una realtà spirituale ed educativa”40. La vocazione dei 

giovani studenti del Ghislieri non è ne letteraria ne giuridica, ma “prevalgono gli studenti di 

medicina; influisce in questo non solo il fatto che l’università di Pavia brilla soprattutto per 

questa facoltà, ma anche per la stessa natura del temperamento lombardo, serio, sobrio e 

positivo, che tiene lontana ogni forma di preziosissimo letterario”41. 

 

b) aspetto politico 

L’ambiente che accoglie il SdD al suo ingresso al collegio balza vivo dai rapporti di 

polizia, la quale, nonostante che del Ghislieri si parli in giro come di un covo di antifascisti, 

è tranquilla e per i primi nove mesi del 1930 classifica la situazione pavese come normale42. 

Gli storici locali che hanno studiato il momento, sono concordi nell’affermare che nella città 

di Pavia “Non c’è aria di violenza, così come nei collegi, dove l’ambiente è largamente 

conformista; i più non s’interessano di politica, si mettono la camicia nera più per 

convenienza che per fede”43. Nonostante nei collegi si entri solo se in possesso della tessera 

di giovane fascista, “c’è più che altro in giro un certo afascismo: gente che scherza sul 

regime, che non ha però alcuna intenzione di esporsi”44.  

Al Ghislieri il clima politico è caratterizzato da un marcato laicismo, non senza 

qualche ostilità al regime. La maggioranza degli studenti costituisce il gruppo dei 

benpensanti che si occupano di studio ed esami. In questi anni (1934-1938) “giovani 

decisamente e operosamente antifascisti non ce n’erano, o se c’erano costituivano eccezioni 

così rare, e talvolta così poco felici, che non contavano quasi”45. Pur non avendo gran 

simpatia per il fascismo a causa di un certo liberalismo scettico, tipico della classe sociale 

                                                           
38 AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, 125. 
39 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 8. 
40 Ibidem. 
41 Ibidem. 
42 ROMA, ACS, Interni; Dir. Gen. PS, Affari Generali e Riservati, Situazione della pubblica sicurezza dal lato politico 

nelle Province del Regno, cat. G1, B93, 1930. 
43 Giustizia e libertà a Pavia negli anni trenta, saggio degli: “Annali di Storia pavese”, 8-9/1982-1983, 119-125. 
44 Ibidem. 
45 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 28. 
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borghese di appartenenza, potrebbero diventare fascisti o antifascisti a seconda delle 

circostanze per sostanziale indifferenza politica46. Accanto alla maggioranza degli 

indifferenti, vi sono due minoranze attive e battagliere. L’una di fascisti, capeggiata da 

Sandro Pugnetti e Aldo Barozzi: si tratta di “un piccolo numero attirato da un fascismo 

totalitario e antireligioso alla tedesca”47. Essi del fascismo si impongono la religione e 

l’etica, “filtrando con scrupolo del fascismo ogni loro sentimento, ogni loro atto, ogni loro 

rapporto sociale”48. L’altra è rappresentata dai cattolici della Fuci, ai quali i fascisti del 

collegio riservano un trattamento per nulla amichevole, a volte intimidatorio49. I Fucini sono 

guidati innanzitutto da Olivelli50 e Franco Dordoni51, anche Romeo Crippa fa parte e anima 

questo sparuto gruppetto di cattolici. Lo scontro del SdD col gruppo fascista di Sandro 

Pugnetti e Aldo Barozzi, entrati nel collegio per meriti di regime dopo la campagna 

d’Etiopia52, è netto, specialmente perché Pugnetti “mette al di sopra di tutto lo Stato, ed 

esige ad esso la sottomissione di tutto: il solito problema che porterebbe alla condanna del 

fascismo da parte della Chiesa”53. Si ricordano gli scontri verbali tra il SdD e Pugnetti del 

28 aprile e del 9 maggio 193754. È interessante quanto lo stesso Barozzi scrive al SdD: 

 “La mistica di Pugnetti è altrettanto forte che la tua e vi riempie talmente la vita da 

non lasciar più campo ad altre passioni; quale delle due è la vera? L’una non esclude 

l’altra è vero, ma Pugnetti insegna che si può fare a meno della tua”55. 

Pugnetti infatti è “un idealista all’ennesima potenza, un appassionato, un ammiratore 

delle ideologie naziste, un entusiasta delle concezioni statolatre di cui fa quasi una 

religione”56. Nonostante le profonde divergenze circa l’idea che Barozzi e Pugnetti hanno 

del fascismo, inteso quasi come una religione e un’etica che deve informare tutta la vita 

delle persone, il SdD cerca con essi il dialogo, dimostrando sollecitudine fraterna. In 

particolare, ha l’opportunità di invitare Barozzi ad un confronto razionale57.  

Alberto Caracciolo sottolinea, inoltre, che in questo periodo caratterizzato dal 

fascismo, il rettore Ciapessoni riesce a “eludervi ogni intromissione politica e non solo a 

                                                           
46 Cfr GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia tra le due guerre, cit. 92. 
47 CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64. 
48 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 9. 
49 “Il gruppo cattolico era una minoranza; c’era un gruppetto – 4 o 5 – fascista convinto, un gruppetto uguale come 

entità antifascista; il resto era piuttosto indifferente”: Teste GHERARDO BOZZETTI, Summ., § 638. 
50 “Attorno a lui gravitava un certo gruppo di alunni con le stesse sue idealità”: Teste AURELIO BERNARDI, Summ., § 

12. 
51 “Cercano di vivere secondo i loro principi con, come capofila,‘Padre’ Olivelli e ‘Padre Dordoni; si affermano con 

un ardore di proseliti”: CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64; “2 febbraio 1937: le 

vere anime tormentate del Collegio sono quelle degli studenti cattolici più rappresentativi, Olivelli e Dordoni”: 

CHARLES CASTAING, Diario, II° Quad., f. 110; C.P., Proc. 706.  
52 Cfr. ETTORE ROTA, Sandro Pugnetti volontario di guerra, Como 1953, 102. V. pure il cap. successivo. 
53 CHARLES CASTAING, Diario, III Quad., f. 37; C.P., Proc. 723. 
54 V. cap. VI. 
55 Lettera di Aldo Barozzi al SdD (collocata tra le lettere del SdD); Vigevano, AC, Lettere I, ottobre 1937, 98. 
56 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 74. 
57 Cfr cap. 6, Testimonianze autobiografiche. 
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salvarvi, ma affermarvi un clima di libertà intellettuale e morale”58.  La strategia del rettore 

consente agli alunni di essere liberi nelle scelte politiche. Solo alcuni “erano decisamente 

fascisti, e del fascismo imponevano a se stessi con rigore ascetico la religione e l’etica, 

filtrando con scrupolo di questo ogni loro sentimento (che doveva essere teso e severo), 

ogni loro atto (sdegnavano l’ombrello e la cravatta, cose borghesi), ogni loro rapporto 

sociale”59. La stragrande maggioranza è formata da alunni “in qualche modo staccati o per 

una sia pur combattuta fede liberale indelebilmente filtrata in loro dalla famiglia e dalla 

scuola, o per un senso di dignità e di stile che li faceva schivi dal platealismo e dal tragico 

coreografismo del movimento, o magari anche per una indifferenza neghittosa verso i 

problemi più scottanti”60. Un elemento che accomuna gli alunni del collegio Ghislieri è 

l’importanza attribuita al “valore nazione: in questo trovavano in genere il fondamento e il 

grado della loro adesione o il limite del loro distacco rispetto al fascismo. Lo spirito che 

dominava l’ambiente era, comunque, in parte per merito del rettore, fortemente libero, onde 

anche le più eterodosse idee politiche erano oggetto di libera discussione”61. Per quanto 

concerne la posizione politica del SdD, il Caracciolo afferma che Teresio Olivelli pur 

avendo “un atteggiamento politico dichiaratamente fascista”, non è classificabile e non fa 

parte del gruppo fanaticamente fascista, che fa propaganda ideologica di regime. Inoltre, se 

si vuole “capire la sua figura e il significato più profondo che Olivelli ha avuto in noi in 

quegli anni, occorre rifarsi proprio al suo cristianesimo. Esso infatti filtrava già decisamente 

tutta la sua psicologia e il suo stesso atteggiamento fascista”62. 

  

4.1 Episodi di vita collegiale  

 

Per quanto riguarda la permanenza del SdD al collegio Ghislieri, la biografia di 

Caracciolo costituisce una fonte documentale sia per il fatto che il biografo è testimone 

diretto di quanto egli stesso scrive, sia perché completa i suoi ricordi attingendo al diario 

che redige negli anni 1937-38, e nel quale la figura di Olivelli occupa uno spazio 

significativo63. Pure altri compagni di collegio riferiscono notizie interessanti. 

 A quanti lo incontrano per la prima volta tra i corridoi o nel chiostro del collegio 

Ghislieri, Teresio Olivelli colpisce subito per il tratto della persona: “piuttosto alto  di  

statura, robusto, energico e deciso  nel portamento, vestito solitamente  di  scuro, portava nel 

volto dai tratti definiti, soprattutto negli occhi intensi, segni di intelligenza, di volontà, di 

                                                           
58 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 8. 
59 Ivi,9. 
60 Ibidem. 
61 Ivi,10. 
62 Ivi,13, 28. 
63 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938; pubblicato parzialmente da GIOVANNI MORETTO, “Amicizia e biografia”, 

in Humanitas 1, 1995, 106-147. 
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dolcezza”64. Ricorda un compagno di collegio: “Sembrava truculento come Capaneo, ed era 

dolce e mite e buono come frate Francesco, e come frate Francesco era santo anche se 

sembrava spregiudicato. Avrebbe bestemmiato pur di non sembrare un prete, e del sacerdote 

aveva la dignità e la Messa anche se senza paramenti. Risento il suo vocione di bronzo, che 

ti faceva pensare ad un virile eroe di Omero”65. È sempre impegnato, non capita mai di 

vederlo ozioso, al contrario “cammina  rapido, pressato dal tempo sempre ridotto alle sue 

esigenze, e deciso, non ricordo di averlo visto una volta sola a passeggiare tranquillo in 

ozio; salutava fissando negli occhi, stringendo con fermezza la mano: s’accomiata rapido”66. 

Il Caracciolo descrive, inoltre, con parole efficaci, il significato e la tipologia della presenza 

di Olivelli in collegio:  

“Si trattasse di una discussione o di uno scherzo, la sua voce forte, il suo riso schietto e 

sonoro dominavano su tutti. Scendeva ultimo a pranzo e a cena, quando gran parte di noi già 

aveva finito, mangiava in fretta, sempre animatamente, spesso rumorosamente discutendo. Non 

lasciava pace. Attorno a lui non c’era mai riposo. Sovente, al mattino, si fermava nella sala di 

lettura dove si trovavano i giornali: scorreva con attenzione le colonne di questi. Non di rado 

attaccava discussioni: una sua discussione durava spesso delle ore, sempre intensa ed accesa. Si 

trattava delle discussioni più varie, ma in genere dominavano quelle a sfondo religioso e politico. 

Studiava per lo più di notte. Di rado credo abbia dormito più di sei o al massimo sette ore, e sia 

andato a coricarsi prima dell’una di notte. Solo la sua eccezionale tempra fisica gli poteva 

permettere gli strapazzi che egli si imponeva. La sua presenza si faceva sentire. Non era possibile 

ignorarlo”67.  

Non manca la descrizione della camera: “Sul suo tavolo era un Crocifisso di ferro; 

spesso un Vangelo rilegato in nero. Nello scaffale libri religiosi, politici, di storia, e, 

disordinatamente, di letteratura”68. 

In questi tempi nel collegio Ghislieri, come nel collegio Borromeo, è consuetudine 

che i nuovi arrivati debbano affrontare “l’ambiente idealmente e psicologicamente eclettico, 

caratterizzato dalle azioni degli studenti anziani che accolgono le matricole in modo 

piuttosto brusco”69. A tale proposito, il SdD, diventato “anziano”, non si tira indietro, anzi a 

volte promuove gli scherzi; ma di pari passo con la goliardia procede la sua premurosa 

sollecitudine e attenta carità nei confronti degli studenti novelli. Inoltre, egli reagisce con 

fermezza di fronte alle azioni volgari e alla mancanza di rispetto della persona umana:  

                                                           
64 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 11. 
65 Lettera di un compagno di Collegio, laureando in medicina (potrebbe trattarsi di uno dei seguenti studenti: G. 

Ceriotti, R. Caspani, M. Bracco) ad Alberto Caracciolo, 14 maggio 1947; pubblicata in GIOVANNI MORETTO, “Amicizia 

e biografia”, 90-91. 
66 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 11. 
67 Ivi, 12. 
68 Ibidem. 
69 Cfr GIORGIO CIANFERONI, Testimonianza; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 82. 
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“Quando entravano le nuove matricole, era uno dei più terribili e temuti. Tuttavia, se uno 

era ammalato, egli era a trovarlo, a fargli compagnia, a procurargli quanto poteva fargli piacere; 

di tutti conosceva la storia e il problema e a tutti era presente”70.  

“Pieno di vita, partecipava volentieri alle spedizioni nelle camere degli allievi del collegio, 

agli innaffiamenti reciproci, a farse svariate. Si rammaricava che i ‘fagioli’ (2° anno) non 

vivessero bene la vita comune e trovava che quelli del 1° anno erano troppo rispettosi verso gli 

anziani. Non gli piaceva  affatto, comunque, la grossolanità degli scherzi smodati sulle matricole al 

momento della loro accoglienza, né certi scherzi di cattivo gusto, né la licenziosità di certuni”71. 

Tra le matricole dell’anno accademico 1936-37, figura lo studente ebreo Achille Jona 

iscritto al primo anno della Facoltà di Scienze72. Uno dei primi giorni del suo arrivo al 

collegio, egli è pesantemente deriso nella sua religione; nessuno degli alunni presenti 

all’increscioso fatto interviene a difesa del malcapitato. Il SdD, udita la voce che riferisce 

quanto sta accadendo, si precipita per difendere con energia il giovane ebreo: 

“Lo ricordo, lui cattolicissimo, irrompere con tutta la minaccia del suo fisico massiccio e 

delle aggrottate nerissime ciglia quando per caso seppe che in quel momento la matricola Jona, 

ebreo, era vittima di scherzi che offendevano la sua fede religiosa”73. “Ricordo l’episodio della 

energica difesa al collegio Ghislieri della matricola Jona, un ebreo di Asti, che altri – nelle 

tradizionali e talora pesanti torchiature delle matricole – ferivano nelle sue caratteristiche di 

ebreo”74. 

Si affianca pure ad un altro straniero, ospite del collegio, anch’egli di religione 

diversa da quella cattolica: 

“Il 21 novembre 1936 arriva in collegio un borsista tedesco Gerhard Kirsten, studente di 

lettere classiche, di religione protestante. Questo tedesco non fu accolto con particolare entusiasmo 

e Olivelli l’aiutava ad acquisire i vocaboli, l’osservava e l’analizzava discutendo con lui”75. 

Olivelli non ammette nemmeno un accenno di futilità e frivolezza in ambito morale e 

specialmente nei confronti di Dio. Il Diario di uno studente di quel tempo registra l’energica 

reazione e il forte disappunto del SdD durante la gita annuale del collegio a Rapallo, il 25 

aprile 1937. La comitiva è composta da circa 30 alunni, con l’economo, sig. Palmiro Vidari, 

e il bibliotecario sig. Ugo, che partono alle 6,30. Alcuni allievi lanciano degli spropositi ai 

passanti; specialmente alle coppie di fidanzati cantano canzoni studentesche oscene e due di 

loro credono bene prendersela con il Cristo e la Vergine. Il SdD ha un bel da fare per farli 

                                                           
70 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 12. 
71 CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64. 
72 Cfr Infra, 32. 
73 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, in “Il Rinnovamento” N. U, Partito 

della Democrazia Cristiana della Provincia di Pavia, Pavia luglio 1945. Il testo è confluito, nella sua sostanziale 

interezza, nella Testimonianza dell’8 dicembre 1970; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 122. 
74 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Testimonianza; C.P., vol. IX, Testimonianze I, 116. 
75 Cfr CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64. 
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tacere. È arrabbiato e scuro in volto per tutta la giornata76. Il suo turbamento condiziona 

persino la cartolina che è solito inviare, in queste circostanze, ai genitori: non trasmette loro 

alcun pensiero o parola, ma dopo l’indirizzo vi pone soltanto la semplice firma: “Teresio”77. 

Il giorno seguente è ancora alterato78. 

In questo terzo anno di sua presenza in collegio (1936-37), “rimpiange i tempi di vera 

goliardia” dei due anni accademici precedenti quando egli stesso viene ammonito 5 o 6 

volte dal rettore Ciapessoni come “promotore di iniziative”79. Tali iniziative non sono 

soltanto di carattere goliardico; ma esprimono dissenso o ironia verso persone e situazioni 

discutibili: 

“Quando il maresciallo Badoglio venne a pranzo al Collegio, il 25 gennaio 1937, dopo 

aver ricevuto la laurea honoris causa all’università, Olivelli non era l’ultimo a gridare nel corteo 

rumoroso che l’accompagnava durante la visita che precedette il pasto. La mattina, chiasso 

all’università per il discorso del rettore Vinassa de Regny; Olivelli commenta ad alta voce con 

altri studenti!”80. 

Partecipa volentieri alle diverse iniziative comunitarie, non rifiuta mai la compagnia; 

in alcune occasioni particolari accetta pure di trascorrere momenti di allegria presso locali, 

trattorie o bar, dove manifesta il suo carattere allegro e testimonia al tempo stesso la sua 

fede cristiana. Il 31 dicembre 1936, il SdD e altri compagni di collegio, Pepe, Castaing, 

Kirsten, Suali decidono di trascorrere insieme l’ultimo giorno dell’anno. Il gruppo si reca al 

cinema del Corso per la visione del film I lancieri del Bungala: il prezzo è di 2 lire con 

sistemazione nel loggione. Terminata la proiezione, gli amici trascorrono l’ultima parte 

della serata in una bettola di corso Garibaldi, dove mangiano pane e salame, e un dolce81. 

Dopo la mezzanotte, viene loro offerto un vino speciale: il passito di Rodi, ma “Olivelli non 

ha voluto bere ché vuol fare la comunione”82. A motivo della serietà e integrità con cui 

professa la fede cristiana, è denominato dai compagni di collegio “Padre Oliva”: “In 

Collegio Teresio Olivelli era chiamato Oliva, anzi Padre Oliva per la sua religiosità”83. 

Tale appellativo indica pure la squisita e premurosa paternità spirituale che riserva ai più 

bisognosi di aiuto morale e di guida morale; ne è testimonianza la seguente attestazione: 

“Sono cambiato molto. Non d’apparenza, ma dentro. Ormai vedo più chiaramente quello 

che devo fare per diventare veramente profondo e utile nel mondo di oggi. Tu, più di alcun altro, mi 

hai insegnato il sentiero. Penso nostalgicamente tante, tante volte ai giorni magnifici passati nel 

Collegio, e a tutti i miei amici. Ma più di tutti penso a te. Tu eri per me non soltanto amico, ma una 

                                                           
76 Cfr CHARLES CASTAING, Diario, III° Quad., Fogli  31-37; C.P., Proc 699. 
77 VIGEVANO, AC, Lettere I, 25 aprile 1937, 75. 
78 Cfr CHARLES CASTAING, Diario, III° Quad., Fogli  31-37; C.P., Proc. 699. 
79 CHARLES CASTAING, Diario, I° Quad., F. 37; C.P. Proc. 695. 
80 CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64. 
81 Cfr CHARLES CASTAING, Diario, II° Quad., Fogli 20-26; C.P., Proc. 716-717.  
82  Ivi, F. 26. 
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specie di fratello spirituale. Noi ci conosciamo. Con te non si può vivere, camminare, scherzare, 

bere, mangiare, parlare senza stimarti e amarti”84. 

Egli stesso in alcune lettere ai compagni si firma con il termine ‘Oliva’85. 

Anche il Diario di Caracciolo non manca di registrare le manifestazioni della carità 

sollecita del SdD verso i propri compagni di collegio. Così ad esempio leggiamo alla data 

26 gennaio 1938: 

 “Dopo cena a Teatro (Ninetta del Verziere di G. Adami con Dana Galli) con Olivelli. Vi 

incontriamo F.[errari], che si dimostra inquieto, agitato da qualche cosa, da una aspettativa; è 

molto cambiato. È qualche cosa che lo tocca profondamente, con cui deve parlare spesso 

segretamente (con gioia e tormento), che lo deve tenere sveglio forse a lungo la notte. Olivelli sa di 

che si tratta e gli parla con molta carità. Intravedo la carità profonda, generosa, intelligentissima 

di Olivelli che conosce e tenta di conoscere con estrema delicatezza i segreti di tutti i suoi 

compagni, che li rivive in silenzio come i suoi, che a tutti sa dire una parola, che capisce, medita e 

lavora. Forse nessuno vive più profondamente la vita di collegio. Forse non l’ho ancora capito in 

tutto il suo valore. Ma tenterò di capirlo e, seguendo il suo esempio, cercherò di capire tutti quelli 

che avvicinerò con umiltà, con amore, con altruismo”86. 

 Lo stile della carità del SdD è manifestato anche da un gesto compiuto in favore di 

Caracciolo, che così lo registra in data 24 febbraio 1938: 

 “Fuci: Gruppo Vangelo Prini87. A bere, Dordoni e Crippa88 si prendono burla di me 

colpendomi nei soliti peccati. Me ne risento fortemente. Non sono più un bamboccio. Olivelli con 

quella finezza d’intuito che è solo sua, col pretesto di dover studiare, si separa dal gruppo 

conducendo anche me”89. 

Caracciolo e Olivelli si scambiano reciprocamente i segreti più intimi, come 

documentano due annotazioni diaristiche del 6 e 10 febbraio 1938. Esse inducono a ritenere 

che il SdD quando pensa al suo futuro è decisamente intenzionato a formarsi una famiglia, 

vivendo la propria vita cristiana nello stato di fedele laico coniugato: 

 “Dopo cena: Fuci. Torno con Olivelli: si discute di chi sarà la donna che sposerà Olivelli”.  

                                                                                                                                                                                                 
83 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, cit. 
84 Lettera di Thaddeus Lochard al SdD, University Mississippi 18 novembre 1936; VIGEVANO, AC, Documenti III. 
85 Cfr ad es. Lettera del SdD a Charles Castaing; VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 dicembre 1938, 137. 
86 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
87 Si tratta di Pietro Prini (nato a Belgirate, NO, nel 1915), futuro ordinario di Storia della filosofia dell’Università di 

Roma, già entrato nel Diario di Caracciolo il 19 dicembre 1937: “Viene Prini, matricola al Borromeo di filosofia”. 
88 Franco Dordoni (1914-1971) di Cremona, entrato al collegio Ghislieri nel 1932, diventa assistente presso l’Istituto di 

Farmacologia dell’Università di Roma. Romeo Crippa (1916-1983), entrato nel Ghislieri nel 1936, diventa titolare di 

storia e filosofia nel Liceo classico di Brescia. In seguito sarà ordinario di Filosofia morale all’università di Genova. Nel 

periodo Ghisleriano fu Presidente della Fuci di Pavia. 
89 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
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“Dopo cena: Fuci. Poi alla stazione con Olivelli. Si parla di varie cose; da ultimo come 

sarà sua moglie”90. 

 La dinamica collegiale consente momenti di svago o culturali in compagnia degli 

amici più fidati; il 14 maggio il SdD e Caracciolo vanno a vedere il film Il fu Mattia Pascal 

(Isa  Miranda – Blanchar)91. 

 

4.2 Una breve ma dolorosa parentesi: l’espulsione 

 

Nel corso del primo anno accademico 1934/35, e precisamente la mattina del 22 

febbraio 193592, un episodio particolarmente significativo dell’atteggiamento delle Autorità 

fasciste del tempo viene a coinvolgere anche il SdD, che per poco non rischia la sospensione 

dall'università per un intero anno. Egli viene di fatto sospeso dall’università e di 

conseguenza dal collegio Ghislieri, ma successivamente  il provvedimento viene revocato, e 

senza produrre conseguenze. Con l’aiuto della documentazione archivistica, si 

ricostruiscono i contorni dell’increscioso episodio, inquadrandolo nel clima politico e 

sociale del momento. 

Da tempo immemorabile, nel mondo goliardico universitario, non solo di Pavia, vige 

la consuetudine della cosiddetta liberazione; gli studenti  universitari  entrano  in gruppo 

presso le varie scuole medie superiori, nel giorno  stabilito  (in genere nel carnevale o 

all'inizio dell'anno accademico), interrompono le lezioni e “liberano” gli alunni. Si tratta di 

una prassi da sempre tollerata anche dagli insegnanti e dai Direttori degli Istituti, spesso 

preavvertiti della “visita” dagli stessi studenti; il tutto si risolve in un giorno di festa 

supplementare e di baldoria per i giovani studenti. All’inizio dell’anno scolastico 

1934/1935, le Autorità fasciste di Pavia impartiscono “disposizioni severe per la repressione 

e punizione di simili manifestazioni studentesche”93, in armonia con i provvedimenti 

governativi nazionali che ammettono esclusivamente le pubbliche dimostrazioni di regime. 

Nei primi giorni di scuola (mese di novembre), le Autorità si premurano di notificare agli 

alunni dei due collegi universitari cittadini le menzionate disposizioni. Allo scopo, si 

avvalgono della collaborazione di alcuni fra gli stessi alunni: “di Civardi Renzo, fiduciario 

del Guf nel Collegio Ghislieri, di Fiaccadori Sergio, comandante il manipolo del Ghislieri 

della MVSN e del dott. Magnani Guglielmo, che aveva ripetutamente e individualmente 

diffidati gli alunni dal prendere parte a chiassate studentesche di qualsiasi genere”94. 

Bisogna osservare che il SdD non è in alcun modo avvertito e nulla sa di tali prescrizioni, 

poiché, come si è già accennato, è ammesso al collegio soltanto a fine gennaio. Questo è 

                                                           
90 Ibidem. 
91 Ibidem. 
92 Infra, 23. 
93 Ibidem. 
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uno dei punti sui quali fa leva la difesa del SdD da parte del rettore Ciapessoni, il quale 

testifica che all’epoca dei fatti “l’Olivelli era solo da qualche settimana alunno del 

Collegio”95. 

Alcuni studenti universitari decidono di non conformarsi alle disposizioni restrittive 

e, in occasione della settimana di carnevale del 1935, danno seguito alle consuete 

manifestazioni per ottenere la sospensione delle lezioni. Intanto, nei giorni immediatamente 

antecedenti l’episodio che vede coinvolto il SdD, si verificano quelli che secondo le autorità 

di pubblica sicurezza sono “deplorevoli e intollerabili disordini”96. Si tratta della vivace 

protesta contro il provvedimento che sopprime la gratuità del cinema Roma per il carnevale, 

messa in atto da alcuni universitari. Tra le diverse azioni vandaliche, si registra lo 

scardinamento del portone d’ingresso dell’università, e la devastazione di ambienti al primo 

piano dell’edificio97. Ma il SdD non è accusato di prendere parte a questi atti. 

La mattina del venerdì 22 febbraio 1935, Teresio Olivelli, per spirito di goliardia si 

lascia coinvolgere, quindi si aggrega, al gruppo di coloro (circa 30 o 40 persone)98 che 

hanno progettato di liberare gli alunni dell’Istituto Magistrale di Pavia. Mentre l’operazione 

goliardica è ancora in corso, intervengono le forze dell’ordine, cosa mai avvenuta in  

precedenza: esse disperdono gli studenti, fermandone alcuni. Tra questi anche il SdD, unico 

alunno del Ghislieri99, che viene fermato “nel corridoio della scuola”100. Egli non scappa non 

perché non vi riesce, ma perché ha la coscienza tranquilla e ritiene che l’azione che sta 

compiendo non costituisca un atto illegale o proibito, come egli stesso riferisce al rettore 

Ciapessoni che lo interroga sul fatto: “da me interrogato, egli assevera che non ha preso 

parte a nessuno dei lamentati disordini studenteschi [dei giorni precedenti], fuorché alla 

manifestazione nell’Istituto Magistrale, alla quale fu trascinato dalla sua inesperienza di 

matricola e ben lungi dall’attendersi la gravissima punizione inflittagli”101. Insieme al SdD 

vengono fermati gli studenti Giovanni Martini, Mario Gatti, Emanuele Florioli della 

Lena102. 

Al rapporto delle forze dell’ordine, segue l’inchiesta disposta dal Ministero 

dell’Educazione Nazionale, i cui risultati incriminano gli universitari fermati ed identificati. 

Di conseguenza il Ministro Cesare De Vecchi di Val Cismon, in data 16 marzo 1935, emana 

il decreto che infligge una pesante punizione, trasmettendolo al Rettore dell’università di 

Pavia, affinché lo notifichi ai familiari degli interessati e al rettore del collegio Ghislieri; 

                                                                                                                                                                                                 
94 Ibidem. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 Cfr Summ., § 645. 
98 Cfr Ibidem. 
99 Cfr Infra, 24. 
100 Infra, 23. 
101 Ibidem. 
102 Cfr Lettera di Mons. Rocco Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, 16 ottobre 1947; C.P., Proc. 949. 
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cosa che il magnifico Rettore, prof. Ottorino Rossi, compie inviando un’informativa in data 

2 aprile 1935103. Nei confronti dei colpevoli il Ministero adotta severi provvedimenti 

disciplinari, ovvero “l’esclusione per un anno dall’università, con perdita delle sessioni di 

esami”104 e contemporanea espulsione dai vari collegi per lo stesso periodo di tempo. 

Commenta lo zio di Teresio: “Il provvedimento era degno di colui che a Torino aveva 

gridato: ‘Bisogna piazzare i cannoni in mezzo alle città’”105. 

Al rettore Ciapessoni, come pure al SdD e ai suoi familiari, appare incredibile quanto 

l’inchiesta accerta a carico di Teresio, il quale è accusato di essere “fra i maggiori 

responsabili dei disordini lamentati”106. Tuttavia, ricevuta la lettera del rettore 

dell’università, il 2 aprile alle ore 17,30, il rettore del Ghislieri esegue prontamente l’ordine 

ministeriale: alle ore 18 di questo stesso giorno, cioè mezz’ora dopo il ricevimento della 

suddetta missiva, Teresio lascia il collegio107. Nel dirsi “molto sorpreso” circa i risultati 

dell’inchiesta, Ciapessoni tesse un alto elogio del SdD, esagerando e accentuando 

volutamente la qualità dell’appartenenza fascista di Teresio, poiché tale appartenenza 

costituisce un requisito importante e forse decisivo per la revoca della punizione: “l’Olivelli 

è un giovane di singolare serietà, di fervida pietà religiosa e di attiva fede fascista, 

energicamente professata anche come apprezzato propagandista nelle organizzazioni 

giovanili del partito”108. In questi momenti difficili, il SdD raccoglie la solidarietà degli 

studenti ghisleriani, che paventano l’idea di “promuovere una pubblica sottoscrizione in 

favore di Teresio, ma vennero dissuasi perché dati i tempi sarebbe riuscita nociva”109. Non 

manca a Teresio Olivelli la vicinanza morale e la sincera comprensione dei suoi docenti; tra 

di essi il prof. Ugo Papi, docente di Economia Politica e Corporativa, “impressionato dal 

provvedimento”, gli manda una lettera di conforto, nella quale tra l’altro scrive: “Per 

l’avvedutezza in avvenire anche un’esperienza dolorosa può essere utile. Fortia pati”110.  

Ma già il 5 aprile 1935 il Ministero revoca temporaneamente, a tutti gli studenti 

colpiti, la sospensione inflitta il 26 marzo precedente, con la motivazione che essa “non 

deve avere la conseguenza di distrarre dallo studio”, annunciando a breve “la revisione del 

provvedimento disciplinare”111. Queste nuove disposizioni di clemenza sono la conseguenza 

della mediazione di alcune autorevoli personalità accademiche e religiose, in favore del 

SdD. Si tratta, come informa Mons. Rocco Invernizzi, del rettore del Ghislieri, Pietro 

Ciapessoni, del rettore dell’università Ottorino Rossi, del Vescovo di Pavia, Mons. 

                                                           
103 Infra, 22, 24. 
104 Infra, 23. 
105 Lettera di Mons. Rocco Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, 16 ottobre 1947; C.P., Proc. 949. 
106 Infra, 22. 
107 Infra, 23. 
108 Ibidem. 
109 Lettera di Mons. Rocco Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, cit.  
110 Testo ripreso da: Lettera di Mons. Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, cit.  
111 Infra, 25, 26. 
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Giovanni Battista Girardi e del presidente Generale della Fuci, Igino Righetti112. Essi 

intervengono direttamente presso il Ministero dell’Educazione Nazionale, il quale, prosegue 

la relazione di Mons. Invernizzi, “assunte personalmente informazioni riconobbe 

l’innocenza di Teresio e, in grazia specialmente di lui, revocò il provvedimento per tutti”113. 

L’attestazione di Mons. Invernizzi è perfettamente concorde con quanto asseriscono i testi 

Bernardi, Bozzetti, Gattinara114. Vi sono altre due importanti conferme relative alla 

mediazione del Vescovo Girardi e del rettore Ciapessoni. Il Segretario personale del Presule 

pavese, don Antonio Poma115, diventato Cardinale, “nel novembre 1978, testimonia che 

anche Mons. Girardi interpose a Roma i suoi buoni uffici per salvarlo da una situazione 

evidentemente drammatica”116. Dal canto suo, lo stesso SdD, nel dare riscontro al rettore per 

la comunicazione della riammissione ai corsi universitari e al collegio, lo ringrazia 

manifestando i sentimenti del suo animo che “senza fine professa riconoscenza, protesta 

devozione filiale, sia ella benedetta finché il sole risplenderà sulle sciagure umane”117. Non 

è difficile immaginare con quanta decisione il rettore Pietro Ciapessoni mette in atto 

un’azione in favore della revoca del provvedimento inflitto al SdD, unico alunno del 

Ghislieri colpito dal provvedimento restrittivo. 

La punizione, prevista per lo spazio di un anno accademico, formalmente perdura 

soltanto una decina di giorni dal 26 marzo al 5 aprile 1935; realmente permane di più perché 

il decreto ministeriale di revoca giunge a Pavia il 27 aprile118. In questi giorni il SdD si trova 

a Tremezzo per le vacanze pasquali (la Pasqua ricorre il 21 aprile), che prolunga poiché non 

è ancora a conoscenza della revoca del provvedimento disciplinare. Nella località lariana lo 

raggiunge il telegramma con il quale i genitori gli comunicano della lettera con cui 

Ciapessoni, in data 27 aprile, notifica la riammissione alle lezioni e al collegio. Lo stesso 

Ciapessoni, in data 29 aprile, comunica a Mons. Invernizzi la riammissione del SdD in 

collegio il giorno 5 maggio, memoria liturgica di S. Pio V119. Teresio dà riscontro al rettore 

del Ghislieri, dicendo di apprende la lieta notizia “coll’animo traboccante di gioia”, dice di 

sentirsi “risorgere a rinnovellata vita”, poiché “ritorna la sospirata pace nella famiglia mia 

                                                           
112 Cfr Lettera di Mons. Rocco Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, cit.  
113 Ibidem. 
114 Cfr Summ.,15, 645, 664. 
115 Antonio Poma (Villanterio 12 giugno 1910 - Bologna 24 settembre 1985) 1933 ordinato sacerdote a Pavia, 1954 

Vescovo di Mantova, 1967 Arcivescovo di Bologna. Don Poma, segretario del Vescovo Mons. Giovanni Battista 

Girardi, nel 1933 lascia la carica di assistente della Fuci perché nominato assistente del Gruppo Laureati Cattolici. Pur 

essendo stato sostituito da don Egidio Cavioni nel ruolo di assistente ecclesiastico della Fuci, Poma continua a 

presenziare alle assemblee, come si evince dai verbali. Ciò è dovuto ufficialmente al fatto che le associazioni cattoliche, 

a seguito della tensione sorta tra Stato e Chiesa nel 1931, sono alle dirette dipendenze dei Vescovi. Don Poma, in 

quanto sacerdote di fiducia del Vescovo e suo segretario, assicura la dovuta vigilanza. Ma soprattutto la sua presenza è 

significativa per l’affermarsi, all’interno della Fuci, di quella linea politica voluta dal Vescovo (Cfr cap. 6). 
116 GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia tra le due guerre, 93. 
117 Infra, 28. 
118 Infra, 25, 26. 
119 Infra, 26, 27. 
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angustiata e nel mio cuore agitato la serenità operosa”120. La revisione del provvedimento e 

la conseguente revoca definitiva della punizione inflitta al SdD e agli altri studenti 

avvengono con decreto del Ministro dell’Educazione Nazionale in data 18 maggio 1935121. 

Circa la questione della sospensione dall’università, Charles Castaing fornisce due 

notizie, che risultano destituite di ogni fondamento. Le riportiamo: a) il SdD è sospeso 

dall’università “per aver partecipato all’invasione nelle classi delle alunne dell’Istituto 

Magistrale e averle trascinate a un thè del Guf dove mancavano ragazze”122; b) il SdD ha 

preso parte “alle manifestazioni di protesta del provvedimento che sopprime la gratuità del 

cinema Roma per il carnevale”123, avvenute nei giorni precedenti il fermo alle Magistrali. 

Queste informazioni non corrispondono al vero poiché non trovano alcun riscontro né nella 

abbondante documentazione, che illustra nei dettagli e in modo esaustivo l’episodio, né 

nelle testimonianze biografiche e processuali. Queste ultime danno una versione concorde 

con i documenti e totalmente differente da quella fornita da Castaing, che è giocoforza 

ritenere sbagliata. D’altra parte il Castaing riferisce di eventi di cui non è testimone oculare, 

poiché in quel periodo (1935) egli non è ancora alunno del Ghislieri, dove giunge l’anno 

scolastico successivo, rimanendovi per un anno solo dall’11 novembre 1936 al maggio 

1937124. Castaing riporta nel suo diario ciò che sente da altri; si tenga conto che è di lingua 

francese, è appena arrivato in Italia, quindi non possiede ancora sufficientemente la lingua 

italiana, pertanto ha certamente difficoltà a capire il vero senso di alcune espressioni. Si 

spiegano dunque i malintesi. Resta il fatto della sospensione, ma non sono vere le 

motivazioni, caricate di un’eccessiva colpevolezza nei confronti del SdD.  

Pare opportuno accostare un interessante documento. Si tratta della narrazione dello 

stesso SdD su come si volgono i fatti. Tale relazione, nella sostanziale convergenza con la 

documentazione archivistica, precisa e integra le testimonianze e le deposizioni dei testi, 

con cui è pure in consonanza: 

“La massa studentesca si propose di andare alle Scuole Magistrali per far sospendere le 

lezioni. Io li seguii per impedire eventuali azioni indegne e perché attratto dalla prima avventura 

della vita universitaria. Sennonché, entrati in palazzo, tra gli scolari delle magistrali trovai con 

meraviglia un mio vecchio compagno. Con lui mi fermai in corridoio a ragionare 

sull’insegnamento religioso. Accalorato, neppur più badai ai compagni studenti pavesi i quali, 

vecchi del mestiere, se la svignarono subito. Quando un questurino mi si avvicina chiedendo le 

carte. Le consegno mettendo in chiaro la mia posizione. Egli mi dice di star tranquillo che nulla vi 

sarebbe a mio carico. Invece venni coinvolto e accomunato ad altri, sorpresi altrove. Il rettore 

Ciapessoni, appena udita l’accusa, esclamò: ‘Se c’è uno non colpevole è Olivelli’. E mi chiese 

                                                           
120 Infra, 28. 
121 Infra, 30, 31. 
122 CHARLES CASTAING, Diario, III quad, f. 39; C.P., vol. IX, Testimonianze 1, 64. 
123 CHARLES CASTAING, Testimonianza, cit. 
124 Cfr Summ., § 501; Infra, 32. 
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perché non l’ho subito avvisato, che egli avrebbe rimediato. Risposi: ‘Mi son fidato del questurino’. 

E Ciapessoni: ‘Non bisogna fidarsi né dei questurini né dei carabinieri’. Se avessi saputo che mi 

denunciava... ma dal senno di poi... ‘Lei sig. Olivelli ha commesso l’errore dei novellini, ma non 

ogni male vien per nuocere. Alla punizione si rimedierà, sicuramente si rimedierà. E lei imparerà a 

stare al mondo’”125. 

 

5. L’Università di Pavia: studio e formazione 

 

 Le origini dell’università pavese, nella tradizione e nella storia, vanno rintracciate 

nella presenza secolare e pressoché ininterrotta di istituti di istruzione superiore a Pavia, 

nella sua grande storia di capitale del Regno Longobardo, nella sua posizione al crocevia di 

scambi culturali e di antichi commerci tra il Mediterraneo e il Mare del Nord, l’oriente e 

l’occidente Transalpino. Le sue antiche scuole e la sua università – prima e per secoli unica 

in Lombardia – trovano in due date fondamentali le loro remote origini. Le antiche scuole 

di San Pietro in Ciel d’Oro richiamano l’825: l’anno del capitolare di Corteolona di Lotario, 

imperatore e re d’Italia, che rendeva ufficiali e maggiori del regno quelle scuole superiori 

letterarie, filosofiche, teologiche. Le antiche scuole di San Tommaso e di Strada Nuova 

richiamano il 1361. Su richiesta di Galeazzo II Visconti, signore di Lombardia e di Pavia, il 

re di Boemia Carlo IV, con diploma datato Norimberga, il 13 aprile 1361, istituì a Pavia 

uno “studio generale” dal quale si sviluppò l’intera odierna università. Le materie che 

venivano insegnate allora erano il diritto canonico e civile, la filosofia, la medicina e le arti 

liberali, con gli stessi privilegi, libertà, immunità, benefici di cui godevano gli studi di 

Parigi, Bologna ed altre poche università. I Visconti e gli sforza furono per l’istituzione 

culturale pavese veri e propri mecenati. L’edificio attuale venne iniziato da Ludovico il 

Moro nel 1485 ed acquistò rapidamente grande fama, attirando studenti e insegnanti da 

ogni parte d’Europa. La dominazione spagnola segnò per l’università di Pavia un lungo 

periodo di stasi. La successiva rinascita avvenne per volontà di Maria Teresa e Giuseppe II 

d’Austria, cui si deve la riforma ed il completamento degli attuali edifici. La grandiosa aula 

magna fu inaugurata nel 1850126.  

 Negli anni in cui vi studia il SdD, l’ambiente universitario pavese è essenzialmente 

tranquillo, anche se non mancano alcuni effetti della propaganda fascista, come informa 

Ugoberto Alfassio Grimaldi: “A Pavia, una delle tante sonnolenti ed immobili province 

italiane, una di quelle che il duce elogia perché priva di manifestazioni sovversive”127. Un 

settore chiave del PNF pavese è il Guf (Gruppo universitari fascisti), la cui centralità nel 

contesto della federazione rispecchia la centralità dell’università non solo nel quadro socio-

                                                           
125 Testo riportato nella Lettera di Mons. Invernizzi al prof. Vittorio Gattinara, 16 ottobre 1947; C.P., Proc. 949. 
126 Cfr PIETRO VACCARI, Storia della Università di Pavia, Pavia 1957. 
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politico della città, ma nell’identità stessa del fascio pavese. In questi anni, l’iscrizione al 

Guf, come alle altre articolazioni giovanili e studentesche di regime, è un meccanismo 

automatico. Tutti sono necessariamente iscritti per il fatto stesso di frequentare la scuola; 

non si tratta di una adesione di convinzione, ma solo un fatto ritenuto ‘normale’ e di cui non 

si può fare a meno. Il Guf di Pavia è intitolato a Manlio Sonvico, uno studente comasco 

“martire della rivoluzione”. Tuttavia la sezione sportiva del Guf, la sola che il SdD  

frequenta, è quella meno politicizzata: su tutto prevale l’ideale atletico e agonistico. Dal 

momento della sua fondazione, le attività principali del sodalizio fascista sono le seguenti: 

svolgere il servizio d’ordine all’interno dell’università per sedare le proteste sollevate nel 

mondo studentesco dai vari provvedimenti del regime, bloccare le manifestazioni 

antifasciste di ogni genere, contrastare le altre associazioni studentesche, dalla apolitica 

“Asup” all’”Unione goliardica per la libertà”, costrette a sciogliersi in breve. Con la sola 

eccezione della Fuci (Federazione universitari cattolici italiani), ancora tollerata nel 

perimetro universitario, dal 1927 in poi il Guf può gestire quasi in esclusiva la 

rappresentanza della popolazione studentesca, senza tuttavia ottenervi mai successi 

organizzativi particolarmente brillanti128. 

Nel primo anno accademico in cui il SdD frequenta l’università (1934/1935), il 

rettore è il prof. Ottorino Rossi; i rimanenti anni di studi universitari del SdD sono segnati 

dal rettorato del prof. Paolo Vinassa de Regny129. Egli, pur formalmente aderendo al 

fascismo, non ne fa un ideale. È il primo presidente dell’Istituto Nazionale di Cultura 

Fascista – Sezione di Pavia, che regge dal 1927 al 1932. Nel discorso di inaugurazione, 

tenuto il 16 maggio 1927, egli sottolinea che l’Istituto “ha il compito di raccogliere in un 

unico fascio armonico le istituzioni culturali cittadine”. L’attività dell’istituto fino al 1932, 

ultimo anno di presidenza di Vinassa de Regny, si esaurisce sostanzialmente in saltuarie 

iniziative, tanto che nel 1933 viene chiamato a dirigerlo Annibale Carena, giovane docente 

di Diritto Pubblico Comparato presso la facoltà di scienze politiche, segretario del Guf 

pavese e dal 1934 al marzo 1935 (mese della sua prematura scomparsa a 29 anni), 

segretario federale130. 

 

 

* Anno accademico 1934 - 1935 

                                                                                                                                                                                                 
127 UGOBERTO A. GRIMALDI, Prefazione, in Marina Addis Saba, “Gioventù italiana del littorio”, Feltrinelli, Milano 

1973, 2. 
128 Cfr Società Pavese di Storia Patria, Storia di Pavia, Pavia 2000,  vol. V,  pp. 142, 143. 
129 Paolo Vinassa de Regny, (Firenze 1871) professore universitario di geologia, nelle università di Perugia, Catania, 

Parma e Pavia, di cui fu preside di facoltà e dal 1935 rettore; aggregato all’Accademia d’Italia, senatore dal 1934. Morì 

nel 1957. 
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Nell’anno accademico 1934-1935, frequenta i corsi di Istituzione di Diritto Romano 

(prof. Pietro Ciapessoni), Storia del Diritto Romano (prof. Plinio Fraccaro), Economia  

Politica e Corporativa (prof. Ugo Papi), Statistica e Demografia (prof. Francesco Coletti), 

Istituzioni di Diritto Civile (prof. Benvenuto Pitzomo) e Storia del Diritto Italiano (prof. 

Pietro Vaccari), primo anno [il corso è biennale]. Frequenta altresì corsi facoltativi, le 

cosiddette “Esercitazioni”, oggi denominati “Seminari”, per le quali non è previsto l’esame: 

Lingua inglese (prof. Baiocchi), Economia politica (prof. Ugo Papi), Statistica (prof. 

Francesco Coletti), Cultura militare (prof. Benvenuto Pitzomo)131. 

Supera tutti gli esami previsti dal piano di studi con il massimo dei voti, e 

precisamente: 6.6.1935 Statistica e Demografia, votazione 30/30; 18.6.1935 Istituzioni di 

Diritto Civile, votazione 30/30; 3.7.1935 Economia Politica e Corporativa, votazione 30 e 

lode; 21.7.1935 Istituzioni di Diritto Romano, votazione 30 e lode; 26.10.1935 Storia del 

Diritto Romano, votazione 30/30; 29.10.1935 Filosofia del Diritto, votazione 30/30. 

Pur essendo relativo ai corsi degli anni successivi, quest’ultimo esame è anticipato132. 

Terminato l’ultimo esame della sessione estiva il 21 luglio, il 25 luglio seguente alle 

ore 19 lascia il collegio per le vacanze133. In questa prima estate che trascorre a Tremezzo 

come studente universitario, si dedica ai consueti impegni parrocchiali, alle solite 

passeggiate e alla lettura. Legge due libri di Benedetto Croce e di Del Vecchio, richiesti al 

Sig. Ugo, bibliotecario del collegio Ghislieri134. Tra le cartoline con i saluti, che egli invia 

dalla località del lago di Como, non manca un pensiero “memore, grato, devoto”135 al rettore 

Ciapessoni, che in questo primo anno tanto si è prodigato per lui. 

 

* Anno accademico 1935 - 1936. 

Terminate le vacanze estive, il SdD rientra in collegio il 5 novembre 1935 e gli viene 

assegnata la camera N. 20136. Frequenta i seguenti corsi del secondo anno della facoltà di 

giurisprudenza: Diritto Romano (prof. Pietro Ciapessoni), il corso è biennale, Diritto 

Finanziario (prof. B. Griziotti), Diritto Costituzionale (prof. Piero Bodda), Diritto 

Ecclesiastico (prof. Benvenuto Pitzomo), Storia del Diritto Italiano, biennale (prof. Pietro 

Vaccari), Lingua inglese, biennale (prof. Baiocchi), Diritto Civile, biennale (prof. Giuseppe 

Stolfi). Non frequenta il corso di filosofia del diritto, previsto per il secondo anno, perché ha 

                                                                                                                                                                                                 
130 Cfr ELISA GRIGNANI, L’Istituto Nazionale di Cultura Fascista a Pavia 1927-1945, in “Annali di Storia Pavese” 8-

9/1982-1983, 115-118. 
131 Infra, 21. 
132 Ibidem. 
133 Infra, 13. 
134 “Accuso ricevuta dei due libri di Croce e Del Vecchio. Vivamente ringraziando, distintamente saluto. Dev.mo 

Olivelli Teresio”, Cartolina del SdD al Bibliotecario del collegio Ghislieri; Vigevano, AC, Lettere I, 18 agosto 1935, 

28. 
135 VIGEVANO, AC, Lettere I, 26 agosto 1935, 29. 
136 Infra, 14. 
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già anticipato e sostenuto nel primo anno il relativo esame. Si nota che, oltre ai corsi 

ordinari, Teresio frequenta pure i corsi facoltativi di Esercitazioni di Diritto Finanziario, 

Esercitazioni di Diritto Ecclesiastico, Esercitazione di Diritto Romano137. 

 Anche in questo anno accademico sostiene gli esami con ottimi risultati: 16.6.1936 

Diritto Ecclesiastico, votazione 30 e lode; 20.6.1936 Diritto Costituzionale, votazione 30 e 

lode; 22.6.1936 Lingua inglese, votazione 30/30; 6.7.1936 Scienza delle Finanze, votazione 

30/30; 22.7.1936 Storia del Diritto Italiano, votazione 30 e lode138. 

Terminati gli esami della sessione estiva, si congeda dal collegio per le vacanze in 

data 26 luglio 1936, ore 19,30139. Nei mesi estivi trascorsi a Tremezzo, oltre ai momenti di 

distensione e di impegno parrocchiale, si dedica allo studio. Ha con sé la grammatica 

tedesca, il libro delle Istituzioni di Diritto Pubblico del Ranelletti e il volume di Diritto 

Amministrativo del D’Alessio140. 

In questo anno accademico vi sono due circostanze significative che lo riguardano: 

entrambe sono caratterizzate dalla volontà del rettore Ciapessoni nei confronti di Teresio. 

La prima circostanza concerne un incarico in rappresentanza del collegio, svolto il 28 

marzo 1936. Il SdD, compiacendo al desiderio del rettore Ciapessoni, in divisa da Giovane 

Universitario Fascista monta di guardia alla salma del rettore Magnifico dell’università, il 

prof. Paolo Vinassa de Regny141. La seconda questione è la scelta della materia su cui 

sviluppare la futura tesi di laurea. È consuetudine del rettore del collegio insistere 

decisamente con gli alunni del secondo corso universitario perché scelgano un ramo di 

specializzazione. Il rettore chiama l’alunno nel rettorato per un lungo colloquio, cercando di 

chiarirne insieme le tendenze, non senza la speranza che queste coincidano col pensiero che 

egli si era formato su ciascuno, mediante un’osservazione paziente e attentissima. Nessun 

alunno può sfuggire a questo momento importante e decisivo della vita ghisleriana, neppure 

Olivelli vi sfugge142. La riflessione del SdD, in vista della scelta decisiva, si protrae “dal 

febbraio al luglio del 1936, sotto la insfuggibile continua pressione del rettore e con il 

consiglio scrupoloso, insistentemente richiesto, dello zio sacerdote”143. Di tale continuo 

interessamento del rettore, ne riferisce lo stesso Olivelli nella corrispondenza con lo zio 

sacerdote e con i genitori144. La svolta per il Diritto Amministrativo avviene “dopo aver 

esitato un poco di fronte al Diritto Penale e al Diritto Canonico, per i quali il rettore faceva 

qualche pressione, e Diritto Pubblico che particolarmente l’attraeva”145. A prendere le 

                                                           
137 Infra, 21. 
138 Ibidem. 
139 Infra, 15. 
140 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 29 settembre 1936, 58. 
141 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 28 marzo 1936, 40. 
142 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 25-26. 
143 Ivi,26. 
144 V. in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
145 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 27. 
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distanze dal Diritto Penale è “la sua vocazione che lo orienta sempre più prepotentemente 

verso la materia politica”146, mentre dal Diritto Canonico, “la prospettiva di una vita sui 

libri, senza grandi possibilità”147. Diritto Amministrativo può soddisfare ad un tempo 

l’aspirazione politica del SdD e l’esigenza di un orientamento strettamente giuridico e 

tecnico, suggerita da Ciapessoni. Pertanto Olivelli decide che la sua tesi sarà un lavoro sul 

Diritto Amministrativo: in seguito sceglierà l’argomento preciso. 

  

* Anno accademico 1936 - 1937 

Il collegio riapre il giorno 11 novembre 1936 e per questa data il SdD si presenta 

puntuale per intraprendere il terzo anno di studi universitari; gli viene assegnata la camera 

N. 28148. Si tratta dell’anno più impegnativo dal punto di vista scolastico; infatti sostiene 

otto esami, mentre nel primo e nel secondo anno ne sostiene rispettivamente sei e cinque, e 

l’ultimo anno affronta 4 esami, più la tesi.  

I corsi che frequenta in questo anno accademico sono i seguenti: Diritto Romano, 

corso biennale (prof. Pietro Ciapessoni), Diritto e Procedura Civile, biennale (prof. 

Giuseppe Stolfi), Diritto Commerciale (prof. Aurelio Candiani), Diritto Internazionale (prof. 

Claudio Baldoni), Diritto Industriale e Legislazione del lavoro (prof. Franceschelli), Diritto 

Comune (prof. Pietro Vaccari), Diritto Corporativo (prof. Aurelio De Vally), Diritto e 

Procedura Penale, biennale (prof. Giulio Paoli), Diritto Amministrativo, biennale (prof. 

Piero Bodda). Frequenta inoltre i corsi facoltativi di Esercitazioni di Diritto Commerciale, 

Esercitazioni di Diritto Civile, Esercitazioni di Diritto Amministrativo, Lingua Francese149. 

Nelle due sessioni, estiva ed autunnale, affronta tutti gli esami previsti, che supera, 

come di consueto, con il massimo punteggio. Per ben due volte, sostiene due esami in uno 

stesso giorno; nelle prove del 22 luglio ottiene addirittura per entrambe la lode: 17.6.1937 

Diritto Corporativo, votazione 30 e lode; 22.6.1937 Diritto Commerciale, votazione 30/30; 

26.6.1937 Diritto Internazionale, votazione 30/30; 3.7.1937 Diritto Industriale e  

Legislazione del lavoro, votazione 30/30; 22.7.1937 Diritto Romano, votazione 30 e lode; 

22.7.1937 Diritto Comune, votazione 30 e lode; 29.10.1937 Diritto Civile, votazione 30/30; 

29.10.1937 Lingua tedesca, votazione 30/30150. 

Dopo la solennità del Santo Natale 1936, egli rimane in collegio a lavorare. A ciò è 

costretto dai pressanti e crescenti impegni scolastici, legati alle numerose e pesanti materie 

da approfondire. Di conseguenza rinuncia, seppur con sacrificio, sia alle sempre sospirate 

vacanze a Tremezzo dallo zio sacerdote, sia all’intimità domestica dei genitori, ai quali 

                                                           
146 Cfr Ibidem. 
147 Ibidem. 
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manda una cartolina il giorno 30 dicembre, formulando gli auguri con tre parole: “Vita, vita, 

vita. Teresio”151. Al fine di rilassare la mente e recuperare energie per gli studi faticosi, dopo 

aver partecipato, il 25 aprile 1937, alla gita del collegio a Rapallo152, il 1° maggio seguente 

si reca a Imperia al seguito della visita al penitenziario di quella città, organizzata dal 

docente di Diritto Penale, prof. Giulio Paoli per gli alunni frequentanti il suo corso. Il SdD 

raggiunge la vicina Sanremo per una visita anche a quelle carceri153; da questa località 

manda una cartolina ai genitori154. 

Soltanto in estate gli è dato di rivedere il lago di Como. Dopo la sessione estiva, la 

più faticosa e più fitta di esami, si accinge a trascorrere una settimana di tanto atteso riposo 

e di necessaria distensione (1-7 luglio 1937) a Tremezzo155. Superati gli ultimi due esami il 

22 luglio (diritto romano e diritto comune), si ferma ancora qualche giorno “per sistemare 

varie cose”156 e lascia il collegio per le vacanze estive la sera del 28 luglio 1937, alle ore 

19157. Trasferitosi a Mortara, riparte per Tremezzo il successivo 1° agosto; con lui vi è pure 

la mamma, sig.ra Clelia Invernizzi, che prende parte alle solenni celebrazioni in occasione 

del 25° anniversario di ministero prepositurale del fratello, don Rocco Invernizzi, arciprete 

di quella località158. Il 16 agosto 1937 Teresio si reca nella vicina Viano, per la festa di S. 

Rocco. Celebra la Santa Messa il prevosto di Cernobbio, don Umberto Marmori, e il SdD vi 

prende parte sistemato in presbiterio, seguendo il sacro rito con il Messalino personale. A 

Messa terminata il celebrante confida a Mons. Invernizzi: “È la prima volta che vedo un 

giovane ad ascoltare la S. Messa con tanta devozione”159. 

  

* Anno accademico 1937 - 1938 

Il quarto ed ultimo anno di studi universitari inizia con una breve malattia di cui è 

affetto al momento dell’ingresso in collegio. Tale ingresso viene rimandato di un giorno, 

dopo gli accertamenti sanitari, che si svolgono il 10 novembre 1937 alla clinica 

dermatologica dell’università di Pavia, presso il policlinico S. Matteo. Il dott. Pinetti 

certifica che si tratta di “impetigine, affezione di natura infetta e contagiosa per la quale si 

rendono necessarie precauzioni di indole generica onde non determinare possibili 

affezioni”160. Il rettore Ciapessoni non si accontenta della diagnosi e preferisce acquisire 

anche il parere del dermatologo circa l’ammissione in comunità. Pertanto, il giorno 

                                                           
151 VIGEVANO, AC, Lettere I, 30 dicembre 1936, 68. 
152 V. in questo cap., par. 4.1. 
153 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 maggio 1937, 77. 
154 Ivi, 1 maggio 1937, 76. 
155 Cfr Lettere del SdD ad Alberto Caracciolo, Tremezzo 1 luglio 1937 e Pavia 7 luglio 1937; VIGEVANO, AC, Lettere 

III. 
156 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 luglio 1937, 81. 
157 Infra, 17.  
158 VIGEVANO, AC, Lettere I, 1 agosto 1937, 82. 
159 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 224. 
160 Infra, 33. 
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seguente, il SdD ritorna alla clinica ed è visitato dal direttore stesso, prof. G. Falchi, il quale 

stende il referto e lo indirizza al medico del collegio Ghislieri, il dott. Luigi Scaglioni. Il 

responso del prof. Falchi conferma che il SdD è affetto da una forma di impetigine 

“contagiosa però per contatto diretto, cioè per toccamento e sfregamento. Dato che lo 

studente è fasciato non credo possano esservi controindicazioni per essere ammesso nella 

comunità. Si presume che la forma guarirà in 7-8 giorni”161. Finalmente alle ore 18 dell’11 

novembre 1937, è ammesso al collegio, e gli viene assegnata la camera N. 74162. Il sanitario 

del Ghislieri, dott. Scaglioni, dietro istanza del cautissimo e prudentissimo rettore 

Ciapessoni163, subordina l’ingresso a “rigoroso isolamento nella camera, finché egli [lo] 

dichiarerà pienamente guarito dalla temporanea malattia contagiosa”164. La guarigione è 

formalmente certificata il 20 novembre seguente, dal predetto dott. Pinetti165. 

I corsi previsti per questo ultimo anno accademico sono: Diritto Amministrativo, 

biennale (prof. Piero Bodda), Diritto e Procedura Penale, biennale (prof. Giulio Paoli), 

Diritto e Procedura Civile (prof. Pietro Vaccari), Cultura Militare, biennale (prof. Pietro 

Vaccari). Frequenta altresì i corsi facoltativi di Lingua francese, Esercitazioni di Diritto 

Penale, Esercitazioni di Diritto Amministrativo, Esercitazioni di Procedura Civile166. 

Supera con esiti eccellenti gli ultimi quattro esami previsti dell’ultimo anno della 

facoltà  di giurisprudenza: 18.6.1938 Cultura militare, votazione 30/30; 23.6.1938 Diritto 

Amministrativo, votazione 30 e lode; 1.7.1938 Diritto Penale, votazione 30 e lode; 

30.10.1938 Procedura Civile, votazione 30/30167. 

In questo ultimo anno accademico di permanenza del SdD in collegio, la previsione 

della sua partenza suscita, tra i collegiali, soprattutto tra gli amici più stretti, forti emozioni, 

che il Diario di Caracciolo registra puntualmente. Già il 27 gennaio 1938 Alberto 

Caracciolo e Romeo Crippa si scoprono a parlare “di Olivelli e di Dordoni: quali anime esse 

sono – quanto s’impara a star loro vicino – quanto ne sentiremo la mancanza un altro 

anno”168. Per Teresio è un anno di lavoro indefesso per esami duri e specialmente per il 

lavoro di redazione della tesi in Diritto Amministrativo, dal titolo: “La concessione nella 

classificazione degli atti amministrativi con speciale riguardo alla natura delle concessioni 

di pubblico servizio”169, elaborata sotto la guida del prof. Piero Bodda. Alla fine di marzo 

1938 inizia la stesura dattilografata del primo capitolo della tesi, con la macchina da scrivere 

                                                           
161 Infra, 34. 
162 Infra, 18. 
163 V. in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
164 Infra, 35. 
165 Infra, 36. 
166 Infra, 21. 
167 Ibidem. 
168 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, pubblicato parzialmente da GIOVANNI MORETTO, “Amicizia e biografia”, 

in Humanitas 1, 1995, 106-147. 
169 VIGEVANO, AC, Tesi di laurea e scritti inediti, 1; cfr. pure Infra, 20. 
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prestatagli dallo zio Mons. Invernizzi170. Superato l’esame più ostico, Diritto e Procedura 

penale, si ferma in collegio per proseguire la tesi di laurea e, dopo “oltre un mese di 

incubazione nella torrida atmosfera pavese”171, il 31 luglio 1938 alle 19,30, lascia il collegio 

per le ferie estive172. 

Con l’estate 1938, al termine dei quattro anni di studi universitari, il regolamento non 

gli consente di soggiornare in collegio. Tuttavia il rettore si attiva affinché il Consiglio di 

Amministrazione del Ghislieri proroghi di un anno la concessione di un posto nel collegio. 

Pertanto viene “confermato nel godimento del posto di alunno anche durante l’anno 

accademico 1938-1939, (D. P. [Decreto Presidenziale, del Presidente del Consiglio di 

Ammin.] 1938 nr. 1411)”173. Torna in collegio ai primi di settembre174, e si rimette allo 

studio con il proposito di “ultimare la tesi per la fine di settembre”175. In effetti il lavoro è 

completato un mese dopo; termina di dattilografare l’intera tesi il 31 ottobre 1938, quando 

rispedisce la macchina da scrivere a Tremezzo176. Sul frontespizio della tesi, pone parole che 

sono ermeneutica della sua esistenza: “Ad pedes tuae Crucis, hoc munus quodcumque sit 

offero: Tuo sanguine consecrandum”177. Il giorno prima, 30 ottobre, sostiene l’ultimo 

esame, quello di Procedura Civile178. In questi quattro anni universitari della facoltà di 

giurisprudenza sostiene complessivamente N. 23 esami, più quello della laurea con la 

discussione della tesi, che si volge il 23 novembre 1938. In questo stesso giorno è 

proclamato dottore in giurisprudenza; il diploma di laurea gli viene rilasciato il 5 gennaio 

1939179. La discussione della tesi e la proclamazione del neo-dottore, si svolgono nell’arco 

di tempo di circa tre ore: dalle 14 alle 17180, concludendosi con il voto di 110 e lode181. A 

sera, il SdD giunge alla stazione di Mortara accolto dai giovani del Circolo cattolico S. 

Lorenzo; grande festa al suo arrivo e lieti brindisi in famiglia, presenti anche alcune 

personalità cittadine, fino alla mezzanotte. Teresio rimasto solo coi familiari, esclama: “Chi 

ha parlato? Io amavo il silenzio. Avrei preferito passare la serata solo con voi, per volare 

domani dallo zio”182. Circa l’evento della laurea ne riferisce anche il bollettino parrocchiale, 

                                                           
170 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 23 marzo 1938, 123. 
171 Ivi, 14 agosto 1938, 125. 
172 Infra, 19. 
173 Infra, 20. 
174 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 24 agosto 1938, 130. 
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delle concessioni di pubblico servizio, R. Università di Pavia – Facoltà di Giurisprudenza, Tesi di laurea in diritto 
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179 Infra, 37, 38. 
180 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 54. 
181 Infra, 37, 38. 
182 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 55. 
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con un articolo a firma di Attilio Baratti, presidente del Circolo cattolico S. Lorenzo; ne 

riportiamo il testo: 

 “Una laurea, Teresio Olivelli ha brillantemente conseguito la laurea in giurisprudenza con 

110 e lode. Il lauro dottorale che egli ha conseguito, viene a coronare la sua intelligente vita di 

studioso e a portare sul candelabro della vita una fiamma purissima, capace di dare luce e calore. 

Perché Teresio Olivelli è una di quelle tempre di uomini che la Provvidenza chiama, elegge ad 

essere guide per le anime dei fratelli in cerca di fede e di verità. Davanti a giovani come Olivelli, 

assetati di studi e di ideali, dotati di una forte intelligenza e volontà, che ogni qualvolta li senti 

parlare ti portano un problema proposto o risolto, si incomincia a ricredere nella vita, nella nobiltà 

della vita. Per questo noi siamo felici profeti nell’auspicare all’Olivelli un sicuro fulgente avvenire, 

perché nelle anime battezzate per i voli più alti e lontani l’ascesa non può mancare”183. 

A tali plaudenti espressioni, il SdD, quasi infastidito dell’eccesso di lodi nei suoi 

confronti, da riscontro a Baratti con parole cortesi, ma schiette: 

“L’encomio è eccessivo, straboccante, orgiastico: una superlativizzazione sfrenata. Ci 

siamo troppo accostumati alla idropisia deformante dei concetti, allo scroscio accordante dei 

tamburi, alla elefantiasi retorica delle frasi: procedura di ‘claque’, e si megafona anche le miserie. 

So che ella scrive con animo di amico e indulse al compiacimento dell’affetto, non già una 

celebrazione enfatica da panegirista: di questo le sono infinitamente grato. Accetto quanto ella 

scrisse non come un essere ma come un dover essere, una meta forse irraggiungibile cui tendere le 

mie forze. E pregheremo dal Signore non compiti corrispondenti alle nostre forze, ma forze 

rispondenti ai nostri compiti”184. 

Nella lieta circostanza del dottorato, riceve molte congratulazioni; accostiamo le più 

significative: 

“Con grande piacere la Federazione Diocesana [di Vigevano] della Gioventù, ha appreso il 

brillante successo da te riportato nel conseguimento a pieni voti e lode della laurea in 

giurisprudenza. Ti esprimiamo i ns. più vivi rallegramenti per questa magnifica affermazione, che 

onora tutta la gioventù lomellina e ti accompagniamo con gli auguri migliori per sempre più alte 

conquiste. Fraternamente ti saluta nel Signore. p. La Presidenza Diocesana. Giuseppe Baldi”185. 

“Carissimo Oliva, mi rallegro moltissimo con te che hai finalmente e bene ultimato gli studi. 

Io purtroppo sono ancora in alto mare. Prossimamente, secondo il mio vecchio progetto che già 

conosci, mi recherò a svernare a Maderno sul Garda. Fammi sapere se sei ancora a Pavia, ed io 

non mancherò di romperti ancora le scatole. Saluti affettuosissimi da Gri”186. 

                                                           
183 Sotto la nostra torre, mensile della Parrocchia di S. Lorenzo in Mortara, dicembre 1938. 
184 Lettera del SdD ad Attilio Baratti, Mortara dicembre 1938; pubblicata in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli 
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Cattolica Vigevanese al SdD;  
186 Ivi, 2 dicembre 1938; Cartolina postale di Ugoberto Alfassio Grimaldi al SdD. 
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“Plaudo sicuro di nuove immancabili luminose vittorie. Fraternamente Carlettore”187. 

“Graditissimo l’atteso tuo annunzio oggi stesso giuntomi. Mentre mi congratulo 

fraternamente per il primo alloro felicemente conquistato, non posso esimermi dall’augurarti nuovi 

altri allori che dovranno aggiungersi al primo, ricompensa e premio di tua intelligenza, di tua 

generosità, di serietà e purezza di vita, di tuo cuore generoso. Possa tu portare nella tua nuova, 

delicata, difficile mansione un nuovo alito di vita, un soffio di speranza, la serena certezza della 

verità; di quella verità che solo può scaturire da quella fonte purissima che è la nostra fede. 

Portare il dono della fede alla nostra società moderna, che si illude di averla e che non comprende 

che la sua illusione ad altro non tende se non ad ingannarsi e ingannare. È la missione che io ti 

auguro, è la missione verso la quale la tua intelligenza, e più che tutto il tuo cuore, devono sentirsi 

attratti irresistibilmente. Oremus ad invicem. Fraternamente”188. 

Oltre a don Icilio Grossi, anche l’altro collega del Circolo S. Lorenzo di Mortara, 

anch’egli diventato sacerdote, don Mario Calvi, esprime a Teresio una parola di augurio: 

“Gratulor, toto animo, tibi”189. Non mancano di complimentarsi tante persone del Lario 

(CO) e gente della Lomellina; tra cui il suo preside al Liceo di Vigevano, prof. Mario 

Marengo, ancora in questa carica, Mons. Carlo Dell’Orbo di Vigevano e l’amico dott. Aldo 

Marchetti190. 

Al termine del quadriennio universitario, il rettore del collegio Ghislieri scrive ai 

genitori del SdD, evidenziandone l’impegno e la tensione spirituale messi in opera in questi 

anni di studi e di vita collegiale: 

 “Vostro figlio Teresio non ha mancato di intendere subito come impegno d’onore gli 

obblighi da lui assunti entrando a far parte del Ghislieri, ed ha saputo tener fede a tale impegno 

con serietà di propositi e con disciplina costante di lavoro. Il felice coronamento dei suoi studi 

universitari fu dunque una attesa e sicura conclusione di attività fermamente svolta durante un 

quadriennio”191. 

 

6. Lo sport: un mezzo per scoprire il creato e lodare il Creatore  

 

L’iscrizione al Guf è un atto automatico, generalizzato e del tutto formale, che non 

implica una necessaria partecipazione alle iniziative del Sodalizio192. Tuttavia, agli studenti 

universitari non è consentito svolgere in concreto le diverse attività sociali, per esempio lo 

sport, se non all’interno del Guf, organizzazione di riferimento per uno studente 

universitario. Un giovane che desidera partecipare alle manifestazioni delle varie realtà 

                                                           
187 Ivi, 24 novembre 1938; Telegramma di Carlettore al fratello Teresio. 
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192 Cfr Testi: Aldo Marchetti, Summ., § 493; Aurelio Bernardi, Summ., § 16. 
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sportive, deve necessariamente passare per le organizzazioni di regime, alle quali ogni tipo 

di associazione è collegata, essendone diramazione. Teresio Olivelli non ritiene di doversi 

privare di un attività per lui importante, solo per il fatto che la sua realizzazione sia legata ad 

una adesione ineluttabile e “formale” ad una organizzazione di regime. Pertanto si avvale 

delle iniziative sportive del Guf, attribuendo però sempre allo sport l’autentico valore. Nutre 

una sana attrazione per lo sport, “fin da ragazzo amato e coltivato: foot-baal, tennis, 

canottaggio, vela, nuoto”193; come pure la pallacanestro. Pur preso dagli studi universitari, 

non tralascia le attività sportive, privilegiando il canottaggio, l’alpinismo, lo sci: esse lo 

immergono nella natura e gli fanno scoprire con occhi nuovi la bellezza del creato e la 

grandezza del Creatore. Si tratta di finalità e di prospettive in antitesi con le ragioni e gli 

intendimenti del regime, che esalta lo sport allo scopo di idolatrare la forza fisica.  

Ha una congenita esuberanza fisica; essa però non è “mai lasciata in lui allo stadio 

nativo, ma sempre in certo modo domata e diretta. Anche nello sport metteva un impegno e 

voleva una linea: desiderava esserne non un dilettante, ma un tecnico. Era, a ben guardare, 

l’esigenza del dominio, e del componimento etico dell’erompere della forza fisica. Anche in 

questo doveva esserci non l’istinto, ma la volontà”194. Il coetaneo e compagno di studi 

Aurelio Bernardi riferisce: “Aveva un’innata giocondità. Mi è sempre rimasto vivo il 

ricordo di una notte di plenilunio a Roma, in cui, con altri amici, ci facemmo scarrozzare 

per le vecchie vie, per finire tra i pini del Pincio, ed egli non si stancava di cantare, di 

cantare. Era il più allegro”195. 

Durante il primo anno accademico 1934/35, aderisce a manifestazioni sportive che si 

svolgono a Pavia; a partire dal terzo anno 1936/37, varca i confini della provincia. Durante 

gli anni di permanenza al collegio Ghislieri, partecipa, appena possibile, a tutti i campeggi 

organizzati dal Guf in montagna196. Il 1° febbraio 1938 è nominato fiduciario sportivo del 

Guf presso il collegio Ghislieri197. Si presentano ora, qui di seguito, con notizie essenziali, 

gli eventi sportivi rilevanti, che vedono protagonista il SdD nel corso del quadriennio dei 

suoi studi universitari, raggruppandoli secondo le diverse discipline e disponendoli in ordine 

cronologico.  

 

* Gare tra i due collegi pavesi 

 Lo studente Teresio coglie ogni occasione che il collegio offre agli alunni per 

partecipare attivamente a manifestazioni e gare sportive: “Se c’era una gara nel collegio o di 

foot-ball o di canottaggio - tutti gli anni si facevano gare tra gli alunni del Ghislieri e quelli 

                                                           
193 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 20. 
194 Ivi, 19. 
195 AURELIO BERNARDI, Discorso di inaugurazione dell’Asilo Olivelli al quartiere Vallone di Pavia, 25 aprile 1963, in 

“Il Ticino” 4 maggio 1963. 
196 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. 
197 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 45. 
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del Borromeo - egli ci entrava, talvolta ne era a capo”198. Nelle gare sportive 

(prevalentemente di calcio) con l’avversario collegio Borromeo, dimostra sano agonismo ed 

entusiasmo competitivo; nella squadra di calcio gioca nel ruolo di centro-mediano199. I suoi 

compagni di collegio ricordano in lui lo “sportivo e tifoso assieme darsi anima e corpo – 

quel corpo che era un tronco mai stanco – quando i colori ghisleriani scendevano in lizza 

nelle tradizionali gare annuali contro i rivali borromaici”200. 

Si ha notizia di una partita di calcio giocata giovedì 4 marzo 1937 tra i due collegi 

Ghislieri e Borromeo e vinta dalla squadra calcistica del collegio Ghislieri con un risultato 

schiacciante di 4 a 1201. Una fra le gare destinate a restare memorabile è quella di 

canottaggio disputata il 3 aprile 1938, quando la città antica e i suoi dintorni si animano, 

come in una sorta di giostra medievale, per le voci rumorose del torneo tra Ghisleriani e 

Borromaici. L’evento è descritto dal Diario di Caracciolo: “Ore 11 oltre il Naviglio, fuori 

città al traguardo del Ticino, per la gara di canottaggio Ghislieri-Borromeo. Bellezza del 

fiume, dei prati, dello sfondo dei pioppi di là dal Ticino. Vince il Ghislieri. Al Ticino a 

festeggiare i vogatori: Caspani (timoniere), Broga, Pugnetti, Colombo, Olivelli. Sfilata per 

il corso, Università. Fotografia monumento S. Pio con la bandiera. Pomeriggio: [ore] 6: 

ricevimento Borromeini (Rettore Magnifico – Prof. Vercesi). All’uscita canti patriottici, 

inneggianti a tutti”202. 

 

* Canottaggio 

Il 13 aprile 1936 (lunedì di Pasqua) si reca a Torino per la pre-gara di qualificazione 

alla competizione di canottaggio (imbarcazione a otto), che si tiene il 21 successivo203. 

Prende la decisione di partecipare alla gara preliminare torinese, dopo un interiore conflitto 

fra l’adesione a tre appuntamenti contemporanei. Si tratta della menzionata gara, delle 

vacanze pasquali da trascorrere a Tremezzo con lo zio e i genitori, del convegno della Fuci a 

Como. Con dispiacere rinuncia ad andare a Tremezzo, ma non intende perdere l’opportunità 

di partecipare all’incontro degli universitari cattolici. Pertanto, pretende dai responsabili 

sportivi del Guf il permesso di allontanarsi da Torino e sospendere gli allenamenti 

quotidiani nei giorni 14 e 15 aprile, al fine di potersi recare a Como204. Dal 10 al 16 maggio 

1936 è a Napoli per un’altra gara di canottaggio205; è l’ultima rilevante competizione 

sportiva del genere. Non va dimenticato che fin da ragazzo gli sono familiari le acque del 

lago di Como, sulle cui sponde è nato e dove ritorna regolarmente più volte l’anno per 

                                                           
198 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 12. 
199 Cfr Summ., § § 639. 
200 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, cit. 
201 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 marzo 1937, 71. 
202 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
203 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 23; cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 45. 
204 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 28 marzo 1936, 40; 5 aprile 1936, 42. 
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periodi di vacanza. Accennando ad esso, lo definisce più bello del mare, “perché per chi lo 

ama è diventato l’archetipo della bellezza”206. E “il suo lago, solcato da Tremezzo col 

canotto e con la vela, l’aveva pure attraversato a nuoto”207. 

 

* Alpinismo 

La vera passione sportiva per Teresio sono i monti; “nelle sue escursioni egli 

glorifica l’Autore della natura, declama la bellezza e l’incanto del creato”208. Teresio ama la 

natura e l’avverte “in modo del tutto personale”209. Lo sanno anche i suoi amici e 

conoscenti; uno di loro, accennando all’amore del SdD per la montagna, gli scrive: 

“Comprendo la comunione spirituale che si è creata tra te e l’Alpe”210. Le montagne del lago 

di Como, “il Crocione, il Galbiga, le alpi di Plesio, il Legnoncino, il Legnone, la Grigna, il 

San Primo, le aveva più volte ascese o con lo zio sacerdote o con amici. Da solo s’era spinto 

ad esplorare le spelonche e le grotte della montagna tremezzina”211. In queste escursioni, 

porta spesso con se i ragazzi di Tremezzo; uno di essi ricorda:  

“Nelle ricorrenze delle feste mariane dell’agosto e del settembre si recava in pellegrinaggio 

al Santuario della Madonna del Soccorso, sopra Isola Comancina, raccogliendo nelle piazze e nei 

casolari, lungo il tragitto, noi ragazzi più giovani e più anziani. Dalle sue mani scorreva il Rosario 

e ci invitava, strada facendo, a recitare con lui i tre misteri [i tre cicli di misteri, gaudiosi, dolorosi, 

gloriosi NdR]. Nelle gite che facevamo sui monti della Tremezzina ci accompagnava al ‘Crocione’, 

a ‘Nava’, oppure a visitare una lunga galleria fatta a caverna, formatasi per vie naturali nella 

montagna, abbastanza lunga ed anche pericolosa, chiamata comunemente nel nostro dialetto 

‘Bugion’. Organizzava le gite per togliere i ragazzi dalle strade”212.  

Nel pomeriggio del 24 agosto 1936, il SdD intraprende una gita sul monte Legnone 

(m. 2610); con l’amico Turiddu parte in barca per Bellano e da qui a piedi fino a Dervio e 

Introzzo fino a raggiungere le falde del monte. Pernottano in una cascina e come letto hanno 

le felci secche, il cibo invernale per le mucche. La mattina seguente alle ore 4 partono, così 

da arrivare alle ore 9 sulla vetta sormontata da una grande croce; per tutta la giornata si 

godono una “vista stupenda per le cime nevose, le valli verdeggianti, i fiumi scintillanti 

d’argento”213. Dopo le 19 ritornano a Tremezzo. Il pomeriggio del 28 agosto 1936 il SdD 

riparte di nuovo per una gita alla vetta della Grigna, in Valsassina (LC); con lui il fratello 

Carlettore e il rag. Ragazzoni. Giunti a Varenna imboccano il sentiero per Esino; pernottano 

                                                                                                                                                                                                 
205 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 23; cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 aprile 1936, 42; 12 maggio 1936, 46. 
206 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 maggio 1937, 77. 
207 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. 
208 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 46. 
209 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. 
210 Lettera di Nino Tripodi, 2 agosto 1941; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 47. 
211 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. 
212 ASCANIO ILDEFONSO VALSECCHI, Testimonianza; C.P., vol. X, Testimonianze II, 260. 
213 VIGEVANO, AC, Lettere I, 2 settembre 1936, 55. 
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alla capanna Monza e il 29 agosto alle 5 si inerpicano sui nevai per giungere in vetta a m. 

2400. Qui si rifocillano al Rifugio Luigi Brioschi, una delle mete alpine più frequentate 

della Lombardia214. Posto sulla cima del Grignone o Grigna settentrionale, fa parte del 

massiccio del Gruppo delle Grigne, considerato l’estremo limite occidentale delle Alpi 

Orobie. Al ritorno, a causa della nebbia sbagliano strada e, anziché scendere per Mandello, 

si ritrovano in Valsassina: Barzio, Cremeno, Moggio. Scendono quindi per Bellabio e 

Lecco, dove, “senza viveri e senza soldi” pernottano alla meglio e la mattina seguente 

prendono il battello per Tremezzo215. 

 Nell’agosto 1937 la Scuola Nazionale d’Alpinismo di Bolzano, che svolge l’attività 

alpinistica estiva nel cuore delle dolomiti occidentali alla base dei ciclopici Sassolungo e 

Sassopiatto, organizza un corso di roccia per le varie sezioni Guf. Teresio si iscrive e prende 

parte al terzo turno, 21-30 agosto 1937216. La direzione disciplinare è affidata al dott. 

Valerio Leonardi di Bolzano, la direzione tecnica all’ing. Arturo Tanesini, pure di 

Bolzano217. Si reca a Bolzano per dirigersi subito alla località sede del corso di istruzione. Si 

tratta della struttura denominata “Campo estivo Guido Presel”, ubicata a Piano di Confine 

(m. 1987), ai piedi del Sassolungo. Il 20 agosto, con gli altri partecipanti al corso (circa 

venti)218 raggiunge S. Cristina Val Gardena (m. 1428)219, e da qui si dirige verso Piano di 

Confine dove arriva alle ore 19 e 30, disponendosi nel campo tenda circondato da abeti. Nel 

pomeriggio del giorno seguente si svolge la prima istruzione: discesa in parete verticale con 

corda doppia220. La mattina di domenica 22 agosto scende a S. Cristina per partecipare alla 

S. Messa; al pomeriggio ascensione di difficoltà che oscillano tra il 2° e il 4° grado. Il 

giorno seguente è alla cima Cinque dita. Nei giorni successivi compie ardue camminate, 

toccando punti famosi tra cui la torre ovest del Sassolungo, altrimenti detta Punta Emma (m. 

2710), il Rifugio Vicenza (m. 2256), la Guglia delle Guide (m. 2787)221. A causa del 

maltempo, il corso termina con un giorno di anticipo: la domenica 29 agosto. Mentre il 

campo chiude i battenti, le laboriose e distensive giornate di Teresio presso le Dolomiti non 

si concludono, ma si prolungano. Partito il 29 da Piano di Confine con un compagno di 

scuola, pernotta al Rifugio Vicenza, il 30 attraversa il Sassolungo e si porta al Passo Sella, 

centro delle Dolomiti, dove si trattiene anche l’intera giornata del 31 a causa del maltempo 

imperversante. Il 1 settembre è al Rifugio Gartl (2670), oggi Rifugio Re Alberto I, situato in 

prossimità delle Torri di Vajolet: ne scala una il giorno seguente, per far ritorno poi, 

                                                           
214 Ivi, 29 agosto 1936, 54. 
215 Cfr Ivi,  2 settembre 1936, 55. 
216 Infra, 39; Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. 
217 Cfr CLAUDIA E MARIA MAGENTA, Teresio Olivelli, scuola di alpinismo 1937, Milano 1995, 9. 
218 Cfr V. CESA DE MARCHI, La prova armata, in “Rivista Mensile”, Club Alpino Italiano, dicembre 1937, 82-84. 
219 VIGEVANO, AC, Lettere III, 20 agosto 1937. 
220 Ivi, 22 agosto, 88. Cartolina del SdD allo zio Mons. Invernizzi; VIGEVANO, AC, Lettere III, 21 agosto 1937. 
221 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 agosto 1937, 88; 24 agosto 1937, 89. Cartolina del SdD ai Genitori Pian de Confin 

25 agosto 1937; in VIGEVANO, AC, Lettere III. 
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attraverso la Val di Fassa, al Passo Sella. Il 3 settembre al mattino scala ancora una volta il 

gruppo delle Cinque dita e, dopo il pranzo scende a Plan stazione terminale della Val 

Gardena dove lo aspetta il treno che, viaggiando di notte, lo conduce il giorno seguente a 

Tremezzo222. Di queste stupende giornate di fine agosto 1937, nella quali Teresio gusta 

“bellezze meravigliose e sensazioni abbrividenti”223, vi è il ricordo di due piccole fotografie 

(6x9): una scattatagli in arrampicata verso le Cinque dita, l’altra lo ritrae sul limite di un 

ghiaione, ai piedi di una salita, in ambiente dolomitico. Sul verso di ciascuna delle due foto 

vi è un’annotazione di Teresio; sulla prima: “Verso le cinque dita” agosto 1937; sulla 

seconda “agosto 1937”224. 

 

 * Sci 

Nei giorni 14-24 gennaio 1936, si trova a Cavalese (Val di Fiemme), per una 

escursione sciistica organizzata dal Guf di Pavia e favorita dal collegio Ghislieri, il quale 

contribuisce sostanzialmente al pagamento della quota, che si riduce così per il singolo a L. 

20225. Per la prima volta Teresio si reca a sciare sulla neve; con lui c’è, fra gli altri, lo 

studente Gherardo Bozzetti anch’egli alle prime armi con questo sport226. Ai momenti di 

svago, Teresio associa opportuni spazi dedicati allo studio, poiché gli esami incombono; 

pertanto a Cavalese reca con sé la “grammatica tedesca e un testo di Diritto Canonico”227. 

Benché si tratti della  prima esperienza di sci sulla neve, si classifica al settimo posto228.  

Ritorna una seconda volta a Cavalese con il Guf dal 7 al 15 febbraio 1937; l’evento è 

registrato pure nel Diario di Caracciolo in data 7 febbraio 1937: “Stanotte alle 4 sono partiti 

per la settimana sciatoria – per Cavalese – otto compagni, tra cui Olivelli e Ferrari 

[Massimo]”; e il 15 febbraio successivo: “Questa sera ritorna il gruppo che era andato a 

Cavalese a sciare”229. 

In occasione della solennità dell’Epifania 1938, si reca a Ponte di legno, per una gara 

di sci promossa dal Guf di Pavia, al Passo del Tonale (m. 1880) ai piedi dell’Adamello, “fra 

militi universitari pavesi”. Nella competizione si qualifica in settima posizione230. 

* Ciclismo 

Appena gli è possibile non si sottrae al fascino della vita sportiva. Il Diario di 

Caracciolo, in rapidi flash, descrive Olivelli percorrere in bicicletta il Lungo-Ticino, il 1 

                                                           
222 Cfr Cartoline postali del SdD ai Genitori, Pian de Confin 28 agosto 1937, Rifugio Vicenza 29 agosto 1937, Rifugio 

Gartl 1 settembre 1937, Passo Sella 3 settembre 1937; Cartolina postale del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Rifugio 

Garlt 1 settembre 1937: VIGEVANO, AC, Lettere III. 
223 VIGEVANO, AC, Lettere I, 11 settembre 1937, 113. 
224 VIGEVANO, AC, Documenti III. 
225 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22. Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 gennaio 1936, 36. 
226 Cfr Summ., § 639. 
227 VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 gennaio 1936, 36. 
228 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 44. 
229 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
230 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 22; cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 gennaio 1938, 118. 
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giugno 1937, in compagnia dello stesso Alberto Caracciolo, e in barca con questi e Benito 

Romussi la domenica 8 maggio 1938. Accostiamo il racconto diaristico di quest’ultima 

circostanza: 

 “Pavia. Domenica 8 maggio [1938]. Mattino festa Fucina in S. Primo. Poi viene Olivelli in 

stanza mia, si ferma quasi un’ora. Parliamo della civiltà greca, come la poesia e il pensiero greco 

hanno il concetto della ‘turbatio religiosa, senso del mistero, ansia dell’indagine che mancano alla 

letteratura latina. Pomeriggio con Olivelli e Romussi in barca sul Ticino. A dorso nudo ci 

inoltriamo sul sabbione, nel bosco vicino, a piedi scalzi, ci sdraiamo in un recesso di verde. Tutto 

ciò sotto la guida instancabile di Olivelli; capisco quanta vita ci sia in Olivelli. Egli deve godere 

quasi selvaggiamente la natura; vi trova sempre nuove risorse, apprezza tutto (l’acqua fangosa, il 

tuffare i piedi dentro, il correre a piedi nudi sull’erba, il senso di avventura nel bosco etc) 

un’infinità di cose che in genere non si godono. E sente anche il desiderio della lotta, come 

eruzione di una vitalità fisica. Ha sentito il bisogno di arrampicarsi quasi nudo su una pianta, 

scorticandosi un po’; visto un disco, ha voluto provarsi nel tiro al disco. Stamani mi confessava che 

egli non sente mai il senso della noia, che trova sempre qualche cosa da desiderare e cui 

applicarsi. Ha però dei muscoli poderosi”231. 

 Al riguardo, Caracciolo precisa che “qualche nota di ulissismo entrava forse in questo 

suo amore della natura. Amava tuffarsi nelle onde, correre per i prati e i boschi, arrampicarsi 

su per le piante. Ma è certo che su questo ulissismo prevaleva il sentimento religioso della 

natura. Di là dalla fatica, nelle sue ascensioni, stava la contemplazione. Aveva una 

prontezza felice nel cogliere sfondi poetici e suggestivi. Tale bisogno di sentire la natura, 

dominandola, si rileva in certo modo anche in quel desiderio che egli sempre aveva, quando 

viaggiava, di possedere la regione che andava percorrendo, geograficamente e storicamente. 

Come pochi di noi Olivelli conosceva la geografia d’Italia, come pochi, traversandola ne 

aveva presenti le glorie. Aveva pure un suo amore per l’arte. Si fermava spesso a guardare e 

a farsi un giudizio personale di palazzi, chiese, dipinti. Nel suo senso estetico c’era, come in 

tutto il suo carattere, accanto a un fondamentale gusto dell’elevato, una comprensione larga 

anche per le opere piccole e fini: forza e gentilezza”232. L’amico Franco Dordoni conferma 

quanto asserito da Caracciolo, sottolineando che Teresio “amava e coltivava le competizioni 

sportive per naturale esuberanza e in esse dispiegava la sua magnifica forza fisica e 

manifestava la sua bontà eccezionale”233. 

  

7. Testimonianze autobiografiche  

 

* Smarrimento spirituale 

                                                           
231 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
232 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 23, 24. 
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Nel corso della sua vita Teresio Olivelli non manifesta mai dubbi o turbamenti circa 

la propria fede; consta soltanto un episodio di crisi spirituale. I mesi estivi che seguono 

l’esame di maturità classica, segnano non solo il transito dal liceo all’università, ma anche il 

passaggio dall’adolescenza all’età matura. In questa delicata fase esistenziale, egli 

sperimenta serie difficoltà materiali, che, a metà settembre 1934, determinano nel suo animo 

pessimismo e smarrimento interiore, che supera proprio grazie alla sua fede: essa si rafforza 

a seguito della crisi spirituale. È impegnato a trovare la strada giusta per poter accedere al 

collegio Ghislieri. Si tratta di uno sforzo arduo: esso richiede di percorrere itinerari che a 

Teresio danno fastidio; più avanza e più si rende conto delle “mosse” da compiere per 

raggiungere l’obiettivo. Sono metodi che colpiscono negativamente e profondamente il suo 

spirito, suscitando di conseguenza un profondo esame del proprio modo di intendere la fede 

e l’impegno cristiano, ancora abbastanza “spontaneo” e “giovanile”. L’abbandono al 

Signore e alla grazia divina gli consentono, dopo circa una decina di giorni, di superare 

questo passeggero momento di crisi spirituale: esso segna l’inizio di un’accentuata 

maturazione della propria identità cristiana e di una fede più consapevole e più robusta. Al 

riguardo, il SdD apre con fiducia il cuore al suo padre spirituale, lo zio Mons. Rocco 

Invernizzi, manifestando a lui difficoltà, incertezze e dubbi: 

“Questo brusco contatto con le dure realtà della vita, il cambiamento di ambiente col 

necessario primitivo isolamento, la lontananza da te, non ancora temperata completamente dagli 

affetti familiari, la delusione accarezzata forse in parte da illusioni giovanili, subentrata 

brutalmente, mi balenarono un cupo desolante pessimismo dal quale mi divincolò il lume della 

fede. E mi elevò ad una più alta comprensione di questo fenomeno misterioso e sublime, tragedia 

ed epopea, che è la vita. Militia est vita hominis super terram! La vita è prova, combattimento, 

milizia dei forti. Non un letto di rose, non una corsa ai piaceri ma dovere. In questo periodo di 

orientazione spirituale, che è la giovinezza, si passa rapidamente da un estremo all'altro: a 

quest'età facile è l'entusiasmo, facile il rilassamento, facile lo sconforto. Una sensibilità morbosa 

ci pervade in tutto e per tutto: un pensiero, fatto più di intuizioni oscure, indefinite, che di 

ragionamenti: romanticismo. Questo generalmente è lo stato d'animo di chi, giovane, considera la 

vacuità, la vanità del mondo; l'ostilità irriducibile degli eventi. Manca l'equilibrio, frutto 

dell'esperienza; manca la calma superiore, riflessiva, che domini il sentimento istintivo. Io avevo 

quasi romanticizzata la fede. L'avevo idealizzata in un regno d'amore effusivo indefinito, che al 

giovane piacciono le indeterminatezze del subcosciente. Avevo coscienza della mia debolezza, 

forse troppo acutizzata, e mi rifugiavo nel mistico regno della grazia e dell'amore. … Al primo urto 

l'edificio crolla, perché la volontà non era robusta, perché la fede non era saldissima, perché ci si 

deve aiutare, si deve aggiungere l'attività del proprio io all'azione divina”234. 
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Scrivendo alla zio, fissa una linea di condotta cui rimane sempre fedele. Da un 

periodo di turbamento, da un urto contro le difficoltà della vita, nasce deciso un itinerario 

spirituale e un programma di ascesi: 

“Volontà gagliarda, fiducia in sé, costruzione della propria personalità, severo senso della 

vita, come conquista. Per Dio, per la famiglia, per la Patria. La fede, potenziamento della natura, 

la roccia su cui si edificherà; la Divina Provvidenza, l'ausilio; l'equilibrio spirituale, il mezzo; la 

forza vigorosa del carattere, lo sprone; così sia. Così ti prego, tu Ministro di Colui che ha parole 

di vita eterna, invoca dall'Altissimo. Animato di tali propositi, mi accingo agli studi universitari. 

Quae fausta sint!”235. 

 

* Vita universitaria e collegiale; questioni familiari 

Il difficile percorso per l’ammissione del SdD al collegio Ghislieri si risolve 

ufficialmente nel gennaio 1935. Tuttavia, già nei primi giorni del mese di novembre 1934, 

egli si iscrive senz’altro all’università. Informa di ciò il prof. Ciapessoni, alla cui 

benevolenza si affida, manifestando sentimenti di riconoscenza per il sostegno finora 

riservatogli: 

“Mi permetto di comunicarLe l’avvenuta mia iscrizione alla R.[egia] Università presso la 

Facoltà di Giurisprudenza. Appena sarò in possesso dell’abbonamento [ferroviario] inizierò la 

frequenza alle lezioni. Accolga, nobilissimo Signore, i sensi miei vivissimi di illimitata fiducia, di 

gratitudine perenne, di altissima considerazione. Obbligatissimo”236. 

Il SdD sunteggia i momenti significativi della vita collegiale che precede il Natale 

del 1935; accenna, con serenità e con parole ilari, alla goliardia che caratterizza l’ambiente, 

dimostrandosi giovane aperto al sano divertimento e alla ricerca di momenti di autentica 

allegria, di cui egli stesso è protagonista e non poche volte ispiratore: 

“Abbiamo avuto in Collegio la visita del Federale, giovedì: essendo ancora egli quasi 

gogliardo, gli si tirò un breve scherzo: non si lasciò partire la macchina per 5 minuti: all’uopo 

bastò sollevare le ruote posteriori: rise, applaudito. Giovedì sera, festa del Gran Maskal: 

rappresentazione abissina con la corte e fantasie, Even e Laval ecc. da parte delle tinte matricole. 

Alla fine la nostra indignazione patriottica scoppiò in un bombardamento intensissimo di blocchi di 

neve”237. 

Nell’inverno 1935/36 è costretto a rinunciare alla consuete vacanze natalizie a 

Tremezzo, rientrando in collegio subito dopo Capodanno. Ne informa lo zio, sottolineando 

il “costo” di questa rinuncia. I motivi del mancato trasferimento natalizio a Tremezzo sono 

due: gli studi universitari, ma soprattutto la volontà di sistemare definitivamente le questioni 

                                                           
235 Ibidem. 
236 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 novembre 1934, 21. 
237 Ivi, 22 dicembre 1935, 31. 
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ereditarie e amministrative aperte con gli zii Olivelli di Zeme. Pur impegnatissimo nella 

formazione culturale e cristiana, egli, giovane ventenne, si assume la responsabilità di 

trattare e gestire in prima persona gli affari di famiglia, per alleviare un peso ai genitori, e 

soprattutto per aprire strade di dialogo e di comprensione reciproca tra i “contendenti”, cosa 

che ai genitori, specialmente alla mamma (che possiede un temperamento forte ed ha un 

senso spiccato degli interessi di famiglia), risulta difficile. A Teresio sta particolarmente a 

cuore che le questioni aperte si ricompongano nella giustizia, nella comprensione reciproca 

e senza lasciare strascichi di risentimento negli animi238: 

“Mi sono prefissato un notevole lavoro per questi giorni: devo finire una esercitazione di 

Scienza delle finanze col prof. Griziotti, sul concetto dello Stato; dovrò pure studiare per un’altra 

esercitazione di Diritto Romano col prof. Chiappa [Ciapessoni], Influenza della filosofia nel Diritto 

Romano. È una massa di lavoro che richiede molto tempo: in conseguenza ho deciso di rientrare in 

Collegio dopo Capodanno. Sono molto rammaricato di non poter passare queste feste soavi in tua 

compagnia, specie quest’anno. Oltre allo studio dilazionabile, altre ragioni mi trattengono. A 

Zeme, intendo andare in questi giorni per sollecitare la conclusione della sistemazione dei nostri 

rapporti con gli zii: che mi sforzerò di raggiungere prima del versamento dell’ultima rata del 

pagamento per costruzione casa”239. 

In seguito, informa lo zio circa i risultati dell’incontro con i parenti: 

“Da parte mia a Zeme posi le basi d’un accordo: presero tempo con la scusa di pensarci; 

giunto in collegio, a nuove e più pressanti richieste dissero a mamma esser contrari. Scrissi a casa 

di non precipitare le cose”240. 

Pochi mesi dopo, questi stessi parenti con i quali la famiglia del SdD è in contrasto, 

sono ricoverati all’ospedale. Spinto da un’autentica carità, egli, appena ricevuta la notizia 

dai genitori, si reca immediatamente al capezzale dei congiunti infermi, attuando così in 

pienezza il precetto evangelico che richiama al dovere di visitare i malati: 

“Ricevuta la vostra mi sono affrettato il giorno susseguente ad andare al Policlinico: in 

virtù del precetto ‘visitare gli infermi’. Trovai la zia sorridente in tanto male, in compagnia di suo 

fratello Felice, pure egli ricoverato al Policlinico per enfiagione all’addome. Mi disse essere oltre 

20 giorni dacchè eseguendo i consigli del medico di Zeme, si ridusse in clinica Ostetrica. Era 

imminente l’operazione: da allora quasi tutti i giorni (non stupitevi: è meglio, molto meglio amare 

che odiare) feci doverosa visita. L’operazione, avvenuta lunedì 23, ebbe felice esito. Ora sta 

benino”241. 

 

                                                           
238 A questo problema accenna pure nel suo Testamento, esortando i genitori, con parole accorate, ad essere strumenti di 

pace: “Avevo promesso al Signore che nessuna ostilità o diffidenza verso parenti e vicini avreste conservato. Per amore 

di Lui e di me portate in queste case la pace”; v. cap. 13, doc. 8. 
239 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 dicembre 1935, 31. 
240 Ivi, 16 gennaio 1936, 36. 
241 Ivi, 28 marzo 1936, 40 
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 * L’argomento della tesi di laurea 

Durante il secondo anno di università, il rettore incalza gli alunni affinché scelgano 

l’argomento della futura tesi di laurea. Nel febbraio del 1936, tocca a Teresio Olivelli fare i 

conti con l’insistenza del rettore circa la scelta dell’argomento della tesi, che determina il 

futuro professionale. Le parole di Teresio descrivono un rettore un po’ oppressivo, tuttavia 

il SdD non esprime mai giudizi negativi nei confronti del Superiore, anzi afferma: 

“apprezzo e benedico la insistente cura del rettore”. Ai congiunti manifesta la propria 

indecisione, determinata dal desiderio di prendersi tutto il tempo che occorre per operare 

una scelta consapevole e rispondente alle sue aspirazioni. Nel comunicare poi i consigli del 

rettore, che suggerisce dapprima Diritto Penale e poi Diritto Canonico, egli ne apprezza 

l’intenzione, ma si sente interiormente libero di manifestare le proprie preferenze per il 

Diritto Pubblico Costituzionale: 

 “Si fece avanti il rettore del collegio, il quale mi significò che studiando da oltre un anno i 

miei atti, il mio temperamento, gli è parso di poter intravedere che mi sarei trovato ad agio, più che 

nelle altre materie, nel diritto penale”242. 

 “Un bel giorno il rettore mi chiama e, di punto in bianco, mi dice che ha saputo che 

sarebbero state istituite nelle Università cattedre di Diritto Canonico puro. Io per parte mia posi 

innanzi Diritto Pubblico Costituzionale: materia attuale, palpitante di modernità nei rivolgimenti 

istituzionali presenti, invitante agli studi”243. 

 “Il Chiappa [rettore Ciapessoni NdR] nuovamente mi interpellò sulla laurea, io sono 

irresoluto: prima della fine dell’anno scolastico mi deciderò”244. 

 “Il buon Chiappa assiste, insiste, persiste presso di me per aiutarmi ad una decisone”245. 

 “Torno ora dalla processione del Corpus Domini. Mentre rincaso trovo la sorridente figura 

del Chiappa. Ci sono, non si scappa. Che sta facendo sig. Olivelli? Preparo gli esami. Quando li 

dà? A luglio tutti. Penso per un momento di eludere la tormentosa domanda: ma ecco la bonaria 

faccia allargarsi in un sorriso invitante .. e sentii spuntar fuori mefistofeliche le parole: ha deciso, 

sig. Olivelli, la sua vocazione? Agghiacciai: balbettai non so cosa. Poi il Chiappa incalzò: il tempo 

urge, prima della fine dell’anno scolastico mi comunicherà le sue decisioni. Buon lavoro. Grazie 

signor rettore. E tirai un sospiro di sollievo. Apprezzo e benedico la insistente cura del rettore, ma 

io..., io non sento traboccare il peso della bilancia, e al bivio vedo le strade che si vanno perdendo 

in lontananza, non indicazioni sufficienti.”246. 

                                                           
242 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Pavia 9 febbraio 1936; in ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 26,  n. 1. 
243 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Pavia 16 marzo 1936; in ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 26,  n. 1. 
244 VIGEVANO, AC, Lettere I, marzo 1936, 38. 
245 Ivi, 28 marzo 1936, 40. 
246 Ivi, 11 giugno 1936, 47. 
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Si dimostra aperto a considerare e confrontarsi con i consigli del rettore, ma 

soprattutto ricerca il parere dello zio sacerdote, cui si rivolge con fiducia per avere preziose 

indicazioni, non mancando di affidarsi alla Madonna, invocata come Madre del buon 

consiglio:   

“Ci eravamo lasciati [con il rettore] in questo piano: o diritto pubblico costituzionale 

amministrativo, carriera burocratica politica forse anche professionale scientifica, o come mi è 

parso desiderio del Chiappa, Diritto Canonico-Ecclesiastico, carriera scientifica. Cinque anni 

dopo la laurea (minimo nella migliore e più fortunata delle ipotesi) libera docenza e possibilità di 

incarico a insegnare in qualche Università, e fame fino a quando si sarà promossi straordinari; 

contemporaneo esercizio professione materia matrimoniale e beneficiaria [che riguarda i “benefici 

parrocchiali”, cioè i beni immobili annessi ad un ufficio ecclesiastico NdR]. Per parte mia ci ho 

pensato e ci penserò: tu confortami del tuo consiglio. Mater boni consilii ora pro nobis!”247. 

In seguito, il rettore Ciapessoni non insiste più per il Diritto Canonico rispettando le 

preferenze del SdD per il Diritto Pubblico; tuttavia lo dissuade dall’intraprendere il ramo 

costituzionale puro “dottrina difficile e vaga, da concepirsi semmai quale preludio ad 

amministrativo”248. Effettuata la scelta, non è necessario iniziare subito la preparazione della 

tesi. Ma il SdD già all’inizio del terzo anno di università, nel novembre 1936 ne avvia le 

‘procedure’, contattando il docente che dovrà seguirne l’elaborazione e individuando il tema 

preciso. Anche in questo impegno intende dare tutto se stesso, affidandosi al Signore:  

“Entrato in collegio l’11 novembre, mi misi subito in contatto col prof. Bodda, ordinario di 

Diritto Amministrativo, premendomi iniziare al più presto il lavoro di specializzazione, e pochi 

giorni orsono d’accordo col Signor Rettore, che mi fu largo di consiglio, scelsi il tema di laurea 

vertente su ‘Le concessioni’. La via è tracciata: percorrerla fino in fondo è l’imperativo categorico 

che mi si impone. Questo, con l’aiuto di Dio, mi propongo di fare”249. 

Nei giorni di vacanza trascorsi a Tremezzo nell’estate 1936, ha modo di definire, 

insieme al direttore spirituale Mons. Invernizzi, la propria scelta circa l’argomento della tesi. 

Decide di accogliere il suggerimento del rettore e, seguendo la via “tracciatagli con tanta 

bontà” dallo stesso Ciapessoni, opta per Diritto Pubblico Amministrativo, che consente di 

studiare gli elementi essenziali dell’ordinamento costituzionale, approfondendo però la 

normativa amministrativa, più specifica e più agevole. Questa materia risponde 

sostanzialmente alle proprie legittime aspirazioni, docilmente confrontate con la saggezza 

del suo educatore, e coscienziosamente verificate con lo zio. Ne dà comunicazione al rettore 

del collegio, ringraziandolo per la premurosa vicinanza e i saggi consigli: 

                                                           
247 Ibidem. 
248 Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Pavia 28 giugno 1936; in ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 27,  n. 3. 
249 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 dicembre 1936, 64. 
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“Ho maturato la decisione. Camminerò sulla via tracciatami con tanta bontà:  abbraccio 

Diritto Pubblico, in ispecie  Diritto  Amministrativo. Sento il dovere di rinnovarle con tutto il cuore 

il mio ringraziamento per l’assistenza di cui Ella mi ha degnato durante i primi due anni di studi, 

che ardentemente spero mi vorrà continuare. Giovane inesperto, il di lei consiglio, dettato con 

intelletto d’amore, mi è guida e conforto. Anche a nome dello zio, ossequio”250. 

 Trascorre le vacanze Natalizie del 1936 sui libri, a causa degli esami e dei lavori di 

inizio della tesi di laurea; rinunciando alle consuete giornate sul lago di Como. Nel 

trasmettere queste informazioni allo zio sacerdote, gli apre il cuore, evocando le difficoltà 

incontrate nell’anno che sta per terminare. Auspica altresì di poter vedere chiara la strada 

dell’avvenire, che intende percorrere con  rinnovato slancio: 

 “Sono tornato ieri in collegio. Mi misi subito al lavoro. Sto compulsando lavori 

sull’argomento di laurea. …L’anno vecchio, che agonizza ormai, fu anno di travaglio negli studi e 

nello spirito: che la prospettiva futura mi sia lucida, sistematica; che la via della vita mi si presenti 

inflessibilmente diritta, tesa come un arco alla meta, onde percorrerla con serrato fervore”251. 

 

* Dopo una stagione scolastica pesante, lo sprint finale verso il traguardo 

Superata la serie di esami più impegnativi, si sente profondamente sollevato e ritiene, 

in un certo senso, di avere terminato quella che lui stesso definisce una stagione scolastica 

particolarmente faticosa. Prima di dedicarsi alla preparazione degli ultimi due esami (Diritto 

Romano e Diritto Commerciale), che non lo preoccupano e che sostiene il 22 luglio 1937, 

egli, come si è visto, trascorre una settimana di riposo e distensione a Tremezzo dal 1 al 7 

luglio 1937. Appena giunto nella località lariana, Teresio scrive all’amico Caracciolo, 

accennando alla fatica dello studio, cui segue la soddisfazione per gli ottimi risultati. Dopo 

la fatica avverte l’imperioso bisogno di scaricare la tensione con un’intensissima e 

prorompente attività fisica:  

 “Voglio prima innalzare il peana della liberazione, l’inno della gioia: ho finito! capisci? 

non mi par vero. Ho finito dopo un autentico ‘tour de force’. ... Appena esaurito l’ultimo esame – e 

andarono meglio, o uomo di poca fede, di quello che tu mi augurasti – mi precipitai in una 

esplosione di energie fisiche troppo a lungo compresse, nelle fresche onde all’accogliente Ticino, 

per tuffarmi e rituffarmi con insistente voluttà, correr sulla sabbia morbida con agile passo fino a 

sfiorarla, fender l’aria stanca col volto proteso nella luminosa tersità del cielo, come l’allodola in 

un mattino di primavera, sentirsi, in un’ansia di levitazione cosmica, leggero come il flutto attratto 

dalla luna, udire nel cuore fervere l’ebbrezza sfrenata di vivere, e alfine stendermi sulla molle rena 

fasciato di luce, inebriato d’azzurro, mentre su di me il sole incorrottamente splendido, 

vegliava”252. 
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 Anche ai genitori e al compagno di collegio Charles Castaing descrive questa 

sessione estiva degli esami (estate 1937), come un “autentico tour de force”253; definendola 

tempo “greve d’esami e d’impegni”254. A Tremezzo non riposa più di tanto; forse si rilassa 

mentalmente e spiritualmente in quanto cambia tipo di attività, che tuttavia è sostenuta. 

Nelle parrocchie delle località turistiche, come quella di Tremezzo, i mesi estivi sono 

impegnativi dal punto di vista pastorale, con una varietà di iniziative. Inoltre, in questa 

estate si svolgono a Tremezzo i solenni festeggiamenti in onore dell’arciprete, Mons. Rocco 

Invernizzi, nel 25° anniversario di parrocchia; la giornata centrale è il 10 agosto, festa 

patronale, come ne accenna in questi due scritti, uno indirizzato al padre e l’altro a Ugoberto 

Grimaldi: 

 “Il paese è ansiosamente in attesa del grande evento”.255  

“Sono stato gravato da molte occupazioni ed altre peseranno su di me nei prossimi 

giorni”256. 

 L’ingresso al collegio e i primi giorni del quarto anno universitario 1937/1938, sono 

segnati da una lieve e breve malattia della pelle; ne riferisce lui stesso con accenti 

umoristici. Seppure la patologia non sia così grave, come attestano i medici, il rettore adotta 

eccessive cautele di segregazione del SdD, il quale accetta con serenità le decisioni del 

rettore e si dimostra, ancora una volta, pronto all’obbedienza, senza recriminazioni: 

 “L’11 novembre [1937] faticosamente sono entrato in collegio. Faticosamente ed avvolto il 

viso di candide bende. Sono affetto da una malattia contagiosa il cui nome clinico è ‘impetigine’, 

vulgo: male della barba. Un umile foruncolo da me sapientemente dissodato con abile mano e 

trapiantato su terreno fecondo mi fruttò il cento per uno. Ebbe lo squisito onore di ospitare 

l’illustre progenie la mia guancia sinistra. Ma in collegio non entrano contagiosi. Una 

dichiarazione dell'ordinario di dermatologia di non essere pericoloso alla comunità, se fasciato, 

concluse in una ammissione in collegio, vincolata ad una rigorosa clausura. Mi portano da 

mangiare in camera, io respingo le visite. La situazione ha degli aspetti schiettamente umoristici. 

Ma così ha voluto il rettore: sia fatta la sua volontà”257. 

 Anche l’ultimo anno di università è faticoso e richiede tanta applicazione agli studi, 

che egli intende come preparazione a compiere non un lavoro, ma una missione in favore 

del prossimo. Ne sono ulteriore prova le parole che scrive al momento di riprendere lo 

studio dopo la pausa Natalizia; esse rivelano che Teresio, nella fatica quotidiana dello 

studio, è mosso dalla carità: 
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 “Si riprende: charitas Christi urget nos”258. 

Preso da impegni sportivi, oltre che universitari, ma soprattutto atteso il tema ampio 

della tesi di laurea, non la può portare a termine per la sessione estiva del 1938; deve 

prolungarne la definitiva elaborazione alla sessione autunnale: 

“La prolungherò fino a novembre. ... Ho per le mani – meglio fra i piedi – una laurea 

semplicemente elefantiaca. Ma riuscirò pure a buttarla fuori; in settembre mi rimetterò a 

lavorare”259. 

Nel pieno del febbrile lavoro di stesura della tesi dottorale, è spossato, ma dovendo 

affrontare lo sprint finale, intende passare, dopo le ricorrenze dei morti, una settimana di 

riposo a Tremezzo per ritrovare nuove energie: 

“Domani sono a casa: è il tempo dei nostri Morti. ... Se tutto va bene intendo passare una 

settimana con te. Sono stanco, ma il morso del tempo acuisce le protese energie”260. 

È sua consuetudine attribuire significato provvidenziale alle date e alle coincidenze; 

lo si può riscontrare nel suo epistolario, ricco di accenni a date ed eventi coincidenti. Non 

può che destare positiva sorpresa nel suo animo il giorno fissato per la presentazione della 

tesi di laurea; ricorre infatti l’anniversario di nozze dei suoi genitori, che hanno contratto 

matrimonio il 23 novembre 1910: 

“Mi avvio alla fine. Un giorno particolarmente significativo mi fu assegnato: il 23 c.m. 

anniversario dello sposalizio dei miei genitori. Possa io in quel giorno accrescere la loro gioia”261. 

Nei giorni che precedono la discussione della tesi, egli sottrae parecchie ore al sonno: 

“Conobbi le lunghe notti bianche, intervallate da copiosi stock di flanella diurna. Così 

anche l’ultima notte, quella della laurea (23 novembre), mi diedero la lode”262. 

Appena terminata la discussione della tesi, precisamente alle ore 17 si reca all’Ufficio 

postale di Pavia e indirizza un telegramma allo zio: 

“Pieni voti assoluti e lode. Benedico ed esulto. Teresio”263. 

Al compiersi del quadriennio universitario, sente il dovere di esprimere sentimenti di 

profonda e filiale gratitudine al rettore del collegio Ghislieri, prof. Pietro Ciapessoni, come 

pure manifestare un pensiero di vivo apprezzamento per il collegio tanto amato: 

“Sento il bisogno di ringraziare in modo particolare Voi, che mi donaste in ogni momento la 

vostra presenza e me la continuate: foste a me stesso il rivelatore, mi spronaste, mi conduceste, mi 
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accompagnaste. Il Ghislieri fu palestra alle mie esuberanze, vessillo nelle lotte, nutrice al mio 

pensiero, ove il mio cuore conobbe le sue vie; di quel Ghislieri che costruì 4 anni della mia vita, 

che si continueranno intessuti di nostalgia ardente, di strenua fedeltà e di amori quale quello 

dovuto ad una parte di noi stessi che crediamo la migliore”264. 

 

* Lo Sport  

Esaminiamo quanto il SdD, nei suoi scritti, riferisce della propria attività sportiva; 

potremo così intuire il suo particolare rapporto con lo sport e il significato profondo che egli 

attribuisce ad esso. 

 

- Canottaggio 

Nel secondo anno di università, pratica il canottaggio, che tuttavia non lo attrae più di 

tanto, anzi lo ostacola nel prendere parte intensamente alle altre attività e realtà della vita, 

specialmente gli affetti familiari e le sacre celebrazioni. Dichiara espressamente di non 

essere interessato alla gara, quanto allo sport; inoltre, visto che manca un canottiere e 

occorre tenere alta la fama del Guf pavese, si trova costretto a partecipare alla competizione, 

ritenendo provvisoria la sua presenza, in attesa cioè che si trovi un altro studente: 

 “Pratico nel frattempo lo sport: sono nell’otto del Guf, sezione canottaggio: perdita di 

tempo, ma irrobustimento fisico; alla visita occorrente risultai perfetto fisicamente. Maturano nel 

frattempo le partite al Borromeo. ... Ricordami al Signore”265. 

 “Ottimo il vostro consiglio: non fare del supersport: il canottaggio, benedetto pure lui, in 

realtà un po’ mi ha stancato. Non tanto fisicamente, quanto perché mi si prospettano degli impegni, 

delle avventure, direi un po’ preoccupanti: mi si vorrebbe derubare della libertà delle vacanze 

pasquali”266. 

 “Tanto attesi a scriverti, confidando di riversare in lunghi desideratissimi conversari la 

piena degli affetti e delle idee. L’ali mie già s’aprivano trepide al volo dal disio chiamate, ed ora 

tarpate e meste sono immobilizzate da una rete tale di sviluppi che, per quanto mi sia dibattuto, non 

sono riuscito a liberarmene. Tu sai che faccio parte dell’imbarcazione a otto che ha sopra di sé il 

grave compito di difendere la fama del Guf di Pavia nel campo remiero: 1° a Torino col Guf locale 

il 21 c.m., 2° a Napoli il maggio pei Littoriali (una settimana), 3° a Pavia col Guf Pisa267. Ora io 

mi allineai come canottiere con l’intenzione di fare dello sport e non delle gare. L’allenatore e il 

fiduciario [del fascio] mi pregarono ripetutamente di far parte dell’equipaggio di gara: io 

accondiscesi, dopo molte insistenze, a patto che appena fosse possibile mi avrebbero sostituito. 
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Assicurarono. Comprendi gli esiti miei quando mi si disse che l’allenamento per esser fruttifero 

deve farsi quotidianamente e con sempre maggiore intensità. Avrei dovuto di conseguenza 

rinunciare alle vacanze pasquali: immensamente mi doleva il fatto che, oltre all’impossibilità mia 

di passare teco una quindicina di giorni, non avrei potuto partecipare al convegno Fucino di 

Como. Protestai: si mise di mezzo il Segretario del Guf e data l’importanza della posta, il 

Federale: si addusse la necessaria presenza agli allenamenti quotidiani per non mandare a vuoto il 

lavoro fatto, l’onore del Guf, la capacità di sacrificio, ecc. E mi è giocoforza restarmene incatenato 

qui, mentre la poesia di giorni santi, le dolci rimembranze, l’intimità calda degli affetti familiari mi 

chiamano altrove”268. 

 “Giovedì scorso [4 marzo] partita col Borromeo, un nuovo alloro s’è aggiunto ai fasti 

ghisleriani. Gli avversari s’erano preparati puntigliosamente e già gridavano vittoria. Per noi la 

partita era il primo allenamento: ma S. Pio era con noi; le schiere avverse furono travolte, 

sgominate, sommerse: 4 a 1. Tra quindici giorni rivincita”269. 

 

- Alpinismo e sci 

La disciplina alpinistica è la sua vera passione. Le vette, gli orizzonti infiniti, gli 

parlano della maestà di Dio e della sua sconfinata bontà e misericordia. L’incipit delle 

missive che invia dai luoghi di montagna, lo mutua spesso dai salmi o dai cantici, 

preferendo le due seguenti invocazioni, tra loro simili: Laudate nives et glacies Domino; 

Laudate montes et nives Domino270. Esse sono liberamente tratte dal “Cantico dei tre 

giovani”: Dn 3, 70. 75. 

Ai primi di gennaio 1936, mentre quasi tutti gli altri alunni proseguono le vacanze 

natalizie nelle loro città, il SdD si trova in collegio per studiare. Apprende che il Guf 

organizza un’escursione sciistica in Trentino, a Cavalese, dal 14 al 24 gennaio. Non sa 

ancora sciare, ma desidera cimentarsi anche in questo sport; pertanto non vi sono esigenze 

di studio o altre questioni materiali che non possano attendere. Decide di partecipare 

all’iniziativa, di cui riferisce notizie tecniche e dati concreti quali il giorno della partenza, 

l’emozione della prima sciata, l’ambiente, ecc… . Con lui vi è pure lo studente Gherardo 

Bozzetti271: 

“Carissimi, m’accingo, stanco, ma con appetito da lupo a scrivervi da questo erto luogo a 

1250. Mi perdonerete la improvvisa scappatella: ma era così attraente per la sua novità, così 

allettante nella sua ardua bellezza, e poi la brama di veder luoghi da tutti decantati nell’italico 

Trentino qui al confine colla tedesca rabbia …ed il costo grazie al provvido Collegio, sì tenue che 
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mi determinai (e ne valeva la pena) a partecipare alla escursione sciistica. … Con incontenibile 

affetto. Teresio”272. 

“Alle 4,15, partenza dalla stazione di Pavia per Milano. Da Milano a Verona. Da Verona, 

lungo i tortuosi gorghi dell’Adige, tra imponenti gole di rocce erte e nerastre che inaccessibili 

bastioni ci fiancheggiano, per Rovereto a Trento; più avanti ancora ad Ora, ove una rampicante 

tramvia, inerpicandosi tra il verde di pini austeri coronati di biancore niveo, ci condusse a 

Cavalese in Val di Fiemme. Arrivo fino alla montana casa alle 14,30. ... Pur stanchi, 

imbracciammo e calzammo gli sci non senza una certa emozione, per la prima volta. Ma, dopo 

qualche iniziale incertezza, arranco colle racchette su per le salite [non ci sono ancora le sciovie, 

quindi si sale a piedi NdR], fra un lenzuolo diaccio di cm. 15 di neve, per poi ritornare, frecciante 

per le discese rapide, nelle quali, incalzando un senso di timore dell’ignoto, dell’inesplorato, 

pareva sorgere la sensazione del vuoto”273. 

“Poiché lo studio non ne scapiti ho portato meco la grammatica tedesca e un testo di diritto 

canonico per intervalla insaniae. ...La vita qui trascorre monocorde, serena, allegrata da un tenue 

vinello montanino che decora la frugale cena: il borbottio insistente della radio ci ricollega al 

mondo lontano: un letto lillipuziano accoglie la sera le membra stanche: la mattina si balza freschi, 

più baldi e sciatori di prima. Tempra di vita”274. 

Con accenti altamente poetici e con parole ricolme di fede nel Creatore, descrive il 

proprio atteggiamento di contemplazione devota di fronte alle meraviglie del creato. Non ha 

paura delle cadute, sfida le difficoltà, non si tira indietro dinanzi al rischio, ma in lui è viva 

l’ansia di “correre sempre più forte”: si tratta di concreti atteggiamenti esteriori, che 

rimandano a precise qualità spirituali, che lo caratterizzano. In particolare, l’eroico coraggio 

e la cristiana speranza di fronte alle difficoltà e ai pericoli. Inoltre, le svettanti montagne, la 

candida neve, l’aria pura e l’alto cielo lo conducono ad un contatto ancora più diretto con 

Dio l’Altissimo: 

 “Ma poi, presi confidenza con la neve, con gli sci, colle discese, colle salite, incurante di 

qualche rotolante vertiginosa caduta, ansioso solo di correre, di sciare, sempre più forte. Mentre 

l’aria frizza sul volto audace, mentre le nebbie ci circondano, mentre calano umide le prime 

tenebre, fasciandoci di un alone greve di mistero, avanti su piani e falsipiani, strade e selve. 

Ulisside della neve”275. 

 “Il paesaggio è meraviglioso, la Valle di Fiemme ammantata di candida neve trapuntata dal 

verde cupo degli svettanti pini, con l’erta cornice delle sue imponenti montagne colle sue casette 

ripide occhieggianti qua e là attorno alla cuspide degli agili campanili, è d’una bellezza austera, 
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maestosa. Mentre scrivo, lenta ed eguale la neve avvolge di sua bambagia uomini e case e soffice si 

adagia per campi e pendii, che benigni sorridono ai nostri comicissimi capitomboli. Le vertiginose 

discese ove l’incalzante paura dà il senso del vuoto, il frizzo dell’aria sul volto audace, gli spruzzi 

candidi suscitati dagli sci veloci, le ansimanti salite e il valoroso colle del piano, la tensione di 

muscoli che si dispone all’energia dalla volontà di continuare, supera l’ostacolo, le prove, sempre 

più avanti, sempre meglio, danno a me Ulisside della neve impressioni nuove di contatto diretto con 

le cose, che, talora quando lo sguardo appagatosi riposa, abbracciando le meraviglie solitarie del 

creato, soffuso di pace si sublima più in alto, oltre il manto di neve che calpesto, oltre la conca 

degradante dei monti, oltre la cortina del cielo che immane biancastra, più in alto”276. 

Trascorre con entusiasmo e impegno la Scuola nazionale di roccia in Val Gardena, 

promossa dal Guf di Bolzano dal 21 al 30 agosto 1937. In alcuni scritti manifesta la sua 

tensione spirituale e i sentimenti che lo animano in questa impresa; nel giorno di domenica 

22 agosto non manca di partecipare alla Santa Messa:  

 “Viaggio felice. Tappa breve a Bolzano. Mi inoltro ora a piedi nella verde valle imponente 

di cime rocciose coperte da una leggera cortina di nebbia, verso l’attendamento a 2000. 

Confortami Carlettore che sommamente mi rincrebbe lasciar solo, e mamma277, le cui lacrime 

hanno troppo valore per perdersi, diamanti nella notte, al vedere il ferrato figlio”278. 

 “Siamo attendati su un prato cinto da abetai: sfondo la mole svettante del Sassolungo tutto 

guglie: torrione che s’erge nel cielo azzurro in un tentativo di audace scalata. Stamane sveglia in 

panorama meraviglioso: la brezza mattutina si univa all’acqua mirabilmente tersa nella sua pura 

freddezza per infonderci una freschezza rinnovatrice. Il sole caldo rosolava il mio torso nudo”279. 

“Stamane discesa a S. Cristina alla S. Messa e rifornimento di frutta e zucchero. 

Pomeriggio: attacco alla roccia 2° e 3° grado in cordata, quindi sicuri; qualche punto difficile di 

4° grado superiore. Si impara a sgattaiolare sulla parete sfruttando qualsiasi appiglio, la calma, il 

coraggio, la ponderatezza dell’azione, la tenacia, la attenta distribuzione delle proprie forze e 

molte e molte altre virtù. Domani gita alle 5 dita, cima del Sassolungo. La notte cala rigida foriera 

di cielo purissimo. 5 coperte calmano i bollori notturni, ma non soffocano il mio ricordo”280. 

 “Ardente come il sole di questa giornata splendente vi giunga il mio saluto che con le vette 

s’eleva, oltre le vette fino all’azzurro infinito cielo”281. 

 “Giunsi da Passo Sella fino qui al Rifugio Gartl con una cavalcata lunghissima attraverso il 

regno del meraviglioso”282. 

                                                           
276 VIGEVANO, AC, Lettere I, 16 gennaio 1936, 36.. 
277 La mamma Clelia e il fratello Carlettore sono tuttora ospiti di Mons. Invernizzi a Tremezzo, dove la famiglia Olivelli 
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279 Ivi, 21 agosto 1937. 
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“Robusto come queste rocce, puro come queste nevi, Le giunga il mio saluto”283. 

Terminata la Scuola di roccia, si ferma per trascorrere in compagnia di un amico 

qualche giorno, a contatto con la montagna tridentina: 

“Torno dalle cattedrali dolomitiche per le cui aspre giogaie, a lungo mi inerpicai alla 

Scuola Nazionale di roccia prima, per conto mio poi, gustando bellezze meravigliose e sensazioni 

abbrividenti e perciò più care. Dopo aver grattato le dure cervici dei monti, gratto ora la mia non 

meno arrendevole”284. 

 

* Le processioni, il Papa, il sacerdozio, la morte 

Esprime allo zio la sua viva soddisfazione per lo svolgimento della processione del 

Corpus Domini, alla quale ha preso parte, e la confronta con la precedente processione in 

occasione delle Sante Spine, 31 maggio 1936, lunedì di Pentecoste, rilevando in 

quest’ultima fatti spiacevoli che provocano tutto il suo disappunto. È interessante il 

significato profondo e autentico che attribuisce all’evento della processione liturgica: anche 

attraverso l’atteggiamento esteriore ordinato e devoto, essa deve esprimere il vivo senso di 

fede della gente: 

“Torno or ora dalla processione per le vie cittadine: ordinata e compunta. Ne fui 

sinceramente soddisfatto; ciò dico perché la tradizionale processione delle S.S. Spine mi lasciò, per 

la noncuranza della popolazione, l’assenza dell’Autorità, l’irregolarità della disposizione, deluso, 

irritato, sdegnato. La processione deve essere corteo trionfale non passeggiata abitudinaria tra 

l’indifferente curiosità di idioti”285. 

Al ritorno dalla gara di canottaggio svoltasi a Napoli, nella notte tra il 16 e il 17 

maggio 1936, visita rapidamente Roma e Firenze, sfruttando il tempo che intercorre tra una 

coincidenza e l’altra del treno. Ai piedi della Basilica di S. Pietro s’inginocchia, esprimendo 

la sua fervidissima devozione al Papa e formulando il santo proposito di una vita cristiana 

ancora più aderente al Vangelo. Presso il sepolcro del Principe degli Apostoli, sperimenta in 

maniera intima e forte la comunione dei santi; percepisce con intensità di sentimento di 

appartenere alla vasta famiglia di Dio, sentendosi spiritualmente unito a tutti i battezzati che 

formano il Popolo dei credenti, in questa terra anelanti all’Eterno Amore. Nel luogo del 

martirio di Pietro e vicino al suo Successore, è spinto a considerare l’importanza dell’unità 

della Chiesa di Cristo, fondata sul suo capo visibile, il Sommo Pontefice: 

“Di ritorno da Napoli passai per Roma, mi fermai 3 ore di notte: mi bastò per 

inginocchiarmi e gridare commosso sulla gradinata del tempio: ‘Tu es Petrus’, e l’alito palpitante, 
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ampio, solenne, celestiale di una vita più aderente, più sentita, più nobile mi investì. Sentii accanto 

al mio cuore pulsare infiniti altri cuori amanti, e il fascino di millenni, e la poesia degli eroismi e la 

fragranza dei santi; sentii vivere in me il profluente torrente di grazia, la città di Dio, sinfonia 

sublime d’anime e d’Amore e mi parve abbracciare tutto un universo osannante ed offerto in uno 

slancio d’entusiasmo, oltre le stelle, all’Eterno Amore. Passai frettoloso, furtivo in quel paradiso 

dell’Arte che è Firenze”286. 

L’incontro a Tremezzo con il sacerdote don Filippo, gli evoca il cugino di questi, 

Adalberto Zanotta287 oriundo di Tremezzo, che si trova nel Seminario dei Padri Guanelliani, 

a Fara Novarese. Al seminarista invia sagge parole costituenti un programma di perfezione 

cristiana, che lo stesso SdD è impegnato a realizzare. Si tratta di conformarsi perfettamente 

al Cristo, testimoniando il suo amore per i fratelli: 

“Ho ieri  assistito alla S. Messa celebrata a Tremezzo in quella chiesa che ti vide nascere 

cristiano, da tuo cugino don Filippo. Immediato, rapido il mio pensiero è corso a te che negli studi 

severi raccogli e fecondi la chiamata dell’Altissimo. E ho detto al Signore: rendilo puro e ardente a 

somiglianza del tuo Primogenito; che il suo cuore arda di fiamma senza fumo; ... sia la sua vita 

riflesso della Tua vita, testimonianza del Tuo amore”288. 

Rientrato dal Trentino, apprende della morte di uno zio paterno, residente a Parona, 

pertanto indirizza alla figlia di questi, Maria Olivelli, profondissime parole di speranza 

cristiana. Parlando della morte, la interpreta con le parole dell’Apostolo Paolo; sono le 

stesse che Teresio riporta nel suo testamento spirituale, in previsione della propria morte. È 

pure presente in lui la consolante certezza della comunione dei santi e la rassicurante 

consapevolezza che Dio è il Consolatore delle nostre sofferenze: 

“A chi sorride la cristiana speranza si conviene dire, come l’Angelo nel S. Sepolcro: ‘Egli 

non è più qui’, perché a questi splende luminosa, tra il tempestoso tenebrore della vicissitudine, la 

croce di salvezza, perché egli sa che un Dio disse: ‘Io sono la Resurrezione e la Vita, chi crede in 

me, anche se morto, vivrà’. La morte è il traguardo che si può sacrare colle parole dell’Apostolo: 

‘Cursus consummavi, bonum certamen certavi’, - ho combattuto la buona battaglia, ho consumato 

il mio corso. La morte, questo ponte che dalle rive del tempo ci sbalza a quelle dell’eternità è 

‘consumatio victoriae’ – consumazione di vittoria. Il fiore che quaggiù profumava gentile l’aspra 

vita quotidiana, trapiantato lassù nel giardino della primavera sempre nascente, schiude ora i suoi 

petali al raggio dell’Amore divino, circonfuso da un sole che non conosce tramonto: ‘iustus ut 

palma florebit’ – il giusto quale palma fiorirà. Ed il profumo suo, rugiadoso di grazia si protende e 

si china su di noi. Noi restiamo: egli ci ha preceduti nel segno della fede. Il corpo ci divide, lo 

spirito ci unisce. Egli vive in noi. Il vostro sacrificio, la nostra preghiera, salga come incenso al 

trono dell’Altissimo perché l’accolga sotto le grandi ali del Suo perdono. Questo evento che ha 

inciso duramente il vostro essere vi apra il valico alle cristiane certezze. Al vostro sacro dolore, 
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dice il Dolore divino, che è divino Amore: ‘venite a me, o afflitti, io vi consolerò, perché la 

desolazione di fronte all’Inesorabile non diffonda le sue cupe ombre, perché il sereno componga le 

gramaglie, perché si torni ad amare la realtà tragica della nostra vita”289. 

 

8. Testimonianze biografiche 

  

Le testimonianze biografiche riferite al periodo degli studi universitari sono concordi 

nel presentare un giovane innamorato della vita e della verità, perché animato dalla fede in 

Cristo, che professa con assoluta coerenza. Sono altresì concordi nell’indicare nella fede la 

principale e più evidente caratteristica propria del SdD. La fede è il centro dei suoi interessi, 

il motore che alimenta i suoi costanti gesti di altruismo e di “vissuta carità” nei confronti dei 

compagni, specialmente i più bisognosi di sostegno e di conforto umano e spirituale. I 

testimoni ravvisano nelle continue e animate discussioni del SdD sui temi più profondi e alti 

dell’esistenza umana, il fervido desiderio di evangelizzare e di porre sempre il Vangelo a 

confronto con le varie ideologie e filosofie, con le impellenti istanze etiche e sociali, 

affinché queste possano essere illuminate dalla Parola che non passa, ma rimane in eterno. 

 

* La mamma del SdD 

È di indubitabile valore la testimonianza materna, scritta in una lettera inviata al 

fratello sacerdote Mons. Invernizzi, nel 1937, quando Teresio è ancora in vita. Lo stralcio 

che presentiamo, nella sua freschezza, spontaneità ed entusiasmo, attesta dell’integrità 

umana e cristiana del SdD; egli dalla preghiera trae la forza per una generosa attività 

apostolica: 

“E non possiamo davvero lamentarci di questo tesoro che studia giorno e notte per ottenere 

oltre al collegio l’esenzione tasse. Egli è ammirato alla Fuci, al collegio, all’università. Di più, se 

tu andassi, pure all’insaputa, in collegio nella sua cameretta, tu rimarresti. Tu vedresti sul suo 

cassettone un messale e un libro di meditazione: sopra il comodino un grande crocifisso e una 

corona: sulla scrivania azione fucina, opere di San Vincenzo, oppure di San Paolo, testi e via via 

un santuario. Non sembrerebbe, eppure è proprio nato così! Fu sempre così a Zeme, a Mortara, a 

Vigevano ed ora a Pavia è la meraviglia dei compagni di collegio. Che Iddio me lo protegga, me lo 

benedica, me lo conservi a lungo sotto le su ali dorate. Con immenso affetto aff.ma tua Clelia”290. 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo 

                                                                                                                                                                                                 
288 VIGEVANO, AC, Lettere I, 29 dicembre 1938, 141. 
289 Ivi, 10 settembre 1937, 90. 
290 VIGEVANO, AC, Documenti III, 13 marzo 1937, lettera della madre del SdD, Clelia Invernizzi, al fratello Mons. 

Rocco Invernizzi.  



 175 

“Già quando dieci anni fa lo conobbi, la nota dominante in lui era l’elemento religioso. 

Certo poteva e può a tutta prima sconcertare la possibilità della coesistenza di un cristianesimo 

evangelico con una capacità e un’irruenza dialettica assolutamente rare con una volontà e abilità 

pratica che facevano ravvisare in lui il discepolo e l’erede più autentico del politicissimo rettore, 

con una capacità di risentimento di esperienze poetiche e umane di vastissimo raggio, con un 

atteggiamento politico dichiaratamente fascista, con una esuberanza vitale che si esplicava in 

un’intensa attività sportiva. Sembrava, e sembra talvolta, di poter ravvisare in lui per la 

molteplicità confusa delle attitudini, per l’inesausto pullulare di vita, un temperamento romantico, 

e nella tensione interiore e nella sua stessa vocazione eroica, di poter sospettare l’ombra di un 

superumanismo nietzschiano. Eppure, se vogliamo capire la sua figura e il significato più profondo 

che Olivelli ha avuto in noi in quegli anni, occorre rifarsi proprio al suo cristianesimo. Esso infatti 

filtrava già decisamente tutta la sua psicologia, il suo stesso atteggiamento fascista, era il tono che 

tendeva ad armonizzare in sé la sua vasta ed esuberante umanità, la linea conduttrice 

fondamentale su cui doveva svilupparsi l’intera sua esistenza”291. 

“Appena apparso in collegio come matricola, aveva subito colpito per il suo fervore 

rumoroso d’apostolo che lo spingeva ad attaccare lunghe ed animate discussioni; in lui c’era un 

bisogno di apologia razionale. Ma la vera apologia era costituita già allora, e fu costituita poi, per 

Olivelli dalla generosità senza limiti di calcolo con cui visse alcune parole del Vangelo: nel viverle 

realizzò in sé l’inesauribilità e la divinità”292. 

“La fede, quand’io lo conobbi, era già in lui verità, ma verità vissuta più che pensata, 

creduta sulla testimonianza interiore di una realizzazione etica vasta e alta e senza riserve. La fede 

di Olivelli non era destinata a diventare un tradizionale freddo schema interpretativo della realtà, 

ma fondamento di vita, arricchimento del mondo, prima che visione del mondo. La pratica 

sacramentale aveva un’importanza grandissima nella sua vita”293. 

“Egli traeva dalla sua fermissima fede una visione della vita e dei suoi fini”294. 

“Il suo cristianesimo aveva una essenzialità sobria. Spesso egli augurava nelle cartoline e 

nelle lettere ‘Laetus bibe sobriam ebreitatem spiritus’”295. 

“La sua religiosità coesisteva con un complesso di caratteri psicologici che forse potevano 

apparire da essa distanti. Eppure essa li filtrava. Quell’accensione, rapidità ed entusiasmo di vita 

interiore che stupivano, in lui non erano semplicemente il frutto di un dono nativo, ma recavano i 

segni di una conquista morale e di una coscienza religiosa”296. 
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“Egli amava il collegio. Forse più di tutti aveva assimilato e capito la linea di quel luogo ed 

era legatissimo al rettore, di cui pure si compiaceva di sorvegliare e capire le finalità e lo stile, di 

emulare, magari, le virtuosità politiche, anche se talvolta da lui dissentiva. Soprattutto egli era 

presente tra i compagni. Quando nel collegio s’accendeva una discussione di particolare interesse, 

egli sempre ne era pars magna. Dominava la discussione anche per una celerità di ideazione e di 

intuizione del pensiero altrui che lo metteva in condizioni di superiorità, ma sempre attentamente 

ascoltava il pensiero degli altri. Il suo influsso su di noi era profondo. Esso derivava anzitutto 

dall’esempio e dalla limpida, alta, vasta, generosa carità, che s’imponeva. ... Era severo nei 

giudizi, ma non fossilizzava e condannava le persone nel giudizio formulato: cercava sempre di 

disserrare l’anima del prossimo dal limite in cui s’era chiusa, di destarvi l’immagine e il desiderio 

di una più alta vita. ... Nel suo penetrare nell’animo del compagno esulava totalmente ogni senso 

di superiorità, al fondo si sentiva che era un buono che parlava, prima e più che un intelligente”297. 

 

* Il biografo Luigi Dughera 

“Nell’università di Pavia Teresio seppe subito orientarsi e segnare decisamente la sua vita, 

facendo saggia opera di apostolato. ... Irriducibile nelle sue convinzioni, nella sua pratica 

religiosa, nella sua moralità ineccepibile, nel fervore dell’apostolato, nella volontà ferma di 

studiare”298. 

 

* Ugoberto Alfassio Grimaldi 

“Visse quattro anni non con noi, ma in noi. Non era un uomo da vivere vicino, viveva dentro 

agli amici, sia che seguisse le nostre idee sia che le combattesse, sia che, sempre attorniato, 

concionasse nei corridoi sino a notte tarda, suscitando la reazione di chi alla fine si sentiva 

disturbato nello studio o nel riposo dal suo inarrestabile vocione. … Era sempre pronto a tutto. 

Organizzatore nato, non c’era manifestazione del Ghislieri che non lo avesse promotore. Ma 

sapeva soprattutto essere presente quando c’era una sofferenza da lenire, un compagno da 

difendere”299. 

“Lo ricordo accanto a compagni malati, o delusi, o dubbiosi: era anzi tale la sua 

partecipazione alla vita di tutti noi, che la vita di ognuno era piena di lui, della sua vissuta carità, 

della sua pazienza”300. 

 

* Sac. José Damnert Bellido (poi Vescovo di Cajamarca – Perù) 

“Per ben 4 anni sono stato al Ghislieri accanto a Teresio, e gli stessi ideali strinsero 

saldamente la nostra amicizia. Alla mia formazione spirituale ed alla mia inquietudine per i 
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problemi sociali recarono molta luce le conversazioni, le dispute, le riflessioni e la vita esemplare 

di Olivelli. Lui mi fece conoscere la vita della Fuci e le Conferenze di San Vincenzo”301. 

 

 

* Charles Castaing 

“Pieno di vitalità, irrequieto; aveva bisogno di muoversi, di fare qualcosa. Un 

temperamento ardente, ma tormentato da inquietudine. Amava ridere; facevamo delle belle risate a 

tavola o durante le passeggiate tra amici, o durante una sosta in una ‘mescita’; egli era animatore 

nato. Si induriva tuttavia rapidamente quando si trattava di attacchi alla Chiesa o quando si 

trattava di compiacenza alla volgarità o all’oscenità. D’intelligenza viva, la risposta rapida e 

pronta, oratore e dialettico insigne e temibile, al quale ho voluto rendere omaggio donandogli la 

copia della rivista Ausonia di Grenoble, accompagnandola con la dedica: ‘Al flagello dei 

miscredenti, Olivelli’. Dotato di una notevole memoria: in una conversazione in cui parlavamo del 

Papa e dei Cardinali, Olivelli enumerò la maggior parte delle sedi episcopali d’Europa. Curioso 

delle idee e degli uomini, curioso di ciò che è nuovo in particolare, giovane studente voleva 

informarsi e documentarsi. Uno spirito e un cuore aperti, dotato di una grande capacità di 

accoglienza. Sul piano religioso, al quale il suo comportamento d’uomo era così fortemente legato, 

era un cristiano coerente ed esigente. Il suo soprannome padre Olivelli, anche se pronunciato 

ironicamente, diceva bene ciò che esprime. Aveva una solida preparazione religiosa, teologica, 

liturgica, spirituale, che si esprimeva spontaneamente nel suo modo d’essere; ed era una specie di 

missionario permanente, attento alla complessa realtà degli uomini e del mondo, nella fedeltà agli 

insegnamenti della Gerarchia ecclesiastica. Un giovane universitario con delle grandi qualità 

umane, apostolo di un Cristo presente ed esigente”302. 

 

* Giovanni Ceriotti 

“Al Ghislieri Olivelli esercitava un forte ascendente su tutti noi. Era famoso per l’irruenza 

della sua dialettica, in cui esprimeva l’intenso amore per la sua fede. Dialogava specie con i più 

giovani, un dialogo, da parte di Olivelli, pieno di energia, di convinzione della propria fede, di 

desiderio di parteciparla agli altri come la cosa più preziosa. Il desiderio insopprimibile di 

comunicare a tutti la sua fede è sempre stata la caratteristica fondamentale di Olivelli. Tale 

desiderio si è espresso in ogni sua azione: dalle più semplici e comuni alla più gravi e impegnative. 

L’ho visto quando prendeva le difese di qualcuno offeso da qualche prepotente; anche in questi casi 

egli, pur prendendo parte decisa, riusciva a far sentire il suo affetto anche per l’avversario finendo 

per conquistarlo”303. 

 

* Giorgio Cianferoni 
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“La sua fede condizionava la sua vita ed il suo comportamento in modo totale, non 

lasciando adito a compromessi. So per certo che non ha mai concepito mezze misure. O tutto o 

niente.  Non ho mai notato segni di cedimento o di rilassamento nella fede di Olivelli. La sua vita fu 

tutto un episodio di carità cristiana; ogni suo atto fu sempre rigorosamente coerente con i principi 

evangelici, informatori di tutta la sua vita”304. 

 

* Romeo Crippa 

“Sino a tarda notte si sentiva la sua voce tonante nei corridoi, immerso in discussioni 

limpidissime e pur sempre percorse da un’ansia di testimonianza cristiana. Sapeva ascoltare, ma 

soprattutto era vicino, con delicatezza e virile riserbo insieme, al compagno che aveva bisogno. Nel 

luglio 1937 dovettero operarmi di appendicite; venni ricoverato nella clinica chirurgica 

dell’università di Pavia ove subii l’intervento chirurgico che mi lasciò piuttosto prostrato. Non mi 

mancavano l’assistenza e le visite dei compagni, ma la notte dovevo trascorrerla da solo. Vedendo 

le mie condizioni e la mia agitazione per aver tenuto la cosa nascosta ai miei familiari, Teresio per 

tre o quattro notti consecutive veniva ad assistermi. Entrava nella mia camera alle 23 e vi si 

fermava fino alle 4 del mattino, attento di quanto mi occorresse. E questo mentre doveva preparare 

esami pesanti quali, se non erro, diritto romano e diritto civile. Portava con sé i libri e seduto di 

fianco al letto lavorava tutta notte vegliandomi. Fu per me il segno rivelatore dello spirito di 

Teresio”305. 

 

* Franco Dordoni 

“A me che ebbi la fortuna di vivere accanto a Olivelli in costante intimità durante tutti gli 

anni universitari al Ghislieri e ancora in quelli che immediatamente seguirono la laurea sino a che 

il turbine della guerra ci divise, sia permesso di dare qui testimonianza della fede cattolica di cui 

egli era così gaudiosamente, così fortemente convinto, tanto che tutta la sua attività, la sua voce 

egli impegnava ad approfondirne e dilatarne la certezza. Era un autentico cristiano: sapeva che la 

fede è dono di Dio e si sentiva pressato a farne partecipi gli altri; si sentiva corresponsabile del 

male e del dolore del mondo e sapeva di non poter salvarsi senza salvare. Sapeva però che 

all’accettazione della integrale verità di fede solo la carità delle opere poteva aprire le vie; e agiva 

di conseguenza. Mai dal giorno che lo conobbi mi occorse di rilevare nei suoi atti e nelle sue 

parole un atteggiamento non leale, una intenzione meno che pura. Sbagli anche lui poté 

commetterne, ma su tutto e sempre sovrastò la sua serena e imperturbabile volontà di bene. Di ciò 

io sono testimone. Pieno sempre di speranza nelle infinite possibilità del divino, egli fu fra tutti il 

giovane più vivo, più umano, più inconfondibilmente lieto. Questa fu la sua vocazione: una 

vocazione al martirio. Ed egli la seguì ora per ora e la sigillò con la sua morte”306. 
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* Massimo Ferrari 

“Un’altra sua caratteristica era un bisogno prepotente di giustizia: in tutti i campi, a tutti i 

livelli e qualunque cosa costasse”307. 

 

* Aldo Airoldi 

“Ci conoscemmo sotto le tranquille arcate del collegio universitario Ghislieri di Pavia. Sul 

piano cristiano si distingueva per il suo impegno generoso, per uno slancio direi quasi metafisico. 

Cattolico fervente, discutere con lui significava sempre finire nei vertici della fede”308. 

  

* Gian Piero Landi 

 “Era per la liberazione e il riscatto integrale dell’uomo nella sua essenza, e la lettura del 

Vangelo costituiva per lui la possibilità di una realizzazione di quella identità cristiana che 

visibilmente si concretizzava nella sua ansia di giustizia, nella sua ricerca del bene, nella sua 

imitazione metodologica e professata in ogni momento del Cristo”309. 

  

 * Benito Romussi  

Si tratta di persona che, pur essendo lontana dalla fede cristiana e dichiarando, 

rispetto ad Olivelli, il proprio “diverso atteggiamento nel campo delle idee e della morale”, 

ne apprezza sinceramente le virtù cristiane della fede e della carità: 

 “Durante gli anni di studio trascorsi al Collegio Ghislieri ho conosciuto e stimato Teresio 

Olivelli, come uomo di fede purissima; applicò alla realtà di tutti i giorni l’evangelico annunzio 

dell’amore per il prossimo”310. 

 * Ascanio Ildefonso Valsecchi 

Ai tempi dell’adolescenza, Valsecchi è spesso invitato dal SdD a seguirlo, insieme ad 

altri ragazzi, nei pellegrinaggi e nelle escursioni che Teresio organizza nei mesi estivi nelle 

montagne sopra Tremezzo:  

“Ci era sempre di esempio e ci incitava con la sua pratica della verità, della carità verso il 

prossimo, della misericordia e del perdono, ad aspirare a queste grandi virtù”311. 

 

9. Testimonianze processuali 
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La prima deposizione è quella del teste Mons. Pavesi, che riferisce circa la fugace 

presenza del SdD al circolo S. Lorenzo di Mortara, durante il periodo universitario. 

Seguono le deposizioni di tre compagni di università e di collegio e quella di un compagno 

della facoltà di giurisprudenza, alunno dell’altro collegio di Pavia, il Borromeo. Con l’ovvia 

eccezione di Mons. Pavesi, gli altri testi sono noti per la loro connotazione liberista, 

rispettosa ma chiaramente insensibile al fenomeno religioso; uno si professa addirittura 

ateo. Pur non appartenenti al piccolo gruppetto dei cattolici praticanti del collegio Ghislieri, 

tutti sottolineano e riconoscono l’alto profilo umano e intellettuale del SdD, come pure la 

sua eccezionale testimonianza cristiana: essa scuote la coscienza dei compagni di studi e di 

collegio, suscitando, in molti casi, il vivo desiderio di seguirne l’esempio.   

 

a) Teste Mons. Francesco Pavesi 

Teste de visu, già ricordato al cap. 1. Conosce il SdD nel periodo universitario; 

dall’estate 1934 fino al 1938. 

La scarsezza di dati forniti dalla deposizione di Mons. Francesco Pavesi circa la 

presenza del SdD nel Circolo Giovanile cattolico, si spiega per un duplice motivo: il 

sacerdote giunge a Mortara nell’estate del 1934, quando il SdD sta per iniziare a Pavia il 

periodo universitario, rientrando a Mortara solo nei fine settimana. Il periodo più intenso del 

SdD nel circolo cattolico mortarese si estende dal 1931 al 1934, quando coadiutore è don 

Silvio Molinari312. L’altro motivo è il fatto che il SdD frequenta la casa di Mons. Dughera e 

gli amici della sua età, mentre don Pavesi, si occupa prevalentemente dei ragazzi 

dell’Oratorio313. Lo spiega lo stesso don Pavesi: “La mia conoscenza di Teresio Olivelli è 

piuttosto frammentaria in quanto era il parroco stesso. Mons. Dughera, ad interessarsi 

della vita spirituale e della formazione dell’Olivelli. Devo dire che la mia scarsa 

conoscenza di Teresio, perché non sembri una valutazione negativa, in rapporto alle attività 

parrocchiali, è dovuta al fatto che il settore giovanile era tenuto da Mons. Dughera”314. 

Tuttavia, la sintetica valutazione del teste don Pavesi è ricca di significato ed estremamente 

importante, tenuto conto che egli è un integerrimo, zelante e apprezzato sacerdote, noto per 

acuta intelligenza, per rigore morale, per equilibrio di giudizio, per coerenza di pensiero, di 

parola e di vita, per assoluta fedeltà al Vangelo e alla Chiesa:   

“Dagli incontri che ebbi con lui mi feci questa convinzione: un giovane di vivacissima 

intelligenza, volontà tenace, conseguente nella vita alle convinzioni acquisite. Amava il discorso 

dialettico nel quale emergeva sapendo portare sul terreno anche l'avversario di pensiero. In queste 

circostanze faceva volentieri la parte dell’obiettore. Molte volte veniva a fare la Comunione a 
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tarda mattinata poiché era sua abitudine studiare fino a tarda ora, senza però voler far la figura 

dello sgobbone, e perciò si alzava tardi la mattina. Era dotato di una grande capacità di legare 

con le persone, una gaiezza e una disponibilità grandi”315. 

  

b) Teste Aurelio Bernardi  

Teste de visu, già ricordato al cap. 1. Conosce il SdD dal primo anno di Università, 

anno accademico 1934/1935, fino alla deportazione. 

 Il teste riferisce sull’ammissione del SdD al collegio e l’episodio dell’espulsione a 

seguito del fermo durante gli atti goliardici del carnevale 1935. La deposizione ha una 

speciale consonanza con i documenti relativi al periodo preso in esame. 

“Teresio Olivelli fu classificato fra gli idonei nell’esame di concorso ai posti di alunno. Ma 

essendo in graduatoria oltre ai numeri di posti a concorso, gli fu segnalato da  Ciapessoni la 

possibilità di ottenere il posto di fondazione Castiglioni di libera collazione del patrono, questo dà 

spiegazione delle presentazioni sollecitate da persone autorevoli che ne attestavano le qualità  

intellettuali e morali. Va quindi escluso che l'intervento dello zio fosse di natura intrigante. Poi 

invece venne disponibile un posto Pirotta che fu a lui destinato con utilizzazione ancora della  

graduatoria, in quanto pur non essendo nato in provincia di Pavia, aveva i genitori nativi. Il padre 

di Zeme e la madre di Vigevano. Quindi eleggibile a pieno titolo al posto resosi vacante in base alle 

norme regolanti il conferimento a tale posto”316. 

“Escludo nel modo  più  assoluto che l’Olivelli abbia inteso violare una  disposizione  

venuta dall’alto e a lui sconosciuta, perché era consuetudine, e lo è ancora oggi, la  liberazione 

degli studenti. In lui non ci fu colpa morale, esuberante partecipò alla  consuetudine di cui ho già 

parlato. Ciapessoni, il Vescovo Mons. Girardi e il rettore dell’Università statale, considerata la 

sproporzione della punizione, intervennero in suo favore a garanzia della sua moralità e serietà di 

fondo e il provvedimento fu  annullato”317. 

Il teste riferisce con dovizia di notizie sulla vita universitaria e soprattutto sulla vita 

collegiale del SdD, evidenziando la centralità del suo cristianesimo integrale testimoniato ai 

compagni di studio, che proprio per la sua fede lo considerano un esempio da imitare. Il 

teste, infine, asserisce che il SdD ha avuto un ruolo importante nella riscoperta della fede di 

Franco Dordoni e di un giovane peruviano, che poi diventerà Vescovo: Mons. Bellido. La 

testimonianza318 del Presule stesso conferma quanto riferisce il teste Bernardi: 

“Partecipava con fervore agli studi, lezioni, esercitazioni, esami. Il fatto che quelli che gli 

erano più vicini lo chiamassero Padre Oliva, era già un segno dei contenuti etici, morali, religiosi 

della sua personalità. Era considerato come un maestro, il suo era visto come un magistero. 
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Esercitava un fascino per la sua spiritualità cristiana. In principio c’erano atteggiamenti ironici da 

parte di coloro che non condividevano le sue idee, poi gradualmente erano come presi da un certo 

fascino che emanava dalla sua spiritualità, dalla sua convinzione”319. 

“Partecipò molto alla vita della comunità ghisleriana, facendosi amici in tutti i settori. Mi 

ricordo di un giovane studente di medicina, compagno del Ghislieri, in posizione prima agnostica, 

è stato da lui aiutato ad aderire con maturità alla fede cristiana. È stato uno dei casi che ha 

maggiormente impressionato l’ambiente ghisleriano. Si tratta di Franco Dordoni, diventato poi 

professore di farmacologia nell’Università di Roma”320. 

“Il suo impegno di cristiano nell’ascolto della Parola di Dio, nella preghiera e nei 

Sacramenti era costante. Si accostava di frequente alla S. Comunione, non sono in grado di dire se 

giornalmente, ma lo presumo. Nell’ambito del collegio Ghislieri aveva rapporti con Josè Damnert 

Bellido, un peruviano che diventerà poi Vescovo di Caymarca nel Perù. Sono certo che abbia 

influito Teresio sull’approfondimento del suo cristianesimo”321. 

 

c) Teste Gherardo Bozzetti 

Nato a Paderno il 26.7.1915, residente in Milano, professore di latino e storia. Teste 

de visu, periodo universitario dal 1935 al 1938.  

Il teste evidenzia che il SdD, all’interno del collegio Ghislieri, si colloca chiaramente 

nel gruppo dei cattolici che, pur essendo minoranza, guidati dallo stesso SdD professano 

senza timori e apertamente la loro fede:  

“[In collegio] era sempre con il gruppo dei cattolici osservanti ed era anche la loro guida 

ed esercitava anche una certa autorità morale, lo ammiravano e lo rispettavano”322. 

“Dal punto di vista religioso, il gruppo cattolico era una minoranza, il collegio tendeva ad 

un certo scetticismo che era nettamente in contrasto con ciò che pensava e attivamente faceva 

Olivelli”323. 

“Era un testimone convinto e coerente della propria fede e la sua coerenza diventava quasi 

una provocazione per gli altri”324. 

Spiega inoltre il particolare stile goliardico di Teresio, lontano da ogni forma di 

volgarità e sempre rispettoso della persona. Al riguardo, accenna alla strenua difesa da parte 

del SdD di una matricola di origine ebraica: 
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“Sentiva molto la solidarietà collegiale, per questo desiderava partecipare a tutte le 

manifestazioni, soprattutto quelle sportive ed anche quelle culturali. Praticava le consuetudini 

gogliardiche, ivi compresa quella specie di gioviale ‘persecuzione’ delle matricole. Era il suo un 

goliardismo non volgare, ma chiassoso. A questo proposito vorrei ricordare un episodio che 

coinvolge un ebreo, Jona, che, minacciato di lustratio, (che implicava l’esposizione del sedere con 

pennellate) Olivelli si oppose decisamente perché la religione ebraica vietava atti di questo 

genere”325. 

Il teste è con il SdD in occasione della loro prima esperienza sciistica, riferisce di 

questa e delle altre attività sportive, come pure della esemplare coerenza di fede, che 

contagia chi gli è accanto: 

“Praticava calcio, canottaggio e pallacanestro ed anche sci in periodi limitati. Nel ’36 

Teresio e io abbiamo iniziato a sciare a Cavalese, però questo sport non fu poi da lui praticato 

assiduamente. Era senz’altro leale. Andava spesso al Ticino in barca, partecipava alla gara 

annuale di canottaggio con il collegio Borromeo”326. 

Il teste è presente all’episodio della liberazione dell’Istituto Magistrale (carnevale 

1935), tuttavia non si trova accanto a Teresio, quindi riferisce i fatti in senso generale, che 

coincidono esattamente con la documentazione e le testimonianze biografiche. Circa il 

fermo del SdD presenta sue supposizioni, che risultano plausibili se confrontate con le altre 

fonti testimoniali: 

“Ero presente. Sul portone del Magistrale c'era qualcuno della Polizia. Si doveva andare a 

liberare le alunne del Magistrale per questo siamo saliti di corsa in gruppo al primo piano; le 

alunne erano già pronte per andarsene, forse ci fu una minima resistenza verbale del preside, come 

era consuetudine. Le alunne se ne andarono insieme a noi. Io personalmente non ho avuto nessuna 

noia. Suppongo che Teresio sia stato individuato per il suo entusiasmo nello svolgere questa azione 

liberatrice. In epoca fascista questa gogliardata era un fatto di eccezionale gravità soprattutto se  

messo  in  relazione  con quanto accaduto nei giorni precedenti: al cinema Roma per entrare gratis 

da parte degli universitari sono andati in frantumi i vetri.  Io stesso  ho  partecipato allo 

scardinamento della porta d'ingresso dell'Università e sono salito al primo piano del quadriportico  

dove  uno  di noi si è arrampicato a suonare il campano. Dall'Università siamo andati poi alla sede 

del Guf dove qualcuno dei dirigenti ci ha fatto uscire da una porta secondaria mettendoci in salvo. 

Questi fatti in epoca fascista erano da considerarsi poco meno di una insurrezione e ciò spiega la 

durezza del provvedimento che colpì Teresio”327. 

“Teresio fu espulso dal collegio temporaneamente e poi riammesso per l’intervento di 

Autorità religiose”328. 
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d) Teste Vittorio Gattinara 

Nato a Milano il 10.7.1916, residente  in Milano, avvocato, non credente. Teste de 

visu: periodo degli studi universitari; entrambi erano iscritti alla facoltà di Giurisprudenza 

ed alunni del Ghislieri. 

Il teste sottolinea nel SdD un carisma trascinatore e animatore dell’intera comunità 

collegiale. Alla fervida intelligenza, accompagna una propensione per l’onesta goliardia, 

intesa come momento per accrescere lo spirito comunitario. Lo sport è praticato con sano 

agonismo e mai con fanatismo: 

“Nei confronti dei compagni era molto cordiale, sempre gentile e disponibile, gli piaceva la  

discussione anche animata. Dal punto di vista della personalità emergeva nel ristretto ambito degli 

studenti. Aveva una personalità spiccata e facile da descrivere. Al Ghislieri era lieto della 

convivenza comunitaria, nell'università si distingueva studiando e avendo delle buone votazioni. 

Lo prendevano un po' in giro certe volte data la sua tendenza ad emergere negli studi non per 

sgobboneria ma per la sua spiccata intelligenza (...). Ricordo pure il suo spirito goliardico con cui 

animava la vita del collegio. Partecipava volentieri agli scherzi che faceva e subiva con molto 

spirito. Il suo gogliardismo non era di tipo volgare e pesante ma come era stile del Ghisleriano era 

una goliardia serena. Teresio non è mai stato volgare, non ho mai sentito dire da lui parolacce o 

volgarità. Non era un fanatico tifoso o sportivo ma era certamente un tipo sportivo”329. 

Nel ricordare l’appellativo di ‘Padre Oliva’, il teste, non credente, ammira la 

testimonianza cristiana del SdD in un ambiente collegiale dove vige e domina un laicismo 

solido e pianificato: 

“I ferventi cattolici nel collegio Ghislieri si contavano sulla punta delle dita. La tendenza al 

Ghislieri era per il laicismo programmatico. Per questo Teresio nelle discussioni religiose si 

trovava quasi sempre a ribattere da solo contro la maggioranza: questo non lo emarginava 

assolutamente. La sua religiosità era talmente nota che gli veniva attribuito il soprannome di 

Padre Oliva, che lui accettava”330. 

Riguardo all’episodio della ‘liberazione’ delle Scuole Magistrali, avvenuto nel 

carnevale dell’anno 1935, il teste rettifica sostanzialmente quanto asserito in una lettera 

indirizzata a Mons. Invernizzi nell’anno 1947, ove scrive che il SdD “capeggiando un 

gruppo di studenti metteva talmente a soqquadro la tranquilla cittadina da farsi arrestare”331. 

Poi riferisce i dati sicuri che ricorda: 

                                                           
329 Summ., § 657-659. 
330 Summ., § 660. 
331 Lettera di Vittorio Gattinara a Mons. Rocco Invernizzi, Milano 7 ottobre 1947; C.P. Proc. 951. 
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“Rettifico il ‘capeggiava’ perché non ho nessun elemento per dirlo in quanto non ero 

presente all’episodio. Per quanto riguarda il termine ‘metteva a soqquadro’ penso che sia 

esagerato e vada ridimensionato”332. 

“Era stato preso insieme ad altri due studenti ed individuato in una manifestazione 

goliardica carnevalesca. Il provvedimento di espulsione dall’Università e quindi dal Collegio ha 

avuto enorme ripercussione; lo stesso provvedimento fu preso nei confronti di altri due studenti 

che però non erano del collegio. Dopo un mese o due Olivelli fu riammesso per l’intervento del 

Rettore [del Ghislieri] e penso anche per l’intervento di qualche Autorità religiosa. All’interno del 

collegio non gli fu rivolta colpa morale, semmai la critica fu per la sua ingenuità nell’essersi 

lasciato prendere”333. 

 

e) Teste Aldo Marchetti 

Teste de visu, già ricordato ai cap. 3 e 4. Conosce il SdD ai tempi dell’università. Egli 

frequenta la facoltà di Giurisprudenza assieme al SdD, ed è alunno del collegio Borromeo.  

Vengono ribaditi la profonda fede di Teresio, professata pubblicamente nell’ambiente 

universitario, il suo amore per lo sport e l’impressione comune fra gli studenti della 

sproporzione tra la punizione e i fatti goliardici del carnevale 1935. 

“Entrò all’università nell’anno 1934 e vinse per concorso un posto nel collegio Ghislieri. 

Mi trovavo con Teresio frequentemente nei corsi che erano comuni. Ci si incontrava poi durante le 

gare di calcio fra il Ghislieri ed il Borromeo, in occasione delle regate sul Ticino e negli incontri 

casuali o in qualche conferenza. All’interno dell’università e del collegio Teresio godeva di grande 

stima da parte di tutti i compagni e professori. Le sue convinzioni religiose, professate apertamente 

e costantemente, erano ben note a chiunque lo avesse frequentato e trovano conferma in una vita 

pura ed intemerata”334. 

“All’università, quando si era fatto già un giovane potente fisicamente, faceva parte 

dell’otto con timoniere dell’università, e si sa che per questo sport si reclutavano soltanto giovani 

particolarmente robusti, così come era Teresio. Partecipava in questa qualità alle gare che 

annualmente si facevano con l’otto dell’università di Pisa alternativamente sul Ticino e 

sull’Arno”335. 

“In occasione di un carnevale, Teresio insieme ad altri amici, seguendo una consuetudine 

allora vigente, entrò all’Istituto Magistrale di Pavia e andò a concedere vacanza a studenti e 

studentesse. Per questo episodio venne espulso dal collegio e poi successivamente venne 

riammesso. Tutti gli studenti trovarono pesante e sproporzionata questa sanzione”336. 

                                                           
332 Summ., § 664. 
333 Ibidem. 
334 Summ., § 489-490. 
335 Summ., § 488. 
336 Summ., § 492. 
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Quadro cronologico vita universitaria e collegiale (1934-1938) 

Ci serviamo specialmente delle lettere di Teresio a familiari ed amici, per facilitare 

una  rilettura cronologica delle attività del SdD, specialmente il suo impegno di studio e di 

formazione culturale, come pure la sua rilevante presenza al collegio Ghislieri e la sua 

partecipazione alle attività sportive dei Giovani universitari (restano escluse di questo stesso 

periodo le attività ecclesiali come pure i momenti di approccio al fascismo, che sono 

esaminati nel capitolo successivo). Ne esce un quadro sufficientemente completo che 

permette di seguirlo negli spostamenti e soprattutto di motivarne le scelte e le cause. 

   

1934 

*  20  agosto A Tremezzo per pianificare con lo zio i progetti di studio 

*  26  agosto Scrive la domanda di ammissione al concorso per il collegio 

Ghislieri 

*  metà settembre A Pavia sostiene le prove per l’ammissione al Ghislieri 

*    “    “ Smarrimento interiore, che supera, grazie alla fede, nel giro di 

una decina di giorni 

*  25  settembre Si reca a Pieve del Cairo per un colloquio con il Sig. Scotti, 

possibile intermediario del conte Branda Castiglioni 

*  22  ottobre Sono resi noti i risultati del concorso, il SdD l’ha superato ed è 

ammesso ad un posto disponibile del collegio Ghislieri 

*  13  novembre Immatricolato nella facoltà di Giurisprudenza 

*  20  novembre Inizia la frequenza dei corsi universitari: fa il pendolare tra 

Mortara e Pavia, con il treno 

*  5 dicembre Si reca a Milano, insieme allo zio sacerdote, per presentarsi di 

persona al conte Branda Castiglioni, patrono di alcuni posti del 

collegio Ghislieri; l’incontro non avviene 

1935 

*  14  gennaio Ammesso ufficiosamente ma realmente al collegio Ghislieri, 

dove fa l’ingresso alle ore 10 

*  23  gennaio Giunge il decreto ministeriale che gli conferisce un posto di 

alunno di fondazione “Pirotta”; pertanto viene ufficializzato 

l’ingresso al Ghislieri e steso il verbale di ammissione 

*  22  febbraio Nel contesto del carnevale, insieme ad altri universitari, procede 

alla “liberazione” delle Scuole Magistrali di Pavia: viene 

identificato dalla polizia 
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*  16  marzo Il Ministero decide incautamente la sospensione del SdD 

dall’università e dal collegio 

*   2   aprile Ricevuta l’incredibile intimazione Ministeriale, lascia il collegio 

*   5   aprile Il Ministero revoca il provvedimento disciplinare, stabilendone 

la revisione 

*  27  aprile Giunge a Pavia la comunicazione ufficiale della revoca: è 

riammesso ai corsi universitari 

*   5  maggio Ritorna al collegio Ghislieri  

*  18  maggio Revoca definitiva della punizione 

*  21  luglio Sostiene l’ultimo esame della sessione estiva 

*  25  luglio Si congeda dal collegio per le vacanze estive 

*  5  novembre Ingresso in collegio per il 2° anno universitario 

 

1936 

* 14-24 gennaio Si trova a Cavalese (Val di Fiemme), per un’escursione sciistica 

organizzata dal Guf di Pavia 

*  28  marzo Monta di guardia alla salma del rettore dell’università, il prof. 

Paolo Vinassa de Regny 

*  13  aprile Si trova a Torino per la pre-gara di qualificazione alla 

competizione di canottaggio 

*  14-16  aprile Al mattino partecipa al convegno della Fuci a Como, al 

pomeriggio torna a Pavia per gli allenamenti in vista della gara 

di canottaggio 

*  21  aprile A Torino per la gara di canottaggio (imbarcazione a otto) 

promossa dal Guf 

*  10-16 maggio Si trova a Napoli per la gara di canottaggio promossa dal Guf 

*  17  maggio Rapida visita a Roma e Firenze 

*  22  luglio Sostiene l’ultimo esame della sessione estiva 

*  26  luglio  Si congeda dal collegio per le vacanze estive 

*  24  agosto Gita sul monte Legnone (m. 2610) 

 *  28-29 agosto Gita alla vetta della Grigna, in Valsassina 

*  11  novembre Ingresso in collegio per il 3° anno universitario 

 

1937 

 *  7-15  febbraio Settimana bianca a Cavalese (Val di Fiemme) 

*  25  aprile  Gita di collegio a Rapallo 

 *    1  maggio Visita universitaria alle carceri di Imperia e di Sanremo 
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 *  22  luglio  Ultimo esame della sessione estiva 

 *  28  luglio  Si congeda dal collegio per le vacanze estive 

*  10  agosto A Tremezzo partecipa con la mamma ai festeggiamenti per il 25° 

di parrocchia dello zio don Invernizzi 

*  21-30  agosto Partecipa al corso di roccia sul Sassolungo (Dolomiti), promosso 

dalla Scuola Nazionale d’Alpinismo di Bolzano 

* 31- 3 settembre Permanenza nelle Dolomiti in compagnia di un amico: 

ascensioni e scalate 

* 4 – 10 settembre Giornate distensive e spiritualmente impegnate a Tremezzo 

*  11  novembre Ingresso in collegio per il 4° anno universitario 

 *  11-18 novembre Isolato in camera per una dermatite contagiosa al viso 

1938 

*   7  gennaio Gara di sci al passo del Tonale 

*   1  febbraio Nominato fiduciario sportivo del Guf presso il collegio Ghislieri 

*  31  luglio Si congeda dal collegio per le vacanze estive 

*  30  ottobre Ultimo esame del ciclo di studi, procedura civile 

*  23  novembre Discute la tesi e si laurea con 110 e lode; è proclamato dottore in 

Giurisprudenza 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera di don 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Tremezzo 5 novembre 1934, docorig. Copia 

in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

Tremezzo, 5/XI/1934/XIII 

On.le Signor Rettore, torno or ora da Milano. Mi sono presentato personalmente al Signor 

Conte Dr. Branda Castiglioni, il quale fu estremamente gentile e mi disse che nulla ancora 
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aveva ricevuto dal Rettore del Collegio Ghislieri. Ultimamente fu sfortunato nella scelta, 

poiché il giovane nominato per l’anno scorso fu bocciato e quindi licenziato, il giovane 

nominato in sua vece si è ammalato e, non avendo subito gli esami, il posto deve ritornare 

vacante. Finora aveva ricevuto il carteggio dell’Olivelli e la domanda benché non in forma 

regolare di due altri: essere quindi dolente di non poter darmi risposta decisa, dovendo egli 

vagliare i titoli di merito anche degli altri e dovendo prima sentire il Rettore del Collegio, il 

quale, soggiunse, aveva già adocchiato l’Olivelli se, come mi risulta, si è presentato agli 

esami. Ecco: l’impressione mia è buona. Forse sarebbe opportuno comunicare al Signor 

Conte la vacanza del posto, pregandolo di provvedere con sollecitudine cortese. Per norma 

una persona qualificata di Milano, alla quale venne per errore riferito che il Conte Branda 

Castiglioni non aveva diritti di patronato al Ghislieri, scrisse alla Presidente Diocesana 

dell'A.C. di costì perché si compiacesse interessarsi di mio nipote. Prego il Signore perché 

esaudisca i nostri voti e  conservi Lei molti anni ancora alla retta formazione di coloro che  

si chiamano l’Avvenire. Dev.mo Don Rocco Invernizzi 

 

 

2 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera 

del rettore Pietro Ciapessoni a don Rocco Invernizzi, Pavia 9 novembre 1934, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Pavia, 9 Novembre 1934 XIII 

Molto Reverendo, è scaduto ieri il termine ultimo per esami di profitto nella sessione 

autunnale, e uno degli alunni di Patronato Castiglioni non risulta in possesso del requisito di 

profitto per la conferma annuale; conseguentemente fu comunicata ieri al Sig. Patrono 

Conte Dott. Branda Castiglioni la vacanza in questo Collegio d’un posto di alunno Patronato 

Castiglioni. Ciò Le si comunica in risposta a Sua lettera del 5 novembre corr., mentre Le si 

rinnovano distinti saluti. IL RETTORE. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera di don 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Tremezzo 30 novembre 1934, docorig. Copia 

in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Tremezzo, 30- XI-1934 
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Ill.mo Signore, la squilla della Novena di Maria Immacolata annuncia prossimo il giorno 

decisivo per la nomina dell’alunno al posto Branda Castiglioni. Voglia perdonare alla mia 

libertà se oso chiederLe notizie in merito. Giorni fa volevo quasi ripassare dal Signor Conte. 

Non vi andai, temendo di riuscire importuno. Grazie e sorrisi di Cielo. Dev.mo Don Rocco 

Invernizzi 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera 

del rettore Pietro Ciapessoni a don Rocco Invernizzi, Pavia 1 dicembre 1934, docorig. 

Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

RISERVATA 

Reverendo Don Rocco INVERNIZZI 

Arciprete di TREMEZZINA (lago di Como) 

Rispondo a Sua lettera confermandoLe che mi sembra molto opportuno che Suo 

nipote si presenti al Sig. Conte Dott. Branda CASTIGLIONI in Milano (Via Appiani, 2), 

tanto meglio se sarà accompagnato da Lei. Bisogna che la istanza sia sorretta  da qualche 

documentazione; per es. sul profitto scolastico negli anni di studi secondari (presentare le 

pagelle, se  favorevoli), sulla situazione di famiglia, particolarmente se risulta non agiata, 

sulle doti di serietà di carattere e di  moralità ineccepibili (gioverà per questo punto qualche  

dichiarazione di personalità che conosca il giovane, e qualche lettera  autorevole ed 

esplicita diretta al Patrono) ecc.  I concorrenti non sono pochi, e sanno farsi valere con 

favorevoli presentazioni; poiché per questo posto non vi è pubblico concorso per esami, le 

autorevoli “presentazioni” o informazioni private possono essere consigliabili e riuscire 

efficaci. Ritengo superfluo ripeterLe che trattasi di cosa molto urgente. Gradisca distinti 

saluti. 

Pavia, il I° dicembre 1934-XIII°. IL RETTORE 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera di don 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Milano 5 dicembre 1934, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Milano, 5 Dicembre 1934 
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Gentil. mo Signor Rettore, sono stato or ora con mio nipote dal Signor Conte Branda 

Castiglioni. Non l’ho trovato. Ho consegnato una lettera commendatizia di S.E. Mons. 

Arcivescovo di Vigevano alla Signora Contessa, la quale mi riferì che ieri il Signor Conte fu 

a Pavia e che fra i tre presentati c’è anche mio nipote. Mi affido al senno e alla bontà di Lei. 

In piedi e in fretta. Dev.mo Don Rocco Invernizzi 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera di don 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Tremezzo 14 dicembre 1934, docorig. Copia 

in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Tremezzo, 14/XII/1934 

Ill.mo Signor Rettore, la festa dell’Immacolata passò e io sono ancora al buio. Il giudizio su 

di un giovane dovrebbe essere undequaque completum. Bonum ex integra causa!E, salvo 

abbaglio, non è facile che altri candidati possano produrre complete attestazioni personali e 

coscienziose, quali quelle delle loro Eccellenze Mons. Vescovi di Como e di Vigevano. 

Molte altre attestazioni io potrei produrre di alte civili personalità; ma rifuggo perché meno 

coscienziose e dall’aria opprimente. Posdomani ritornerò dal Signor Conte, il quale, in un  

primo tempo, mi aveva detto che avrebbe seguito il di Lei saggio parere. Parrebbe quindi 

che il di Lei volere dovrebbe essere potere. La mia fiducia riposa assoluta in Lei. Ella, che ci 

aperse la via, certo ci aiuterà a percorrerla felicemente. Si compiaccia, Ill.mo Signor 

Rettore, accogliere l’espressione sincera di riverente ossequio da parte mia, da parte di mio 

nipote e della sua povera, ma onorata famiglia. Dev.mo Don Rocco Invernizzi. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI 1 -FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera 

del rettore Pietro Ciapessoni al Presidente del Consiglio di Amministrazione del collegio 

Ghislieri, Pavia 24 dicembre 1934, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

Pavia, il 24 dicembre 1934 (a. XIII°F) 

RETTORATO Nr. di prot. 897                               

OGGETTO: Proposta circa nomina del concorrente Olivelli Teresio. 

Faccio seguito a mio rapporto 9 dicembre corr. nr. 854, completando proposte in esso 

contenute, per la eventualità che il Consiglio adotti in via definitiva il provvedimento di 

decadenza dello studente Vittorio Milanesi dal posto di alunno “Pirotta”. Nell’avviso di 

concorso pubblico il 20 giugno sc. fu stabilito: “gli aspiranti al posto di Fondazione 
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Ghislieri riservato ai nativi della città o Diocesi di Pavia dovranno farne espressa 

dichiarazione”. Analoga norma non fu pubblicata con detto avviso (né adottata nei connessi 

deliberati) per quanto concerne i posti di alunno “Artom” e “Pirotta”; cosicché risulta chiaro 

quanto segue: a) gli aspiranti ai posti di alunno “Artom” o “Pirotta” non erano tenuti a fare 

nella loro istanza d’ammissione al concorso una espressa dichiarazione di concorrere anche 

per i posti “Artom” e “Pirotta”, oltreché per i posti “Ghislieri”; b) coloro che nella istanza  

dichiararono genericamente di concorrere ai posti messi a concorso con detto manifesto del 

20 giugno sc., devono intendersi concorrenti anche quando risultino in possesso dei 

rispettivi requisiti di incolato. Nella graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice il 

22 ottobre sc. figura tra gli eleggibili lo studente Teresio OLIVELLI con la votazione 

complessiva di punti 36,625 su 50, superiore quindi alla votazione minima (punti 30  su 50) 

stabilita per la eleggibilità, come è ripetuto anche  nel paragrafo IX del succitato manifesto 

di concorso. Nella sua istanza del 26 agosto sc. lo studente Olivelli domandò “di essere 

ammesso al concorso per il conferimento dei posti gratuiti nel R. Collegio Ghislieri”. 

L’Olivelli è figlio di padre nato a Zeme (pr. di Pavia) il giorno 7 dicembre 1883 e di madre 

(Clelia Invernizzi) nata a Vigevano (pr. di Pavia) il 27 gennaio 1886; la famiglia ha 

domicilio in Mortara (pr. di Pavia), Via Luigi Cicconi, 10. È quindi evidente che l’Olivelli 

concorreva anche per i posti d’alunno “Pirotta”, ed era in possesso anche del voluto 

requisito d’incolato. D’altra parte, nessun altro dei concorrenti, in possesso del requisito 

d’incolato pavese, ammissibile per posti d’alunno “Pirotta” ha conseguito la votazione 

complessiva di eleggibilità: infatti, dopo la nomina di Romussi Benito (punti 38,125 su  50),  

Massen Enea (punti 38 su 50), Rovatti Bernardino (punti 37,125 su 50) a posti di 

Fondazione “Ghislieri”; e dopo la nomina di Alfassio Grimaldi Ugoberto  (punti  37,37  su 

50), Gattinara Vittorio (punti 36,375 su 50), Milanesi Vittorio (punti 36 su 50) a posti 

“Pirotta”, seguono (prescindendo dall’Olivelli concorrenti con votazione complessiva 

inferiore a punti 35 su 50, cominciando con Farina Luigi, il quale ha conseguita …. (riga 

mancante). Risulta quindi nettamente che con la proposta al R. Ministero di revoca della 

nomina dello studente Milanesi Vittorio ad un posto di alunno “Pirotta”, fatta con Decreto 

Ministeriale 28 novembre 1934 a. XIII devesi fare la proposta di nomina dello studente 

OLIVELLI Teresio, di Domenico, al posto di  alunno Pirotta vacante per effetto di detta 

revoca. Con ossequi. IL RETTORE     

 

 

8 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera di don 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Tremezzo 14 gennaio 1935, docorig. Copia 

in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 
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Tremezzo, 14/1/1935 

Ill.mo Signor Rettore, un telegramma mi annuncia or ora l’entrata in Collegio di mio nipote. 

Gaudeamus, fidenti che egli veramente sia the right man in the right place. Gaudeamus! E 

alquanto godrà l’ottima sorella Maria, la quale, il giorno avanti la partenza, a me venne 

ansiosa di una buona novella. Non avendo io il di Lei indirizzo a S. Remo La prego 

mandarle gradita partecipazione. E ora? Ringraziare Lei? L’umana miseria non detiene 

parole idonee per rendere  grazie di certi favori. A me non resta che invocarle una soave 

iridescente pioggia di gioie serene e petali bianchi discorrenti dal cielo. Obbl.mo e Dev.mo 

Don Rocco. 
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Pavia, Archivio Rettorato Collegio Ghislieri - fondo Olivelli, Minuta di lettera del rettore 

Pietro Ciapessoni a don Rocco Invernizzi, Pavia 16 gennaio 1935, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Rev.mo Don Rocco INVERNIZZI                                        

Arciprete di Tremezzo (Lago di Como) 

La ringrazio cordialmente per le cortesi Sue parole. Suo nipote è ammesso in 

Collegio Ghislieri in qualità di alunno “Pirotta” (posti di recente istituzione): egli ha bene 

meritato la fiducia ch’è riposta nella sua serietà di carattere e nella sua attività di studioso, 

ed io credo fermamente che saprà fare onore a se stesso e al Ghislieri. Le ricambio i migliori 

saluti con ogni desiderio di bene. Pavia, il 16 gennaio 1935 - XIII°. P. Ciapessoni.               
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Verbale di 

ammissione di Teresio Olivelli ad un posto di alunno nel Regio Collegio-Convitto Ghislieri, 

Pavia 23 gennaio 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

Num. di Protoc. 73, del 23. I. 1935 XIII 

R. COLLEGIO - CONVITTO GHISLIERI PER STUDENTI UNIVERSITARI IN PAVIA 

VERBALE DI AMMISSIONE del Sig. Olivelli Teresio, di Domenico, ad un posto di 

alunno. 
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Oggi, giorno 23 del mese di gennaio 1935, nel Rettorato del R. Collegio Ghislieri per 

studenti universitari in Pavia, davanti al sottoscritto Rettore si è presentato il Sig. Olivelli 

Teresio di Domenico e di Invernizzi Giuseppa Maria nato a Bellagio (provincia di Como), al 

quale è stato conferito un posto di alunno di fondazione “Pirotta” nel Collegio medesimo, 

con Decreto Ministeriale 23 gennaio 1935 XIII, in atti al nr. 72. Su invito del Rettore, il 

predetto Sig. Olivelli Teresio ha preso conoscenza della natura, degli scopi e delle discipline 

del Collegio universitario Ghislieri, quali sono riassunte nei seguenti capi: 1- Il R. Collegio 

universitario Ghislieri, fondato in Pavia dal Pontefice Pio V (Michele Ghislieri), e  

definitivamente costituito con Bolla “Copiosus in misericordia Dominus” del 10 gennaio 

1569, ha lo scopo di favorire l’educazione e gli studi superiori di giovani che ne accettino e 

ne osservino le norme, e che siano riconosciuti particolarmente meritevoli per ingegno, 

cultura, carattere e condizione economica non agiata, accogliendoli in apposito Istituto 

durante il periodo delle lezioni universitarie, ed esigendo da essi l’amore della famiglia, 

della patria, della scienza, l’abito della leale franchezza e della buona creanza, la rigida  

rettitudine di propositi e di opere, il senso della responsabilità e della dignità personale, 

l’applicazione assidua ed  esemplare agli studi. 2- I posti di alunno sono conferiti da S. M. il 

Re, Patrono del Collegio, in base al risultato di esami di concorso: in caso di parità di 

merito, sono preferiti i giovani di condizione economica meno agiata. 3- Tutti gli alunni, 

senza distinzione alcuna, devono  risiedere nell'Istituto, iscriversi  per  gli  studi  superiori 

nella Università di Pavia, frequentarne i corsi di lezioni ed esercitazioni con costante 

diligenza,  attendere  agli  studi anche integrativi con vigile e fervida iniziativa e sostenere 

in detta Università gli esami. 4- L'alunno conserva il posto per tutta la durata legale del 

corso di studi superiori intrapresi all’epoca della sua prima ammissione in Convitto, 

sempreché ottenga la conferma annuale; questa è concessa dal Ministro della educazione 

nazionale, su proposta del Rettore del Collegio, e per ottenerla l’alunno deve: a) far 

pervenire al Rettore, entro il 15 ottobre, un’attestazione del Podestà del Comune di 

domicilio la quale comprovi che non è intervenuto nessun sensibile miglioramento nella 

situazione economica della famiglia  dalla  data  dell'ultima analoga attestazione rilasciata; 

b) aver osservato costantemente una condotta lodevole; c) far pervenire al Rettore del 

Collegio, non più tardi del 30 novembre, un certificato del Rettore della Università di Pavia, 

col prospetto di tutti gli esami sostenuti durante le sessioni dell’anno accademico 

precedente, con  l’indicazione, per ogni esame, della data e della  votazione  conseguita,  e 

con l'unita dichiarazione che, per quanto concerne il requisito di condotta e quello di 

segnalato profitto negli studi, l’alunno ha pienamente raggiunto il grado di merito richiesto 

dalle norme vigenti per il conseguimento dell’assegno dalla “Cassa Scolastica” in misura 

pari all'intero ammontare  delle tasse e sopratasse universitarie. 5- Le norme particolari 

regolanti la convivenza nel Collegio sono contenute in apposito regolamento, di cui il 
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Rettore consegna una copia all’alunno prima dell’ammissione; gli alunni devono 

specialmente: a) curare gelosamente il decoro dell'Istituto e contribuire con tutte le migliori 

energie a tenerne alto il lustro secolare; b) avere rispetto delle persone e delle opinioni dei 

compagni, e serbare moderazione nelle esigenze, negli atti e nel linguaggio; c) tenere 

sempre, così dentro come fuori dell'Istituto,  una condotta tale, che sia prova di rigida 

rettitudine, di  assidua applicazione agli studi e di educazione civile. 6.- La Direzione 

dell'Istituto è affidata al Rettore, il quale stabilisce le norme concernenti la comune 

convivenza, vigila sul buon andamento del Collegio, sul carattere, la condotta, l'educazione, 

gli studi e il profitto degli alunni, nei rapporti con il Collegio, l’Università e la famiglia così 

nell'Istituto come fuori. Il Rettore potrà essere coadiuvato da un Vice-Rettore, il quale 

seguirà con cura fraterna gli alunni  nella  loro  vita dentro e fuori dell'Istituto, ne riceverà i 

reclami e  ne  ascolterà i desideri, si accerterà della premurosa  assistenza se cadessero 

infermi, vigilerà perché nell'Istituto la libertà di fede sia da tutti sempre rispettata, la  

convivenza  si svolga conforme alle esigenze della civile educazione,  e  la attività degli 

alunni non sia  menomata  da  dissipazioni  di tempo o di energie. 7- Il nuovo alunno non 

può essere immesso nel posto conferitogli se non abbia prima dichiarato di accettare tutte le 

norme governanti l’Istituto, e non abbia firmato l'impegno di osservare tali norme con lealtà 

assoluta; il Rettore deve eliminare senza indugi l'alunno che si rendesse colpevole di gravi 

mancanze incompatibili con il decoro e il regolare andamento dell’Istituto o che 

deliberatamente recasse danni al Collegio di cui è ospite beneficato.  

Di quanto sopra il predetto Sig. Olivelli Teresio dichiara di aver avuto regolare 

comunicazione: interrogato quindi dal Rettore se accetta tutte le norme governanti il R. 

Collegio universitario Ghislieri, e se assume l’impegno di osservare per parte sua tali norme 

con lealtà assoluta, egli ha risposto affermativamente, aggiungendo: Do la mia parola 

d'onore che osserverò scrupolosamente tutte le norme del Collegio, impegnandomi a fare 

tutto quanto sarà in mio potere per corrispondere degnamente alla piena fiducia 

dimostratami con il conferirmi un posto di alunno nel R. Collegio universitario Ghislieri. 

Dopo di che il Rettore dichiara che il Sig. Olivelli Teresio è ammesso quale alunno 

nel R. Collegio universitario Ghislieri. Chiuso il presente verbale, viene firmato dall'alunno 

e dal Rettore. Pavia, nell’Ufficio del Rettore del R. Collegio Ghislieri, il 23 gennaio 1935 

XIII°. IL RETTORE Ciapessoni. L’ALUNNO Olivelli Teresio. 

 

 

11 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Stato nominativo e 

situazione economica della famiglia dell’alunno Olivelli Teresio, Mortara 12 settembre 

1934, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 
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REGIO  COLLEGIO  GHISLIERI  IN  PAVIA per studenti universitari 

STATO NOMINATIVO E SITUAZIONE ECONOMICA della famiglia dell’alunno Olivelli 

Teresio, di Domenico ammesso in Collegio l’anno accademico 1934 - 1935 

Stato nominativo: 

1) Olivelli Domenico, fu Carlo, fu Ariena Teresa, nato a Zeme il 7.XII.1883, commerciante, 

capo famiglia, residente a Mortara Via Cicconi 10. 

2) Invernizzi Clelia, fu Domenico, di Invernizzi Giovanna, nata a Vigevano il 27.1.1886, 

casalinga, moglie, residente a Mortara Via Cicconi 10. 

3) Olivelli Carlo, di Domenico, di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio il 16.6.1912, ragioniere, 

figlio, residente a Mortara Via Cicconi 10. 

4) Olivelli Teresio, di Domenico, di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio il 7.1.1916, studente, 

figlio, residente a Mortara Via Cicconi 10. 

Situazione economica: 

Tributi fondiari. Proprietà in terreni: ubicato in Zeme, reddito imponibile 325.94. Proprietà 

fabbricati: ubicato in Zeme, reddito imponibile 400. 

Tributi non fondiari. Imposta di ricchezza mobile: 4000; imposta complementare: 35,75. 

Reddito imponibile £. 6.300. 

Tributi locali. Tassa esercizio: 160, in società con Luraschi Angelo; tassa famiglia : 60.65. 

Risultanze complessive: ammontare complessivo del reddito annuo £. 6.300; degli oneri 

annui £. 60,65; del reddito netto £. 6.239,35. 

Mortara, 12 settembre 1934-XII. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di entrata 

in collegio all’inizio dell’anno e di consegna della camera, Pavia 14 gennaio 1935, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I.  

 

Nr. 56 

R. COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA                                        

L’Alunno Sig. Olivelli Teresio è entrato in Convitto il giorno 14.1.1935 alle ore 10. Egli ha 

dato il deposito cauzionale di lire cinquanta ritirandone la quietanza relativa, e ha avuto 
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regolare consegna della camera Nr. 8 e delle relative suppellettili. Pavia, il 14.1.1935. 

L’ECONOMO  (Palmiro Vidari)   IL PORTIERE (Caprara) 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di 

congedo di fine anno scolastico, Pavia 25 luglio 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol I. 

 

Nr. 89        Anno Accademico 1934-1935 

R. COLLEGIO - CONVITTO GHISLIERI per studenti universitari in Pavia 

RETTORATO. Congedo d’alunno per fine d'anno accademico. 

Pavia, il 25 luglio 1935 

L’alunno Sig. Olivelli Teresio lascerà il Convitto il giorno 25 luglio 1935. Egli farà 

detto giorno all’Economo la riconsegna di quanto ha da lui ricevuto in consegna, restituirà  

all’Assistente i libri avuti a prestito dalla biblioteca del Collegio, e avrà diritto alla 

restituzione del deposito cauzionale dopoché sarà approvato il rendiconto dell'Economo 

circa le  spese  eseguite per riparazioni o  sostituzioni  causate  da  eventuali guasti o danni 

recati dagli alunni nel decorso anno accademico. IL RETTORE Ciapessoni        

L’ECONOMO (Palmiro Vidari). 

Partito il sunnominato alunno: giorno 25 luglio 1935 ore 19. IL PORTIERE Caprara. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di entrata 

in collegio all’inizio dell’anno e di consegna della camera, Pavia 5 novembre 1935, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

Nr. 28 

R. COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA                                        

L’Alunno Sig. Olivelli Teresio è entrato in Convitto il giorno 5.XI.1935 alle ore… . Egli ha 

dato il deposito cauzionale di lire cinquanta ritirandone la quietanza relativa, e ha avuto 

regolare consegna della camera Nr. 20 e delle relative suppellettili. Pavia, il 5.XI.1935. 

L’ECONOMO  (Palmiro Vidari)   IL PORTIERE (Caprara) 

 

 

15 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di 

congedo di fine anno scolastico, Pavia 26 luglio 1936, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol I. 

 

Nr. 153        Anno Accademico 1935-1936 

R. COLLEGIO - CONVITTO GHISLIERI per studenti universitari in Pavia 

RETTORATO. Congedo d’alunno per fine d'anno accademico. 

Pavia, il 26 luglio 1936. 

L’alunno Sig. Olivelli Teresio lascerà il Convitto il giorno 26 luglio 1936. Egli farà 

detto giorno all’Economo la riconsegna di quanto ha da lui ricevuto in consegna, restituirà  

all’Assistente i libri avuti a prestito dalla biblioteca del Collegio, e avrà diritto alla 

restituzione del deposito cauzionale dopochè sarà approvato il rendiconto dell'Economo 

circa le  spese  eseguite per riparazioni o  sostituzioni  causate  da  eventuali guasti o danni 

recati dagli alunni nel decorso anno accademico. IL RETTORE Ciapessoni.          

Partito il sunnominato alunno: giorno 26 luglio 1936 ore 19,30. IL PORTIERE  Caprara. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di entrata 

in collegio all’inizio dell’anno e di consegna della camera, Pavia 11 novembre 1936, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Nr. 10 

R. COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA                                        

L’Alunno Sig. Olivelli Teresio è entrato in Convitto il giorno 11.XI.1936 alle ore … Egli ha 

dato il deposito cauzionale di lire cinquanta ritirandone la quietanza relativa, e ha avuto 

regolare consegna della camera Nr. 28 e delle relative suppellettili. Pavia, il 11.XI.1936. 

L’ECONOMO  (Palmiro Vidari)   IL PORTIERE (Caprara) 

 

 

17 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di 

congedo di fine anno scolastico, Pavia 28 luglio 1937, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol I. 

 

Nr. 42        Anno Accademico 1936-1937 
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R. COLLEGIO - CONVITTO GHISLIERI  per studenti universitari in Pavia 

RETTORATO. Congedo d’alunno per fine d'anno accademico. 

Pavia, il 28 luglio 1937. 

L’alunno Sig. Olivelli Teresio lascerà il Convitto il giorno 28 luglio 1937. Egli farà 

detto giorno all’Economo la riconsegna di quanto ha da lui ricevuto in consegna, restituirà  

all’Assistente i libri avuti a prestito dalla biblioteca del Collegio, e avrà diritto alla 

restituzione del deposito cauzionale dopochè sarà approvato il rendiconto dell'Economo 

circa le  spese  eseguite per riparazioni o  sostituzioni  causate  da  eventuali guasti o danni 

recati dagli alunni nel decorso anno accademico. IL RETTORE Ciapessoni.          

Partito il sunnominato alunno: giorno 28 luglio 1937 ore 19. IL PORTIERE  Caprara. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di entrata 

in collegio all’inizio dell’anno e di consegna della camera, Pavia 11 novembre 1937, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I. 

 

Nr. 55 

R. COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA                                        

L’Alunno Sig. Olivelli Teresio è entrato in Convitto il giorno 11.XI.1937 alle ore 18. Egli 

ha dato il deposito cauzionale di lire cinquanta ritirandone la quietanza relativa, e ha avuto 

regolare consegna della camera Nr. 74 e delle relative suppellettili. Pavia, il 11.XI.1937. 

L’ECONOMO  (Palmiro Vidari)   IL PORTIERE (Caprara) 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestato di 

congedo di fine anno scolastico, Pavia 31 luglio 1938, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol I. 

 

Nr. 106        Anno Accademico 1937-1938 

R. COLLEGIO - CONVITTO GHISLIERI  per studenti universitari in Pavia 

RETTORATO. Congedo d’alunno per fine d'anno accademico. 

Pavia, il 31 luglio 1938. 
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L’alunno Sig. Olivelli Teresio lascerà il Convitto il giorno 31 luglio 1938. Egli farà 

detto giorno all’Economo la riconsegna di quanto ha da lui ricevuto in consegna, restituirà  

all’Assistente i libri avuti a prestito dalla biblioteca del Collegio, e avrà diritto alla 

restituzione del deposito cauzionale dopoché sarà approvato il rendiconto dell'Economo 

circa le  spese  eseguite per riparazioni o  sostituzioni  causate  da  eventuali guasti o danni 

recati dagli alunni nel decorso anno accademico. IL RETTORE Ciapessoni.          

Partito il sunnominato alunno: giorno 31 luglio 1938 ore 19,30. IL PORTIERE  Caprara. 
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PAVIA, ARCHIVIO COLLEGIO GHISLIERI, Registro generale degli alunni- anno scolastico 

1934-1935, voce Teresio Olivelli, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol I.  

 

R. COLLEGIO GHISLIERI per studenti universitari in Pavia 

Il Signor Olivelli Teresio, figlio del Signor Domenico di professione commerciante e 

della Signora Invernizzi Giuseppa Maria (Clelia), nato in Bellagio provincia di Como addì 7 

gennaio 1916, domiciliato in Mortara (p. Pavia) Via L. Cicconi 10, per l’anno accademico 

1934-1935 è stato nominato alunno di questo R. Collegio in un posto di fondazione 

“Pirotta”, con Decreto Ministeriale 23.1.1935, e fu ammesso in Convitto il giorno 23 

gennaio 1935 XIII, come risulta da verbale in atti al nr. 73, previa notifica degli obblighi 

inerenti al posto di alunno. È inscritto alla Facoltà di Giurisprudenza anno di corso primo. 

OSSERVAZIONI 

Allontanato dal Collegio il 2 aprile 1935 XIII, in seguito a punizione inflittagli dal 

Ministero dell’Educazione Nazionale per aver partecipato a disordini studenteschi durante il 

carnevale. Riammesso temporaneamente in Collegio il 5 maggio 1935 in conformità di 

nuovo provvedimento di S.E. il Ministro dell'Educazione Nazionale. Revocato da S.E. il 

Ministro dell’Educazione Nazionale il provvedimento disciplinare adottato a suo carico, 

viene definitivamente riammesso in Collegio (ved. ordinanza della Commissione di 

disciplina nr. 574 del 1° giugno 1935). Laureato in Giurisprudenza presso la R. Università 

di Pavia il giorno 23 novembre 1938 XVII, con la  votazione  di  punti centodieci su 110 e 

lode e con dissertazione scritta dal titolo: “La concessione nella classificazione degli atti  

amministrativi, con speciale riguardo alla natura delle concessioni  di pubblico servizio”. 

Confermato nel godimento del posto di alunno anche durante l’anno accademico 1938 - 

1939 XVII, e provvisto di borsa di £. 5.000 per studi di perfezionamento in discipline 

pubblicistiche presso la R. Università di Torino (ved. D.P. 1938 XVII nr. 1411). Nominato 

Rettore del Collegio a far tempo dal 1° gennaio 1943 (vedesi Decreto Presidenziale 21 

gennaio 1943). Deceduto nel campo di eliminazione di Hersbruck (Germania) nel 1945. 
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PAVIA, ARCHIVIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Scheda personale dello studente Olivelli 

Teresio (elenco dei corsi seguiti ed esami sostenuti con relative votazioni), docorig. Copia 

in Archivio Rettorato Collegio Ghislieri - fondo Olivelli e in VIGEVANO, AC, Documenti, 

vol II. 

 

 Olivelli Teresio, figlio di Domenico e di Invernizzi Clelia, nato a Bellagio (CO) il 

7/I/1916, immatricolato il 13/XI/1934 al 1° corso do Giurisprudenza, in base al diploma di 

maturità classica R. Liceo Foscolo di Pavia. 

Anno scolastico 1934-35. Anno di corso: primo 

CORSI ai quali l’alunno è iscritto  Durata  Insegnate 

A- Corsi Obbligatori 

1 Filosofia del diritto   anticipato  Dallari 

2 Istituzioni di Diritto Romano  annuale  Ciapessoni Pietro 

3 Storia del Diritto Romano  " "  Fraccaro Plinio 

4 Economia Politica e Corporat.  " "  Papi Ugo 

5 Statistica e Demografia   " "  Coletti Francesco 

6 Istituzioni di Diritto Civile  " "  Pitzomo Benvenuto 

7 Storia del Diritto Italiano   biennale  Vaccari Pietro 

B - Corsi Liberi 

1 Lingua Inglese       Baiocchi   

2 Esercit. di Statistica.      Coletti 

3 Esercit. di Economia politica      Papi 

4 Storia patria       Vaccari 

5 Cultura militare       Pitzomo 

  

ESAMI 

1   Statistica e demografia          6.6.1935          trenta su 30 

2   Istituzioni di diritto civile    18.6.35               trenta su 30 

3   Economia generale e corporat.    3.7.35                 trenta e lode 

4   Istituzioni di diritto romano    21.7.35              trenta e lode 

5   Storia del diritto romano        26.10.35            trenta su 30 

6   Filosofia del diritto       29.10.35 (anticipato) trenta su 30 

Anno scolastico 1935-36. Anno di corso: secondo 
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CORSI ai quali l’alunno è iscritto  Durata  Insegnate 

A- Corsi Obbligatori 

1 Diritto Romano I    biennale  Pietro Ciapessoni 

2 Diritto Finanziario   annuale  B. Griziotti 

3 Diritto Costituzionale   " "  Piero Bodda 

4 Diritto Ecclesiastico   " "  Benvenuto Pitzomo 

5 Storia del Diritto Ital. II   biennale  Pietro Vaccari 

6 Lingua Inglese    " "  Baiocchi 

7 Diritto Civile I    .............  Funavoli 

B - Corsi Liberi 

1 Esercitazioni di Diritto Finanziario    B. Griziotti     

2 Esercitazioni di Diritto Eccl.     B. Pitzomo 

3 Esercitazioni di Diritto Romano     Ciapessoni 

ESAMI 

1  Diritto ecclesiastico            16.6.36                trenta su trenta e lode  

2  Diritto costituzionale           20.6.36                trenta su 30 e lode 

3  Lingua inglese                   22.6.36                trenta su 30 

4  Diritto finanz. e scienza delle fin.  6.7.36                  trenta su 30 

5  Storia del diritto italiano      22.7.36            trenta su 30 e lode 

Anno scolastico 1936-37. Anno di corso: terzo 

CORSI ai quali l’alunno è iscritto  Durata  Insegnante 

A- Corsi Obbligatorii 

1 Diritto Romano     biennale  Ciapessoni Pietro 

2 Diritto e procedura Civile  " "  Stolfi Giuseppe 

3 Diritto Commerciale   annuale  Candiani Aurelio 

4 Diritto Internazionale   " "  Baldoni Claudio 

5 Diritto Industriale e Legi-  " "  Franceschelli 

   slazione del lavoro 

6 Diritto Comune    " "  Vaccari Pietro 

7 Diritto Corporativo   " "  De Valles Aurelio 

8 Diritto e Proc. Penale   biennale  Paoli 

9 Diritto Amministrativo   " "  Bodda Piero 

10 Cultura militare       Vaccari 

B - Corsi Liberi 

1 Esercit. Diritto comm.      Candiani Aurelio    

2 Esercit. Diritto civile      Stolfi Giuseppe 

3 Esercit. Diritto amministr.     Bodda  Piero 
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4 Lingua tedesca       Galdern 

5 Lingua Francese       Maranini 

ESAMI. 

1  Diritto corporativo                    17.6.37                trenta su 30 e lode 

2  Diritto commerciale                   22.6.37             trenta su 30 

3  Diritto internazionale                26.6.37                trenta su 30 

4  Legislazione del lavoro               3.7.37                  trenta su 30 

5  Diritto romano                        22.7.37                trenta su 30 e lode 

6  Diritto comune                       22.7.37                trenta su 30 e lode  

7  Lingua tedesca     29.10.37       trenta su 30 

8  Diritto civile     29.10. 37       trenta su 30 

Anno scolastico 1937-38. Anno di corso: quarto 

CORSI ai quali l’alunno è iscritto  Durata  Insegnante 

A- Corsi obbligatori 

1 Diritto Amministrativo   biennale  Bodda Piero 

2 Diritto e Proc. Penale   biennale  Paoli Giulio 

3 Diritto e Procedura Civile  biennale  Vaccari 

4 Cultura Militare    biennale  Vaccari 

B - Corsi liberi 

1 Lingua Francese       Maranini   

2 Esercit. Diritto Penale      Paoli 

3 Esercit. Diritto Amministr.     Bodda 

4 Esercit. Procedura Civile      Cristofolini 

ESAMI 

1   Cultura militare     18.6.38       trenta su 30 

2   Diritto amministrativo           23.6.38             trenta su 30 e lode 

3   Diritto e Proced. penale                  1.7.38                  trenta su 30 e lode 

4  Procedura civile                 30.10.38              trenta su 30 

 Esame di laurea    23.11.38        centodieci su 110 e lode 

Rilasciato diploma il 5-1-1939. Reg. foglio 154 – N. 2571. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera del rettore 

dell’università al rettore del collegio Ghislieri (circa la punizione disciplinare inflitta al 

SdD), Pavia 2 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III. 
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R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  - PAVIA    addì 2 Apr. 1935 Anno XIII 

Prot. N. 942, Pos. N.  19                                                                        

Oggetto: Olivelli Teresio - Punizione disciplinare. 

All’Ill.mo Signor Rettore del Collegio Ghislieri, Pavia. 

Ritengo opportuno portare a conoscenza della S.V. Ill.ma che S.E. il Ministro 

dell’Educazione Nazionale, veduti i risultati dell'inchiesta da lui stesso ordinata in merito  

alle manifestazioni studentesche avvenute in questa città, ha disposto che allo studente 

OLIVELLI TERESIO, del 1° corso di Giurisprudenza, alunno di codesto Collegio,  

compreso tra i maggiori responsabili dei disordini lamentati, venga inflitta la punizione 

dell’esclusione per un anno dall’Università, con perdita delle due sessioni di esami. Questo 

Rettorato ha già dato applicazione al provvedimento ministeriale, con decorrenza da 16 

marzo 1935. Con ossequio. IL RETTORE f.to Ottorino Rossi. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera del rettore 

del Ghislieri al presidente della Commissione di disciplina del medesimo Collegio (circa la 

punizione disciplinare inflitta al SdD), Pavia 2 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol III. 

 

COLLEGIO GHISLIERI per studenti universitari in Pavia 

RETTORATO       

Nr di Prot. 232. Oggetto: Alunno OLIVELLI Teresio 

Pavia, il 2 aprile 1935 (a. XIII E.F) 

Al Signor Presidente della Commissione di disciplina del Collegio Ghislieri -  PAVIA 

Il Rettore della R. Università mi comunica in data  odierna con lettera N. 942 quanto 

segue: “Ritengo opportuno portare a conoscenza della S.V. Ill.ma che S.E. il Ministro 

dell'Educazione Nazionale, veduti i risultati dell'inchiesta da lui stesso ordinata in merito 

alle manifestazioni studentesche avvenute in questa città, ha disposto che allo studente 

OLIVELLI TERESIO, del I° corso di Giurisprudenza, alunno di codesto Collegio, 

compreso fra i maggiori responsabili dei disordini lamentati, venga inflitta la punizione 

dell'esclusione per un anno dall'Università, con perdita delle due sessioni di esami. Questo 

Rettorato ha già dato applicazione al provvedimento ministeriale, con decorrenza da 16 

marzo 1935”. 

Per quanto mi risulta, la punizione inflitta all’Olivelli è dovuta al fatto di essere stato 

trovato la mattina del 22 febbraio sc. nel corridoio dell'Istituto magistrale di Pavia durante 
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manifestazioni degli studenti dell'Università per ottenere sospensioni di lezioni nella 

settimana di Carnevale. Il fatto, grave per se stesso, assume carattere di gravità speciale, in 

quanto le Autorità locali già avevano dato disposizioni severe per la repressione e punizione 

di simili manifestazioni studentesche, le quali già avevano dato luogo a deplorevoli e 

intollerabili disordini. E appunto in relazione direttamente e con la collaborazione di vari 

alunni, in ispecie di Civardi Renzo, fiduciario del G.U.F. nel Collegio, di Fiaccadori Sergio, 

Comandante il Manipolo "Ghislieri" della M.V.S.N., e del Dott. Magnani Guglielmo aveva 

ripetutamente e individualmente diffidati gli Alunni dal prendere parte a chiassate 

studentesche di qualsiasi  genere. L’Olivelli nominato alunno di Fondazione "Pirotta" con 

Decreto Ministeriale 23 gennaio sc., era solo da qualche settimana alunno nel Collegio. Da 

me interrogato, egli assevera che non ha preso parte a nessuno dei lamentati disordini 

studenteschi, fuorché alla suddetta manifestazione nell’Istituto Magistrale, alla quale fu 

trascinato dalla sua inesperienza di "matricola", come la manifestazione usuale tutti gli anni 

durante il Carnevale, e ben lungi dall'attendersi la gravissima punizione inflittagli. Per parte 

mia, posso dire di essere stato molto sorpreso nell'apprendere che l'Olivelli avesse 

partecipato a detta manifestazione, poiché egli è giovane di singolare serietà, di fervida pietà 

religiosa e di attiva fede fascista, energicamente professata anche come apprezzato 

propagandista nelle Organizzazioni giovanili del Partito. È superfluo soggiungere che, non 

appena avuta la comunicazione del Rettorato dell'Università, ho provveduto per l'immediato 

allontanamento dell'Olivelli dal Collegio fino a nuovo ordine, in applicazione dell'art. 33 del 

vigente Regolamento; l'Olivelli ha lasciato il Collegio verso le ore 18 dello stesso 2 aprile 

corr., cioè mezz’ora dopo il ricevimento della suddetta lettera Rettorale, e dovrà stare in 

attesa delle decisioni di codesta On. Commissione. Con ossequi. P. Ciapessoni 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di Lettera 

del rettore del collegio Ghislieri al Sig. Domenico Olivelli, padre di Teresio (circa la 

punizione disciplinare inflitta al SdD), Pavia 2 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol III. 

 

Prot. 232. Oggetto: Alunno OLIVELLI Teresio 

Pavia, il 2 aprile 1935 (a. XIII E.F) 

Ill.mo Signor Domenico OLIVELLI 

MORTARA (Pavia) Via Cicconi, 10. 
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Visto per comunicazione, in attesa dei provvedimenti definitivi della Commissione di 

disciplina. 2 aprile 1935 XIII. F.to Olivelli Teresio 

Compio il dovere di comunicarLe che con provvedimento - notificato oggi a questo 

Rettorato - di S.E. il Ministro della Educazione Nazionale, a Suo figlio Teresio (e ad altri  

studenti della Università di Pavia, che non sono alunni di questo Collegio) è inflitta la 

esclusione da tutte le Università del Regno per la durata di un anno, decorrente dal I° aprile, 

con esclusione dalle due sessioni di esame dell'anno accademico 1934-1935. La 

motivazione di detta punizione Le saranno comunicate dal Rettorato della Università, 

riguardando fatti svoltisi  fuori di questo Collegio, e dovuti a qualche gruppo di studenti  

universitari. Mi duole di dovere soggiungere che, tra le inevitabili conseguenze di detto 

provvedimento disciplinare a carico di Suo figlio Teresio, vi è anche l’immediato 

allontanamento (sino a nuovo ordine) da questo Collegio, dove egli occupa un posto di 

alunno di Fondazione "Pirotta". Con distinti saluti. Il rettore (Pietro Ciapessoni). f.to 

Ciapessoni.  
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera del rettore 

dell’università al rettore del collegio Ghislieri (circa la punizione disciplinare inflitta al 

SdD), Pavia 27 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI - PAVIA    addì 27 APR. 1935 Anno XIII 

Prot. N. 1130.  Oggetto: Olivelli Teresio. 

Facendo seguito alla mia lettera 2 aprile 1935 N. 942, comunico alla S.V. Ill.ma che 

S.E. il Ministro dell'Educazione Nazionale con sua lettera del giorno 5 successivo mi ha 

comunicato che le gravi punizioni inflitte ad alcuni studenti, fra i quali l’Olivelli Teresio, 

alunno di codesto Collegio, per i disordini del febbraio scorso, non devono avere la 

conseguenza di distrarre dallo studio i giovani colpiti, i quali devono invece essere ammessi 

a frequentare le lezioni, e seguiti con vigile attenzione nei loro studi e nel loro  contegno. 

S.E. il Ministro in detta lettera lascia anche intravedere la possibilità di una revisione del 

provvedimento preso, che consenta l'ammissione agli esami autunnali qualora i giovani 

frequentino diligentemente le lezioni, e diano prova, con una condotta irreprensibile, della 

loro resipiscenza. Con ossequio. IL RETTORE  f.to Ottorino Rossi 

Visto per comunicazioni. F.to Teresio Olivelli. 27 aprile 1935 XIII. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera 

del rettore del collegio Ghislieri al Sig. Domenico Olivelli, padre di Teresio (circa la 

punizione disciplinare inflitta al SdD), Pavia 27 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol III.  

 

Prot. 263. Oggetto: Alunno OLIVELLI Teresio 

Pavia, il 27 aprile 1935 (a. XIII E.F) 

Ill.mo Signor Domenico OLIVELLI 

MORTARA (Pavia) Via Cicconi, 10. 

Faccio seguito a mia lettera 2 aprile corr.  nr. 232,  comunicando che, avendo deciso 

S.E. il Ministro dell'Educazione nazionale che i giovani ai quali fu inflitta la punizione già 

notificata siano “riammessi a frequentare le lezioni e seguiti con vigile attenzione negli studi 

e nel contegno”, riservandosi anche “una revisione del provvedimento disciplinare, qualora 

con una condotta irreprensibile diano prova di resipiscenza” fu stabilito - su proposta di 

questo Rettorato - che Suo figlio Teresio sia riammissibile in questo Collegio il giorno 5 

maggio p.v., festa del Santo Fondatore, con riserva di definitivo provvedimento nei riguardi 

del posto d’alunno, in conformità al definitivo provvedimento di S.E. il Ministro. Lieto di 

poterLe fare questa comunicazione, La prego di volerne informare Suo figlio Teresio, e di 

gradire i saluti più cordiali. IL RETTORE 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di 

telegramma del rettore del collegio Ghislieri a don Rocco Invernizzi, zio di Teresio (circa la 

punizione disciplinare inflitta al SdD), Pavia 29 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol III. 

 

Don Rocco INVERNIZZI. TREMEZZINA 

Con lieto animo comunico che riammetterò suo nipote Teresio cinque maggio festa Santo 

Fondatore. Distinti saluti. Rettore Ciapessoni.  

Mittente: Pietro Ciapessoni, R. Collegio “Ghislieri”. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera del SdD e di 

don Rocco Invernizzi al rettore del collegio Ghislieri (circa la punizione disciplinare inflitta 

al SdD), Tremezzo 29 aprile 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  
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Chiarissimo Sig. Rettore, coll’animo traboccante di gioia ho appreso dallo zio la  

consolante notizia che Ella s’è degnata comunicare per telegramma. Parmi risorgere a 

rinnovellata vita. Ritorna la sospirata pace nella famiglia mia angustiata e nel mio cuore 

agitato la serenità operosa. Mi unisco allo zio e ai miei genitori nell’effonderLe i sensi di un 

animo che, senza fine, professa riconoscenza, protesta devozione filiale. Sia Ella benedetta 

“finché  il Sole risplenderà sulle sciagure umane”! Obbligatissimo Olivelli Teresio. 

Tutto è bene ciò che finisce bene. Speriamo che S.E. il Ministro De Vecchi conceda gli 

esami alla prima sessione. Ed Ella, amantissimo Signor Rettore, vivat, floreat, crescat! 

Dev.mo Don Rocco Invernizzi. Tremezzo, 29 Aprile 1935 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Ordinanza del 

presidente del Consiglio di Amministrazione e presidente della Commissione disciplinare 

del collegio Ghislieri (circa la riammissione temporanea del SdD), Pavia 27/30 aprile 1935, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

AMMINISTRAZIONE DEL R. COLLEGIO GHISLIERI PAVIA 

Ordinanza Presidenziale 30 Aprile 1935 [redatta il 27 aprile 1935 come risulta da timbro di 

Prot. N. 262 del 27 aprile 1935. NdR]. N. 2 Commissione di Disciplina 

Elenco delle carte che si trasmettono all'Ill.mo Signor RETTORE del R. Collegio Ghislieri: 

Copia dell’ordinanza 30 aprile 1935 nr. 2 C.D. che stabilisce la riammissione dell’alunno 

OLIVELLI TERESIO, col 5 maggio 1935 con riserva di provvedimenti definitivi da parte 

della Commissione di Disciplina. IL PRESIDENTE comm. Francesco Panigatti. 

Visto il controesteso rapporto; ritenuto confor p il parere del Rettore della R. 

Università senza pregiudizio del provvedimento da parte della Commissione di Disciplina 

correlativo alla decisione definitiva di S.E. il Ministro; stabilisce la riammissione 

dell’alunno Olivelli Teresio, con il 5 maggio p.v., festa del Santo Fondatore, con riserva di 

provvedimenti definitivi da parte della Commissione di Disciplina. Il Presidente Avv. 

Comm. Francesco Panigatti. Pavia 30 aprile 1935 (A. XIII). 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Lettera del Rettore 

dell’università al rettore del collegio Ghislieri (circa la revoca della punizione al SdD), 

Pavia 22 maggio 1935, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  
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R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  - PAVIA    addì 22 maggio 1935 Anno XIII 

Prot. N. 1327, Pos. N.  19                                                                        

Oggetto: Olivelli Teresio – Revoca punizione disciplinare. 

All’Ill.mo Signor Rettore del Collegio Ghislieri, Pavia. 

Con riferimento alle mie precedenti lettere 2 aprile 1935 N. 942 e 27 aprile 1935 N. 

1130, mi è gradito comunicarLe che S.E. il Ministro dell'Educazione Nazionale, tenuto 

conto che i giovani puniti per i disordini avvenuti nel febbraio scorso hanno dimostrato, con 

la loro condotta, una lodevole resipiscenza, ha ritenuto opportuno disporre, con lettera 18 

maggio 1935, la revoca delle punizioni loro inflitte. Tanto mi pregio comunicarLe per i 

provvedimenti che Ella riterrà di prendere nei riguardi dell’alunno  Olivelli  Teresio. Con 

ossequio. IL RETTORE Ottorino Rossi.  

Visto per comunicazioni Olivelli Teresio. 1° Giugno ’35. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Minuta di lettera 

del rettore del collegio Ghislieri al Sig. Domenico Olivelli, padre di Teresio (circa la revoca 

definitiva della punizione inflitta al SdD), Pavia 31 maggio 1935, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

Prot. 321. Oggetto: Alunno OLIVELLI Teresio 

Pavia, il 31 maggio 1935 (a. XIII E.F) 

Ill.mo Signor Domenico OLIVELLI 

MORTARA (Pavia) Via Cicconi, 10. 

Mi è particolarmente gradito comunicarLe che S.E. il Ministro dell'Educazione 

nazionale, tenuto conto che Suo figlio Teresio, con la condotta tenuta dopo il 

provvedimento  disciplinare già comunicato, ha dimostrato  una  lodevole  resipiscenza, ha 

testè revocato pienamente detto provvedimento  disciplinare. Cessa quindi la ragione della 

riserva formulata  in  mia lettera 27 aprile sc. nr. 263: e la riammissione di Suo figlio 

Teresio al posto di alunno è da considerarsi definitiva. Lieto che Suo figlio abbia saputo 

meritarsi il provvedimento benevolo di S.E. il Ministro, formulo nuovamente i migliori voti 

per la sua carriera negli studi superiori, e rinnovo a Lei i saluti più distinti.                                            

IL RETTORE. P. Ciapessoni.                                            
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PAVIA, BIBLIOTECA COLLEGIO GHISLIERI, Elenco alunni per l’anno accademico 1936-

1937, Istituto Pavese di Arti Grafiche – Pavia – 1937, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol II. 

 

C O L L E G I O   G H I S L I E R I 

fondato nell’anno 1567 per studenti universitari in Pavia dal Pontefice SAN PIO QUINTO (Antonio 

Michele Ghislieri, n. in Bosco Alessandrino il 17 Gennaio 1504, m. in Roma il 10 Maggio 1572). 

SOTTO L’ALTO PATRONATO DI  S. M. IL RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA.  

ALUNNI PER L’ANNO ACCADEMICO 1936-1937 XV E.F. 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

ANNO PRIMO: 

1. Ferrari Massimo, di Alberto, da Parma. 

2. Miglietti Luciano, di fu Silvio, da Genova. 

ANNO TERZO: 

3. Alfassio Grimaldi di Bellino Ugoberto, di fu Ugo, da Baldichieri d’Asti. 

4. Gattinara Vittorio, di Severino, da Milano. 

5. Nuvolone Pietro, di Francesco, da Bergamo. 

6. Olivelli Teresio, di Domenico, da Bellagio (Como). 

7. Pogliani Angelo, di Tarcisio, da Milano. 

ANNO QUARTO: 

8. Dammert Bellido Josè Antonio, di Enrico,  da  Lima  (rep.    Perù). 

9. Lenghi Giulio, di Guido, da Brescia. 

10. Pogliani Mario, di Tarcisio, da Milano. 

11. Venturini Achille, di Luigi, da Mantova. 

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

ANNO PRIMO: 

1. Bracco Mario, di Francesco, da Cassine (Alessandria). 

2. Caspani Roberto, di Ettore, da Como. 

3. Ceriotti Giovanni, di Roberto, da Busto Arsizio (Varese). 

ANNO SECONDO: 

4. Allegri Annibale, di Emilio, da Codogno (Milano). 

5. Ciulla Mario, di Michele, da Palermo. 

6. Denicolai Egidio, di Luigi, da Santa Giuletta (Pavia). 

7. Ferrata Alberto, di Giacomo, da Brescia. 

8. Perri Giulio Cesare, di Francesco, da Pavia. 

9. Rezzonico Angelo, di Michele Giovanni, da Rebbio (Como). 

10. Testa Paolo, di Enrico, da Bergamo. 
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ANNO TERZO: 

11. Callegari Giancarlo, di fu Giovanni, da Pavia. 

12. De Agostini Battista, di Augusto, da  Bellinzona  (Canton    Ticino). 

13. Farina Luigi, di Francesco Giuseppe, da  Cassolnovo  (Pavia). 

14. Massenti Enea, di Francesco, da Pavia. 

15. Mazzoletti Giorgio, di Carlo, da Cremona. 

16. Pugnetti Alessandro, di Giuseppe, da Locate Bergamasco. 

17. Rovatti Bernardino, di Angelo, da Mortara (Pavia). 

ANNO QUARTO: 

18. Barozzi Aldo, di fu Pietro, da Brescia. 

19. Braga Attilio, di Santo, da Brescia. 

20. Cellanova Domingo, di Baldassare, da Pavia. 

21. Clerici Mario, di Martino, da Casteggio (Pavia). 

22. Gambetta Josè Pablo, di Leonida, da Mollendo (rep. Perù). 

ANNO QUINTO: 

23. Bertoni Armando, di fu Gino, da Rèvere (Mantova). 

24. Brotto Mario, di fu Giuseppe, da Treviso. 

25. Cianferoni Giorgio, di Giuseppe, da Laveno (Varese). 

26. Civardi Renzo, di Giovanni, da Stradella (Pavia). 

27. Coppa Modesto, di fu Carlo Giovanni, da Breme (Pavia). 

28. Dordoni Franco, di Giovanni, da Cremona. 

29. Gandola Marco, di Giacomo, da Bellagio (Como). 

30. Petrò Carlo, di Francesco, da Racconigi (Cuneo). 

31. Tomaselli Antonio, di Vittorio, da Como. 

ANNO SESTO: 

32. Castello Luigi, di fu Carlo, da Rivarolo Ligure (Genova). 

33. Cavallero Cesare, di Teodosio Oreste, da Alessandria. 

34. Ferrazzi Pietro, di Antonio, da Voghera (Pavia). 

35. Pezzini Zeffiro Mario, di Carlo, da Marmirolo (Mantova). 

36. Silani Cesare, di fu Gioacchino, da Varese. 

ISCRITTO A CORSI SINGOLI: 

37. Meyer-Borsen Adolf, di fu Enrico, da Bornsen (Germania). 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

ANNO PRIMO: 

1. Caracciolo Alberto, di Ferdinando, da S. Pietro di  Morubio (Verona). 

2. Crippa Romeo, di fu Iginio, da Iseo (Brescia). 

3. Mazzoldi Leonardo, di Giacomo, da Brescia. 
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ANNO SECONDO: 

4. Fiori Giuseppe, di Emilio, da Montecalvo  Versiggia  (Pavia). 

5. Gozzola Francesco, di Emilio, da Sannazzaro  De' Burgundi    (Pavia). 

ANNO TERZO: 

6. Bozzetti Gherardo, di Angelo, da Paderno Ossolaro (Cremona). 

7. Giacometti Pietro, di Biagio, da Como. 

8. Romussi Benito, di Gabriele, da Frascarolo (Pavia). 

9. Visconti Dante, di fu Giovanni Battista, da Como. 

10. Zandrino Riccardo, di Cesare, da Asti. 

ANNO QUARTO: 

11. Bernardi Aurelio, di fu Silvestro, da Bassano del  Grappa    (Vicenza). 

ISCRITTI A CORSI SINGOLI: 

12. Castaing Charles Jean Marie, di Jean Baptiste, da  Marsiglia (Francia). 

13. Kirsten Gerhard, di fu Arno, da Merschtwitz (Germania). 

FACOLTÀ DI SCIENZE 

ANNO PRIMO: 

1. Bolzern Franco, di fu Ugo, da Milano. 

2. Coggiola Mario, di Iginio, da Bergamo. 

3. Casci Corrado, di Severino, da Pavia. 

4. Garzia Luigi, di Oreste, da Lodi (Milano). 

5. Jona Achille, di Ezechia Leopoldo, da Asti. 

6. Tronconi Leone, di Carlo, da Milano. 

ANNO SECONDO: 

7. Alliney Dino, di fu Guido, da Cantello (Varese). 

8. Garzetti Gino, di Pietro da Bormio (Sondrio). 

9. Rusconi Felice, di fu Stefano, da Appiano Gentile (Como). 

ANNO QUARTO: 

10. Caldirola Pier Carlo Augusto, di Giuseppe, da Como. 

ISTITUTI SUPERIORI D'INGEGNERIA (Corsi d’applicazione) 

ANNO PRIMO: 

1. Bertolini Tullio, di Attilio, da Canelli d'Asti. 

2. Cossandi Battista, di Giuseppe, da Pralboino (Brescia). 

3. Fabris-Favaro Silvio, di fu Silvio, da Milano. 

4. Peroni Paolo, di Ferruccio, da Brescia. 

ANNO SECONDO: 

5. Bono Luigi, di Enrico, da Mirabello (Pavia). 

6. Piccinini Arnaldo, di Giuseppe, da Valdina (Messina). 
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ANNO TERZO: 

7. Ghersa Piero, di Federico, da Trieste. 

STUDI DI PERFEZIONAMENTO (di alunni neo-laureati) 

1. Benzoni Giuseppe, di Renzo, da Gerenzago (Pavia):  Batteriologia presso l'Università di 

Francoforte  s.M.  (Borsa    dell'Istituto internazionale e coloniale di Torino). 

2. Ferrari Walter, di Quinto, da Cremona: Filologia classica presso la R. Università di 

Firenze (Premio  "Principe di  Piemonte" in memoria degli alunni caduti in guerra). 

3. Gregori Angelo, di Pietro, da Brescia: Radiologia presso l'Università di Francoforte s.M. 

(Borsa di reciprocità italo-germanica). 

4. Micheli Giovanni Antonio, di Lucio, da Milano: Procedura civile presso l'Università di 

Francoforte s.M. (Borsa  di    reciprocità c.s.). 

5. Sartori Claudio, di Alessandro, da Brescia: Storia della Musica presso l'Università di 

Strasburgo (Borsa di  reciprocità italo-francesce). 

6. Storti Edoardo, di Giuseppe, da Corteolona (Pavia): Ematologia presso l'Università di 

Parigi (Borsa di  reciprocità c.s.). 

7. Tamagna Francesco, di Umberto, da Monza (Milano): Scienza delle Finanze presso la 

"Yale University" di New Haven (Borsa di reciprocità italo-americana). 

AVVERTENZE.- I quattro alunni: Castello, Ferrata, Peroni e Silani (nr. 7, 32, 36 della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, e nr. 4 degli Ist. sup. di Ingegneria) occupano i quattro posti di Fondazione 

"Castiglioni" assegnati al Collegio Ghislieri nel 1803 dopo la cessazione del Collegio Castiglioni, 

istituito in Pavia nel 1429, per studenti universitari, dal Cardinale Branda Castiglioni; il 

conferimento di detti quattro posti spetta al Patrono temporaneo della Fondazione Castiglioni. 

L’alunno Ferrari (nr. 1 della Facoltà di Giurisprudenza) occupa il posto di fondazione "Ennio 

Groppelli" istituito nel 1923 in memoria del Dott. Ennio Groppelli: tale posto è conferito in base a 

risultati di pubblico concorso per esami, con le stesse norme stabilite per i posti di Fondazione  

Ghislieri. I cinque alunni Bertolini, Bracco, Caracciolo, Jona  e  Zandrino (nr. 1 della Facoltà di 

Ingegneria, nr. 1 della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nr. 1 e 10 della Facoltà di Lettere e 

Filosofia, e nr. 5 della Facoltà di Scienze) occupano posti "Cesare Artom", istituiti nel 1934 per 

lascito  disposto  dal Prof. Cesare Artom (Professore della R. Università di  Pavia) a favore del R. 

Collegio Ghislieri. Gli otto alunni Alfassio Grimaldi, Callegari, Casci, De  Nicolai, Fiori, Gattinara, 

Olivelli e Tronconi (nr. 3,4,6 della Facoltà di Giurisprudenza, nr. 6 e 11 della Facoltà di  Medicina e 

Chirurgia, nr. 3 e 6 della Facoltà di Scienze, e nr. 4 della Facoltà di Lettere e Filosofia) occupano 

posti "Angelo Pirotta", istituiti nel 1934 per lascito disposto dall'ex  alunno Avv. Angelo Pirotta a 

favore del R. Collegio Ghislieri. I due studenti germanici Kirsten e Meyer-Bornsen (nr. 13 della 

Facoltà di Lettere e Filosofia e nr. 37 della  Facoltà  di Medicina e Chirurgia) sono assegnati alla  R.  

Università  di Pavia per scambio con alunni del Collegio  presso  Università germaniche. Lo 

studente francese Castaing (nr. 12 della Facoltà di Lettere e Filosofia) è assegnato alla R. Università 

di Pavia per scambio con alunno del Collegio presso Università francese. I due studenti peruviani 

Dammert e Gambetta (nr. 8 della Facoltà di Giurisprudenza e nr. 22  della facoltà di Medicina e 

Chirurgia) sono assegnati alla R. Università di  Pavia dal R. Ministero degli Affari Esteri. Lo 

studente ticinese De Agostini (nr. 12  della  Facoltà di Medicina e Chirurgia) è accolto nel Collegio 

per accordi con il R. Ministero degli Affari Esteri. Tutti gli altri alunni occupano posti  di  

Fondazione "Ghislieri". 

Pavia, dal Rettorato del R. Collegio Ghislieri, 30 gennaio 1937 - XV E.F. IL RETTORE  PIETRO 

CIAPESSONI 
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33 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Certificato medico 

del dermatologo dott. Pinetti (circa la dermatite del SdD), Pavia 10 novembre 1937, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

Clinica dermatologica della R. Università di Pavia Diretta dal Prof. G. FALCHI- 

Ambulatorio nel Policlinico S. Matteo. 

Il Sign. Olivelli Teresio è affetto da impetigine, affezione di natura infetta e 

contagiosa per la quale si rendono necessarie precauzioni di indole generica onde non  

determinare possibili affezioni. Pinetti 

 

 

34 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Certificato medico 

del dermatologo prof. Falchi (circa la dermatite del SdD), Pavia 11 novembre 1937, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

Clinica dermatologica della R. Università di Pavia Diretta dal Prof. G. FALCHI- 

Ambulatorio nel Policlinico S. Matteo. 

Caro Dr. Scaglioni, ho visto il suo malato, è affetto da impetigine. La forma nella sua 

essenza è contagiosa però per contatto diretto cioè per toccamento, sfregamento etc. Dato 

che lo studente è fasciato non credo possano esservi controindicazioni per essere ammesso 

nella comunità. Si presume che la forma guarirà in 7 - 8 giorni. Cordialmente suo dev. 

Falchi. 

35 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Attestazione 

autografa del SdD (circa la riammissione in collegio a seguito di una dermatite), Pavia 11 

novembre 1937, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

Prendo atto nel momento della mia riammissione in Collegio che il Sanitario dott. Luigi 

Scaglioni la subordina a rigoroso mio isolamento nella camera, finché egli mi dichiarerà 

pienamente guarito dalla temporanea malattia contagiosa di cui so d’essere affetto. Olivelli  

Teresio.  Pavia, 11 - XI - 37 - XVI – 
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36 

PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI - FONDO OLIVELLI, Certificato medico 

del dermatologo dott. Pinetti (circa la dermatite del SdD), Pavia  20 novembre 1937, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol III.  

 

Clinica dermatologica della R. Università di Pavia Diretta dal Prof. G. FALCHI- 

Ambulatorio nel Policlinico S. Matteo. 

Pavia, li 20/11 1937 

Si certifica che Olivelli Teresio non presenta manifestazioni contagiose in atto cutanee e 

mucose. Si rilascia a richiesta dell’interessato. Pinetti 

 

 

37 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Diploma di laurea del SdD, fotocopia del primo 

esemplare originale. 

 

 

 

38 
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PAVIA, ARCHIVIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, Diploma di laurea di Teresio Olivelli, secondo 

esemplare originale, fg. 154, n° 2571, Pavia 5 gennaio 1939, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti, vol III. 

 

In nome di S. Maestà Vittorio Emanuele III 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia – Imperatore d’Etiopia 

Noi Sen. Prof. Paolo Vinassa de Regny rettore della R. Università di Pavia, visto l’attestato 

finale degli studi percorsi e degli esami sostenuti dal Signor Olivelli Teresio, figlio di 

Domenico, nato a Bellagio (Como) il 7 gennaio 1916, lo proclamiamo dottore in 

giurisprudenza – con lode. 

 Dalla Regia Università di Pavia, addì 5 gennaio 1939 XVII 

Nell’Esame di Laurea fu approvato addì 23 novembre 1938 

Il Rettore: Vinassa. Il Preside della facoltà: P. Vaccari. Il Direttore Amministrativo: dr. 

Giacomo Livan.  

Registrato al Foglio 154, Numero 2571. 

39 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. I, Tessera personale del SdD di iscrizione alla Scuola 

Nazionale d’Alpinismo di Bolzano, 21-30 Agosto 1937. 

 



CAPITOLO SESTO 

 

IMPEGNO NELLA FUCI E RAPPORTO CON IL FASCISMO  

NEL  PERIODO  UNIVERSITARIO 

( 1934-1938 ) 

Prima fase del rapporto con il fascismo: adesione graduale, parziale e spirituale (non 

ideologica)   

 

 Introduzione 

  1.    Continua il fecondo anche se parziale impegno nell’A.C. mortarese 

2.1  Fuci nazionale e regime: dalla linea intransigente (montiniana) alla scelta realista   

2.2  Contrario all’impostazione della Fuci pavese  

2.3  Intensa attività  nel Circolo cattolico universitario S. Severino Boezio 

2.4  Rapporti tra Fuci e Guf  di Pavia 

3.    Fervido impegno caritativo verso i poveri assistiti dalla S. Vincenzo di Pavia 

4.1  Atteggiamento di fronte al nazismo e al fascismo 

4.2  La lettera all’amico Grimaldi, 9 agosto 1935: prodromi di una adesione 

4.3  La guerra di Spagna 

4.4   Fascista anomalo: è un cattolico-fascista 

4.5   La partecipazione ai Prelittoriali di Pavia 

4.6   Di fronte alle leggi razziali 

5.     Testimonianze autobiografiche 

6.     Testimonianze biografiche 

7.     Testimonianze processuali 

 Quadro cronologico impegno nella Fuci e adesione al fascismo (1934 – 1938)  

Documenti N. 8 
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CAPITOLO SESTO 

 

IMPEGNO NELLA FUCI E RAPPORTO CON IL FASCISMO  

NEL  PERIODO  UNIVERSITARIO 

( 1934-1938 ) 

Prima fase del rapporto con il fascismo: adesione graduale, parziale e spirituale (non 

ideologica)   

 

 

Introduzione 

 Durante gli anni universitari, gli studi giuridici non occupano tutta la giornata del 

SdD; egli riserva adeguati spazi per un’intensa formazione cristiana e una feconda attività 

ecclesiale. Al tempo stesso, sentendosi corresponsabile della crescita spirituale del 

prossimo, si prodiga nelle conferenze per i soci dell’Azione Cattolica, realizzando un 

apostolato itinerante che, partendo da Mortara e Pavia, raggiunge alcuni paesi della 

Lomellina e del Pavese. Avverte altresì l’impellente richiamo del dovere evangelizzante nei 

confronti della società tutta, specialmente del mondo universitario, mediante una solida 

proposta cristiana. In questi anni portare i valori evangelici nei diversi ambienti sociali, vuol 

dire affiancarsi all’unica espressione politica consentita, il fascismo: tuttavia, non rinuncia 

ad una presenza attiva della Chiesa nella società. Pertanto, mentre partecipa alle attività 

sportive del Guf (Giovani Universitari fascisti), frequenta la Fuci (Federazione Universitari 

Cattolici Italiani), perché è convinto che, in queste condizioni storiche, non si possa fare a 

meno della coesistenza tra i due mondi studenteschi. Esprime tutto il suo realismo quando 

sostiene che la contrapposizione e l’aperto antifascismo praticati dalla Fuci pavese sono 

“sterili”, in quanto non recano alcun vantaggio alla fede. Anzi potrebbero pregiudicare la 

serena e proficua assimilazione di quei principi cristiani che rappresentano, al tempo stesso, 

fermenti per un nuovo futuro. Questa posizione di Olivelli si trova in sintonia con la linea 

indicata dalla Santa Sede negli anni Trenta, e adottata dalla dirigenza centrale dell’Azione 

Cattolica, ma è in contrasto con la linea “politica” della Fuci di Pavia. I rapporti dialettici 

con il Sodalizio cattolico pavese, non gli impediscono di fare all’interno di esso una 

profonda ed autentica esperienza cristiana, che rafforza la sua fede. 

 Con il supporto di una fede intensamente vissuta, egli opera là dove il bisogno dei 

più poveri lo chiama per lenire sofferenze materiali e spirituali. È questo il periodo in cui 

diventa più concreta la sua vocazione alla carità, che egli testimonia con crescente ardore. 

L’ambiente del collegio Ghislieri con l’eterogeneità dei compagni, la città di Pavia, di più 

vaste dimensioni della sua Mortara e dove gli angoli di miseria morale e fisica sono più 

numerosi, sono un campo di lavoro nel quale Teresio si getta generosamente a capofitto. 



 223 

Questo capitolo si sofferma altresì a considerare la prima fase del suo rapporto con il 

fascismo. Si tratta di comprendere la sua anomala adesione al fascismo, e il suo pensiero 

circa l’ideologia nazi-fascista, come risulta dai documenti, dalle poche ma rilevanti lettere e 

dalla comprensione di quanti gli sono accanto in questi anni. Sulla base delle testimonianze 

dirette si ricostruisce il “quando” ed il “quanto” Olivelli è fascista. Pur essendovi in questo 

capitolo una trattazione ampia e specifica sull’argomento, la questione dei rapporti del SdD 

con il fascismo non si esaurisce qui. Essa è esaminata sia nel capitolo precedente (brevi 

accenni), sia nei due successivi, che occorre tenere presenti per avere un quadro completo 

del problema. 

 

1. Continua il fecondo anche se parziale impegno nell’A.C.  mortarese 

 

In questi anni, un cospicuo numero di docenti dell’università cattolica di Milano 

giungono a Mortara per tenere conferenze: dott. Guido Rossi (segretario dell’ateneo 

cattolico), prof. Marino Gentile (ordinario nel Liceo di Vigevano e aggregato alla 

Cattolica), prof. Claudio Cesare Secchi (ordinario nel liceo Manzoni di Milano e aggregato 

alla Cattolica), prof. Federico Marconcini, ordinario di Economia politica a Torino e 

aggregato alla Cattolica. È il periodo in cui padre Agostino Gemelli diviene, in un certo 

senso, il patrono delle Settimane di Studio o Settimane Sociali che si svolgono in tante 

parrocchie, e i professori dell’università cattolica i più autorevoli relatori. Si tratta di portare 

avanti la linea “gemelliana”, condivisa dal Papa Pio XI, tesa a non scontrarsi apertamente 

con il fascismo nel tentativo di conquistarlo e cattolicizzarlo. Tra i docenti legati a padre 

Gemelli e convinti assertori della sua strategia, il prof. Federico Marconcini1 è la presenza 

più costante a Mortara, dove giunge la prima volta nel settembre 1934 per svolgere una 

conferenza nel contesto delle famose Settimane di Studio. Vi torna nel settembre 1935 per 

la medesima circostanza, mentre nella primavera del 1936 tiene all’oratorio S. Luigi un 

corso di conferenze riservate agli intellettuali della città. Il corso è articolato in cinque 

serate ed ha per tema “Il cristianesimo costruttore di civiltà”2.  

                                                           
1 Federico Marconcini, nato a Bruzolo di Susa (TO), deputato del PPI, segretario provinciale del partito dal 1920 al 

1922, è docente ordinario di Economia politica nell’Università di Torino e incaricato di Scienza delle finanze presso 

l’Università Cattolica. Al sorgere del fascismo, ha forti attriti con esso e negli anni Trenta viene ostacolato 

nell’insegnamento, poiché il fascismo usa l’imposizione della tessera del PNF non solo per coinvolgere il corpo 

accademico nel regime, ma pure per chiudere i conti in sospeso con i docenti iscritti al PPI. Il regime li costringe a fare 

richiesta della tessera, per poi respingerla, dichiarandoli indegni di far parte delle università; i precedenti politici di 

Marconcini gli avrebbero impedito di ottenerla. Lo aiuta Padre Gemelli, che si adopera per aggirare l’ostacolo, 

prendendo contatti con il Ministero dell’Educazione Nazionale. Ma nel settembre 1933 il Ministro De Vecchi sostiene 

che Marconcini non può insegnare né a Torino, né alla Cattolica. A questo punto Gemelli si appella a Mussolini 

spiegando che il prof. Marconcini si sarebbe trovato in gravi ristrettezze economiche se privato dell’insegnamento. 

L’intervento di Gemelli salvaguardia la cattedra torinese del Marconcini, come pure la sua collaborazione alla Cattolica, 

ottenendo anno per anno, un permesso speciale che gli conserva i due incarichi. Cfr MARIA BOCCI, Agostino Gemelli 

rettore e francescano - Chiesa, regime, democrazia, Morcelliana, Brescia 2003, 325-326, 337. 
2 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 224. 
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Intanto Teresio Olivelli non può partecipare assiduamente alla vita associativa del 

Sodalizio cattolico mortarese, poiché dal mese di ottobre 1934 inizia i corsi universitari a 

Pavia, frequentando di conseguenza la Fuci di quella città. Tuttavia, il prevosto Dughera 

non intende privarsi della sua collaborazione, anche se saltuaria. Già nel mese di luglio il 

presidente del circolo cattolico S. Lorenzo, Attilio Baratti, l’aveva esortato con parole 

esplicite:  

“Ma una parte della tua opera la devi sempre conservare anche al tuo Circolo. Il nostro 

ritrovo è poca cosa,…è però sempre un segno di quella aspirazione al bene che ci dovrebbe tutti 

infervorare e merita quindi la nostra attenzione”3. 

A seguito di tali insistenze, il SdD accetta di rimanere nel consiglio di Presidenza del 

circolo, nello stesso ruolo di delegato studenti. L’occupazione dello studio e la vita 

collegiale lontano da Mortara non  gli consentono di occuparsi adeguatamente della Sezione 

studenti del circolo cattolico mortarese. Egli può presenziare ad una sola riunione del 

Consiglio di Presidenza, il 20 gennaio 1935, nel corso della quale vengono programmate 

due conferenze da affidare ad altrettanti oratori che furono suoi insegnanti; si tratta del prof. 

Marino Gentile, docente all’università cattolica e del prof. Gabriele Banterle docente del 

liceo Cairoli di Vigevano4. Nell’autunno del 1935, alla ripresa delle attività sociali, dopo la 

pausa estiva, Teresio viene affiancato nella carica di delegato studenti dal coetaneo 

Giancarlo Gregotti. Nell’anno sociale 1935/36 il circolo S. Lorenzo vede così la presenza di 

due delegati studenti. 

Nell’estate 1936, Teresio manifesta con determinazione il desiderio di rassegnare le 

dimissioni da ogni carica sociale. Ma se da una parte si trova la sua insistente richiesta di 

essere esonerato dall’impegno, dall’altra parte si trova la ferma intenzione di Mons. 

Dughera di non perdere un giovane di grandi qualità umane e morali. Pertanto, il Prevosto e 

l’assistente ecclesiastico del circolo, don Francesco Pavesi, mentre affidano l’incarico di 

delegato studenti a Mario Casalone5, coetaneo e compagno di studi del SdD, istituiscono in 

seno al Consiglio di Presidenza una nuova figura: il consultore. A fine novembre 1936 

Teresio è nominato consultore del circolo cattolico S. Lorenzo: in tale funzione rimane sino 

al novembre 1938: da questo momento il suo nome non compare più nei registri 

dell’Azione Cattolica laurenziana6. Questa ricostruzione, che si fonda sui documenti, è 

confermata anche dallo stesso Dughera:  

                                                           
3 VIGEVANO, AC, Documenti III, 25 luglio 1934, lettera di Attilio  Baratti al SdD. 
4 Libro dei Verbali del Circolo S. Lorenzo, cit., anno 1935, specialmente la seduta del 20 gennaio; Circolo giovanile S. 

Lorenzo - Libro della Cronaca 1919-1939, anno 1935 . 
5 VIGEVANO, Archivio Storico Diocesano – fondo Mons. Luigi Dughera, cart. Circolo giovanile S. Lorenzo - Libro della 

Cronaca 1919-1939, anni 1936, 1937. 
6 Ivi, anni 1936 -1938. 
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“Rimase nella carica di delegato studenti sino al 1936, quando dovette cederla, perché 

trasferito al collegio universitario Ghislieri di Pavia. Però accettò per un biennio l’ufficio di 

consultore”7. 

I quattro anni di studi universitari (1934-1938), corrispondono all’ultimo periodo di 

appartenenza del SdD al circolo giovanile S. Lorenzo. In questo periodo, egli tiene sette 

conferenze agli studenti mortaresi delle scuole medie inferiori e superiori, circa tematiche 

impegnative che richiedono una padronanza di argomenti biblici, morali e teologici. È 

talmente afferrato nelle materie che non poche volte svolge le conferenze senza 

preparazione, ma improvvisando8. Il risultato è ogni volta apprezzato dagli ascoltatori, che 

definiscono le sue relazioni “poderose, esaurienti, interessantissime”9 . 

Il giorno 24 maggio 1935, nel contesto di un ciclo di conferenze sulla storia della 

Chiesa, tratta il tema L’urto della Chiesa con gli immorali principi della rivoluzione 

francese e gli albori del pensiero moderno. Il 21 dicembre 1935, nell’ambito di una serie di 

incontri sulla santificazione della festa, svolge l’argomento Valore sociale del riposo 

festivo: egli puntualizza la mancata osservanza del precetto festivo come l’esasperazione 

dell’interesse per il proprio io, nella totale assenza di attenzione per gli altri, in un 

atteggiamento eminentemente antisociale. Il 9 novembre 1936, La forma della religiosità 

paolina; 20 marzo 1937, Diagnosi dei tempi moderni; 20 novembre 1937, Lo studio come 

carità; 18 marzo 1938, Il comunismo e la dottrina di S. Tommaso; 26 maggio 1938 

(Ascensione), La vita come missione10. Quest’ultima riflessione è proposta nel contesto di 

una giornata di spiritualità dei circoli giovanili cattolici della sottofederazione di Mortara, 

svoltasi nell’oratorio S. Luigi; il SdD è uno dei tre oratori del convegno11. Risultano altresì 

due conferenze tenute da Teresio ai soci dell’Azione Cattolica di Zeme, il 6 giugno 1937 e 

l’8 dicembre 193712; quest’ultima data segna l’inizio delle attività associative e il rinnovo 

della adesione dei soci all’Azione Cattolica. Non va dimenticata la sua rievocazione di Pier 

Giorgio Frassati, nel corso della quale tra l’altro dice: “Se egli salirà agli altari 

ringrazieremo il Signore perché invece di commemorare un morto ci balzerà vivo in faccia 

l’Angelo della risurrezione di tutto un popolo”13. 

                                                           
7 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 271. 
8 “Tenni a Mortara, il sabato di S. Giuseppe, un’altra conferenza (improvvisata) per la festa di S. Tommaso”: Lettera 

del SdD allo zio  Mons. Invernizzi, Pavia 23 marzo 1938; cit. 
9 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 273. 
10 Libro dei Verbali e Libro della cronaca del Circolo giovanile S. Lorenzo, cit. anni 1935-1938; Sotto la nostra torre, 

anni 1935-1938; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 272-273. 
11 cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 273. 
12 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 maggio 1937, 79; 3 dicembre 1937, 103.    
13 Teresio Olivelli, Commemorazione di Pier Giorgio Frassati (Appunti originali manoscritti a matita su fogli 

protocollo); in “Gesta Dei Theresium Olivelli descripta a sacerdote Rocho Invernizzi” – miscellanea di documenti, 

episodi e considerazioni personali. Questa antologia è tra le fonti principali utilizzate abbondantemente dal Dughera per 

elaborare la biografia olivelliana. Tale preziosa raccolta, già custodita da Mons. Dughera e conservata in vista della 

Causa di Canonizzazione, è stata arbitrariamente sottratta da Maria e Claudia Magenta, e ora si trova presso l’Università 

di Pavia, nella sezione manoscritti, “Fondo Teresio Olivelli”. 
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Un momento carico di significato per il circolo cattolico S. Lorenzo di Mortara è 

l’Ordinazione sacerdotale di un suo componente, il giovane Icilio Grossi. La cerimonia  si 

svolge a Vigevano il 18 dicembre 1937; il giorno seguente, nella chiesa di S. Lorenzo, 

partecipa alla prima Messa solenne del novello presbitero, al quale indirizza pregnanti 

parole. Esse rivelano la sua devozione verso il ministro di Dio, come pure l’auspicio che il 

sacerdote viva fino in fondo la propria missione di salvare le anime, donando tutto se stesso 

per questo ideale apostolico: 

 “Oggi in te, sacerdote dell’Altissimo, si riassume il dramma del mondo. Oggi in te si 

incontrano i due principi tragici della nostra vita: l’abisso delle nostre miserie e l’appello del 

Divino. In te si mediano le due offerte: quella di chi ha disperatamente bisogno, quella di chi non 

vuole che donare; tu le ricongiungi nell’amore vivente. Cristo ha redento. Attraverso te, alter 

Christus, si prolunga la redenzione. Quanto al deserto delle anime, immenso è il campo che a te, 

agricola Dei, è affidato, perché l’uomo senta il dono, ritorni l’offerta. Ricordami al Signore”14. 

Al XVII Convegno diocesano della Gioventù di Azione Cattolica, Teresio esprime in 

modo singolare la sua forte e straordinaria tensione spirituale. L’assise è composta da un 

numero imponente di giovani e si svolge a Scaldasole nella Solennità di Cristo Re, 

domenica 25 ottobre 1936, alla presenza del delegato del Centro Nazionale, il marchese avv. 

Giovanni Maria Cornaggia Medici, personalità di spicco dell’ambito cattolico milanese e 

noto anche a Vigevano. L’importante evento religioso è inserito nel programma associativo 

dell’anno sociale appena iniziato, sintetizzato nel tema proposto dal Presidente Generale 

“Ascendere e conquistare”. I lavori del convegno si chiudono con la Via Crucis meditata, le 

cui riflessioni, proposte dagli stessi giovani, suscitano il comune apprezzamento. La cronaca 

del settimanale L’Araldo Lomellino, informa che il pio esercizio “inizia in chiesa e 

prosegue per le vie del paese; dire che tutto il popolo di Scaldasole è presente non è punto 

esagerazione. Si è impazienti di udire la parola dei giovani. E questa parola trepida ma 

sentita non si fa aspettare. Sono primi i giovani di Scaldasole, poi quelli di Tromello, 

Mortara S. Lorenzo, Vigevano S. Stefano e Vigevano Domenico Savio”15. Mentre altri 

circoli si occupano delle adunanze, della S. Messa e dei vari momenti comunitari, i cinque 

circoli sopra menzionati sono chiamati ad animare la Via Crucis: ciascuno deve preparare la 

riflessione a due o tre stazioni. Al circolo San Lorenzo di Mortara, di cui fa parte il SdD, 

sono affidate tre stazioni; Teresio Olivelli prepara e pronuncia la meditazione alla IX 

stazione (Gesù cade la terza volta), cui dà il seguente titolo: Elevazione sulla passione di 

Cristo16. Questa meditazione è tra quelle che coinvolgono maggiormente la gente, 

suscitando viva ammirazione. La cronaca del settimanale diocesano così prosegue nel 

commentare la Via crucis: “Fu una funzione sorprendente e commovente …coronò, quale 

                                                           
14 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 dicembre 1937, 104. 
15 Infra, 3. 
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apoteosi magnifica, i lavori del convegno. Quei giovani seppero, attraverso l’espressione dei 

loro rappresentanti e per mezzo della loro parola sempre vera e profondamente sentita, 

commuovere il popolo tutto fino alle lacrime. Chi fa la cronaca vorrebbe ricordare qui i 

diversi commossi sentimenti che via via raccoglieva, lungo il giro delle diverse stazioni, 

dalla bocca stessa del popolo ammirato”17. Più avanti, nelle testimonianze autobiografiche, è 

riportato il testo integrale della meditazione del SdD.  

Come giustamente sostiene il Caracciolo, “nulla forse val meglio a rendere 

immediatamente presenti la natura e il tono del suo cristianesimo che il commento alla IX 

stazione, da egli proposto il 25 ottobre 1936”18. Entrando più nel merito del testo, 

Caracciolo prosegue: “La meditazione volge sulla passione di Cristo sul calvario, ed è 

dominata tutta dal motivo dell’amore e del sacrificio per i fratelli. C’è già in essa il respiro e 

l’invocazione del martire. Non dunque la preoccupazione della personale salvazione, non la 

ricerca di una fede o di una forza nella sfinita sfiducia dell’intelletto e della volontà in sé 

stessi, non la paura della vita e della morte, ma la volontà forte dell’altezza della donazione 

e della interiore creazione costituiscono l’essenza della sua fede”19. 

 

2.1 Fuci nazionale e regime: dalla linea intransigente (montiniana) alla scelta realista 

 

Dopo il 1931 (contrasti tra Chiesa e regime per i circoli giovanili cattolici) e fino al 

1937 (leggi razziali), i rapporti tra i vertici dell’Azione Cattolica e quelli del fascismo, pur 

registrando qualche momento di tensione sono sostanzialmente improntati a sentimenti di 

comprensione. Specie intorno alla metà degli anni Trenta, la Presidenza nazionale 

dell’Azione Cattolica, su indicazione del Sommo Pontefice, adotta una linea di appoggio 

alla politica e alle opere del regime. Ad esempio la propaganda svolta a sostegno della 

politica demografica e il favore con cui l’Azione Cattolica guarda alla guerra d’Africa, la 

crociata di preghiere per la Spagna di Franco. Nella linea filo-fascista emergente al vertice 

dell’Azione Cattolica dopo il 1931 confluiscono due motivazioni fondamentali. 1) La prima 

motivazione risponde alla convinzione che solo appoggiando il fascismo e inserendosi 

attivamente nelle sue organizzazioni, si possa penetrarlo del vero spirito della Chiesa. Dopo 

i fatti del 1931, ai vertici dell’Azione Cattolica è diffusa la convinzione che si possa 

cattolicizzare il fascismo. Ad esempio ricordiamo l’invito rivolto il 13 aprile 1933 da Mons. 

Alfredo Cavagna ad “influire attraverso l’apostolato sulla vita nazionale”. E lo stesso Mons. 

Cavagna il 18 settembre 1934 esorta a dare “generosa collaborazione alle opere del regime, 

                                                                                                                                                                                                 
16 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 222, e in questo cap., par. 5.  
17 Infra, 3. 
18 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 14. 
19 Ivi,18. 
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onde penetrare sempre più del vero spirito della Chiesa le opere stesse”20. 2) La seconda 

motivazione è data dalla consapevolezza che il fascismo è una realtà con la quale volenti o 

nolenti bisogna fare i conti e che conviene assecondare se si vuole sopravvivere21. Entrambe 

le motivazioni, che fondano la nuova linea dell’Azione Cattolica Italiana, si spingono sullo 

sfondo di un atteggiamento di conquista della società e del fascismo stesso.  

Al contrario, una delle branche dell’Azione Cattolica, la Fuci, “sotto la guida di 

Mons. Montini (1925-1933), sceglie di non intraprendere la strada della riconquista, che 

induce alcuni cattolici a cercare un passaggio da cui sia possibile infiltrarsi all’interno del 

regime”22; pertanto alla Fuci “viene dato maggiore rilievo alla formazione culturale e 

religiosa”23. La prospettiva di Montini e del presidente della Fuci, Igino Righetti, si 

distanzia non solo da quella degli altri organismi centrali di Azione Cattolica, ma anche 

dalla linea vigente nell’università cattolica guidata da padre Agostino Gemelli. La 

differenza tra i due modi di rapportarsi con il regime consiste nel divario che esiste fra la 

volontà di confessionalizzare i “posti chiave dell’establishment culturale e sociale” 

attraverso i soci dell’Azione Cattolica e il personale formato dall’ateneo del Sacro Cuore, e 

il disegno – perseguito dalla Fuci – di rianimare dall’interno la cultura cattolica italiana 

perché sia in grado di influire positivamente nel futuro contesto sociale, quando il regime 

fascista sarà sconfitto o si sarà esaurito. La linea dell’autonomia indicata da Montini, tesa a 

mantenere le distanze dalle dottrine ufficiali e dalla propaganda fascista, mira insomma non 

alla conquista cui si vota l’istituzione di Gemelli, come pure la dirigenza nazionale di 

Azione Cattolica, bensì all’“egemonia profonda del pensiero religioso nel mondo 

intellettuale, prima, nella società, poi”24. Montini e Righetti sono più intransigenti con il 

fascismo, Pio XI e Gemelli più possibilisti25. Per il rettore della Cattolica e per il “gruppo 

milanese”, si tratta di operare una rifondazione della cultura cattolica alla luce delle 

moderne scienze sociali per favorire il ritorno del mondo moderno a Cristo, tenendo conto 

delle trasformazioni della società di massa. In particolare, l’università cattolica si prefigge il 

                                                           
20 MARIO CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione Cattolica e Fascismo, in PAOLO PECORARI (a cura) “Chiesa, 

Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1184-1186. 
21 Cfr Ibidem. 
22 MARIA BOCCI, Montini Giovanni Battista, in “Notiziario dell’Istituto Paolo VI”,  N. 41, p. 55.  
23 MARIA CRISTINA GIUNTELLA, Montini  assistente nazionale degli universitari cattolici, in “G.B. Montini e la società 

italiana 1919-1939”, ed. Cedoc Brescia 1983, 126. 
24 RENATO MORO,  Azione cattolica, clero e laicato di fronte al fascismo, in F. Malgeri, “Storia del movimento cattolico 

in Italia”  IV, Roma 1981,  87-377. 
25 Recenti studi sulla figura e l’opera di Padre Gemelli, che si basano su documentazione inedita, riabilitano il religioso 

francescano dalle accuse di filofascismo, rivelando i contorni del suo progetto di egemonia culturale appoggiato dalla 

Santa Sede e alimentato lungo il ventennio parallelamente all’affermarsi del monopolio educativo del regime. Di 

particolare rilievo la convocazione di docenti tra il 1940 e il 1944 per riflettere in segreto sull’Italia del futuro: quasi una 

riserva di Governo. Al riguardo, una informativa della polizia segreta fascista del 23 luglio 1942 avverte: “Gemelli si 

prepara per il dopoguerra”; cfr Maria Bocci, Agostino Gemelli rettore e francescano, Morcelliana 2003. 
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compito di preparare le élites in grado poi d’influenzare le masse. La proposta della Fuci, 

invece, non punta su una circolazione della cultura, ma su una corretta prassi culturale26. 

Il progetto della Fuci dell’epoca montiniana tende allo “sviluppo della singola 

personalità cristiana degli studenti, invitandoli a riflettere sulla dignità della vocazione 

intellettuale”27. Montini intende la Fuci come “cenacolo di preghiere, di studi, di 

amicizie”28. È una posizione di disimpegno e di difesa. Al contrario, Gemelli è per una 

presenza nell’ambiente universitario che abbia di mira la conquista cristiana, pur nel 

rispetto delle convinzioni altrui, di un ambiente tradizionalmente considerato laicista e 

anticristiano; si tratta di una forte proposta cristiana. La rivista Azione Fucina si chiede 

addirittura se esista una cultura cattolica in Italia e se sia all’altezza della produzione 

intellettuale di altri Paesi29. Padre Gemelli risponde su Vita e Pensiero, asserendo con 

energia che una cultura cattolica in Italia è sempre esistita ed è la migliore che vi possa 

essere; inoltre, dopo il Concordato, i tempi sono propizi per un’azione di conquista del 

pensiero cattolico, per il bene stesso della nazione italiana30. Diverso è il parere di Montini: 

egli afferma che è finito il tempo per i cattolici di fare della cultura uno strumento di 

conquista; la cultura ha un carattere eminentemente formativo, come scoperta del valore 

della vocazione intellettuale31. Questa diversa interpretazione della funzione della cultura 

cattolica è alla base della diversa interpretazione del ruolo della Fuci nelle università, ed ha 

alla base anche una diversa interpretazione del Concordato32. 

Nel marzo 1933 Mons. Giovanni Battista Montini si dimette da assistente centrale 

della Fuci. Lo sostituisce don Guido Anichini, che deve traghettare la Federazione secondo 

le nuove disposizioni impartite dalla Santa Sede, la quale ritiene opportuno smorzare i toni 

per non peggiorare la situazione. Importanti studi, che si fondano su una cospicua 

ricognizione documentaria, consentono di affermare che tali dimissioni non sono imputabili, 

come dichiara il Sostituto della Segreteria di Stato Mons. Giuseppe Pizzardo nella lettera di 

accettazione, ai “crescenti impegni” di Montini. Il vero motivo delle dimissioni 

dell’assistente generale Mons. Giovanni Battista Montini si inserisce nel più vasto tentativo 

della Santa Sede di ammorbidire una linea di intransigenza nell’attività di formazione della 

gioventù cattolica, che può condurre ad ulteriori atteggiamenti provocatori nei riguardi del 

fascismo33. Rievocando le dimissioni di Montini, Nello Vian scrive: “Motivi addotti furono i 

crescenti impegni del lavoro che il trentacinquenne prelato sosteneva in Segreteria di Stato. 

                                                           
26 Cfr MARIA CRISTINA GIUNTELLA, La Fuci tra modernismo, partito popolare e fascismo, ed. Studium, Roma 2000, 

178. 
27 MARIA CRISTINA GIUNTELLA, Montini  assistente nazionale degli universitari cattolici,  126. 
28 Ibidem. 
29 Cfr MARIA CRISTINA GIUNTELLA, La Fuci tra modernismo, partito popolare e fascismo, 150-151. 
30 AGOSTINO GEMELLI, Il compito culturale dei cattolici, in “Vita e Pensiero” XVI (1930), 635-644. 
31 G.B.M., I cattolici e la cultura, in “Azione Fucina”, 31 agosto 1930. 
32 Cfr MARIA CRISTINA GIUNTELLA, La Fuci tra modernismo, partito popolare e fascismo, 150-151. 
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Ma tutti i suoi giovani amici intuirono che quella ragione non era tutta la verità, e che egli 

era il primo ad essere rattristato dalla quasi improvvisa decisione”34. Lo stesso Montini, in 

una lettera del 1933 al Vescovo di Brescia, Mons. Giacinto Gaggia, sente il dovere di 

informarlo dei motivi più profondi delle proprie dimissioni, evidenziando i contrasti con la 

Curia Romana, accentuatisi a seguito della stabilizzazione dei rapporti con il regime35. 

La condotta vaticana e quella della Fuci post-montiniana, tese a una stabilizzazione 

dei rapporti con il regime, risultano scelte di realismo, in quanto tengono conto anche del 

fatto che le schiere degli studenti si vengono rinnovando di anno in anno. Arrivano 

generazioni nuove di studenti – il SdD è tra queste – cresciuti nelle organizzazioni del 

regime, coltivati e plasmati fin dai primi anni di scuola, che non conoscono altra esperienza 

al di fuori di quella fascista, e del tutto incapaci di immaginare qualcosa di diverso. È 

assodato che, in questo periodo, la maggioranza di coloro che entrano nelle varie sezioni 

della Fuci, accetta e rispetta la regola imposta dall’alto di non fare politica, né quella 

fascista, né quella antifascista, anche per non compromettere inutilmente la propria 

organizzazione che, non si dimentichi, rappresenta quanto di meno fascista la situazione 

possa consentire36. Non sono più pensabili discussioni sull’ammissibilità alla Fuci di iscritti 

al partito fascista, come è avvenuto nel 1928 per l’elezione del nuovo presidente della Fuci 

pavese37. Anche perché non è neppure più possibile arrivare all’università, e quindi alla 

Fuci, se non passando per l’iscrizione obbligatoria ai Guf, cioè al partito fascista. I tempi di 

Mons. Montini e Igino Righetti (che cessa l’incarico di presidente nazionale poco dopo 

Montini, nel 1934) sono caratterizzati da “motivazioni pacate e riflesse, con l’espressione di 

alcuni temi che si risolvono in un impegno formativo interiore”38. Il successivo periodo di 

Giovanni Ambrosetti, presidente nazionale, e don Guido Anichini, assistente generale, è 

caratterizzato, per ammissione dello stesso Ambrosetti, dalla “figura solenne, ferma ed 

esigente di Pio XI, che fu vicinissimo alla Fuci e se ne fece guida e maestro”39. Nella fase 

della nuova impostazione della Fuci, più aperta al regime e sotto la stretta direzione di Pio 

XI, l’affiatato binomio che sta al vertice è costituito dal presidente nazionale, Giovanni 

Ambrosetti e dal vice-Assistente don Franco Costa, di Genova. L’assistente generale don 

Guido Anichini appare più defilato, se non addirittura in ombra. 

                                                                                                                                                                                                 
33 Cfr NICOLA ANTONETTI, La Fuci di Igino Righetti, in PAOLO PECORARI “Chiesa, Azione Cattolica e fascismo 

nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1090-1091. 
34 NELLO VIAN, L’ora della prova: distacco e fedeltà, Studium, Roma 1970, n. 12. 
35 Cfr F. MOLINARI - M. DORINI (a cura), Brescia cattolica contro il fascismo, Brescia 1978. 
36 GIOVANNI BATTISTA SCAGLIA, La Fuci e il movimento laureati di Azione Cattolica, in PAOLO PECORARI “Chiesa, 

Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1150. 
37 Essendo il  neo eletto iscritto al Guf, un altro Fucino, Vittore Borroni, che è anche Presidente della Gioventù Cattolica 

pavese, solleva la questione circa la validità o meno di tale elezione. Il caso si  risolve con la dichiarazione scritta del 

nuovo Presidente con la quale si impegna ad uscire dall’associazione di regime. Cfr Lettere di Vittore Borroni a Igino 

Righetti, Pavia 12 maggio e 28 maggio 1928; in ROMA, Archivio Presidenza Fuci. 
38 GIOVANNI AMBROSETTI, Amore dell’università e riflessione politica della Fuci, in PAOLO PECORARI, “Chiesa, Azione 

Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1134. 
39 Ibidem. 
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2.2 Contrario all’impostazione della Fuci pavese  

 

Se a livello Nazionale, la Fuci segue fedelmente la nuova linea, a livello locale vi 

sono posizioni diversificate; in sostanza si confrontano due atteggiamenti: quello di un 

antifascismo distaccato, teso al non coinvolgimento ed alla resistenza passiva in assenza di 

alternative, e quell’altro che propende, come nel caso di Olivelli, per un intervento attivo 

sulla cultura fascista, al fine di condizionarla e piegarla ai valori cristiani. La Fuci pavese 

della militanza di Olivelli degli anni 1934-1938 è l’associazione che continua a seguire la 

linea montiniana (pur avendo Montini lasciato la Fuci dal 1933), ormai sconfessata dal Papa 

Pio XI. Questa situazione è la conseguenza della storia personale del Vescovo Mons. 

Giovanni Battista Girardi: egli dal 1924 è assistente della Fuci di Padova, “che segue sino 

alla consacrazione episcopale (1934) in piena sintonia con Montini”40. Anche per il fatto di 

essere stato assistente della Fuci di Padova, a Mons. Girardi sta particolarmente a cuore che 

soprattutto la Fuci segua una precisa linea politica, da lui stesso indicata. Mentre lascia 

libertà di atteggiamento ad altre realtà istituzionali, pur importanti, come ad esempio il 

settimanale cattolico ‘Il Ticino’41. La Fuci pavese dunque esprime e incarna fedelmente il 

pensiero del Vescovo tanto nella comprensione di se stessa, quanto nei rapporti di essa con 

il fascismo, come sottolinea lo storico pavese prof. Guderzo:  

“Che il Vescovo e il suo più stretto entourage si collochino su posizioni sostanzialmente 

antifasciste sembra indubbio, come pare probabile che buona parte dei parroci della diocesi siano 

afascisti. E certo Fuci e Associazione laureati si situano in area antifascista”42.  

L’Autorità ecclesiastica di Pavia spinge il locale circolo della Fuci ad un 

atteggiamento di intransigenza e di chiusura verso le associazioni studentesche di regime. 

Così facendo viene negata una presenza incisiva dei cattolici nella società fascista, 

preferendo una presenza “soft”, di tipo religioso-culturale, per fuggire ogni compromesso 

con il regime. In proposito, dai Libri dei Verbali43 risulta che all’interno della Fuci pavese si 

verificano momenti di intensa dialettica, che vedono protagonisti le figure laicali emergenti 

del sodalizio cattolico: Caracciolo, Crippa, Dordoni, Olivelli. Il confronto avviene 

prevalentemente con sacerdoti montiniani; si tratta di preti locali come don Antonio Poma o 

conferenzieri nei raduni come don Emilio Guano di Genova, padre Giulio Bevilacqua, 

                                                           
40 GIULIO GUDERZO, La Chiesa pavese nell’età delle riforme, in “Storia Religiosa della Lombardia - Diocesi di Pavia”, 

Brescia 1995, 412. 
41 “Dopo il 1931 l’atteggiamento de Il Ticino e del suo direttore Mons. Mariani è venuto, sia pure gradualmente, 

mutando. La marcia di avvicinamento al regime è cominciata. Articoli schiettamente elogiativi del fascismo e l’ipotesi 

di una leale collaborazione. La venuta di Girardi a Pavia non par incidere profondamente sul giornale: l’impresa 

africana è commentata da un gruppo di firme nuove, di giovani, con esplosivo entusiasmo. Tra Girardi e Mariani la 

distanza sembra quasi stellare; quanto volutamente non sappiamo. Ancora agli inizi del ’37  il consenso espresso dal 

settimanale diocesano al regime è netto” (GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  94-95). 
42 GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  91-94. 
43 PAVIA, Archivio Vescovado, cart. “Associazione Universitaria S. Severino Boezio”, Libro dei Verbali 1934-1938. 
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dell’Oratorio di Brescia44. Teresio Olivelli è contrario alla linea esclusivamente spirituale e 

culturale, pertanto, pur militando con impegno nel sodalizio cattolico pavese, non risparmia 

di criticare il “clima di extraterritorialità politica”45, come pure l’atteggiamento un po’ 

statico e fiacco dell’associazione, invitando alla testimonianza. Egli non accetta una 

presenza cristiana statica e amorfa, mentre manifesta la sua decisa preferenza per un 

apostolato dinamico e di frontiera. Tale apostolato, oltre ad essere più conforme alle proprie 

intime aspirazioni, è in sintonia con le esigenze pastorali e le sfide del momento. Al 

riguardo, nei Libri dei Verbali delle assemblee generali dei soci sono riportati diversi 

interventi di Olivelli, che riflettono, tra l’altro, un dilemma che emergerà in tutta la sua 

problematicità nell’Azione Cattolica degli anni Settanta, la scelta religiosa o la 

testimonianza: 

“Olivelli propone che la Messa festiva venga estesa, attraverso la propaganda dei soci, a 

tutti i compagni universitari; … Olivelli chiede che venga concretato il programma della festa delle 

matricole” (Assemblea dell’11 dicembre 1936). “Olivelli propone una vera e propria 

organizzazione dell’apostolato nell’università e nei collegi; sviluppare il sistema delle “cellule” 

(Assemblea del 12/5/1937).  

L’apice dello scontro, all’interno della Fuci pavese, tra interiorità e testimonianza, 

avviene nel corso dell’assemblea del 21 gennaio 1938: Romeo Crippa, presidente della 

Fuci, è in sintonia con Olivelli, mentre Franco Dordoni e l’ex presidente della Fuci, Claudio 

Cominazzini, gli sono contrari. Don Poma, rappresentante del Vescovo, dal quale 

l’associazione dipende direttamente dopo i nuovi statuti scaturiti dalla crisi del 1931, 

difende la posizione di “barricarsi”, estraniarsi in attesa di tempi migliori; nel frattempo 

suggerisce di puntare alla formazione spirituale e culturale. È eloquente il silenzio 

dell’assistente ecclesiastico don Egidio Cavioni. Accostiamo gli interventi più significativi: 

“Don Poma pone in rilievo come sia diffusa l’idea che la Fuci voglia portarci in un piano 

superiore a quello che è necessario al compimento della vita cristiana (cioè impegno politico e 

testimonianza sociale NdR), e afferma che tale concetto è errato e contro le precise affermazioni 

del Santo Padre [Sic!]. Inoltre don Poma afferma che la Fuci ha un suo orientamento oggettivo, 

sostanziale, indipendentemente dai desideri individuali. [Giuseppe] Casella crede che sia avvenuta 

una certa confusione tra entusiasmo e criticismo: l’entusiasmo deve dipendere dalla vita di pietà; il 

criticismo minaccia di diventare eccessivo. Olivelli crede che il gruppo del Vangelo deve essere 

considerato come una spinta a un approfondimento personale del Vangelo. I dubbi devono essere sì 

esposti e sciolti: ma il Vangelo deve essere commentato da un socio. Olivelli sottolinea il carattere 

                                                           
44 P. Bevilacqua da lunedì 15 a giovedì 18 marzo 1937 prepara i Fucini pavesi alla Pasqua universitaria Gli incontri si 

svolgono alla chiesa del Carmine, i primi due giorni dopo cena, gli altri due giorni al mattino. Partecipano in media 

circa trecento giovani, tra i quali è assiduo il SdD. L’ultimo giorno, si celebra la confessione pasquale generale, con 

inizio alle 7,45. Padre Bevilacqua chiude la sua predicazione con l’episodio della conversione della Maddalena, 

asserendo che il cristianesimo non è paura, ma amore. (Cfr “Associazione Universitaria S. Severino Boezio”, Libro dei 

Verbali 1934-1938; ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit). 
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di ‘obbligazione’ della Messa Fucina per il Fucino. Quanto all’azione di apostolato, egli crede che 

si debba stabilire per ogni singola Facoltà un incaricato. Il Presidente [Crippa] approva la 

risposta di Olivelli circa il gruppo del Vangelo. Don Poma sottolinea le parole del presidente. 

Dordoni crede poco sostenibile la proposta di Olivelli che si debbano eleggere degli incaricati per 

l’azione di apostolato all’università. Olivelli risponde, chiarendo e riaffermando. Gorio chiede 

precisazioni sull’ufficio degli incaricati. Cominazzini crede che è necessaria una interiorità prima 

che l’azione. Olivelli riafferma la necessità di questo lavoro interiore, ma anche delle 

manifestazioni, delle esteriorizzazioni dello stesso. Occorre una rettilineità, occorre valutare sì le 

proprie azioni di fronte a sé, ma anche di fronte agli altri. Pietro Prini ha avuto l’impressione che 

alcune attività siano stereotipate. Si chiede come la Fuci risponda alle esigenze di chiarificazione 

del dogma cattolico. Primeri crede che la Fuci sia stata troppo riformata. Loglio accusa un diffuso 

intellettualismo; una distanza tra una elite intellettuale e la plebe. Cominazzini si consola del 

calore di questa assemblea e di ciò che essa ha chiarito. Essa ha posto in avanti problemi precisi46.  

Dalla sintesi della discussione, si evince che al SdD non piace che la linea di 

condotta apolitica seguita dalla Fuci pavese, secondo le precise direttive del Vescovo e del 

suo segretario don Poma, debba significare allo stesso tempo estraniarsi dai problemi 

sociali. Egli sente come un dovere di coerenza, che lui chiama “rettilineità”, entrare “nel 

gioco” per portare ad ogni costo il lievito vivificante del Vangelo nell’università italiana: 

essa, ricca di “grandi tradizioni e in un momento di particolare splendore è in prevalenza 

estranea al pensiero cristiano e ciò per ragioni storiche remote e vicine a quel tempo; da qui 

l’esigenza della crescita di una coscienza sociale cattolica”47. 

Teresio ha la possibilità di esprimere ancora più diffusamente il proprio pensiero nel 

corso della relazione alla giornata Fucina di giovedì 10 marzo 1938, sul tema: Valore della 

vita universitaria. L’incontro ha inizio alle ore 21, alla presenza del Vescovo Mons. 

Giovanni Battista Girardi48. Dapprima il presidente del Circolo, Romeo Crippa, pone in 

rilievo “il carattere di vita di questa festa Fucina: momento di ripensamento e di 

rivalutazione di problemi e di posizioni”49, poi parla Olivelli50. Al termine della relazione 

del SdD, prende la parola anche il consigliere nazionale della Fuci, dott. U. Zaccone, 

esponente della nuova linea della Fuci. Egli invita i soci  “a ripensare e discutere i punti 

penetranti del Relatore perché essi sono fondamentali e per essi e su di essi è sorta la Fuci e 

deve essere la Fuci”51. Mentre il SdD pone chiaramente l’accento della vita universitaria 

quale momento di missione e di forte esperienza religiosa, inserita nel progetto divino su 

ciascuno, attirandosi il plauso del rappresentante nazionale, don Poma (assertore della linea 

                                                                                                                                                                                                 
45 GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  p. 91 n. 120. 
46 Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
47 GIOVANNI AMBROSETTI, Amore dell’università e riflessione politica della Fuci, in PAOLO PECORARI, “Chiesa, Azione 

Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1134. 
48 Cfr Il Ticino, 18 marzo 1938. Cfr VIGEVANO, AC, Lettere III, lettera del SdD ad Attilio Baratti, 1 marzo 1938. 
49“Associazione Universitaria S. Severino Boezio”, Libro dei Verbali 1934-1938. 
50 Infra,7. 
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montiniana) al contrario ne sottolinea “il valore filosofico, cioè umano”52. Il padre Giovanni 

Moretto ha tentato un confronto fra questo testo olivelliano e il volumetto dell’assistente 

generale della Fuci, Mons. Giovanni Battista Montini, dal titolo Coscienza Universitaria 

del 1930, riedito nel 1982 a cura di Giorgio Tonini. Moretto avanza l’ipotesi che propone di 

vedere nel volumetto montiniano una delle fonti del discorso di Olivelli su Valore della vita 

universitaria. È documentato che il SdD conosce questo libro: esso risulta infatti tra i 

volumi della sua biblioteca personale53. Accostiamo le riflessioni di Moretto: 

“Colpisce la somiglianza della struttura che presiede all’organizzazione concettuale dei due 

scritti e che sostanzialmente si articola attorno a due momenti. 1) Critica della situazione attuale 

dell’università, il cui idolo, il dubbio, metterebbe in crisi l’entusiasmo mistico con cui lo studente si 

affaccia alla soglia dell’università. Sembra quasi che Olivelli riprenda alla lettera il seguente 

passaggio di Coscienza universitaria: ‘Inoltre – e questo è ciò che stimiamo grave – l’indirizzo e il 

contenuto stesso dell’insegnamento sembrano smentire l’entusiasmo mistico dello studente per 

dargli, col pretesto di francarlo da ogni illusione, inesauribili fonti di dubbio. Il dubbio è l’unico 

mistero a cui si crede ancora nell’università’ [p. 27]. 2) Prospettazione di un sapere unitario, in 

quanto fusione di intelletto e volontà. ‘Unitario’ è l’aggettivo che più frequentemente compare nel 

discorso di Olivelli: il suo uso frequente da parte di quest’ultimo potrebbe essere fatto risalire alla 

lettura del capitolo più suggestivo, l’ottavo [‘Unità di pensiero’, pp. 87-94], del libretto montiniano. 

... È possibile che Coscienza Universitaria sia capitato tra le mani di Olivelli ancor prima del suo 

arrivo a Pavia per gli studi universitari. Il libretto potrebbe essergli stato fatto conoscere o 

addirittura donato dal suo professore di filosofia al liceo di Vigevano, quel Marino Gentile, futuro 

docente dell’ateneo patavino, per il quale l’assistente Montini, verosimilmente negli anni 1927-28, 

aveva steso una serie di ‘appunti e indicazioni per uno studio bibliografico sulla cultura cattolica’ 

(cfr M. Marcocchi, G.B. Montini. Scritti Fucini (1925-1933); in “Educazione, intellettuali e società 

in G.B. Montini-Paolo VI”. Giornate di studio, Milano 16-17 novembre 1990, Brescia 1992, p. 

31)”54. 

Le osservazioni di Moretto sono vere, ma solo in parte, in quanto Teresio Olivelli 

recepisce certamente alcuni concetti suggeriti da Mons. Montini, ma va oltre. Vi aggiunge 

una personale e precisa indicazione, che non solo non si riscontra nel testo montiniano, ma 

appare discordante dal pensiero di Montini, il quale, come si è riferito prima, indicando la 

scelta dell’autonomia e della chiusura ad ogni tipo di collaborazione con le organizzazioni 

di regime, preclude una presenza cristiana incisiva nell’ambiente universitario. Al contrario, 

il SdD evidenzia la necessità che lo studente universitario, proprio in questo contesto 

sociale dominato dall’ideologia fascista, si sforzi di presentare la proposta cristiana, 

assumendo un generoso e coraggioso stile apostolico. Si tratta di recuperare una chiara 

                                                                                                                                                                                                 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 Cfr cap. 9, par. 5. 
54 GIOVANNI  MORETTO, Coscienza universitaria: G.B. Montini e Teresio Olivelli, in Humanitas 52, 1997,  770-771. 
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tensione missionaria, per portare nell’università “il senso cristiano della vita: qualcosa di 

effusivo, di irradiante”55. 

La documentazione finora esaminata, relativa all’impegno apostolico di Teresio nella 

Fuci, è in sintonia con le testimonianze rese dai compagni di collegio o di Fuci e in 

particolare quella dei fucini Giuseppe Casella e Romeo Crippa56, e conferma la tesi secondo 

cui Olivelli “condivide la posizione di quei cattolici che mirano alla cristianizzazione del 

fascismo, misurandosi con esso anche su posizioni dottrinarie per realizzare una tomistica 

reductio ad unum per la via di un confronto anche aspro e serrato per il quale il SdD si sente 

attrezzato sul piano filosofico e religioso”57. Il materiale documentario preso in 

considerazione conferma, inoltre, quanto scrive Caracciolo a riguardo dei rapporti tra la 

Fuci pavese e il SdD: “Egli aveva una personalità religiosa staccata dalla spiritualità di 

quell’ambiente”58. È chiaro che lo spirito missionario di Olivelli e la sua istanza 

evangelizzatrice risultano troppo audaci per questi tempi e in queste particolari situazioni. Il 

SdD fa largo a quello che oggi si direbbe, in termini post-conciliari, il ‘dovere di presenza’, 

con vaga nostalgia paleocristiana quasi a catturare cristianamente il fascismo come la prima 

patristica aveva catturato la cultura greca e pagana. La personale esperienza maturata nella 

Fuci di Pavia, gli è particolarmente presente qualche anno più avanti, nel periodo di 

partecipazione alla resistenza, quando scrive una celebre pagina programmatica circa il 

ruolo dei cristiani nella nuova società post-fascista. Vi fa un preciso accenno all’Azione 

Cattolica, sottolineandone il ruolo di pattuglia di punta del cristianesimo, che deve essere 

più impegnata nel sociale mediante un altissimo apostolato. Attesa la scristianizzazione del 

popolo, l’Azione Cattolica, prosegue in quel testo il SdD, deve proporre un cristianesimo 

integrale, ed imprimere nella società, con piglio persuasivo, l’impronta della fede59. 

 

2.3 Intensa attività  nel Circolo cattolico  universitario S. Severino Boezio  

 

La stagione degli studi universitari di Teresio è segnata da una feconda attività 

ecclesiale, svolta all’interno dell’Azione Cattolica di Mortara e specialmente di Pavia. La 

marcata differenza tra le proprie prospettive apostoliche e quelle espresse ufficialmente 

dalla Fuci locale, non impediscono al SdD di partecipare con fervido impegno agli incontri 

ordinari e alle iniziative del circolo universitario cattolico “S. Severino Boezio” di Pavia, 

che è forse uno dei più antichi circoli Fucini; infatti esso nasce proprio come circolo 

                                                           
55 Infra, 7. 
56 V. in questo cap. Testimonianze biografiche. 
57 VALERIO BERGAMINI, Aspetti politici e sociali del pensiero di Teresio Olivelli, Università statale di Milano, Facoltà 

di Lettere e Filosofia, tesi di laurea – Anno accademico 1982/1983, 35. 
58 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 19. 
59 TERESIO OLIVELLI, Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a 

propugnarne la realizzazione nella vita sociale; in cap. 11, doc. 9. 
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universitario nel 188460. In presenza dell’università, antico e illustre ateneo, il circolo 

cattolico pavese raccoglie vari gruppi eterogenei come provenienza e compatti al loro 

interno; questo crea dei problemi e delle difficoltà di equilibrio associativo. Fra questi 

gruppi il più omogeneo è quello bresciano61. Dai registri, risulta che Teresio Olivelli è 

iscritto ufficialmente al Sodalizio fucino, denominato “Associazione Universitaria S. 

Severino Boezio”, negli anni 1934-193762. Degli anni 1936 e 1937 si conserva la tessera 

personale di iscrizione63. Il suo impegno si esprime specialmente in due settori della Fuci 

stessa: il Gruppo del Vangelo e la Conferenza di S. Vincenzo. Nel periodo in cui Teresio 

frequenta la Fuci pavese, alla guida del sodalizio si avvicendano tre presidenti: i borromaici 

Egidio Falchi (1934-1936) e Claudio Cominazzini (1936-1937), seguiti dal ghisleriano 

Romeo Crippa; quest’ultimo, eletto nell’assemblea del 2 giugno 1937, resta in carica fino al 

1939. L’assistente ecclesiastico è don Egidio Cavioni; mentre nel ruolo di segretario si 

alternano Giampaolo Ferrari e Romeo Crippa64. In occasione della designazione del nuovo 

presidente Crippa, il SdD, pur apprezzando l’amico, esprime perplessità circa il metodo 

adottato per la sua nomina65.  

Nel periodo degli studi universitari, Teresio si sforza di prendere parte ai momenti 

associativi della Fuci, insieme ad altri compagni del collegio Ghislieri. La sua presenza agli 

appuntamenti serali presso la sede, ubicata in una sala al piano terra del Vescovado, è una 

costante:  

“Nei difficili tempi che andavano volgendo, egli, nelle discussioni presso la sede 

dell’associazione e con gli amici, non mancava di portare il suo contributo preciso e stimolante 

così che presto ebbe grande prestigio fra tutti i condiscepoli”66.  

Presentiamo di seguito alcune date, raccolte dai diari dei compagni di collegio del 

SdD, Caracciolo e Castaing, nonché dal biografo Dughera. Nei giorni 7-8 marzo 1936, 

seconda domenica di quaresima, alla Certosa di Pavia, Teresio partecipa all’annuale 

giornata di ritiro spirituale della Fuci di Pavia67; mentre dal 14 al 16 aprile seguenti, insieme 

a Franco Dordoni, si reca a Como al convegno Fucino68. Al riguardo, Mons. Rocco 

Invernizzi apprende dalla viva voce dei locali dirigenti della Fuci notizie circa gli interventi 

dei due studenti universitari pavesi, e si premura di informarne subito il rettore Ciapessoni: 

                                                           
60 1884-1964 Ottant’anni di giovinezza, “Il Ticino”, 12 dicembre 1964. 
61 Cfr Lettera di Ernesto Vertova a Mons. Montini, Pavia 23 maggio 1927; in ROMA, Archivio Presidenza Fuci. 
62 Infra, 1. 
63 Infra, 8. 
64  Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
65 V. in questo cap. Testimonianze Autobiografiche 
66 GIAN PAOLO FERRARI, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 109. 
67 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 213. Cfr Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 

1934-1938. 
68 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 276. 
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“Ho il piacere di comunicarle che due alunni del Collegio Ghislieri, al congresso Fucino di 

Como, si sono fatti onore: Dordoni sui fatti metapsichici, Olivelli come fine osservatore sulla tesi 

dell’immanentismo e su quella dell’interesse individuale e la sua conciliazione con l’interesse 

collettivo. Ciò torna di vanto al collegio e tanto viene a me  segnalato oggi stesso dai Dirigenti la 

Fuci in occasione della visita dei Fucini alla Villa Carlotta”69. 

Il mercoledì 25 novembre 1936, conduce con sé lo studente francese Charles 

Castaing e lo studente tedesco protestante Gerhard Kirsten all’inaugurazione di un ciclo di 

conferenze religiose per studenti dal titolo La via di Cristo. L’incontro si svolge nella sede 

della Fuci di Pavia, presso il Vescovado, alla presenza di 50 persone70. Il 30 novembre 

successivo segue con particolare interesse la conferenza del prof. Federico Marconcini71, sul 

tema Tecnica e spirito; partecipano circa 250 persone, tra le quali, oltre ad Olivelli, i 

ghisleriani Dordoni e Castaing72. Questi, al termine della conferenza, fa la conoscenza del 

genovese Augusto Solari73, presidente della Fuci Nord-Ovest: Castaing sottolinea che Solari 

è “pieno di vita, devoto e goliardo come Olivelli”74. Nel gennaio 1937, il SdD ha modo di 

conoscere il vice-assistente generale della Fuci, il genovese don Franco Costa, esponente 

della nuova linea Fucina post-montiniana, con cui Teresio si sente particolarmente in 

sintonia, apprezzandone altresì la predicazione cristocentrica. Il sacerdote predica il ritiro 

del 20-21 gennaio 1937. Ancora il 30 gennaio 1938 don Costa si reca alla Fuci di Pavia, 

offrendo una riflessione sul tema: Il vero cristianesimo75. È lo stesso don Costa che in 

seguito approva espressamente i rapporti di Olivelli con il Guf di Torino76.  

Il sabato 2 aprile 1938, si reca alla Fuci in compagnia di Caracciolo, il quale annota 

nel Diario:  

“Olivelli è depresso da qualche tempo: forse la stanchezza fisica del lavoro per le gare 

(dirette da lui) e dei conseguenti strapazzi, forse il lavoro eccessivo (Fuci, laurea, etc), ma anche 

una certa tristezza per dover abbandonare il collegio cui nessuno – credo – è legato più di lui. 

Accompagniamo Coretti alla stazione: è commosso, và a Trieste. Tornati in collegio, Crippa, 

Castelli, Olivelli, io, ci fermiamo in portineria un momento. Leggo forte alcune parole della 

preghiera murata: ‘Ingressum dirigas, progressum ... ‘Egressum compleas’, dice Olivelli. Capisco 

e gli batto la spalla”77. 

                                                           
69 Lettera di Mons. Rocco Invernizzi al rettore Ciapessoni, Tremezzo 16 aprile 1936: Infra, 4. 
70 Cfr CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, I Quad., f. 15; C.P. Proc. 693. 
71 Come si è visto, in questo stesso anno il prof. Marconcini è una presenza costante anche nell’Azione Cattolica di 

Mortara, alla quale il SdD è iscritto, occupandovi cariche di responsabilità; cfr in questo cap. par. 1. 
72 Cfr CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, I Quad., f. 22, 27-30 ; C.P. Proc. 704-705. 
73 Augusto Solari è una figura nota alla Fuci pavese. Qualche mese prima, marzo 1936, Solari invita il SdD a tenere una 

conferenza a Milano; cfr in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
74 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, I Quad., f. 22, 27-30 ; C.P. Proc. 704-705. 
75 Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
76 V. cap. 7. 
77 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
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Non manca di partecipare ogni anno, insieme al gruppo della Fuci, a quei momenti di 

testimonianza pubblica della fede, a lui tanto cari, costituiti dalle processioni. Il Diario di 

Caracciolo, riferito agli anni 1937-1938, segnala la presenza di Teresio a quelle dell’anno 

1937: 17 maggio processione delle Sante Spine, 27 maggio processione del Corpus 

Domini78. Anche se “per capire qualche cosa della sua anima più profonda, occorreva 

seguirlo quando la domenica mattina si recava alla Messa nella vicina chiesa di Canepanova 

o in San Giovanni Domnarum o in qualcuna delle altre chiese in cui si raccoglievano i 

Fucini: la sua intensa compostezza impressionava”79. 

Egli si fa altresì missionario itinerante; accetta volentieri di recarsi nelle parrocchie 

per animare i vari settori dell’Azione Cattolica, offrendo la propria testimonianza evangelica 

tra la gente. Benché stanco a causa della gita scolastica del giorno precedente a Imperia, 

dalla quale ritorna in treno di notte,  il 2 maggio 1937 non rinuncia all’impegno di tenere a 

Landriano (PV) una relazione per la Giornata dell’Azione Cattolica80. La scelta 

metodologica dell’apostolato di Teresio si esprime anche in un atteggiamento di riluttanza 

ad assumere ruoli associativi dirigenziali, che gli vengono proposti: è restio ad accettare le 

cariche all’interno della Fuci. Nel secondo anno di università, rifiuta di diventare 

consigliere, responsabile di un settore della Fuci: “Eletto consigliere Fuci, non ho 

accettato”81. Il biografo Caracciolo conferma la riluttanza del SdD ad assumere cariche 

associative: “Era iscritto alla Fuci e la frequentava e svolgeva per essa ardente opera di 

propaganda, quantunque, pur pregatone, non avesse mai voluto assumervi cariche”82. 

 

2.4 Rapporti tra Fuci e Guf  di Pavia 

  

Nella seconda metà degli anni Venti la vita nelle università italiane si fa sempre più 

difficile per gli esponenti della Fuci, a causa dell’atteggiamento aggressivo del Guf; 

quest’ultimo non perde occasione, soprattutto nei fogli più radicali, di denunciare reali o 

presunte compromissioni dei Fucini con esponenti del disciolto Partito Popolare. D’altra 

parte, però, dopo il Concordato (1929), non pochi universitari iscritti al Guf tentano una 

riconciliazione con gli studenti cattolici. In ambito locale il Guf tenta un approccio con la 

Fuci. La risposta a questo atteggiamento conciliante arriva da Mons. Montini, contrario ad 

ogni compromesso, con il famoso articolo Ai Fucini – parole buone dopo fatti grandi: che si 

pone su un piano metapolitico. Si tratta di una lettura del Concordato che non concede 

molto a certo attivismo organizzativo che sta contagiando il mondo cattolico, ma che anzi si 

                                                           
78 Ibidem. 
79 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 1947, 12. 
80 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 277. VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 maggio 1937, 77.   
81 VIGEVANO, AC, Lettere I, 11 giugno 1936, 47. 
82 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 19. 
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mostra preoccupata per certi possibili snaturamenti dell’ambiente Fucino per l’arrivo di 

gente nuova e diversa. Montini rivela disagio e insicurezza83. 

Anche dopo gli accordi del 1931, seguiti alle famose tensioni circa l’Azione 

Cattolica, Fuci e Guf rimangono in posizioni antagoniste, data pure la relativa autonomia di 

cui godono nel rispettivo ambito. L’antifascismo cattolico si alimenta sia di ex aderenti al 

Partito Popolare, sia di membri delle organizzazioni cattoliche, in modo particolare della 

Fuci84. La crisi del ’31 rappresenta certamente uno spartiacque per quella generazione ormai 

cresciuta sotto il fascismo. Alcuni giovani cattolici Fucini abbandonano il fascismo; altri, 

come Teresio, pur manifestando tristezza e perplessità per i soprusi del regime, scelgono di 

rimanere per portare a compimento il progetto di cattolicizzazione del fascismo. Questi sono 

confortati dalle opinioni di alcuni ecclesiastici, che sostengono la necessità di entrare in 

massa nel Guf per trasformarlo85. È interessante notare che, a sua volta, negli anni Trenta, il 

fascismo ha timore di essere cattolicizzato86. Per quanto riguarda il Guf, il regime cerca di 

porlo sotto il diretto controllo del partito, tuttavia rimangono delle frange mai 

completamente integrate o sottomesse, che rispecchiano le varie espressioni dei fascismi 

locali. È ormai dimostrato che non si tratta di organizzazioni monolitiche con un ferreo 

controllo centrale; tanto da far ritenere a qualcuno che il Guf non sia o non sembri un 

organismo fascista87. Il Guf di Pavia non è così accanito con la Fuci: non risultano gravi 

dissidi (tanto che il SdD è iscritto e frequenta sia l’uno88 che l’altra). 

Se per quanto concerne il vertice nazionale si può parlare di una Azione Cattolica 

non contrapposta al regime, diverso è il discorso se si guarda alle realtà locali; in alcuni casi 

i rapporti con il fascismo sono tesi e difficili. Non mancano in periferia voci e atteggiamenti 

di dissenso sulla linea seguita dai dirigenti nazionali e imposta dalla Santa Sede89. È il caso 

del Vescovo di Pavia e dei suoi più stretti collaboratori capeggiati da don Antonio Poma: 

essi, fedeli alla precedente linea incarnata da Montini (per questo allontanato dalla Fuci), 

portano la Fuci pavese ad un atteggiamento diffidente e ostile nei confronti del Guf. Tale 

atteggiamento non è condiviso da tutti i soci; infatti “uno fra i motivi di difficoltà interne del 

circolo S. Severino Boezio è determinato dall’atteggiamento nei confronti del Guf, specie da 

quando quest’ultimo sodalizio, dal 1930 in poi si afferma nell’ateneo pavese90. Il 

                                                           
83 Cfr MARIA CRISTINA GIUNTELLA, La Fuci tra modernismo, partito popolare e fascismo, 166-167. 
84 Cfr GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 1919-1945, vol. I, 139-140. 
85 Cfr MARIA CRISTINA GIUNTELLA, La Fuci tra modernismo, partito popolare e fascismo, 159. 
86 Cfr Ivi,164. 
87 Cfr Ivi,163. 
88 Come si è visto nel cap. precedente, in questi tempi l’iscrizione alle organizzazioni di regime è automatica per gli 

studenti di ogni ordine e grado.  
89 Com’è noto, durante il Pontificato di Pio XI (1922-1939), le possibilità di autonome decisioni da parte dei dirigenti di 

A.C. sono limitate. Lo stesso Presidente generale dell’A.C. Luigi Colombo ricorda: “Io non seguivo un mio personale 

indirizzo, ma attuavo le auguste direttive del Santo Padre”; in MARIO CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione 

Cattolica e Fascismo, 1198. 
90 MARIA CRISTINA GIUNTELLA, Circoli Universitari cattolici nell’Italia settentrionale, in PAOLO PECORARI, “Chiesa, 

Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante il pontificato di Pio XI (1922-1939)”, 1127-1128. 
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distanziamento dal Guf, da molti Fucini vissuto come contrapposizione, in ultima analisi 

finisce per far apparire a Olivelli la Fuci pavese “come un luogo ove si faceva solo dello 

sterile antifascismo”91. Questa valutazione del SdD è commentata da due suoi compagni al 

collegio Ghislieri, Bozzetti e Crippa; quest’ultimo, dall’osservatorio privilegiato di 

presidente della stessa Fuci pavese, analizza criticamente l’atteggiamento degli esponenti 

Fucini nei confronti del Guf. Accostiamo le loro affermazioni: 

“Gli antifascisti tendevano a chiudersi in una negazione sterile, inaccettabile da una 

personalità assetata di vita, come era quella di Olivelli. Il fascismo fu per Olivelli l’unico terreno 

su cui sentirsi vivo e cosciente di contribuire alla soluzione dei problemi della comunità”92.  

“Un  vivo senso realistico e la consapevolezza sempre maggiore che il fascismo era da 

‘farsi’ e non ‘fatto’, spiegano chiaramente la ragione dell’aderire di Teresio a tale movimento. Era 

in questo indubbiamente più nobile di tanti di noi giovani, che ci chiudevamo spesso in una 

accidiosa opposizione di natura e limite puramente passionale”93. 

In occasione della drammatica guerra civile spagnola, con risvolti di persecuzione 

religiosa, il SdD non sopporta che molti cattolici siano adagiati e decidano di non schierarsi 

decisamente in difesa della fede cattolica. Egli non si preoccupa se la sua scelta di campo sia 

pure quella del fascismo e da esso possa essere strumentalizzata; a lui stanno a cuore 

l’ispirazione cristiana e la coerenza di vita con il Vangelo. Lo si evince dalle sue stesse 

parole: 

“Se per la difesa del Cattolicesimo e dei suoi valori, quelli che di cattolico portano e 

vantano il nome si limitano a leggiucchiare il giornale per trarne benevoli commenti nazionali, da 

chi si attende l’opera? Bisogna respingere l’imborghesimento religioso, l’avvenire non appartiene 

ai molli. Bisogna cessare di essere bizantini nei pensieri, per essere uomini: Uomini cattolici. 

Uomini, cioè fibre salde, solide, assetate. Cattolici, cioè ispirati dall’alto, da Dio, che è guida e 

forza della vita”94. 

Non è difficile scorgere in queste parole un riferimento alla Fuci di Pavia, al cui 

interno egli registra non poche riserve sulla questione spagnola: essa rappresenta un 

ulteriore punto di controversia tra il SdD e il Sodalizio cattolico pavese. Sulla linea 

anticomunista della Santa Sede, l’esperienza dei fronti popolari di sinistra tanto di Francia 

quanto di Spagna è giudicata negativamente dalla maggioranza degli intellettuali di Azione 

Cattolica e così, con la guerra di Spagna e il trauma che ne segue, i margini che hanno 

consentito finora alla Fuci e ai Laureati Cattolici di lasciare impregiudicato il problema 

                                                           
91 ROMEO CRIPPA, Testimonianza, raccolta da Gianpaolo Ferrari, che fu segretario della Fuci pavese, in GIULIO 

GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  94. 
92 GHERARDO BOZZETTI, Teresio Olivelli, in ASSOCIAZIONE ALUNNI, “Il Collegio Ghislieri”, 395. (C.P. Proc. 903-909). 
93 ROMEO CRIPPA, Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946, 10. 
94 Infra, 5. 
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della scelta tra fascismo e antifascismo, si stringono sino quasi a svanire95. Il SdD è in 

sintonia con la maggioranza degli studenti universitari e intellettuali cattolici: essi avvertono 

“lo scatenarsi della violenza antireligiosa come un problema assai grave posto alla coscienza 

di tutti i cattolici”96. Per Teresio, come per molti giovani cattolici, la guerra di Spagna e la 

questione del comunismo internazionale finiscono per esorcizzare il problema storico del 

fascismo97.  La scelta è ormai tra Roma (cattolica e fascista) e Mosca (bolscevica), vale a 

dire tra la fede cattolica e il comunismo ateo che fa la guerra a quella fede, perseguitando e 

uccidendo chi la vuole liberamente professare.  

A causa del crescente e infecondo antifascismo della Fuci pavese, Olivelli se ne 

distacca sempre più. Gli orientamenti e gli atteggiamenti antifascisti della Fuci, sono per lui  

“sterili”, in quanto si fermano ad una critica inconcludente, non hanno nulla di propositivo. 

Egli preferisce uno spirito di collaborazione, uno sforzo di ricercare punti di incontro a 

favore dei giovani studenti. A differenza degli altri Fucini di Pavia, il SdD, come sostiene 

Giuseppe Casella, frequenta gli ambienti del Guf, va a cercare il fascismo nelle sue sedi, 

correndo il rischio paolino di farsi tutto a tutti98. Romeo Crippa ricorda che Olivelli 

nell’ultimo anno del suo soggiorno pavese (1937/1938) dirada la frequenza al circolo Fuci 

Severino Boezio99. Tale distacco lo si evince pure dalla sua crescente partecipazione agli 

impegni sportivi100, cui aderisce a scapito di quelli della Fuci. Come avviene in occasione 

del congresso di Firenze in programma dal 4 al 9 settembre 1937, per il quale il Caracciolo 

lo sollecita con insistenza a partecipare: 

“Caro Olivelli, spero che ancora le rocce non t’abbiano rapito nelle loro ebbre altezze, e in 

tale speranza ti riprego di venire a Firenze. Noli obdurare cor tuum et aurem tuam [Non indurire il 

tuo cuore e le tue orecchie NdR]. ... Comunica la tua decisione positiva a Crippa, via Zara 10 

Brescia. Con premura, perché ormai manca poco tempo. Vieni !!!”101. 

Ma lui non và a Firenze e al diario di Caracciolo tocca registrare, in data 3 settembre 

1937, alla vigilia della partenza per il congresso:  

“Invece di esser contento, come dovrei, per il viaggio di domani, mi sento malinconico e 

senza entusiasmo”102. 

Già il 9 maggio precedente, nel diario di Caracciolo si trova l’accenno alle difficoltà 

che il SdD sperimenta alla Fuci: 

                                                           
95 Cfr RENATO MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bologna 1979, 517-518. 
96 Ivi, 518. 
97 Ivi, 521. 
98 V. in questo cap. Testimonianze biografiche. 
99 Cfr ROMEO CRIPPA, Testimonianza, raccolta da Giampaolo Ferrari, cit. 
100 Cfr cap. 5, par. 6. 
101 Lettera di Alberto Caracciolo al SdD, S. Pietro di Morubio 29 agosto 1937, pubblicata in GIOVANNI MORETTO, 

“Amicizia e biografia”, 133 (copia in VIGEVANO, AC, Documenti III). 
102 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938, cit. 
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“Dopo cena esco con Olivelli che da qualche tempo è più pensoso del solito. Gli domando il 

perché di questo. Egli mi risponde con qualche cenno. Momento di ritiro interiore, di scontento”103. 

Nell’ultimo anno di università (1938), il SdD non è iscritto alla Fuci, pur 

frequentandola sporadicamente104. La saltuaria frequenza e il clima difficile tra lui e la Fuci 

sono indirettamente confermati nel Verbale dell’Assemblea Fucina del 21 gennaio 1938: 

“Il Presidente [Romeo Crippa NdR] nota una certa indifferenza generale: scarsa frequenza 

da parte degli anziani. Il Presidente chiede a sé e a ciascuno il perché di tale apatia”105. 

In seguito, Teresio confida allo zio tutta la propria riluttanza ad accogliere l’invito di 

tenere la conferenza per la giornata Fucina del 10 marzo 1938: “Mi hanno pressantemente 

circuito perché tenessi la relazione alla giornata Fucina del 10 marzo. Tema: Valore della 

vita universitaria”106. Alla fine, con grande umiltà, docilità e spirito di obbedienza, cede e 

accetta la richiesta. Si tratta però dell’ultima partecipazione alle riunioni ed alle iniziative 

della Fuci pavese107, dalla quale egli si distacca inesorabilmente. Conseguita la laurea, nel 

novembre 1938, è convocato dal Vescovo di Pavia, Mons. Giovanni Battista Girardi, il 

quale tenta un estremo suo coinvolgimento, offrendogli la carica di Presidente 

dell’Associazione Laureati cattolici. Egli risponde: “Ben volentieri, ma non posso. Debbo 

stabilirmi a Torino, chiamato dal mio professore come assistente in quella università”108. 

 

La documentazione fin qui esaminata, consente di osservare che, malgrado un certo 

disagio provato nell’ambiente della Fuci pavese, Olivelli può usufruire la fecondità della 

paziente e generosa seminagione Fucina, che lo condurrà in seguito alla ribellione per 

amore, partecipando alla resistenza. Nonostante le divergenze metodologiche circa 

l’apostolato, egli si sente parte viva della Fuci di Pavia, tanto che l’assistente nazionale 

Mons. Montini, diventato Papa Paolo VI, lo ricorda tra i “migliori che diedero alla Fuci un 

volto vivo, moderno e cristiano”109. 

 

3. Fervido impegno caritativo verso i poveri assistiti dalla S. Vincenzo di Pavia 

 

Nel periodo degli studi universitari, si registra nel SdD una crescente sensibilità verso 

i poveri, ai quali si accosta con diuturna sollecitudine, con animo aperto e parola consolante. 

I suoi compagni di collegio sono ammirati nel constatare le privazioni di cibo cui egli si 

assoggetta per sfamare i più bisognosi. Da questi si reca regolarmente per portare il frutto 

                                                           
103 Ibidem. 
104 Cfr: Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
105 Ibidem. 
106 VIGEVANO, AC, Lettere I, 7 marzo 1938, 122. 
107 Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
108 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 277. 
109 PAOLO VI, Discorso alla Fuci, (2 settembre 1963): Insegnamenti, I, 1963, p. 115. 
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delle personali rinunce, unitamente ai buoni della Conferenza dei Cavalieri di S. Vincenzo 

de’ Paoli di Pavia, di cui fa parte. Tale appartenenza risulta dal Registro dei Verbali delle 

Assemblee della stessa Fuci, cui la S. Vincenzo è annessa, in cui è annotato un suo 

significativo intervento: 

“Olivelli ricorda che gli scopi della Conferenza di S. Vincenzo non sono puramente 

materiali (11 dicembre 1936)”110. 

Della particolare attività caritativa del SdD non vi è traccia nei suoi scritti e nelle sue 

lettere: egli non ama parlare delle proprie opere di misericordia. Trattandosi di un ambito 

alquanto delicato, che postula una parsimonia di dati a tutela delle persone coinvolte, sono 

stati rinvenuti pochi riscontri documentali; si tratta in prevalenza di fonti diaristiche. Esse, 

unitamente alle testimonianze dei compagni di collegio e di studi, riferiscono la ricchezza 

della carità evangelica di cui è capace il SdD in questi anni. Accostiamo le une e le altre, 

che danno notizia della sua iscrizione alla S. Vincenzo, come pure del suo coraggioso sforzo 

di coinvolgere i compagni del Ghislieri nei gesti di carità verso i poveri della Città: 

“Olivelli e Dordoni appartengono alla Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli. Fanno il giro 

del refettorio del collegio: i laureandi danno loro 9 lire”111. 

“L’amore per il prossimo fu il filo conduttore della sua esistenza: al Ghislieri incettava le 

arance dei suoi compagni per i poveri della S. Vincenzo”112. 

“Al mio entrare al collegio Ghislieri di Pavia nel novembre del 1936, subito fui da Olivelli 

osservato e invitato a partecipare alle visite alla S. Vincenzo, che egli faceva raccogliendo frutta 

dai compagni a colazione e a cena. Non vi era mai blandizie da parte sua, anzi egli era severo, 

sempre attento perché la giovane matricola non fosse né turbata né sopraffatta”113. 

“Occorreva soprattutto seguirlo quando, chiamata bruscamente a sé una matricola, con una 

grossa borsa piena di mele e di arance (accumulate da lui e da qualche compagno, rinunciando 

alla frutta servita a tavola), scendeva per i vicoli tra il Duomo e San Teodoro e saliva in una di 

quelle catapecchie, cupe, umide, sporche, dove erano miseria, freddo, quasi sempre vecchiaia, 

spesso malattia”114. 

Dai racconti dei testimoni, emerge pure il particolare stile con il quale si accosta ai 

poveri: esso è improntato a rigorosa discrezione e suggerito dalla consapevolezza di agire 

quasi in persona Christi: 

                                                           
110 Associazione Universitaria S. Severino Boezio, Libro dei Verbali 1934-1938. 
111 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, II Quad., f. 119; C.P. Proc. 704. 
112 MASSIMO FERRARI, Testimonianza; C.P. vol. IX, Testimonianze I, 112. 
113 ROMEO CRIPPA, Testimonianza, C.P. vol. IX, Testimonianze I, 84.  
114 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 12. 
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“Partecipava in modo particolare alle attività caritative della S. Vincenzo e mi ha sempre 

colpito il modo elevato e garbato con il quale si intratteneva con le famiglie assistite”115. 

“Quando ci guidava nelle nostre prime esperienze di contatto con il mondo della miseria, 

con la S. Vincenzo, ci insegnava senza molte parole, che eravamo noi a ricevere più che a dare. In 

queste circostanze arricchiva la nostra anima cercando di comunicarci la ricchezza della sua 

carità. Non c’è mai stata soluzione di continuità nel suo atteggiamento di espandere verso tutti la 

ricchezza sovrabbondante della propria fede e del proprio amore”116. 

Ha un grande rilievo la testimonianza dell’avv. Vittorio Gattinara, non credente, 

legato al SdD dalla comune e contemporanea frequentazione della facoltà di giurisprudenza 

e del collegio Ghislieri117. Egli, poco tempo dopo la morte di Teresio, asserisce: 

“Accompagnai Teresio qualche volta nelle sue frequenti visite alla povera gente di Pavia, e 

vidi con quanta amorevole dolcezza e con quanto tatto consolava le miserie, aiutava materialmente 

come poteva, consigliava, esortava, senza fini propagandistici, senza subordinare il suo aiuto e la 

sua assistenza a pregiudiziali religiose o politiche”118. 

Ben tre testimoni riferiscono delle visite che compie con premurosa sollecitudine ad 

un’anziana signora, particolarmente povera, che vive tra il centro Città e il Lungoticino: 

“Il bisogno di aiutare gli indigenti fu in lui sin da bambino. Studente li aiutò e li assistette 

attraverso le attività parrocchiali, la S. Vincenzo in particolare, che viveva intensamente. E aveva 

la preoccupazione che gli assistiti non si legassero alla sua persona, ma sentissero solo la carità di 

Cristo. Ricordo lo sforzo convinto per far capire ad una vecchietta sorda che non era alla sua 

persona che andava la riconoscenza. I compagni di collegio come me, ricordano certo il cassetto 

del suo tavolo sempre pieno di arance da portare ai suoi poveri. Si prodigava per il povero, si 

prestava per lezioni gratuite ai compagni di scuola, sosteneva sempre la necessità di una società 

più giusta, meno egoista e chiusa. E lavorava, viveva per questo”119. 

“Ricordo un pomeriggio di un giorno della primavera del 1936. Teresio portava a 

destinazione alcuni buoni alimentari della Conferenza di S. Vincenzo ed io l’accompagnai. Ai buoni 

dell’Associazione, egli aggiungeva di suo una grossa borsa di frutta raccolta tra i compagni di 

collegio, sopportando con allegra disinvoltura le ironie e le prese in giro di coloro che non 

seguivano la sua morale. Destinataria era una vecchietta di Porta Calcinara, sola in casa perché il 

marito [in effetti si tratta del cognato, poiché il marito è morto da tre anni, come precisa il 

Caracciolo nel suo Diario NdR] era stato arrestato per accattonaggio. La buona vecchietta 

cominciò a benedirlo, a dirgli che per fortuna c’era lui che sempre si ricordava della sua miseria. 

                                                           
115 GIAN PAOLO FERRARI, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 109.  
116 GIOVANNI CERIOTTI, Testimonianza, C.P.; vol IX, Testimonianze I, 79. 
117 Cfr Summ., § 659. 
118 VITTORIO GATTINARA, Testimonianza; C.P. Proc. 952. 
119 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 9. 



 245 

Teresio tentò di spiegarle che non lui doveva essere ringraziato, ma l’Associazione e la 

Provvidenza Divina”120. 

Da questa anziana si reca pure Alberto Caracciolo. Egli, con dovizia di particolari, 

fissa l’incontro nelle pagine del suo diario, completando le notizie di Grimaldi. La 

testimonianza di Grimaldi e la documentazione diaristica di Caracciolo sono 

sostanzialmente concordanti; dal confronto tra le due fonti emerge che Grimaldi confonde il 

marito della signora, morto da tre anni, con il di lei cognato, in carcere per accattonaggio. 

Ecco le note del diario di Caracciolo: 

“25 febbraio 1937. Pomeriggio. Esco con Olivelli; si va a Porta Calcinara per la S. 

Vincenzo. In una stanza buia, umida, senza fuoco a pianterreno (due letti) troviamo una vecchia 

quasi completamente sorda. Di otto figli solo due vivono sposati. Il marito morto da tre anni più 

che ottantenne. Vive ora, col cognato, della carità che questo raccoglie come mendicante”121. 

Ancora nei giorni 4 e 13 maggio 1937, successivi 21 e 29 giugno, il Caracciolo segue 

il SdD nelle visite pomeridiane ai poveri assistiti dalla S. Vincenzo122. Si tratta di un 

apostolato caritativo regolare e non sporadico. È di particolare significato quanto asserisce 

don Egidio Cavioni, assistente ecclesiastico tanto della Fuci, quanto della S. Vincenzo: 

“Quando ci riunivamo per il Gruppo della San Vincenzo, il confratello Olivelli non 

mancava mai. La relazione delle visite fatte ai poveri a domicilio manifestava la squisita sensibilità 

del suo animo. Avevo l’impressione di trovarmi dinanzi all’Oznam o al Ferrini o a Vico Necchi. Le 

sue parole erano piene di compassione per le miserie materiali viste, e ci dicevano di quello che 

aveva fatto per sollevare, con quelle, anche le morali ancora più gravi. Voleva tanto bene ai poveri, 

ed era puntuale e fedele nell’andare a visitarli. Perché non ricordare la rinuncia che faceva nel 

collegio Ghislieri per soccorrere più generosamente i suoi poveri? La frutta che dava il collegio a 

tavola la riservava per i poveri. E non arrossiva nel chiederla anche ai compagni di tavola”123. 

Il primo anno di università segna per il SdD l’inizio di un gesto di vivissima carità 

cristiana, che diventa in seguito una consuetudine a lui tanto cara. Si tratta della visita agli 

ospiti del Cottolengo di Torino, che avviene l’ultimo giorno di Carnevale. Martedì 1 marzo 

1938, il SdD vi conduce anche Alberto Caracciolo124. Chi è stato vicinissimo a Caracciolo, 

ne ha conosciuto in profondità la mente e l’animo, diventandone assistente e in seguito 

successore alla cattedra di filosofia teoretica presso l’università di Genova, può asserire con 

autorevolezza: “È soprattutto in queste visite ai poveri assistiti dalla S. Vincenzo, con il 

                                                           
120 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Testimonianza, C.P.; vol IX, Testimonianze I, 117. 
121 ALBERTO CARACCIOLO, Diario 1937-1938. 
122 Ibidem. 
123 MONS. EGIDIO CAVIONI, Testimonianza, C.P.; vol IX, Testimonianze I, 22. 
124 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Lezione sulla sofferenza, tenuta all’università di Genova il 3 maggio 1977; in GIOVANNI 

MORETTO, “Amicizia e biografia”, 121-122. 
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corollario emblematico della visita al Cottolengo, che Caracciolo ha imparato a conoscere 

la profondità della carità di Teresio Olivelli”125. 

 

4.1 Atteggiamento di fronte al nazismo e al fascismo 

 

Questo paragrafo e quelli successivi mettono in evidenza il rapporto del SdD con il 

fascismo, analizzando soprattutto il suo pensiero circa alcuni aspetti e specifiche tematiche 

del fascismo stesso. Al riguardo, risultano fondamentali le sue lettere (solo 5 peraltro 

contengono accenni al fascismo o a tematiche ad esso connesse), i cui dati contenutistici 

sono immediatamente posti a confronto e collocati accanto alle testimonianze biografiche e 

documentali. Sulla disamina e sul consecutivo intreccio di tutte queste fonti si costruisce 

l’argomentazione. I giudizi più generici, e con taglio prettamente morale circa il rapporto 

tra il SdD e il fascismo, emergono dalle testimonianze, collocate nel par. 6. 

Fino al periodo degli studi universitari, nessuna fonte documentaria o biografica e 

nessuna testimonianza indica che il SdD sia fascista; al contrario, come si è visto, i fatti del 

1931 e l’episodio del distintivo dell’Azione Cattolica, verificatosi  durante gli esami di 

maturità nel 1934, stanno a confermare che fino a questa data vi è in lui una riserva su 

alcuni elementi del fascismo. Finora aderisce ad esso come aderiscono tutti i ragazzi e 

giovani, forzatamente iscritti nelle diverse branche delle associazioni di regime. Si tratta di 

un’adesione distaccata e non troppo consapevole. L’opinione comune dei suoi biografi, 

delle testimonianze e delle deposizioni processuali126 è che egli si avvicina al fascismo in 

modo progressivo negli anni universitari. Tuttavia, come abbiamo visto nel capitolo 

precedente, si tratta di contatti che avvengono solo attraverso il Guf, e prevalentemente per 

iniziative sportive. Il biografo Caracciolo vive nello stesso collegio e in rapporto di 

confidenza e di vera amicizia con Olivelli, pertanto ha la possibilità di constatare di persona 

che:  

“Quando era comparso in Collegio egli non era fascista”127. 

L’ingresso al Ghislieri avviene nel gennaio 1935. Il biografo Dughera, che è diretto 

testimone degli anni che precedono tale circostanza, conferma:  

“Fino al giorno della sua partenza da Mortara per il collegio Ghislieri, non fu mai un 

politico, pur partecipando, secondo le esigenze dei tempi, a tutte le parate e le dimostrazioni 

imposte dal regime, o promosse dai dirigenti scolastici. Passato invece all’università, il problema 

politico dovette necessariamente affacciarsi alla sua attenzione di studioso. Tutto allora era 

permeato di fascismo: legislazione, scuola, sindacati, organizzazioni, economia, politica. Tutti i 

                                                           
125 GIOVANNI MORETTO, “Amicizia e biografia”, 123. 
126 Cfr in questo cap. Testimonianze biografiche e Testimonianze processuali; v. pure il cap. successivo. 
127 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 28. 
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giovani venivano cresciuti in questa atmosfera che preparava a sua volta il loro avvenire. E tutti, o 

quasi, o lo vivevano o lo subivano supinamente. Egli lo accettò con l’intenzione ardente di 

innestarvi il cristianesimo”128. 

È particolarmente attendibile anche la testimonianza del milanese avv. Vittorio 

Gattinara, non credente, legato al SdD dalla comune e contemporanea frequentazione della 

facoltà di giurisprudenza e del collegio Ghislieri129. Egli, poco tempo dopo la morte di 

Teresio, asserisce: 

“Lo vidi adattarsi a seguire il fascismo negli anni successivi alla vita universitaria “130. 

L’unica testimonianza in disaccordo con le altre e con tutto l’apparato biografico e 

documentale è quella di Enrico Magenes: egli pensa che l’adesione del SdD al fascismo sia 

maturata ai tempi del liceo131. Lo stesso Magenes, tuttavia, dichiara che si tratta di una 

opinione personale e non di un dato da lui riscontrato; infatti egli non conosce Olivelli negli 

anni degli studi universitari, ma soltanto nell’agosto del 1944. È fuori dubbio quindi che la 

scelta di aderire progressivamente al fascismo è maturata negli anni universitari (1934-

1938), pur essendo una scelta “ne piana né ovvia”132, diventando convinta ed esplicita 

soltanto dopo la laurea, come vedremo nel successivo capitolo. La radice remota di questa 

scelta proviene sia dall’antiliberalismo e dall’antisocialismo, condivisi da larga parte del 

mondo cattolico ma anche dalla società europea, sia dagli ambienti dell’infanzia: fino 

all’avvento del fascismo e anche in seguito, Zeme è una roccaforte del socialismo ateo133, 

mentre il parroco di Mortara, don Dughera, è testimone dell’odio socialista verso la Chiesa, 

ai tempi del suo ministero a Ceretto134. Non possono essere estranei alla scelta del SdD sia il 

marcato patriottismo, forse a carattere ingenuamente nazionalistico, respirato in famiglia: il 

padre ha combattuto la prima guerra mondiale135, sia il successo interno e internazionale del 

fascismo, particolarmente l’avventura spagnola, di cui si tratta in seguito. Cattolico e 

fascista (con le connotazioni che si descriveranno in seguito), Olivelli è antisocialista, 

antimarxista, antiliberale e antiborghese136. 

Il graduale accostamento al fascismo non significa che il SdD, in questo periodo 

(come peraltro nel periodo successivo), possa essere indicato come un fascista. È beninteso, 

infatti, che si tratta di una “scelta sempre condizionata da un cattolicesimo  intensamente 

                                                           
128 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 60-61. 
129 Cfr Summ., § 663. 
130 VITTORIO GATTINARA, Testimonianza; C.P. Proc. 952. 
131 ENRICO MAGENES, A vent’anni dal sacrificio, Associazione Alunni del Collegio Ghislieri (a cura) “Teresio Olivelli 

dalla voce di due reduci dai lagern”, Pavia 1966, 16. 
132 GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia, p. 93, n. 121. 
133 Cfr cap. 2. 
134 Cfr PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 32-58. 
135 Cfr cap. 1. 
136 GIUSEPPE BARBA, Teresio Olivelli ghisleriano, in “Annali di storia pavese”, nº 8-9,232. 
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vissuto cui Olivelli continua ad assegnare il primo posto”137. È quanto sostengono, come si 

è visto nel capitolo precedente, gli stessi compagni di collegio, i quali asseriscono che 

Olivelli non appartiene al gruppo dei fascisti convinti e dichiaratisi tali – guidati da Sandro 

Pugnetti e Aldo Barozzi e impegnati nella propaganda per l’ideologia ormai dominante – 

come non appartiene a quello degli indifferenti. Viene identificato invece come 

appartenente al gruppo dei Fucini, i cattolici ferventi138.  Anche la sua iscrizione al PNF, è 

un fatto automatico. Infatti il passaggio degli universitari nelle file del partito avviene 

“attraverso la leva fascista”; quando “il giovane al compimento del 21° anno di età, riceve 

la tessera”139. Rifiutando la tessera si è esclusi dalla vita sociale e culturale del Paese: è 

impossibile ottenere una cattedra di insegnante, iscriversi a convegni, ecc… . Teresio 

Olivelli varca la soglia della leva fascista, cioè diventa maggiorenne, nel gennaio 1937; 

tuttavia dai documenti risulta che egli viene ufficialmente registrato al partito l’anno 

successivo, con la leva fascista dell’anno 1938140. 

 

4.2 La lettera all’amico Grimaldi,  9 agosto 1935: prodromi di una adesione   

 

Il diciannovenne Teresio Olivelli ha da poco terminato il primo anno di università 

quando, nella quiete distensiva delle vacanze sul lago di Como, scrive una importante 

lettera al compagno di collegio Ugoberto Alfassio Grimaldi. È il 9 agosto 1935. Questo 

scritto segna l’inizio, documentalmente accertato, di una sua consapevole adesione ad 

alcuni aspetti significativi del fascismo. Pare opportuno sottolineare un punto 

fondamentale; fin d’ora egli respinge con chiarezza il concetto della razza: esso per il 

nazismo si traduce in un legame inscindibile razza-spirito, mentre il pensiero fascista di 

questi anni, che egli identifica con il pensiero cattolico, afferma la preminenza dei valori 

spirituali su quelli del sangue (razza). Prima di accostare il contenuto della lettera, è altresì 

importante essere consapevoli dell’ambito filosofico di riferimento del suo autore. Al 

riguardo, l’esame degli scritti editi e inediti del SdD consente di affermare con sufficiente 

certezza che “in campo socio-politico il retroterra culturale e filosofico è quello neotomista 

di Maritain; nessuna speculazione astratta, accademica e fine a se stessa, ma ogni 

approfondimento di valori di fede sono messi a servizio della vita”141. 

In questa lettera viene tracciata una netta distinzione tra fascismo e 

nazionalsocialismo, facendo riferimento al tomismo come spartiacque non solo dei due 

movimenti, ma tra destra (idealisti) e sinistra (socialisti). Dalla posizione di cattolico, 

                                                           
137 GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  p. 94, n. 121. 
138 Cfr cap. 5, par. 3. 
139 P.N.F., Il primo libro del fascista, Roma 1939, pp. 56, 67. 
140 cfr cap. 7, doc. 11. 
141 MONS. LUIGI CACCIABUE – secondo Censore, Esame critico degli scritti di Teresio Olivelli; VIGEVANO, AC, Voti dei 

Censori, 74. 
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ferma, decisa e immutabile, Olivelli giudica il nazismo e lo vede come un movimento 

profondamente diverso dal fascismo italiano:  

“Il nazionalsocialismo-razzista è un movimento fondamentalmente diverso dal fascismo 

italiano; se anche agli inizi la stampa e il governo lo appoggiarono come rampollo fascista, subito 

da parte cattolica si vide come il movimento [nazionalsocialista] avesse ben altre radici e ci si 

mantenne diffidenti se non ostili”142. 

Sente molto forti i concetti di patria, socialità, antindividualismo. Nello stato etico 

egli vede la possibilità della realizzazione della solidarietà sociale. Non si può non 

sottolineare questa identificazione tra concezione “cristiana e fascista” della nozione di 

autorità, in contrapposizione al principio di autorità formulato dal nazismo. Tale 

identificazione non può, in questo periodo, non avere una consolidata sedimentazione di 

contributi culturali precedentemente acquisiti, specialmente al liceo di Vigevano143, e che ha 

uno dei suoi più significativi centri propulsori nell’università cattolica di Milano:  

“Se pure il nazismo ha presupposto il principio di autorità, nella luce metafisica si 

distingue essenzialmente dalla autorità cristiana e fascista: è l’espressione mistica della volontà 

del Dio-Stato panteistico, risultante dal legame del sangue (razza) fuso con lo spirito intimamente, 

inscindibilmente: è l’unità trascendentale che nell’assorbimento biologico delle individualità 

incarna l’istinto dei popoli, riflette le aspirazioni e insindacabilmente le compie, è l’assoluto, 

l’Idea, Dio. Questa la configurazione in cui convergono tutti i pensatori di destra (idealisti) e di 

sinistra (socialisti)”144. 

Già si scorge implicita l’indicazione di una terza via olivelliana: cattolica o fascista, 

oppure cattolica e fascista.  Proseguendo la critica al nazismo, il SdD  scrive: 

“Il nazismo è la sintesi effettuale dei deliramenti anti-romani di tutto un popolo che è 

dinamico, superbo, mistico, eternamente in spirituale subbuglio. Eminentemente anti-romano, nel 

pensiero anti-cattolico (negazione del dualismo, della trascendenza, dell’armonia di rapporti tra 

individuo e stato, tra libertà e autorità), nella prassi anti-latino (è morale ciò che si fa)”145. 

Se non è difficile ravvisare alcuni tratti della tematica mussoliniana della romanità e 

della latinità, pure non è difficile avvertire che sotto le espressioni del SdD vi sia la 

posizione cattolica, sostenuta ufficialmente dal periodico dei Gesuiti La Civiltà Cattolica146, 

che definisce il mito razzista come anticristiano. A questo punto il SdD dà la sua 

definizione del fascismo; in essa sono evidenti i capisaldi tomisti che supportano i concetti 

di missione e di spirito. Egli riconosce al fascismo una base metafisica che si ricollega al 

pensiero scolastico-tomista:  

                                                           
142 Infra, 2. 
143 cfr cap. 4. 
144 Infra, 2. 
145 Ibidem. 
146 Si veda, un caso per tutti, La Civiltà Cattolica, IV, 1934, pp. 126-130, 278-285. 
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“Il fascismo oggi poggia metafisicamente sulle solide basi di un pensiero che non esito a 

dire scolastico, anzi tomistico con capisaldi: distinzione tra io, spirito e mondo, trascendenza, 

oggettività, realismo, differenziazione delle facoltà psicologiche, autorità non assorbente, non 

integrante, concetto di missione non di sviluppo biologico necessitato, giustizia obiettiva, 

affermazione preminente dei valori dello spirito”147. 

Delineate le due concezioni dei movimenti nazista e fascista, prosegue:  

“È logico che gli sviluppi siano differenti: il nazismo accentra tutto ciò che fu civiltà fallita, 

dalla riforma in poi attraverso i conati di un pensiero orgoglioso in cerca di una verità in cui mai 

si adagiarono le esigenze umane e che addussero allo smarrimento intellettuale odierno: nelle 

brume nordiche si raccoglie tutto lo sprezzo anti-romano”.  

Ciò che emerge innanzitutto da quest’ultimo brano è la convinzione della 

coincidenza progressivamente attuantesi tra fascismo e tradizione cattolica e romana. Si 

tratta di una tesi sostenuta pure nel settore fascista al più alto livello e in particolare nel 

Manifesto del fascismo e nella Dottrina del fascismo. In secondo luogo, in sintonia con il 

pensiero cattolico dominante, emerge l’attacco del SdD al nazismo coinvolgente il 

Luteranesimo della Riforma e il pensiero moderno148, ma anche il liberalismo e il 

razionalismo, in linea con il pensiero apologetico cattolico del momento. Il suo prendere le 

distanze dal nazismo ha una duplice valenza: cattolica e fascista. Tanto è vero che egli 

considera nazismo e fascismo (cattolicesimo):  

“Due modi di vita, due pensieri l’un contro l’altro indicibilmente armati”149. 

La lettera infatti così si conclude:  

“Noi cattolici e fascisti affermiamo la nostra fede nell’euritmia della creazione, nel valore 

dello spirito, in una vita rettamente vissuta, in Roma maestra di civiltà”150. 

 L’identificazione tra fascismo e cattolicesimo si compie nell’accettazione comune 

che lo spirito è il valore supremo, la vita personale un’occasione di crescita morale, e Roma 

imperiale e cattolica è maestra di vita, dunque di civiltà. Come sostiene pure il Caracciolo, 

in Olivelli vi è una adesione spirituale e psicologica al fascismo, non certo ideologica151. Da 

questo momento – estate 1935 –, decide di portare, ove e quando vi siano le opportunità, il 

suo fattivo contributo al fascismo, nel tentativo di renderlo sempre più cattolico. Già fin 

d’ora è opportuno sottolineare che, a questa visione ottimistica, succede, sei anni più tardi, 

                                                           
147 Infra, 2. 
148 La stessa posizione esprime su La Civiltà Cattolica padre E. Rosa, che scrive: “Tale è il curioso pragmatismo storico 

e strana la filosofia di codesti nuovi avversari di Roma, della civiltà cristiana. Una ripresa del vecchio kulturkampf 

luterano e bismarkiano contro la Chiesa cattolica” (La Civiltà Cattolica, 1934, IV, q. 2024, p. 134). 
149 Infra, 2. 
150 Ibidem. 
151 “Nella sua adesione al fascismo vi era anche una certa affinità fra la  sua psicologia e quel che di romantico era in 

quel mondo. Per l’Olivelli il fascismo è stato più una psicologia che una ideologia” (ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 

35). 
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il travaglio del suo animo sinceramente e coerentemente cristiano, travaglio che segna 

l’inizio del suo processo critico al governo fascista. 

  

4.3 La guerra di Spagna 

* Premessa storica 

Il 14 aprile 1931, Alfonso XIII re di Spagna si dimette. Auspice la Russia bolscevica,  

viene proclamata la Seconda Repubblica, che instaura un sistema non rispettoso della 

libertà umana, perché calpesta la libertà religiosa che è fondamentale diritto dell’uomo. 

Dopo il mutamento istituzionale del 1931, il clima del Paese si degrada in un crescendo di 

lotte civili e di fatti delittuosi, culminati nell’esplosione di un conflitto interno che non ha 

precedenti nella storia dell’Europa Centro-occidentale. È il 18 luglio 1936 quando scoppia 

la guerra civile: essa è la conseguenza logica della violenta e caotica situazione nazionale 

creatasi dopo le elezioni del mese di febbraio dello stesso anno, in seguito alla quali il 

“Fronte popolare” (coalizione di socialisti, comunisti, anarchici ed altri elementi estremisti 

e violenti) giunge al potere. Il Governo repubblicano mostra incompetenza nell’affrontare la 

complessa realtà spagnola e, dopo alcuni mesi di instabilità politica, un settore 

dell’Esercito, con l’appoggio di una grande parte del popolo, si solleva in armi per porre 

fine ad una situazione ormai insostenibile da ogni punto di vista. Il governo risponde 

armando l’altra parte del popolo. Da questo momento la Spagna rimane divisa in due zone: 

da una parte i partigiani della Repubblica, chiamati i “rossi”; dall’altra i favorevoli ai 

militari sollevati, chiamati “nazionali”, che formano il Governo presieduto dal Generale 

Francisco Franco. Tale vicenda, che è peraltro ben conosciuta dagli storici, ha un aspetto 

sconvolgente: la persecuzione religiosa, cioè l’esplicito tentativo di cancellare la fede dalla 

terra di Spagna. Gli orrori commessi in obbedienza all’ideale dell’ateismo militante è un 

quadro di infamie e di violenze che, nelle zone “rosse” della Spagna, sono il frutto logico di 

correnti di pensiero e di azione profondamente antiumane e attivamente anticristiane. È 

ormai scientificamente provato che il putsch di Franco costituisce l’occasione a lungo 

ricercata e maturata per liquidare il cristianesimo in Spagna. È altresì comprovato che 

questa persecuzione è appoggiata dal comunismo internazionale, mentre la rivolta militare 

ha soprattutto il carattere di una protesta della coscienza nazionale di fronte al tentativo di 

estromettere la fede e la civiltà cristiana dal Paese.  

Si scatena contro la Chiesa una persecuzione generale e feroce, con episodi di furore 

antireligioso. Lo scenario storico della Spagna repubblicana dall’imperversare della 

persecuzione, iniziata in modo subdolo nel 1931 e completamente aperto dal 18 luglio 1936 

al 1° aprile 1939, è desolante, ma limpido: centinaia di migliaia sono le vittime. Di queste, 

solo una minoranza sono vittime nelle operazioni belliche che si prolungano fino al 1939. 

Dove passa la furia devastatrice della rivoluzione comunista, con il contributo anche dei 
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socialisti ed anarchici, tutto ciò che ha attinenza con la Chiesa viene distrutto, incendiato, 

saccheggiato: chiese, seminari, canoniche, conventi, sedi di associazioni cattoliche, palazzi 

vescovili. Distrutti e rubati arredi sacri e tesori artistici, con danni gravissimi al patrimonio 

culturale della nazione iberica. Purtroppo non vengono risparmiate le persone: 13 Vescovi, 

4.184 sacerdoti, 2.365 religiosi, 283 suore e migliaia di fedeli laici cattolici sono uccisi in 

odio alla fede; persino le religiose di clausura, le suore di carità ed ospedaliere, che neppure 

lontanamente possono essere considerate parti della guerra civile in atto. Gli ecclesiastici 

sono massacrati nei modi più barbari. La grande maggioranza sono vittime di una spietata 

guerra civile, rivolta soprattutto verso i cristiani, mediante una sbrigativa equazione, 

cristiano uguale a franchista, ancora tutta da dimostrare, come chiarisce una lettera 

collettiva dell’Episcopato spagnolo del 1 luglio 1937, la quale documenta invece la 

machiavellica operazione di coloro che fin dal 1931 hanno agito in modo da non lasciare ai 

cristiani altra alternativa. Essi sono assassinati in maniera arbitraria e senza aver commesso 

qualsiasi reato degno della più lieve condanna e senza alcun processo giudiziario. Sono gli 

uomini di Chiesa che si vogliono colpire. Tutto avviene in odio a Cristo: qui sta la ragione 

ultima e vera degli accadimenti, che non possono essere attribuiti genericamente alla 

violenza che impera in questi anni tra i Pirenei e il mare. Siamo di fronte ad un espianto 

culturale paragonabile, nelle intenzioni, allo sterminio degli ebrei. È la tentazione di 

praticare una soluzione finale, in un caso alle coscienze, nell’altro ad un popolo152. 

 

* L’atteggiamento del SdD 

Questo sanguinoso scenario è ben noto ad Olivelli, il quale lo apprende dalla stampa 

fascista, ma soprattutto da quella cattolica, che non manca di veicolare le notizie dei soprusi 

operati dal Governo repubblicano spagnolo nei confronti dei cattolici. L’opinione mondiale 

si divide tra quanti ritengono l’azione di Franco un attacco reazionario, fascista e clericale 

contro una democrazia progressista e quanti (per esempio la maggioranza dei cattolici) la 

ritengono una nobile crociata contro il terrore ateo e comunista. Naturalmente Hitler e 

Mussolini soffiano sul fuoco. In Italia, il caso spagnolo viene generalmente visto come 

l’occasione per una prova decisiva della civiltà cristiana contro l’ateismo. La partecipazione 

di reparti italiani a fianco del Generale Franco è presentata dalla propaganda fascista come 

la risposta della civiltà romana e cristiana alla crudeltà e alla barbarie del bolscevismo. 

D’altra parte, le notizie provenienti dalla Spagna relative al massacro di migliaia di 

sacerdoti e di religiosi facilitano la presentazione della campagna militare sotto l’aspetto di 

                                                           
152 Cfr MONS. ANTONIO MONTERO, La persecution religiosa en Espana (1936-1939), Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos, 1961; VICENTE CARCEL ORTI, Martires Espanoles del siglo XX, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 

1995; VICENTE CARCEL ORTI, Buio sull’altare, la persecuzione della Chiesa in Spagna, (1931-1939), Roma, Città 

Nuova, 1999; DANILO VERUSO, La testimonianza dei martiri, in “L’Osservatore Romano”, 7 maggio 2000, p. 10; 

GIORGIO RUMI, Odio a Cristo, inimicizia per l’uomo, in “L’Osservatore Romano” 14 marzo 2001, p. 1. 
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una crociata. Il regime si appropria i sentimenti di difesa della fede che animano i cattolici e 

li strumentalizza per finalità politico-militari. Per Mussolini si tratta di una guerra contro la 

Russia, per i cattolici si tratta di difesa della fede153.  

Il SdD trova dovizia di informazioni, che danno il senso più vero della tragedia 

religiosa, nelle seguenti testate cattoliche: La Civiltà Cattolica, L’Osservatore Romano, 

L’Italia,154 Il Ticino, L’Araldo Lomellino, Sotto la Nostra Torre155. Con lucidità analitica, 

egli intuisce da subito che la guerra di Spagna non va considerata in base al solo aspetto 

sociale e politico. In essa è essenziale l’elemento religioso. Il SdD non fissa la sua 

attenzione tanto sulle lotte tra destra e radicali, tra comunisti e trotzkisti, quanto sul fatto 

che preti e frati, uomini e donne di ogni condizione sociale vengono perseguitati e uccisi 

perché non vogliono rinunciare a Dio e alla fede cattolica. Ecco  il suo chiaro pensiero al 

riguardo: 

“Nella cattolica Spagna si combatte per i valori indistruttibili dello spirito, per salvare il 

Divino in noi, per impedire all’eresia che devasti, per reagire alla cieca bruta forza del male, per 

eliminare l’antiuomo, l’anti-Cristo, negazione dell’uomo e di Cristo”156. 

Ed è in considerazione di tale elemento religioso che matura istintivamente e da 

subito il proposito di recarsi in Spagna, come soldato volontario, in difesa della fede. Lo 

conferma il suo parroco: 

“In sostegno di Franco accorrono dall’Italia, per ragioni politiche, volontari fascisti. 

Teresio sente il dovere di accorrere, ma unicamente per ragioni d’indole religiosa”157. 

Il giorno dopo l’azione di Franco, il 19 luglio 1936, egli, ancora in collegio per gli esami (vi 

resta sino al 26 luglio)158, si precipita a Mortara per comunicare ai genitori l’intenzione di 

partire volontario per la Spagna: si tratta di una decisione immediata, istintiva ed emotiva:  

“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. Uno slancio di tenerezza soffocò l'anelito dell'animo. 

Forse non li rivedrei più se non lassù. È ben duro annunciare loro il mio proposito. È straziante. 

Essi non ne capirebbero la ragione. Parrebbe loro ingratitudine mostruosa, pazzia”159. 

                                                           
153 Cfr GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 1919-1945, vol. I, 143-144. 
154 In questi anni lo zio sacerdote gli regala l’abbonamento al quotidiano cattolico milanese L’Italia, che il SdD legge 

sempre con attenzione e occhio critico: “L’Italia lo ricevo regolarmente. Noto però che è un po’ in ribasso. I ben 

costruiti articoli della III^ pagina si sono eclissati al seguito, se non anche prima, delle notizie di fronda sul 

cattolicesimo tedesco”; VIGEVANO, AC, Lettere I, 5 febbraio 1939, 147. 
155 È da segnalare che già dal 1932 il bollettino mensile della parrocchia di S. Lorenzo in Mortara, Sotto la nostra Torre, 

(marzo, p. 3) esprime preoccupazione e disapprovazione per il decreto del governo spagnolo “che ordina siano tolte 

dalle aule scolastiche i crocefissi e tutti gli emblemi religiosi”. 
156 Infra, 5. 
157 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 49. 
158 Cfr cap. 5, par. 5. 
159 Infra, 5. 



 254 

Non trovando la forza di comunicare ai genitori la propria decisione, riprende il treno 

per Pavia e incontra tre militari fascisti che partono per la Spagna. Recarsi in Spagna per 

difendere la fede, gli pare essere un compito che spetta innanzitutto ai cristiani: 

“Tornando a Pavia, vidi sul treno tre militi partenti per la Spagna. Un giovane e due 

anziani sui 40 anni. Gente, mi parve, distinta. Scherzavano: s’avviavano sereni. Quella serenità che 

nasce dalla coscienza tranquilla della retta via. Sentii un senso pungente di rimorso e di 

umiliazione”160. 

Giunto a Pavia, di fronte al dilemma se partire o no per la Spagna, scrive una lettera 

allo zio sacerdote, manifestando i suoi sentimenti e le sue ferme intenzioni. Sono parole di 

elevatissimo contenuto cristiano. Lo stile ed il linguaggio non sono scevri da un certo 

afflato apologetico e da toni enfatici, tipici del tempo, ma ciò non intacca la sostanza del 

suo pensiero netto e denso di contenuti evangelici. Mai come in questo momento il SdD 

sente l’urgenza di correre là dove il cattolicesimo e i suoi valori sono minacciati. Oltre alla 

solidarietà morale, è intenso e vivo in lui il desiderio di fattiva partecipazione al dolore dei 

cattolici spagnoli, che vuole raggiungere per recare loro aiuto, per difenderli con la sua 

stessa vita, per condividerne la sorte. Ma soprattutto egli è mosso dall’amore assoluto per 

Cristo: questo è l’ideale supremo che Teresio, specialmente in questo frangente difficile e 

drammatico, vuole eroicamente servire, a qualunque prezzo. La totale dedizione a Cristo è 

l’essenza di tutto l’assunto della lettera:  

“Ti scrivo col cuore in orgasmo. Sto per prendere una decisione grave, molto grave. Nelle 

mie mani, che ti stanno scrivendo, il sangue ferve ansioso. Tu da lungo mi conosci: sai l’idea che io 

servo. Altrove mi scrivesti: ‘Una gioventù psicologicamente mediocre non esiste. La gioventù o è 

eroica, o è miserabile’. Tu sai che cosa ho scelto. Se pure la coerenza è dolorosa, è necessaria a 

salire, a essere fedeli al programma, a se stessi. L’uomo all’idea non dà mezze misure di se stesso, 

dà tutto. Quando poi Cristo è l’ideale, quando sentiamo in noi il Cristo vivificato, che ci sospinge, 

credo che il dovere si attui nell’amore totalitario di Lui e debba essere consumato fino all’ultima 

stilla”161. 

Il senso della decisione di partire volontario per la Spagna viene ricondotto ancor più 

esplicitamente nell’ambito della fede:  

“O la fede è vissuta come conquista, ed essa opera con dedizione e si sostituisce alla nostra 

meschinità riluttante. O la fede è massima per chi in essa s’adagia, rifiutandosi di farla ragione di 

vita, e allora è anemia, acquiescenza di elastica, amorfa, invertebrata coscienza”162. 

Si tratta di una fede cristiana che non ammette alternative neppure di fronte al 

rapporto affettivo più originario come quello verso i genitori: 

                                                           
160 Ibidem. 
161 Infra, 5. 
162 Ibidem. 
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“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, lo schianto è terribile, 

crudele”163. 

Egli sente anche ciò che spira nell’atmosfera non solo religiosa ma politica europea: 

“L’epoca nostra è epoca di guerra di religione. Spira un’atmosfera di crociata; riecheggia 

nell’anima fedele il grido fascinatore di Pietro l’eremita: Dio lo vuole”164. 

E conclude con una netta disposizione al sacrificio eroico, al martirio per amore di 

Cristo. Sono parole che indicano una volontà animata dal radicalismo evangelico, pertanto 

tesa verso mete che non ammettono attenuazioni o compromessi con la mediocrità. 

L’adesione a Cristo diventa sorgente della sua scelta appassionata, quindi fonte di quella 

testimonianza forte e coraggiosa, coerente e fedele ai principi cristiani, che lo spingono al 

dono di sé. Questo è il senso che egli attribuisce alla vita: dono ricevuto da Dio da mettere a 

servizio degli altri, che nel contesto concreto significa sacrificare tutto perché gli uomini 

riconquistino giustizia e libertà. L’assillo della coerenza cristiana si riflette nel suo animo e 

diventa preghiera: 

“La vita è missione, combattimento: o si adempie integralmente, o si rinnega. 

Rinnegandola, lo slancio verso la ascesa ripiega, tarpate le ali. La vita è valore, non in quanto sia 

prolungata nel tempo e negli anni venerabili, ma nella misura dell’altezza dell’intento 

soprannaturale che scaturisce. Allora la vita è perfetta, quando è perfetto l’amore. O Signore, la 

vita che mi desti, ecco ti rendo. Non nell’amore delle terrene cose riposa sommerso lo spirito mio, 

ma nell’amore immensamente più grande di Dio, fine unico e supremo, mio solo tormento, mia sola 

passione”165. 

Come non vedere in questi profondi convincimenti del SdD una identità con la 

sottolineatura che il fascismo fa del valore della vita come “sacrificio” eroico per gli altri? 

L’improntare la vita al sacrificio è un esaltare la forza, la passionalità, l’entusiasmo come 

elementi cardine non solo della vita, ma del cristianesimo stesso. Pertanto, questo aspetto 

del fascismo è indubbiamente uno dei motivi fondamentali che portano il SdD ad aderirvi 

entusiasticamente e a sostenerlo. 

La risposta dello zio sacerdote si fa attendere e avviene solo durante un colloquio a 

Tremezzo (quasi certamente tra il 22 e il 24 luglio 1936), riferito dal Dughera che lo 

apprende direttamente da Mons. Rocco Invernizzi, il quale pur comprendendo tutte le 

ragioni che spingono Teresio a questo passo, è del parere che per il momento suo compito 

sia quello di esprimere ai cristiani di Spagna una solidarietà fatta di incessante preghiera. E 

il nipote accetta l’intimazione dello zio: 

                                                           
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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“Una sera a tarda ora piomba a Tremezzo e con timida voce: ‘Zio avrei deciso di lasciare il 

Collegio e di partire volontario per la Spagna. Partito, ti prego di avvisare papà e mamma. E 

qualora cadessi, ti prego assisterli nel loro dolore’. Lo zio rispose: ‘caro, io sono di parere 

diverso. Tu devi restare in collegio’. Teresio insiste appassionatamente ed enumera i doveri di un 

giovane di Azione Cattolica che deve difendere Cristo, la civiltà di Cristo, le membra del Corpo 

Mistico di Cristo. Rievoca le infamie, gli orrori, le efferatezze commesse in Spagna contro la 

Chiesa, i sacerdoti, i religiosi, i Vescovi. Richiama le Parole di Pio XI nella Enciclica ‘Divini 

Redemptoris’ contro il comunismo ateo, ma lo zio non deflette. Alla fine della accorata esposizione 

di Teresio, lo zio conclude: ‘Comprendo tutto, ma tu, fino a nuovo avviso, resterai al Ghislieri a 

pregare per il trionfo di Cristo in Spagna’. Teresio ubbidiente chinò il capo e ritornò in 

collegio”166. 

La questione spagnola non si esaurisce con l’episodio di luglio, ma continua a 

suscitare l’interesse di Teresio. Nel mese di novembre ne discute con gli amici in collegio, 

considerando un dovere civico l’aiuto anche militare per difendere (legittima difesa) i 

cristiani di Spagna perseguitati:  

“Doveri civici. Olivelli accetta senza problemi il servizio militare. S’interessa delle cose 

militari: aiuto alla Spagna, aviazione, carri armati. Per lui, tuttavia, il servizio alla patria e il 

servizio di Cristo sono legati”167. 

Anche nel corso del 1937, oltre a pregare, come suggerito dallo zio, non manca di 

pensare e manifestare agli amici le sue riflessioni sulla situazione spagnola, che egli 

continua a considerare fondamentalmente sotto l’aspetto religioso, inteso come 

persecuzione cristiana. In questo periodo lo scrittore cristiano Bernanos pubblica I grandi 

cimiteri sotto la luna, dura requisitoria contro il franchismo. Su Esprit del 1 ottobre 1936, 

Mounier afferma che dalla parte dei nazionalisti si è schierata non la Chiesa ma il suo 

potere temporale. Il 2 luglio 1937 Maritain su La Nouvelle Revue Francais si dice 

contrariato dal fatto che si invochi la giustezza e la santità della guerra che si fa. 

Nell’ambiente cattolico si presta notevole attenzione al pensiero di Padre Gemelli, il quale, 

nel dicembre 1936, indicando la Spagna proclama: “Gli avvenimenti di questi ultimi anni, 

specie quelli di questi ultimi mesi, ci mostrano che il comunismo si è mosso decisamente 

alla conquista del mondo. Il pericolo del propagarsi del comunismo è reale, è pericolo che 

questa millenaria civiltà latina, romana ad un tempo e cattolica, venga travolta da una nuova 

barbarie”168. 

Il 16 maggio 1937, Castaing annota nel suo diario che il SdD “non capisce 

assolutamente l’intervento dei cattolici francesi cosiddetti di sinistra: Maritain, Mauriac, 

                                                           
166 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 53. 
167 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, 20 novembre 1936, I Quad., f. 7, C.P. Proc. 710.  
168 AGOSTINO GEMELLI, Il compito di una Università cattolica ed italiana nella lotta del comunismo contro 

cattolicesimo e fascismo (Prolusione all’a.a. 1936-37), “Vita e Pensiero”, Milano 1936, pp. 5-6. 
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Hoog, Madaule in favore di Guernica, distrutta dai rossi stessi”. E si domanda: “Perché dare 

garanzia alla sinistra? La lettera del Papa ai Vescovi spagnoli è molto chiara. Egli cita un 

articolo de L’Osservatore Romano che si eleva contro la carità a senso unico”169. Appare 

quindi netta la differenziazione morale e intellettuale del SdD rispetto a Maritain ed altri 

intellettuali cattolici francesi, che intervengono sulla questione. Reputa pericolosa la loro 

linea e considera dovere morale e religioso il pieno e convinto sostegno alla Spagna. Sulla 

questione spagnola Teresio ritorna ancora nell’agosto e nel dicembre del 1938, 

sottolineando che senza l’aiuto dei francesi alle forze avverse al generale Francisco Franco, 

la persecuzioni sarebbe già finita. Così ne accenna in uno scritto a Charle Castaing: 

“Molta attenzione qui in Italia è rivolta alla Spagna, ove sembra debbano affluire nuove 

forze italiane, che ora fanno un corso a Civitavecchia. Ma può darsi che non vengano fatte partire. 

Senza i soccorsi di materiale e di uomini, rilevantissimi da parte francese, la civiltà avrebbe 

trionfato”170. 

“Da Marsiglia la Francia invia [in Tunisia] ogni sorta di rifornimenti ai rossi”171. 

Le fonti documentali, autobiografiche e biografiche finora esaminate consentono di 

affermare che l’inizio della guerra di Spagna segna una significativa saldatura spirituale tra 

l’Olivelli cattolico e l’Olivelli fascista; ma in ogni pensiero e in ogni decisione vi è una 

netta prevalenza dell’Olivelli cattolico, per il quale alcune prospettive e specifici ideali del 

fascismo sono decisamente strumentali all’ispirazione cristiana: essa anima e orienta in 

modo preminente le scelte di vita di Teresio. In questi frangenti, il SdD ha la 

consapevolezza di esprimere opinioni e di porre in atto comportamenti per difendere il bene 

fondamentale della libertà religiosa. Egli vede la drammatica situazione spagnola come un 

attacco alla fede, come una guerra fatta alla religione cristiana, come un’autentica 

persecuzione inflitta ai cristiani, e reagisce. Il suo atteggiamento non è politico, è fede, è 

testimonianza estrema di amore a Cristo, fino all’effusione del sangue. 

 

4.4 Fascista anomalo: è un cattolico-fascista  

 

Passiamo ora in rassegna eloquenti episodi che vedono protagonisti il SdD e alcuni 

compagni di collegio negli anni degli studi universitari. Tali episodi chiariscono 

ulteriormente l’opinione del SdD su alcune tematiche fasciste, manifestando il suo rapporto 

con l’ideologia dominante e con il regime. Un dato emerge con estrema nitidezza: per lui la 

fede e la dottrina cattolica, come anche la Chiesa, sono la linea di frontiera invalicabile, sia 

per quanto concerne il nazismo sia per quanto riguarda un certo tipo di fascismo. Non esita 

                                                           
169 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, 16 maggio 1937, III Quad., f. 67; in C.P., vol IX, Testimonianze, 75. 
170 VIGEVANO, AC, Lettere I, 14 agosto 1938, 125. 
171 Ivi, 21 dicembre 1938, 137. 
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a schierarsi apertamente contro il nazismo, che ritiene antitetico alla visione cristiana della 

vita. In pari tempo, si sforza costantemente di rettificare e modificare quelle idee fasciste 

che esprimono una concezione della persona e dello Stato diverse dall’umanesimo cristiano. 

Come sempre il suo intento è quello di operare all’interno del fascismo per “convertire” e 

rendere conformi al cristianesimo certe prospettive del fascismo, intrinsecamente errate e 

pericolose. Accostiamo di seguito le vicende, ricavate dalle fonti diaristiche e testimoniali 

dello studente Charles Castaing. 

Il 16 gennaio 1937, mentre Castaing si trova nella camera del SdD, entra uno 

studente più giovane, certo Ugo. Si apre un confronto tra Teresio e Ugo. Il Castaing, nel suo 

diario, annotando l’episodio, scrive che il SdD si presenta e dimostra di essere “un 

sovversivo pericoloso e pieno di contraddizioni, nonostante le proprie affermazioni fasciste. 

Gioco bellissimo, ma non si dovrebbe scherzare con la fede ingenua di un giovane”172. Il 

Castaing riporta alcune frasi del dialogo tra i due. Olivelli: “Che differenza vede tra il 

collettivismo russo e quello verso cui noi ci avviciniamo?”. Ugo: “Sono cattolico e 

fascista”. Olivelli: “Molto bene, ma si ricordi che prima di tutto è cattolico”173. 

Venerdì 19 febbraio 1937. All’affermazione del tedesco Kirsten: “L’individuo si 

sviluppa pienamente solo nello Stato e per lo Stato”, i presenti, tra cui il SdD, oppongono 

una “generale levata di scudi”. Quindi Kirsten dice a Olivelli: “Dunque non sei fascista”.  

Olivelli risponde: “Teoricamente il cattolico non può essere fascista”174; infatti il 

cristianesimo sviluppa l’idea della personalità, della dignità della persona umana. 

A proposito del Cardinale Schuster di Milano che non fa propaganda per la guerra 

d’Africa, Olivelli dichiara di  “non ammette la propaganda in favore della guerra fatta dai 

preti”175. Il 20 aprile 1937, il SdD “a tavola è attaccato da Bernardi, Romussi, Angelo 

Pogliani. Si è fascisti o cattolici. Il Pacelli (Segretario di Stato NdR) è un fesso…non se 

n’intendono di politica. Gli fanno attorno un ronzio tale che non riesce a mangiare! Ma 

Olivelli difensore di Santa madre Chiesa”176. 

Nell’aprile 1937 si verifica uno scontro tra il SdD e coloro che compongono 

ufficialmente il gruppo fascista del Ghislieri. Esaminiamo gli antefatti e i fatti: Farinacci 

scrive nella rivista Regime fascista un articolo che prende di mira i cattolici filocomunisti e 

specialmente l’Arcivescovo di Malines, che si è scagliato contro il movimento fascista belga 

guidato da Degrelle. Lo studente Sandro Pugnetti scrive una lettera di approvazione a 

Farinacci firmata dai seguenti studenti fascisti del collegio Ghislieri: Luciano Miglietti, 

Aldo Barozzi, Luigi Farina, Angelo Pogliani. Disappunto tra gli altri studenti che non sono 

stati invitati a firmare la lettera, quasi che nel collegio ci sono i fascisti e gli antifascisti. 

                                                           
172 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, II Quad., f. 68; C.P. Proc. 719. 
173 Ibidem. 
174 Ivi, f. 142; C.P. Proc. 701. 
175 Ivi, f. 24; C.P. Proc. 706-707. 
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Pugnetti spiega che egli non intendeva assolutamente questo e che voleva solo 

accompagnare la propria firma con qualche altra. Ma l’incidente non si chiude, perché, 

nell’intento di fare uno scherzo, si sparge la voce che Olivelli, campione della Chiesa, sta 

per scrivere anche lui una lettera a Farinacci. Ecco perché Olivelli è buio177. Finalmente il 

28 aprile 1937 avviene una franca spiegazione, dalla quale emerge l’infondatezza della 

notizia riguardante le presunte intenzioni del SdD. Quel che importa è che in questa 

chiarificazione Pugnetti asserisce la “sottomissione assoluta allo Stato”, mentre il SdD 

rifiuta di condannare l’iniziativa dell’Arcivescovo Belga, asserendo: “che i cattolici 

filocomunisti debbano essere condannati è un fatto, anche dopo l’enciclica che mette un 

punto a tutte le titubanze riguardo gli affari di Spagna. Ma attaccare l’Arcivescovo, no! 

Poiché, se egli ha condannato, lo ha fatto basandosi su dei principi che non devono essere 

assolutamente minimizzati”178.   

Il 9 maggio 1937 il SdD si scontra ancora con Pugnetti, il quale “afferma la sua fede 

fascista e se la prende con la Chiesa, organizzazione soprannazionale. Giunse fino a dubitare 

della buona fede di Olivelli, che la prese malissimo e gli dette del menomato. …Molti 

deridono Pugnetti sotto i baffi, ma pochi sinistreggianti (politicamente di sinistra NdR) 

hanno il fegato di dimostrargli l’inumanità dei suoi principi di sottomissione assoluta allo 

Stato. Olivelli solo parla, sapendo esattamente quello che difende; nelle circostanze presenti, 

solo un cattolico sa quello che vuole. Meno male che Olivelli sa discutere bene”179. Questi 

episodi dimostrano ancora una volta che per il SdD c’è possibilità di incontro tra l’essere 

cattolico e l’essere fascista sul terreno della tensione ideale e morale verso la realizzazione 

di un fine a favore della giustizia sociale e dell’affermazione della patria-nazione con i suoi 

valori spirituali. Rispetto al fascismo intransigente e fanatico di Farinacci, Pugnetti, 

Barozzi180, il SdD è un fascista anomalo. È cattolico e fascista. Sono illuminanti al riguardo 

le testimonianze dei suoi compagni di collegio, Gherardo Bozzetti e Aurelio Bernardi: 

“Ho passato tante ore a discutere con lui e posso garantire che quasi mai Teresio parlò 

come fascista: in lui riconoscevo il cristiano, non il fascista. Mi ponevo spesso in contrasto 

dialettico con alcuni aspetti della sua fede religiosa, non di quella politica”181. 

“Tra il cattolicesimo di Olivelli e il totalitarismo fascista c’era un’inconciliabilità di base, 

c’era di mezzo il valore da darsi alla persona umana. Il fascismo aveva come finalità primaria 

l’affermazione della nazione: la persona la concepiva in funzione del raggiungimento di tale fine. 

                                                                                                                                                                                                 
176 Ivi, III Quad., f. 18; C.P. Proc. 698. 
177 CHARLES CASTAING, Testimonianza; C.P., vol IX, Testimonianze I, 64. CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, III 

Quad., f. 37; C.P. Proc. 723. 
178 Ibidem. 
179 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, III Quad., f. 59; C.P. Proc. 708-709. 
180 V. pure cap. 5. par. 3. 
181 GHERARDO BOZZETTI, Testimonianza; C.P. Proc. 911. 
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Per il cristianesimo di Olivelli, la persona umana, con la realtà trascendente del suo spirito e del 

suo destino era il fine primario del suo esprimersi e perfezionarsi”182. 

Anche l’amico Franco Pierandrei mette in risalto il rapporto tra fascismo e fede in 

Olivelli: 

“Egli amava la Patria, e il problema del suo spirito era quello di trovare una conciliazione 

fra questo amore terreno e i dettami della sua grande fede”183. 

Accostiamo altresì la dichiarazione di un non credente, Vittorio Gattinara, che 

frequenta contemporaneamente al SdD la stessa facoltà di giurisprudenza e lo stesso 

collegio: 

“Lo vidi adattarsi a seguire almeno apparentemente una dottrina che ben sapevo gli era, 

quanto meno, estranea: era insopprimibile necessità di agire. Il senso pratico caratterizzava ogni 

sua attività, sempre diretta verso fini altamente spirituali”184. 

A distanza di trent’anni, nell’ottobre 1978, Gattinara ribadisce sostanzialmente lo 

stesso concetto: 

“Olivelli, con pochissimi altri, ha fin dall’inizio e costantemente manifestato una convinta 

religiosità. …[Circa il suo fascismo, c’era] il sospetto che non si trattasse di intima convinzione, 

ma un adattamento alle circostanze per poter più liberamente ed efficacemente realizzare il suo 

incoercibile impulso di azione cattolica”185. 

Certo le difficoltà che incontra sono obiettive, perché i principi del cristianesimo e le 

strutture metafisiche unificanti del tomismo, non sempre si adattano ai cardini, anche 

dottrinali, sui quali poggia il fascismo nelle sue molteplici espressioni. Olivelli appartiene a 

quella generazione che, partendo da basi ideali cattoliche, tenta la via di un rinnovamento 

critico al fascismo dal suo interno. Questa è la cosiddetta “terza via”, l’unica che gli sembra 

percorribile. D’altra parte, egli non manca di considerare che il fascismo è talmente 

congiunto al Paese, che il combatterlo apertamente significherebbe combattere la Patria, 

come asserisce il Franco Pierandrei: 

“Egli non voleva che il combattere il fascismo diventasse la sconfitta e la rovina della 

Patria. Come altri, si augurava che il fascismo cadesse per necessità storiche, con il ritorno dai 

fronti di guerra della gioventù combattente. Quest’ultima era un’ipotesi proiettata nel futuro, ma 

che allora, nel nostro onesto sperare, si era pensata”186. 

Questa speranza diventa, in parte, realtà dopo la disastrosa ritirata degli alpini dalla 

Russia (inverno 1942/43): in questo momento drammatico, il fascismo inizia a ‘morire’ nel 

                                                           
182 AURELIO BERNARDI, Testimonianza, C.P., Proc. 157. 
183 C.P., vol. X, Testimonianze II, 245. 
184 VITTORIO GATTINARA, Testimonianza; C.P. Proc. 952. 
185 VITTORIO GATTINARA, Testimonianza, in GIULIO GUDERZO, Cattolici e fascisti a Pavia,  93,  n. 121. 
186 C.P., vol. X, Testimonianze II, 245. 
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Paese, ma soprattutto si spegne inesorabilmente nell’animo di coloro che, come il SdD, 

avevano creduto di poterne cambiare le posizioni più inaccettabili187. 

 

4.5 La partecipazione ai Prelittoriali di Pavia 

 

Il giovedì 25 febbraio 1937 si tengono a Pavia i Prelittoriali sul tema La possibilità di 

sviluppo offerta dalla società fascista alla personalità individuale nella organizzazione 

collettiva. Tale iniziativa rappresenta per il SdD un’opportunità per propagare all’interno del 

fascismo il messaggio cristiano; pertanto decide di partecipare. Le sue peculiari 

argomentazioni non sono in sintonia con il pensiero dominante e costituiscono una pubblica 

critica nei confronti di certe posizioni di regime. A differenza di tanti suoi compagni di studi 

o di collegio, che, in atteggiamento molto critico rispetto al fascismo, hanno timore di 

confrontarsi con esso per esprimere il loro pensiero, egli partecipa coraggiosamente ai 

Prelittoriali, dimostrando così in modo concreto la volontà di cambiare il fascismo dal di 

dentro, permeandolo di cristianesimo. Dal 15  febbraio 1937 si dedica alla preparazione di 

questa gara di abilità dottrinale e culturale:  

“Qui giunto [il 15 febbraio] iniziai la preparazione ai Prelittoriali, che, frammentariamente 

– alternavo lo studio delle discipline mie – si protrasse fino al 25, giorno in cui debuttai”188. 

Dal diario di Castaing si apprende che gli oratori ammessi sono tre: essi sono 

l’espressione di tre correnti: idealista (Sala), cattolica (Olivelli), realistica (Baldrati [in vero 

si tratta di Ballarati NdR]). La Commissione è composta da una dozzina di membri tra cui il 

Prefetto, il Federale, il rettore dell’università Vinassa189. Teresio Olivelli parla per secondo. 

Il Castaing, presente all’incontro, asserisce che il SdD “dice cattolicamente e con coraggio 

quello che pensa”, iniziando con “tante premesse di carattere filosofico in frasi spesso 

lunghe”190. Nella relazione che lo stesso Teresio fa allo zio sull’evento, si evince che 

esprime con libertà il proprio pensiero. Non accetta tout coure il fascismo, ma lo interpreta 

alla luce dell’umanesimo cristiano, esplicitandolo con le categorie filosofiche tomiste. Nega 

pertanto le concezioni moralistiche dello Stato, si oppone alla supremazia dello Stato sui 

cittadini, facendo valere la concezione cristiana, che pone al centro la persona umana. Si 

distingue così dai fautori – tanto nazisti quanto marxisti – della prevalenza della massa, 

intesa dai primi come razza e dai secondi come proletariato:  

 “Iniziai presentando la mia relazione come una interpretazione del fascismo. Premisi le 

bronzee tesi tomistiche sul valore dello Stato come mezzo, prospettando in seguito l’insufficienza 

                                                           
187 Cfr cap. 10. 
188 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 marzo 1937, 71. 
189 Cfr CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, II Quad., fogli 153-154; C.P. Proc. 720-721. 
190 Ibidem. 
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dello statualismo nel senso assolutistico, negando le posizioni idealistiche, opponendomi alla 

prevalenza della massa indifferenziata sugli individui”191. 

Formula altresì una serie di proposte atte a favorire la più estesa partecipazione 

popolare alla gestione complessiva dello Stato, spingendosi a proporre la consultazione ai 

comuni piccoli e a prendere addirittura in esame la questione della stampa, che certo non 

può dirsi libera. Il Castaing, testimone oculare racconta: “La parte ultima è impostata sui 

dati di fatto: lo Stato è un mezzo non un fine; autorità o libertà, autorità e libertà. È 

necessaria una partecipazione attiva dei singoli. Quindi propone una estensione del sistema 

elettivo nelle consulte, affinché il popolo possa partecipare negli enti governativi. Si 

dimostra poi contro il codinismo dei giornali e della gente, per una attuazione dei rapporti 

tra datori di lavoro e impiegati nelle singole aziende”192. Infine auspica: 

“Un’interiorizzazione delle norme e un’immedesimazione tra organi dello Stato e masse 

corporativamente organizzate, culminando con una serie di proposte atte a favorire questo 

orientamento (fra l’altro l’estensione della consulta ai comuni piccoli) fino al problema della 

stampa. Commisi un errore: ed è il greve tessuto filosofico predominante nella prima parte: la 

Commissione dalla sincerità del mio linguaggio colpita in parte obbiettò qualcosa che ribattei, ma 

sostanzialmente ben poco capì, tanto che alle tesi più ardite non seppe nemmeno accennare”193.  

Egli ritiene che le proprie tesi, cadendo in sospetto per via del tomismo 

(cattolicesimo), non siano raccolte: “Per alcuni fui addirittura antifascista”. A questa 

accusa ha il coraggio di rispondere davanti a tutti: “Ma certo, e questo feci presente, se i 

Littoriali devono lievitare idee, io le avevo presentate”194. Come dire che ha preso in parola 

i gerarchi fascisti, che presentano i Littoriali come palestre di liberi dibattiti. Il risultato della 

gara non gli è dunque favorevole, ma ottiene una semplice e scontata segnalazione. 

Accostiamo la cronaca redatta dalla stampa locale di Pavia: 

“Interessanti e vivaci discussioni ai Prelittoriali del Guf. Giovedì sera ha avuto luogo il 

convegno di dottrina del fascismo, per il quale il tema proposto era: ‘La possibilità di sviluppo 

offerta dalla società fascista alla personalità individuale nella organizzazione collettiva’. Si sono 

seguiti gli universitari Sala, Olivelli e Ballarati. Mentre il Sala e l’Olivelli hanno considerato il 

problema il primo da un punto di vista economico, il secondo da quello filosofico; il Ballarati 

invece ha portato un’ampia critica alle esposizioni dei camerati che lo avevano preceduto. La 

classifica venne stilata il pomeriggio di lunedì alle ore 17 alla Casa dello Studente. Per quanto 

concerne la dottrina del fascismo risultò vincitore il dott. Ballarati. La commissione ha segnalato 

nel convegno di dottrina sul fascismo Sala Carlo e Olivelli Teresio”195. 

                                                           
191 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 marzo 1937, 71. 
192 CHARLES CASTAING, Diario 1936-1940, II Quad., fogli 153-154; in C.P. Proc. 720-721. 
193 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 marzo 1937, 71. 
194 Ibidem. 
195 Il Popolo di Pavia, 9 marzo 1937, XV,  p. 2. 
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 Questa prima esperienza culturale in seno al partito è piuttosto amara: egli ne riporta 

una delusione più per l’atteggiamento superficiale della Commissione, che per la propria 

sconfitta. Inoltre ha la prova della vacuità dei fascisti più rigorosi (come il vincitore 

Ballarati), i quali purtroppo riscuotono l’approvazione dei gerarchi e dell’opinione 

pubblica. Ecco quanto scrive in merito allo zio: 

“Come al tempo di Demostene, i giudici alle cose importanti preferiscono le barzellette: e 

così fu. Salì dopo di me un crociano [sostenitori delle tesi di Benedetto Croce NdR], ex alunno del 

collegio, assistente alla R. Università di Milano [si tratta di Ballarati NdR], il quale cominciò con il 

dichiarare inane ogni filosofia specie la scolastica e con brillante e arguto parlare conversò con 

delle parole, belle fin che si vuole, ma chiacchiere sostanzialmente, dando alla Commissione una 

lezione di oratoria avvocatesca. La Commissione si prestò al gioco: le belle frasi molcevano gli 

orecchi soliti alle adulazioni e così come in parte sorrise a me, sorrise a tutto questo sproloquio. 

La mia risposta fu stringente - ero irritatissimo del modo di procedere dell’avversario e del 

contegno leggero della Commissione – ma sbagliata completamente nella tattica. Bisognava che io 

replicassi con alata presa in giro, mi avrebbero più ascoltato. Ma troppo agitato eruttai secche le 

mie ragioni e confutazioni fra la rinnovata incomprensione. Sul giornale locale mi giudicarono 

degno di segnalazione, ma null’altro, che ai rimanenti era superiore, diedero la palma. Ma le idee 

non si distruggono con dei barriti soffocanti, si distruggono solo con idee di pari forza: e queste 

non c’erano”196. 

 

4.6  Di fronte alle leggi razziali 

 

La vera crisi circa la compatibilità tra cattolicesimo e fascismo avviene nel 1938, 

quando il regime si allinea alle deplorevoli posizioni del nazismo, emanando una 

discriminatoria legislazione in materia razziale. A partire da quest’epoca, il consenso che 

anche il mondo cattolico aveva tributato al regime va sempre più riducendosi fino a passare 

alla forma della critica e dell’opposizione. Il clima diventa teso e negli ambienti cattolici 

non si nascondono inquietudine e preoccupazione197. Ai primi accenni di questo pericoloso 

avvicinamento del fascismo italiano al nazismo tedesco, l’atteggiamento di Pio XI non 

lascia adito a dubbi. Quando fra il 3 e il 9 maggio 1938 Hitler è in Italia ospite del governo 

e del regime, il Papa si ritira, nonostante il periodo inconsueto, a Castel Gandolfo, per 

protestare che ci sia chi non trova “troppo fuor di posto inalberare a Roma l’insegna di 

un’altra croce che non è quella di Cristo” (si tratta della croce uncinata nazista NdR), 

rifiutando di incontrarsi col Fhurer come invece le Autorità avrebbero desiderato198. 

Il SdD finora rimane fedele alla linea del Papa Pio XI e di padre Gemelli, sperando 

ad una coesistenza tra fascismo e Chiesa, proprio allo scopo di impedire una pericolosa 

                                                           
196 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 marzo 1937, 71. 
197 Cfr MARIO CASELLA, Per una storia dei rapporti tra Azione Cattolica e Fascismo, 1192-1193. 
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deriva del regime a danno della dignità della persona umana. Ma di fronte alla estrema 

degenerazione razzista del fascismo, egli nutre le prime perplessità circa il successo della 

propria strategia fin qui perseguita. In una lettera all’amico tedesco e compagno di collegio, 

Carl Hoff, il SdD, informandolo che nell’anno accademico in corso vi sono due tedeschi 

ospiti del collegio, critica il nazismo, specie in riferimento alla questione razziale:  

“Meyer Bornsen già alunno del collegio lo scorso anno; l’altro, nuovo, è un bel tipo di 

Halle sportivo, vivace, buon diavolo, battezzato con acqua lustrale nazista al 200%. Lo attacco 

talora sulla questione religiosa tedesca: non ha idee ben chiare, non è affatto un estremista. Pur 

sentendo tutta la gravità del dissidio, tende a propugnarmi la soluzione nell’ambito razzista: la 

razza innanzitutto, la religione si deve conformare a questo presupposto fondamentale, nel resto è 

libera. È la logica della posizione iniziale che lo spinge, pur nell’intimo riluttante, a queste 

conclusioni”199. 

Il 14 luglio 1938 viene pubblicato il cosiddetto “Manifesto della razza”200 firmato da 

una decina di studiosi italiani. Questi, sotto la presunta egida del Ministero della Cultura 

popolare, fissano in dieci punti la posizione del fascismo nei riguardi dei problemi della 

razza. A questo riguardo però, va tenuto presente quello che Galeazzo Ciano scrive nel suo 

diario alla data del 14 luglio 1938: “Il duce mi annuncia la pubblicazione da parte del 

‘Giornale d’Italia’ di uno statement sulle questioni della razza. Figura scritto da un gruppo 

di studiosi sotto l’egida della Cultura popolare. Mi dice che in realtà l’ha quasi 

completamente redatto lui”201. Il successivo 5 agosto esce il primo numero della rivista “La 

difesa della razza”. Questi due avvenimenti sollecitano la riflessione del SdD, che è in 

sintonia con il pensiero della grande maggioranza degli italiani: allo stupore per un’azione 

sorprendente e per molti motivi inaspettata, si unisce un sentimento di incredulità ed una 

preoccupata riprovazione. Olivelli ritiene il concetto di razza un elemento nuovo della 

dottrina fascista, non esitando a definirlo un male che contamina la stesa dottrina fascista; a 

ciò è condotto anche dal giudizio fermo del Papa, al cui magistero circa le questioni sociali 

il SdD presta sempre il dovuto e docile ossequio, uniformando alle direttive Pontificie il 

proprio pensiero e la propria azione. La riflessione del SdD è riassunta in queste sue stesse 

parole, indirizzate a Charles Castaing: 

“Situazione invariata. Solo la ‘novità’ (checché se ne dica) razzistica. Stupore e 

oscillazione all’inizio; qualche debole attacco all’Azione Cattolica in seguito al discorso, piuttosto 

                                                                                                                                                                                                 
198 Cfr GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 1919-1945, vol. I, 146. 
199 VIGEVANO, AC, Lettere I, 6 gennaio 1938, 118. 
200 Infra, 6. 
201 GALEAZZO CIANO, Diario (1937–1943), Milano, Rizzoli 1980. 
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energico, del Pontefice202. Certo queste dichiarazioni hanno prodotto uno scompiglio nella 

dottrina fascista, finora rifuggente da ogni contaminazione biologico-materialistica”203. 

Le leggi razziali segnano quella omologazione del fascismo al nazismo, che conduce 

Mussolini  in una strada opposta a quella del suo stesso movimento. Non si può invocare la 

tradizione romana e praticare un razzismo ebraico e coloniale che ne è la perfetta 

contraddizione. Anche se i Gerarchi e la stampa allineata al regime si affrettano a 

sottolineare che i provvedimenti razziali adottati dal fascismo intendono rivendicare, nei 

confronti del nazismo, una loro originalità204. Ma il SdD, da invincibile ottimista, spera 

ancora che il razzismo fascista possa distinguersi sostanzialmente da quello nazista, al punto 

da non potersi più definire razzismo. In questa speranza è confortato da quanto legge 

nell’autorevole rivista dei Gesuiti, La civiltà Cattolica del 6 agosto 1938, che rileva la 

notevole divergenza fra la teoria nazista e quella proposta in Italia: 

“A quanto pare il nostro è un razzismo blando, a scartamento ridotto: così dal tenore degli 

articoli della stampa ufficiosa colta alla sprovvista, fra gli ululati osannanti di quella d’Oltralpe-

nord”205. 

Tuttavia, la coscienza religiosa e civile del SdD reagisce; egli avverte che sono in 

gioco innanzitutto i valori spirituali del cristianesimo e il suo messaggio di universalità, ben 

superiore alle distinzioni di razza. Rimane fortemente colpito dal fatto che un principio 

estraneo alla tradizione culturale e spirituale italiana (il principio della razza) venga 

contrapposto all’universalismo cattolico, che ha in Roma il suo centro propulsore. Contro 

l’istinto razziale, atavico, Olivelli introduce un ideale di umanità, pensa al popolo come 

nazionalità, auspica che l’Italia abbia coscienza di nazione, che si realizza vivendo 

l’appartenenza alla collettività come un fatto spirituale: 

“Il concetto di razza, estraneo alla nostra tradizione culturale, svaluta e svuota l’idea di 

Roma, universale. Quanto si sta intraprendendo sotto il patronato dell’idea di razza – ebrei, ecc. – 

poteva esser risolto attraverso il più cristiano e meno animalesco concetto di nazione. Se c’è un 

popolo che nella sua struttura possa dimostrare la relatività del fattore ‘razza’ nella formazione 

delle nazioni, questo è il nostro cui solo il fermento superiore romano-italico ha saputo dare unità 

                                                           
202 Il 28 luglio 1938, Pio XI, in un discorso tenuto a Castel Gandolfo agli Alunni del Pontificio Collegio di ‘Propaganda 

Fide’, si pronuncia in modo apertamente antirazzistico chiedendosi, tra l’altro, ‘come mai disgraziatamente l’Italia abbia 

avuto bisogno di andare ad imitare la Germania’. Sull’argomento il Papa si era già pronunciato il 15 luglio 1938 e vi 

ritornerà il 21 agosto e il 6 settembre dello stesso anno. Cfr Discorsi di Pio XI 1919-1939, Libreria Editrice Vaticana, 

1985. 
203 VIGEVANO, AC, Lettere I, 14 agosto 1938, 125. 
204 Il 30 luglio 1938 il ministro degli Esteri, Galeazzo Ciano, convoca il Nunzio Apostolico in Italia. Mons. Francesco 

Borgoncini Duca, lamentandosi per gli interventi del Papa ostili alla politica razziale del regime. Il Rappresentante 

Pontificio, a  sua volta, deplora il diffondersi di idee razziste in seguito all’avvicinamento dell’Italia alla Germania. 

Ciano, in risposta,  si limita a rilevare la differenza tra i due tipi di razzismo. Cfr GALEAZZO CIANO, 1937-1938,Diario, 

Bologna 1948, pp. 216-217 (30 luglio).  
205 VIGEVANO, AC, Lettere I, 14 agosto 1938, 125. 
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di vita, di cultura, di religione, coscienza di nazione che altro non è che volontà di vita collettiva 

realizzata su una base culturale comune”206. 

Manifesta una certa sorpresa per il fatto che il Dicastero della Santa Sede che si 

occupa delle scuole e degli insegnanti (il manifesto è scritto, apparentemente, da professori) 

non abbia nulla da eccepire: “È da notare come la dichiarazione abbia studiato di evitare 

qualsiasi affermazione che potesse incorrere nella condanna della Sacra Congregazione 

dei Seminari”207. Egli non può sapere che il 13 aprile 1938 il Segretario della Sacra 

Congregazione dei Seminari e delle Università ecclesiastiche, Mons. Ernesto Ruffini, invia 

una lettera riservata ai rettori dei Seminari e degli Atenei cattolici. In essa, sottolineando 

che le proposizioni della dottrina razzista sono inconciliabili col cattolicesimo, chiede ai 

destinatari di ricercare argomenti per difendere la verità contro le assurdità e gli errori 

contenuti in otto specifiche tesi del razzismo tedesco. 

Se ci sarà, comunque, un acuirsi della situazione, Olivelli prevede uno scontro forte, 

pur non credendo si arrivi a tanto: confida ancora nel buon senso del Duce. Finisce col 

prevalere in lui la convinzione – ed anche la speranza – che il razzismo fascista sarebbe 

stato un razzismo all’italiana, cioè di poco conto, e che avrebbe lasciato le cose più o meno 

come stavano: 

“Qualora la situazione precipitasse, l’urto sarebbe inevitabile non tra lo spirito e il corpo, 

ma tra lo spirito come libertà, capacità di superamento e di attuazione dei propri fini e la parte 

deteriore di esso materiata e dominata dal fattore biologico, che assorbe e determina tutta la vita 

sua intellettiva e morale. In Germania c’è lotta e ci sono combattenti; in Italia all’uopo i 

combattenti [oppositori delle leggi razziste NdR] non mancheranno. Ma non credo si arrivi a 

tanto; il Duce ha troppo buon senso”208. 

Queste sue convinzioni sono manifestate a metà di agosto 1938. Nei mesi seguenti, 

invece, la situazione precipita, e Teresio, come vedremo nel capitolo seguente, sceglie di 

diventare uno di quei “combattenti”, la cui sortita egli stesso aveva auspicato e dato per 

scontata. È un combattente non violento, ma determinato e arguto, perché combatte nel 

fascismo stesso, allo scopo di minare dal suo interno e alla radice le pericolose posizioni, 

specialmente quelle razziste. Si tratta di una prospettiva tesa ad abrogare quanto prima le 

leggi antidemocratiche e antiumane, che tuttavia postula il crollo del regime fascista a lungo 

termine, escludendo la violenza e lo spargimento di sangue. Purtroppo egli non riuscirà nel 

suo intento, poiché in pochi intellettuali scelgono di percorrere questa strada (tra questi, G. 

Bottai, C. Pellizzi, p. Gemelli). Quella di Olivelli è una intuizione, una scelta “profetica” in 

quanto è considerata non realista o addirittura utopistica nel momento in cui la si persegue, 

                                                           
206 Ibidem. 
207 Ibidem. 
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ma in seguito, se bene analizzata in tutto il suo intrinseco spessore, non si può non 

riconoscerne la validità e l’efficacia.  

Già il 5 settembre seguente viene promulgato il primo di quei “decreto legge” che 

vanno sotto il nome di legislazione razziale fascista. Tale decreto vieta agli ebrei 

l’iscrizione e l’insegnamento nelle scuole statali. Il SdD non esita a contestare il 

provvedimento, definendolo una “esecuzione capitale della cultura ebraica nelle Università 

italiane”209. Il successivo 6 ottobre 1938 esce la cosiddetta ‘Carta della razza’ nella quale si 

stabiliscono nuovi criteri per la determinazione della razza ebraica. Il documento è steso 

personalmente da Mussolini e poi ratificato dal Gran Consiglio del fascismo. Tra la fine di 

ottobre e gli inizi di novembre 1938 si succedono trattative e proposte alternative tra la 

Santa Sede e il Governo italiano circa il disegno di legge che il Consiglio dei Ministri si 

appresta ad approvare, in particolare l’articolo che vieta i matrimoni misti, cioè quelli 

contratti tra persone di razza e di religione diverse. Pio XI, con un passo che esula dalla 

prassi, scrive direttamente a Mussolini: nella lettera afferma che il disegno di legge lede le 

norme pattizie stipulate tra la Santa Sede e l’Italia, e chiede di evitare un simile vulnus al 

Concordato. Ma Mussolini va avanti per la sua strada. Pio XI allora si rivolge al re, 

accusando il Duce di voler far saltare il Concordato. Mussolini, già ulteriormente irritato 

per tale ricorso, alla notificazione del re risponde che non può assolutamente cedere. Dopo 

poco tempo il Papa invia gli auguri al re per il suo compleanno, autorizzando la Segreteria 

di Stato a partecipare come di consueto al ricevimento dato dall’Ambasciata d’Italia. 

L’avvicinamento del Vaticano alla Monarchia coincide con un momento in cui le relazioni 

fra quest’ultima e il fascismo sono peggiorate, come si apprende anche dal Diario di Ciano. 

Il 13 novembre la Santa Sede presenta all’Ambasciata d’Italia una nota verbale di protesta 

per la violazione del Concordato210. 

Di fronte a questo conflitto tra Chiesa e regime, riaccesosi sul piano delle ideologie e 

dell’etica umana e cristiana, il Cardinale Ildefonso Schuster, dopo un meditativo silenzio 

insorge con la famosa omelia dal titolo: “Un’eresia antiromana; il mistero del sangue nella 

economia della salvezza”211. È un attacco chiarissimo contro le irrompenti teorie 

germaniche sul razzismo, che il Porporato pronuncia in occasione delle Quarantore in 

preparazione all’Avvento ambrosiano, la domenica 13 novembre 1938212. Questa omelia è 

                                                           
209 VIGEVANO, AC, Lettere I, 21 dicembre 1938, 137. 
210 Cfr GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 1919-1945, vol. I, 146-148. 
211 “Rivista diocesana milanese”, 28 (1938) 612-618. 
212 Nel corso degli anni, la personalità del Cardinale Schuster è da più parti messa in discussione sotto l’aspetto dei suoi 

rapporti con il fascismo, per insufficiente cognizione di dati e di fatti documentati. Buona parte della recente 

storiografia assume posizioni di dura colpevolizzazione nei confronti dell’Arcivescovo di Milano, a causa di una pretesa 

benevolenza verso il regime. Finché nel 1985 il libro di P. Paolino Beltrame Quattrocchi, con una messe sterminata di 

documenti in gran parte inediti, restituisce a tanti drammatici momenti la loro verità inconfutabile. Essa si può così 

riassumere: il Cardinale Schuster fu al di sopra di ogni ideologia. Forse in un primo tempo nutre la speranza che il 

fascismo possa diventare uno strumento di collaborazione al suo disegno pastorale; ma poi, man mano che esso rivela il 



 268 

pronunciata per volontà del Santo Padre, il quale desidera che l’Arcivescovo di Milano dia 

per primo il segnale di allarme contro l’insorgente barbara eresia. E Schuster la stigmatizza 

senza mezzi termini, decretando così, irreversibilmente, la rottura col regime. L’omelia del 

Cardinale è pubblicata in prima pagina dal quotidiano cattolico L’Italia, provocando 

enorme scalpore e una violenta e astiosa reazione politica213. La netta valutazione di un 

autorevole Pastore della Chiesa, suscita nell’animo di Olivelli profonda inquietudine. È 

tormentato nel constatare il diverso atteggiamento del Papa, i cui buoni rapporti con il re 

sembrano significare una composizione della questione, e del Cardinale Schuster, le cui 

parole possono aggravarla: Teresio non può sapere che Schuster parla per ordine del 

Pontefice. Confida questi suoi contrasti interiori allo zio e al compagno di studi Castaing: 

“L’omelia di Schuster mi inquieta”214. 

“Il clamore razzista si va smorzando. Un autografo del re al Papa auspica ‘una 

conciliazione tra i due punti di vista’215. Ciò nonostante il Cardinale Schuster, altrimenti detto ‘il 

federale di Milano’ pronunziò un’omelia diffusissima intitolata ‘Un’eresia antiromana: il 

razzismo’, che suscitò clamore ed ammirazione. Dimostrò così di non essere un prince italien de 

l’Eglise, come l’accusavano i giornali francesi, ma semplicemente un prince de l’Eglise en 

Italie”216. 

Abbiamo visto che Pio XI nei contatti epistolari con le Autorità italiane è fermo e 

risoluto, mentre in pubblico mostra solo l’atteggiamento del dialogo e della fiducia in una 

soluzione positiva della questione, rimarcando i buoni rapporti tra l’Autorità Vaticana e 

quella Italiana, segnatamente con il re. L’atteggiamento prudente e pacificatore del Papa è 

registrato dagli ambienti ecclesiali e dalla stampa cattolica, che lo interpretano come un 

segno di ottimismo. Non comprendendo però la sottolineatura della diplomatica ma 

significativa differenza di trattamento e di rapporti che il Papa riserva a Mussolini e al re, si 

è portati a pensare che lo stesso Mussolini desideri buoni rapporti con la Chiesa, a 

differenza di alcuni suoi cattivi consiglieri, estremisti del fascismo. Il SdD coglie queste 

impressioni e nel mese di dicembre 1938 le manifesta:  

“È voce insistente nel campo ecclesiastico – e penso sia originata e confermata da 

dichiarazioni dall’alto – che il Duce vuole ad ogni costo l’armonia coll’Azione Cattolica. Le 

intemperanze sotterranee, per lo più, sono dovute ad atteggiamenti di Starace e dei suoi accoliti, 

disputandosi il campo, il pietismo ortodosso e il fanatismo estremista di cui conosci gli esemplari, 

                                                                                                                                                                                                 

suo vero volto di realtà intrinsecamente perversa e anticristiana, è il primo a denunciarne, con crescente vigore, 

l’inconciliabilità con la fede. 
213 Cfr PAOLINO BELTRAME QUATTROCCHI, Al di sopra dei gagliardetti. L’arcivescovo Schuster: un monaco 

benedettino nella Milano dell’era fascista, Casale Monferrato 1985. 
214 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 novembre 1938, 135. 
215 Circa i matrimoni  misti,  non circa la concezione del razzismo.  
216 VIGEVANO, AC, Lettere I, 19 novembre 1938, 137. 
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fortunatamente pochi. La parola d’ordine è l’autarchia, verso la quale si fa un grande sforzo, e la 

lotta contro lo spirito borghese”217. 

A distanza di un mese, la situazione peggiora: il fascismo mostra i veri preoccupanti 

intendimenti circa la politica razziale. Allora Teresio riflette seriamente e decide di 

intraprendere appena possibile la sua “lotta” all’interno del fascismo, diventando un 

“combattente” all’interno del fascismo, nel senso poc’anzi accennato. L’occasione gli si 

presenta in un incontro al Guf di Torino218. Alla fine del 1938, la legislazione fascista in 

materia razziale con le discriminazioni che ne derivano a danno degli ebrei, aggrava la 

tensione tra regime e Chiesa. A partire da quest’epoca, infatti, il consenso che anche il 

mondo cattolico aveva dato al regime, specie a seguito dei Patti Lateranensi del 1929, va 

sempre più riducendosi fino a passare alla forma della critica e dell’opposizione, 

analogamente a quanto si verifica da parte dell’ambiente italiano in genere219. A differenza 

di quello del SdD, il dissenso dei cattolici in generale, è dissenso esterno.  

 

* Conclusione 

Come si è visto, dall’analisi combinata dei documenti, delle biografie, delle 

testimonianze e delle lettere, si possono individuare alcuni elementi propugnati dal 

fascismo, che il SdD accetta perché vi scorge una sintonia e in certi casi una identità con 

l’umanesimo cristiano: il sano nazionalismo, la romanità impregnata di universalità, il 

rifiuto della mediocrità, lo spirito di sacrificio, l’ordine, la disciplina, la tensione morale, la 

critica antiliberale e antimarxista. Tutti elementi che non contraddicono il suo essere 

cattolico, impegnato nella Fuci, e che costituiscono le ragioni di base sulle quali poggia la 

sua adesione al fascismo. A queste ragioni si accompagnano le “bronzee tesi tomistiche” le 

quali, pur non coincidendo con le tesi fasciste dibattute nella gare culturali dei Prelittoriali 

di Pavia, sono veicolate da autorevoli personalità del mondo cattolico, tra cui padre 

Agostino Gemelli, non tanto per una piatta adesione al fascismo, quanto per la sua 

trasformazione e per il suo recupero al cattolicesimo. 

Si può dunque asserire, sposando la tesi di Valerio Bergamini220, che negli anni degli 

studi universitari (1934-1938) il SdD aderisce al fascismo non tanto affascinato 

dall’ideologia, né per il cosiddetto stile fascista, bensì per alcuni punti della dottrina dello 

stesso fascismo. Teresio Olivelli, come molti giovani della sua generazione, si interessa ai 

contenuti etici, in specie la giustizia sociale. A proposito di quest’ultima questione, ritiene 

che le democrazie liberali non sono state capaci di risolvere il problema, poiché non hanno 

                                                           
217 Ibidem. 
218 V. cap. successivo. 
219 Cfr GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea 1919-1945, vol. I, 144-145. 
220 VALERIO BERGAMINI, Aspetti politici e sociali del pensiero di Teresio Olivelli, 62-63. 
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instaurato uno Stato veramente democratico, e non la ritiene risolvibile neppure dal 

comunismo bolscevico, ateo e materialista. La sua scelta è pertanto da inquadrare nel 

fenomeno cosiddetto cattolico-fascista; nuovo rispetto al clerico-fascismo degli anni Venti, 

e che negli anni Trenta coinvolge prevalentemente i giovani universitari. Tuttavia egli entra 

nel fascismo con tutto il vigore dei suoi vent’anni, ma anche con circospezione e senso 

critico, tipici della visione cattolica della vita e della realtà. 

5. Testimonianze autobiografiche  

  

L’epoca degli studi universitari (1934-1938) è segnata da una feconda attività 

ecclesiale, svolta all’interno dell’Azione Cattolica di Mortara e specialmente di Pavia. Il 

SdD è vitalmente e vivacemente inserito nella Fuci di Pavia, frequentando la quale ha 

l’opportunità di crescere nella fede, rafforzando la propria adesione a Cristo e al Vangelo. In 

pari tempo, si dedica con passione e senza risparmio di energie alla formazione cristiana dei 

soci dell’Azione Cattolica. Per essi tiene conferenze, e anima momenti di incontro e di 

scambio di esperienze di fede, realizzando così un prospero apostolato itinerante che, 

partendo da Mortara e Pavia, raggiunge alcuni paesi della Lomellina e del Pavese. Di questa 

attività apostolica si trova riscontro negli scritti, specialmente nelle lettere. 

A pochi giorni dall’ammissione in collegio, informa il suo parroco di essere 

formalmente socio della Fuci e particolarmente impegnato in due settori di essa: il Gruppo 

del Vangelo e la Conferenza di S. Vincenzo: 

“Sono iscritto alla Fuci, gruppo del Vangelo e S. Vincenzo”221. 

A metà dicembre del 1935, commenta agli amici della Fuci un passo del Vangelo, 

avvalendosi del supporto di un’opera del teologo tubinghese Karl Adam222, introdotto in 

questo tempo in Italia dall’ex ghisleriano Mario Bendiscioli223: 

“Alla Fuci feci l’illustrazione di un passo del Vangelo che, a turno, viene esposto: mi 

appoggiai al recente libro dell’Adam ‘L’essenza del cattolicesimo’ e fui applaudito”224. 

Dal contesto della seguente lettera si capisce che Augusto Solari, consigliere della 

Fuci per il Nord-Ovest d’Italia e volto noto ai cattolici pavesi, nel febbraio 1936 rivolge al 

SdD l’invito di svolgere una conferenza a Milano, durante un convegno regionale di alto 

                                                           
221 Lettera del SdD a Mons. Luigi Dughera, Pavia 22 gennaio 1935; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 275. 
222 Sull’avventurosa introduzione in Italia nel 1929, con prefazione di P. Giulio Bevilacqua, dell’Essenza del 

cristianesimo di Karl Adam, informa lo stesso Bendiscioli: MARIO BENDISCIOLI, Un percorso di esperienze e studio 

nella cristianità del ‘900, a cura di M. Giuliani, Brescia 1994, pp. 28.30. 
223 Mario Bendiscioli, in data 2 febbraio 1937, tiene una conferenza al gruppo dei laureati della Fuci pavese sul tema 

‘Condizioni del cattolicesimo nel terzo Reich’, Cfr: PAVIA, Archivio Vescovado, cart. “Associazione Universitaria S. 

Severino Boezio”, Libro dei Verbali 1934-1938. 
224 VIGEVANO, AC, Lettere I, 22 dicembre 1935, 31. 
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profilo. La risposta di Teresio denota umiltà e consapevolezza dei propri limiti: non si sente 

preparato per la specificità del tema.  

“Mi venne offerto dal consigliere Fucino per il Nord Ovest d’Italia il tema giuridico 

stabilito a Roma ‘Interesse generale e iniziativa privata’. Dopo aver molto letto e riflettuto lo 

declinai, in quanto, se veramente si intendeva fare opera non divulgativa ma scientifica, troppe 

profonde cognizioni di indole filosofica, economica, corporativa mi sarebbero state necessarie: si 

aggiunga la mia inesperienza ai convegni, la sicurezza che vi avrebbero partecipato i migliori 

assistenti e alunni dell’università cattolica. Mentre stavo riflettendo sull’accettazione del tema in 

questione, mi venne offerto dal Presidente di Pavia di fare la relazione per la giornata Fucina, che 

si tenne il 10 c.m.. Nell’incertezza di quella declinai anche questa. Intervenni però nella 

discussione con calore e riscossi la approvazione dei compagni”225. 

Si vede costretto a partecipazione ad una gara di canottaggio promossa dal Guf, visto 

che non trovano l’ottavo canottiere e occorre tenere alta la fama dell’associazione 

studentesca pavese. Tuttavia si carica di orari e tempi quasi impossibili, pur di non mancare 

ad un appuntamento cui tiene moltissimo: il convegno della Fuci, in programma a Como 

dal 14 al 16 aprile 1936: 

“Comprendi gli esiti miei quando mi si disse che l’allenamento per esser fruttifero deve farsi 

quotidianamente e con sempre maggiore intensità. Immensamente mi doleva il fatto che non avrei 

potuto partecipare al convegno Fucino di Como. Protestai: si mise di mezzo il Segretario del Guf e, 

data l’importanza della posta, il Federale: si addusse la necessaria presenza agli allenamenti 

quotidiani per non mandare a vuoto il lavoro fatto, l’onore del Guf, la capacità di sacrificio, ecc. E 

mi è giocoforza restarmene incatenato qui. Ma a Como andrò: e se non potrò tuffarmi in 

quell’atmosfera pregna di allegria gioconda e compostezza serena - divertimento ilare e scienza 

riflessiva abbracciate e fuse nel fuoco di Carità verso la Sapienza - a lungo come ardentemente 

desideravo, cercherò di carpire e costruire un raggio almeno di quella luminosità partecipando 

possibilmente alle discussioni sul tema ‘l’immanentismo e le varie manifestazioni del pensiero e 

della vita’ (14 aprile mattina interloquirò, l’occasione si presenta in rapporto alla politica) e 

‘interesse individuale e collettivo di fronte alla proprietà privata’ (15 aprile mattina). La sera sarò 

di ritorno per gli allenamenti. Raccomandandomi alle tue preghiere, col cuore che si strugge di 

nostalgia e d’affetto, sciolgo all’Altissimo l’invocazione ardente. Le vie della terra ci separano: la 

Risurrezione ci troverà uniti sulle vie del Signore. In Christo”226. 

 In queste giornate, ha l’opportunità di incontrare il vertice che guida la Fuci 

nazionale secondo la nuova impostazione più aperta al regime e sotto la stretta direzione di 

Pio XI. Si tratta del presidente nazionale Giovanni Ambrosetti e del vice-assistente don 

Franco Costa. Al ritorno dal convegno, egli stesso ne dà relazione: 

                                                           
225 Ivi, marzo 1936, 38. 
226 Ivi, 5 aprile 1936, 42. 
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“Volli partecipare, in quanto mi era possibile, al convegno Fucino: il che mi costò, dato i 

miei impegni, dispendio di tempo, energie e denaro. Ma non importa: sono contento. Sono vissuto, 

sia pur per poche ore, nella festosa studiosità dell’ambiente: ho sentito dibattuti problemi che mi 

stavano a cuore, ho partecipato a discussioni, ho provato due volte la nostalgia del ritorno, nel 

dolore del distacco. Partivo alle sette da Pavia per essere alle 10 a Como. Alle 10,30 alle adunate; 

alle 13,30 al treno, alle 16 in Ticino (senza aver mangiato) per la diuturna fatica. Conobbi molti 

amici attraverso le discussioni 1) sull’immanentismo - relatore prof. Gentile – mettendone in luce 

l’irrazionalità nel campo artistico, le conseguenze nel politico; 2) sul concetto di proprietà – fra i 

quali [Giovanni] Ambrosetti (presidente generale) e don Costa di Genova (vice Assistente 

generale), col quale mi protrassi. Ci lasciammo con un arrivederci al Congresso”227. 

La domenica di Cristo Re, 25 ottobre 1936, con gli amici di Mortara partecipa al 

convegno di Scaldasole. Il parroco, Mons. Luigi Dughera, lo incarica di svolgere la 

meditazione alla IX stazione della Via Crucis, che chiude l’importante evento ecclesiale dei 

giovani cattolici della diocesi di Vigevano. In questa toccante riflessione, come in tutta la 

vicenda esistenziale di Olivelli, è centrale una visione della vita improntata al sacrificio di 

sé. Più volte riecheggiano accenti contro il cristianesimo dei tiepidi, dei pavidi, quel gusto 

per la radicalità della testimonianza cristiana. Si tratta di una concezione militante del 

cristianesimo e della vita non esente da enfasi retorica e da rischi trionfalistici, e 

condizionata dalla drammatica vicenda spagnola, che proprio in questi giorni sta assumendo 

sempre più i contorni di una persecuzione religiosa. Tuttavia, il suo non è vuoto artificio 

declamatorio, perché è realmente pronto a soffrire, a immolarsi per Cristo e per i fratelli di 

Spagna, uccisi in odio alla fede. Tale disponibilità è l’autenticazione della sua concezione 

integrale del cristianesimo, nell’unica forma possibile: l’unica militia Christi è la militia 

crucis. L’unica buona battaglia del credente è quella contro il maligno, l’unica arma è 

quella della sofferenza. Alcune frasi esprimono il desiderio di imitare il divino maestro 

nell’immolazione personale e volontaria per la salvezza del prossimo. Si tratta della 

dimostrazione che la vita del giovane ventenne Teresio è mossa da una chiara e forte 

motivazione martiriale, da un preciso impegno di vivere ad un livello non comune, ma 

eroico, la virtù teologale della carità. Accostiamo il testo integrale della meditazione: 

“ELEVAZIONE SULLA PASSIONE DI CRISTO. ’Beatus vir cuius ascensiones in corde suo 

disposuit’ [‘Beato l’uomo che decide nel suo cuore il santo viaggio’ (la salita al monte di Dio), 

Salmo 83]228. Il sacrificio sta per essere consumato, il dramma divino sta per chiudersi, il calvario 

è vicino. Su per l’erta faticosa il Pellegrino dell’amore porta la croce – la croce è greve dei peccati 

del mondo – porta su di sé l’umanità colpevole al colle della redenzione. Ma il cammino è selciato 

d’asprezza infinita, l’aria è satura d’odio, pregna d’ingratitudine. Gesù Cristo che è la Verità e la 

Vita, Colui che è Figlio Unigenito del Padre umiliatosi fino a farsi uomo, obbediente fino alla 

                                                           
227 Resoconto del SdD circa la partecipazione al convegno fucino di Como; in LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 276. 



 273 

morte in croce, fa olocausto della propria vita per vivificare l’umanità morta, che giace nell’ombra 

di morte, ribella al Padre nel primo padre, insuperbitosi fino a voler diventare Dio. Cristo, luce e 

amore di Dio, si fa vittima della tenebra e dell’odio umano per ridare all’umanità ‘luce intellettual 

piena d’amore; amore del vero ben, pien di letizia; letizia, che trascende ogni dolzore’ (Dante, Par. 

XXX, 40-42). Ma l’umanità, inconscia del mistero, ostile al suo salvatore, lo ha tradito, venduto, 

abbandonato, rinnegato, ricoperto di scherni e di sangue. Gesù muta il livore in amore e l’Amore 

verrà crocifisso per amore di chi non conosce ne merita amore. Ma egli sa che quella croce è segno 

di contraddizione, segno d’immensa invidia e di pietà profonda, d’inestinguibil odio e d’indomato 

amor. Sa che il suo sangue, effuso fino all’ultima stilla, sarà per molti segno di gloria, per altri 

causa di condanna. Egli spinge lo sguardo nella vita della sua Chiesa, che è la sua vita: in essa il 

calvario si perpetuerà, misticamente. Molti lo calpesteranno perché non lo conoscono, lo 

odieranno perché non lo comprendono, chiuderanno ostinatamente i loro cuori all’esuberanza di 

misericordia e di grazia del suo cuore squarciato, ‘divinae largitatis sacrarium’ [Santuario della 

divina generosità], (Prefatio de SS. Corde Jesu). Perché ‘laddove è abbondato il peccato, ha 

sovrabbondato la grazia’ (Rm 5, 20), divinamente e tragicamente. Per questi esseri refrattari al 

fuoco del suo amore, egli soffre invano. Eppure egli sale il calvario per tutti. Gesù è triste fino alla 

morte. E le pene sommergono l’uomo dei dolori, la croce lo prostra. Il divino portatore cade: per 

la terza volta. Non l’affronto dei pretoriani, non le piaghe dei flagelli, non la corona spinosa e il 

manto scarlatto della buffa regalità, paradossale riconoscimento della sua vera universale regalità, 

lo accasciano, ma l’affronto dell’ingratitudine umana, il flagello dell’odio perverso che lungo i 

secoli si scaglierà contro di Lui, Amore sostanziale che si sacrifica e si consuma per le sue creature 

insensibili al suo amore, il cinismo più atroce delle spine, che non arrossisce del peccato recidivo. 

L’onda generosa del suo amore s’infrange contro il macigno dei nostri cuori.  

Ma la nostra iniquità, o Signore pietoso, non spegne ne argina il tuo amore: ‘acquae multae 

non potuerunt extinguere charitatem’ [le grandi acque non potranno spegnere l’amore]. Anzi lo 

ingigantisce: perché ‘l’amore è forte come la morte’ (Cantico dei Cantici 8, 6-7). E tu riprendi la 

via dolorosa. La via della tua immolazione che è la nostra redenzione; della tua morte che è la 

nostra vita: ‘morendo tu distruggi la morte’ (Praefatio Pascalis). Chi seguiremo noi, o Signore 

Gesù, se non te? Tu solo hai parole di vita eterna! Prendo la mia croce e ti seguo. Chi ti fugge ti 

avversa, perché chi non è con te è contro di te. Noi correremo dietro a te, o Signore, nella scia 

profumata della tua soavità. Scuoti la nostra indolenza con gli spasimi dei tuoi patimenti, muta la 

riluttanza in entusiasmo, brucia le nostre miserie nel tuo amore, feconda il nostro cuore sterile col 

calore della tua grazia. Fa che il deserto del nostro cuore fiorisca della tua vita, tu che ti pasci tra i 

gigli e muti le rupi in fontes acquarum. Vogliamo vivere con te, Signore Gesù, soffrire con te, 

crocifiggerci con te, a noi stessi e al mondo, morire come te, per vivere e far vivere.  

Sei caduto sotto la croce per noi, o Signore. Rialzandoti, ci hai rivolto il tuo sguardo. 

Sguardo non di rimprovero, come per Pietro spergiuro, ma di amore, come quel giovane che non 

seppe seguirti: intuitus eum dilexit eum [fissatolo lo amò]. Anch’io, coi miei peccati, ho dato mano 

                                                                                                                                                                                                 
228 In questo testo, il SdD indica solo il  nome delle fonti: autori o testi; mentre la collocazione precisa delle citazioni è 

stata posta da noi. 
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a flagellarti, a incoronarti di spine, a farti stramazzare, a crocifiggerti. E forse, peccando contro di 

te, mi sono illuso di eludere la tua inevitabile vigilanza, ripetendo coi fatti l’insulto della canaglia: 

indovina, o Cristo, chi ti ha percosso. Ma il tuo sguardo è un invito: invito dell’Amore, invito 

all’amore. Amore che purifica, che redime, che indica. Signore Gesù ‘tu mi hai rapito il cuore, con 

un solo tuo sguardo tu mi hai rapito il cuore’ (Cantico dei Cantici 4,9). Tu mi tendi le tue braccia 

per stringermi in un amplesso fraterno, tu che volesti ‘assimilarti ai fratelli, primogenito fra molti 

fratelli’ (Rm 8, 29). E le tue braccia, espanse e confitte sul patibolo, al quale – come predicesti – 

tutto attiri e dal quale cominci a regnare, mi hanno raggiunto e catturato. Invano opposi la 

barriera dei miei peccati. Il tuo amore la infranse, la sommerse il tuo sangue che – come un giorno 

sul Golgota brullo – ancora ogni giorno rifluisce prodigiosamente nel calice salutare elevato al 

Padre tuo sui mistici, ma reali calvari dell’altare. L’impeto della tua generosità ‘quasi torrente 

ch’alta vena preme’ (Dante, Par. XII, 99) ha travolto la caparbia resistenza del mio egoismo. La 

tua umiltà ha distrutto le presuntuose impalcature della mia vanità. La tua mansuetudine, ‘come di 

una pecora condotta al macello’ (Is 53, 7) ha smorzato l’irruenza della mia irascibilità, 

insegnandomi a vincere cedendo e ad affermare l’inviolabilità dei miei diritti col silenzio dignitoso, 

più efficace di ogni vibrata protesta e di ogni violenta reazione. 

Il tuo categorico amore, che ti spinse a sacrificarti per me, fa nascere in me un amore 

nuovo, puro, sereno, inestinguibile che mi fa considerare il martirio per te, l’immolazione per i 

fratelli. Hai vinto, Galileo! Io ho bisogno di te, o Cristo. Ormai sono schiavo di te, o Signore, che 

sei il Re dei re e Signore dei dominanti ‘Tu solus Domine, Jesu Christe!’. Io pure, Signore Gesù, 

come la tua mistica sposa Caterina da Siena, voglio bere alla ferita del tuo costato. Col tuo sangue 

eucaristico lavami ogni giorno dalla bruttura del peccato, inebriami di amore spirituale e di 

spirituale dolore, affinché, amandoti, possa dolermi di averti offeso e, dolendomi, possa darti prova 

di amarti. Fammi consapevole e grato del tuo sacrificio per me, inconcusso nel crederlo, ardente e 

generoso nell’imitarlo. Fammi sempre più sensibile al tuo ‘Sitio’ straziante. Signore mio e Dio mio, 

tu ‘mi hai amato e hai dato te stesso per me’ (cfr Gal 2, 20). Anch’io dunque voglio amarti e 

sacrificarmi per te. ’In die consummationis meae consummatus inveniar propter te, Domine Jesu!’” 

[Nel giorno della mia morte sia trovato consumato per te, o Signore Gesù]  (S. Agostino229)”230. 

Come è già stato evidenziato, nell’estate 1936 il SdD rassegna le dimissioni da ogni 

carica all’interno del circolo cattolico S. Lorenzo di Mortara e nell’autunno dello stesso 

anno gli viene attribuita una carica onorifica, consultore. Ma prima di giungere a questa 

decisione, il presidente del circolo, Attilio Baratti, non rassegnandosi a perdere l’apporto 

diretto del SdD al sodalizio, gioca un’ultima carta: nell’autunno del 1936 scrive una lettera 

ai genitori di Teresio, affinché lo convincano ad accettare ancora la carica di delegato 

                                                           
229 In effetti questa invocazione è parte di una preghiera che inizia così: “Tu sei il Cristo, il mio Padre Santo, il mio Dio 

misericordioso”. Essa si trova in S. LUIGI MARIA DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, parte 

II, “Il culto a Maria nella Chiesa”, cap. 1, “Fondamenti teologici del culto a Maria”, N. 67. Nel riferirne solo il testo in 

latino, il Montfort aggiunge: “J’ai voulu mettre en latin cette admirable oraison de saint Augustin”. Tuttavia non si è 

trovata traccia alcuna di essa nell’Opera omnia di Sant’Agostino. Pertanto questa preghiera del Montfort potrebbe 

ispirarsi a diverse opere di S. Agostino, di cui si riscontrano sia lo stile che i temi di fondo, oppure potrebbe far parte di 

opere a lui attribuite. 
230 VIGEVANO, AC, Scritti editi, 88; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 291-295; ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 14-17. 
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studenti. Teresio, informato dagli stessi genitori dell’intervento di Baratti, indica loro le 

precise parole con le quali devono dare riscontro alla pressante richiesta. Dapprima 

sgombra il campo da ogni equivoco, asserendo che non vuole lasciare il circolo, come ha 

inteso Baratti, ma solo lasciare ogni carica. Comunque, la strategia di Baratti sortisce 

l’effetto sperato. Spiegando il senso delle sue dimissioni, il SdD comunica che, nonostante 

le gravi difficoltà a mantenere la carica, non insiste però nelle dimissioni. Questa decisione 

permette al prevosto Dughera, a don Pavesi e a Baratti, pur tenendo conto delle oggettive 

difficoltà, di affidargli un impegno meno gravoso: istituiscono il ruolo di consultore, della 

cui nomina si è già accennato. Le seguenti parole, essendo proprio quelle di Teresio, ne 

rivelano l’esatta intenzione circa i suoi rapporti con il sodalizio cattolico mortarese e danno 

il senso del suo vivo impegno cristiano che, avviato a Mortara, continua fedele e generoso a 

Pavia: 

“Al Presidente rispondete: ‘Chiarissimo Presidente, ... ho desiderato interpellare Teresio. 

Sapevo da tempo della sua intenzione di rassegnare le dimissioni dalle cariche occupate, perché 

gli studi suoi non gli consentivano un’applicazione alla sua attività adeguata alle cariche assunte. 

In realtà deve studiare seriamente. Non intendeva così però lasciare il Circolo cui è legato da anni 

di affezione, ma solo restare socio con minori doveri, ne intendeva abdicare alla sua professione di 

vita cristiana. Così mi spiegò, così a lei riferisco. È con viva soddisfazione che, una madre 

cristiana orgogliosa di possedere ambo le chiavi del cuore del suo figliolo amato, Le comunica che 

Teresio non insiste nelle dimissioni, pur facendo presente la impossibilità sua a dispiegare 

un’attività conforme all’assunto’”231. 

Nella corrispondenza di Olivelli vi è anche l’accenno alla conferenza che egli tiene a 

Landriano il 2 maggio 1937, in occasione della Giornata dell’Azione Cattolica: 

 “Fu un’altra edizione di quella che tenni a Mortara dopo Pasqua [20 marzo; tema: Diagnosi 

dei tempi moderni NdR]. Ma per adattarla ai bisogni del luogo, nell’impossibilità di leggerla, la 

esposi tutta a viva voce, coordinando, aggiungendo, improvvisando. Fui applaudito e, mi si 

assicurò, in parte compreso. Era il mio tormento: non facendomi comprendere, rendendomi 

inutile”232. 

Pur impegnato nelle attività della Fuci di Pavia, non dimentica il circolo giovanile 

cattolico della sua Mortara: 

“Prossimamente faremo un ritiro alla Certosa. Il 7 marzo [1936] a Mortara ebbe luogo la 

commemorazione di S. Tommaso, tenuta da un mio compagno, cui feci precedere una presentazione 

e illustrazione mia”233. 

                                                           
231 VIGEVANO, AC, Lettere I, 18 novembre 1936, 62. 
232 Ivi, 8 maggio 1937, 77.  
233 Ibidem 
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“Mortara, 8 Novembre 1936. ... Domani sera terrò all’Oratorio la conferenza su S. 

Paolo”234. 

Oltre alla presenza sporadica ma intensa, specialmente nei fine settimana, il SdD è in 

contatto epistolare con il presidente del circolo S. Lorenzo Attilio Baratti; non manca di 

rendersi presente con lo scritto al prevosto Luigi Dughera, particolarmente in alcune 

ricorrenze. Per l’onomastico del Parroco, 21 giugno 1937, gli scrive: 

“L’esultanza dei cuori fedeli Le canti nell’anima le melodie del Divino”235. 

Come si è documentato nella prima parte di questo capitolo, il SdD non condivide la 

linea “politica” della Fuci, anche se ciò non gli impedisce di fare nel Sodalizio cattolico 

pavese una profonda e proficua esperienza cristiana, che rafforza la sua fede. Tra gli altri 

rilievi che il SdD muove, vi è pure quello dei metodi di elezione alle cariche sociali, 

riservate al Vescovo, secondo i nuovi statuti scaturiti dagli accordi tra Stato e Chiesa. Pur 

essendo sincero amico di Romeo Crippa, egli ne critica l’elezione a presidente della Fuci, 

esprimendo riserve non tanto per la persona, apprezzata e valida, quanto per il metodo che 

non consente ai soci di esprimersi liberamente. Probabilmente Olivelli avrebbe preferito una 

‘vera’ consultazione dei soci da parte dell’Autorità ecclesiastica. Dal contesto del seguente 

scritto, si evince che la maggioranza dei soci, al posto del moderato Romeo Crippa, avrebbe 

voluto come presidente proprio Alberto Caracciolo. Il SdD manifesta le sue forti perplessità, 

accennando all’increscioso fatto, sobriamente, ma con il coraggio della verità: 

“Crippa il vittorioso in quelle – horresco referens - [rabbrividisco nel raccontarlo NdR] 

famigerate elezioni. ... Non giustifico il mancato invio di notizie su Crippa adducendo un 

turbamento eccessivo al tuo cuoricino tenerello: piuttosto, Crippa stesso avrebbe voluto 

scriverti”236. 

Già ai primi del mese di luglio 1937 manifesta la sua intenzione di non recarsi al 

convegno Fucino di Firenze, in programma dal 4 al 9 settembre, preferendo una escursione 

sulla cima Sassolungo in Trentino. La motivazione di questa scelta va individuata nel suo 

progressivo distacco dalla Fuci pavese, a causa delle posizioni assunte dal Vescovo Girardi 

e dal suo entourage nei confronti del regime e delle associazioni controllate dallo Stato, in 

particolare il Guf: 

“Non so se verrò a Firenze: forse in quell’epoca sarò alla Scuola Nazionale di Roccia al 

Sassolungo, in Alto Adige”237. 

                                                           
234 VIGEVANO, AC, Lettere I, 8 novembre 1936, 59. 
235 Ivi, 21 giugno 1937, 80. 
236 VIGEVANO, AC, Lettere III, 1 luglio 1937; lettera del SdD ad Alberto Caracciolo. 
237 Ibidem. 
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Dalla Val Gardena, dove si trova per un corso di Roccia promosso dal Guf, comunica 

a Caracciolo la decisione definitiva circa il convegno di Firenze: 

“Sono qui alla Scuola di Roccia del Guf. Non parteciperò al Congresso di Firenze. Ti 

giunga il mio saluto ancor fremente d’altezze conquistate”238. 

È consuetudine che il 28 gennaio il circolo cattolico S. Lorenzo di Mortara celebri 

con particolari iniziative la festa di S. Tommaso d’Aquino, patrono degli studenti. Nel 1938 

si decide di “ritardare la festa”239 per farla coincidere con le celebrazioni solenni 

dell’Ordinazione sacerdotale di don Mario Calvi (Vigevano 19 marzo), cui partecipa pure 

Teresio. Il presidente del circolo S. Lorenzo, Attilio Baratti, lo invita a tenere la conferenza 

ufficiale del 18 marzo, sul tema Il comunismo e la dottrina di S. Tommaso240. In un primo 

tempo, declina l’invito, manifestando tuttavia alcuni suggerimenti per la circostanza: 

“Compitissimo Signor Attilio Baratti, grazie dell’invito. Sono impegnatissimo, dovendo 

tenere la relazione per la giornata Fucina il 10 marzo e per gli affari sportivi collegiali. Perciò 

declino. Mi riprometto di trattare il tema prima [della] fine dell’anno. Riterrei opportuno, a parte 

mia impossibilità, fosse invitato una persona autorevole che desse alla festa un particolare 

significato: es. il prof. Bonacina. A tale nome convergerebbero anche gli studenti ‘di alto pregio’. 

Procuri di far distribuire un numero speciale di ‘Credere’. La sera prima potrebbe predisporre 

alla Comunione il Signor Prevosto. La prego significarmi quanto Ella ritenga opportuno abbia io 

ad offrire per la consacrazione di D. Mario. A tutto il mondo circolino il mio saluto, agli studenti il 

mio augurio, a Lei l’uno e l’altro”241. 

Come si è visto in precedenza, il SdD tiene questa conferenza la sera del 18 marzo 

1938. Nonostante gli impegni associativi alla Fuci di Pavia e quelli sportivi del Guf, cede 

alle insistenze del presidente Baratti, dimostrando sconfinata disponibilità e vivo senso 

dell’obbedienza. Tale disponibilità si rinnova nel successivo mese di maggio, in risposta ad 

una analoga richiesta dello stesso Baratti, che lo invita a svolgere una relazione al convegno 

di ritiro e di preghiera dei Circoli Giovanili Cattolici della Sotto-Federazione di Mortara, 

previsto per il giorno dell’Ascensione, 26 maggio 1938242. Sempre oberato da impegni di 

studio, di apostolato e di sport, Teresio, con vivo senso di umiltà, di sottomissione alla 

volontà del presidente del circolo e di spirito di servizio, dà un assenso di massima, 

riservandosi di comunicare per tempo una eventuale forzata impossibilità, che non si 

verifica: 

“Ella è onnipotente, e ben lo sa; perciò riverente ringrazio dell’onore e mi prostro al suo 

servizio. Vada per l’Ascensione. Essendo io, in questi tempi, molto impegnato, una poco probabile 

                                                           
238 VIGEVANO, AC, Lettere III, 26 agosto 1937, cartolina del SdD ad Alberto Caracciolo. 
239 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 273. 
240 Ibidem. 
241 VIGEVANO, AC, Lettere III, lettera del SdD ad Attilio Baratti, Pavia 1 marzo 1938 [data del timbro postale; quasi 

certamente scritta la sera prima]. 
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sospensione della mia venuta le sarà tempestivamente comunicata. Non credo che questa minima 

dubbiezza possa indurre a rimandare il Convegno che sarà da Lei amabilmente presieduto. 

D’altronde il tema ‘La vita come missione’ si presta ad una agevole sostituzione. Umilissimo per 

servirLa”243. 

Gli ultimi giorni dell’anno sono per il SdD un’occasione propizia per ripensare e 

analizzare i mesi passati. Comunica i risultati di questa riflessione allo zio Mons. Rocco 

Invernizzi. Dalle parole che scrive al congiunto si capisce quanto il giovane Teresio sia 

consapevole che il 1936 è stato un anno tra i più importanti che egli ha finora vissuto; 

periodo di rilevante fatica scolastica, per gli esami difficili e per la scelta dell’argomento e 

l’avvio della tesi, come pure di serio tormento interiore, per la persecuzione spagnola. Nutre 

tuttavia l’invincibile speranza che il Signore non mancherà di indicargli la via, che è deciso 

a percorre con la solita determinazione: 

 “L’anno vecchio, che agonizza ormai, fu anno di travaglio negli studi e nello spirito: che la 

prospettiva futura mi sia lucida, sistematica; che la via della vita mi si presenti inflessibilmente 

diritta, tesa come un arco alla meta, onde percorrerla con serrato fervore”244. 

Attribuisce grande importanza ai rapporti personali con i compagni di collegio, con i 

quali si mantiene in contatto anche nei periodi di vacanza. Ne è prova, tra le altre, una 

lettera dall’amico e compagno di collegio Ugoberto Alfassio Grimaldi, che sta 

attraversando un periodo problematico per la salute (si ristabilisce verso il novembre 

successivo)245, ma soprattutto arido dal punto di vista spirituale; Grimaldi apre il cuore a 

Teresio, confidandogli di non percepire la presenza di Dio e di poterne fare a meno. Teresio 

è reduce da una stagione scolastica molto impegnativa e si trova a Tremezzo per le vacanze, 

occupato da mille attività parrocchiali, specialmente dai festeggiamenti programmati per il 

25° anniversario di parrocchia dell’Arciprete don Rocco Invernizzi. Tuttavia, in un raro 

momento di tranquillità, probabilmente di sera, sul piazzale della chiesa parrocchiale, scrive 

la lettera di riscontro all’amico. Dapprima, pone la fede cristiana al vaglio della ragione e 

della critica, sottolineando con forza l’aspetto veritativo della fede stessa. Poi, si sofferma 

specialmente sul versante esistenziale della fede, spiegando che essa incide sulle scelte 

concrete e sullo stile morale. Per lui è inconcepibile una fede che non trasformi la vita, che 

non dia addirittura una tensione verso l’eroismo: 

“Tu dici: io non sento Dio, ne posso fare a meno. Ma Dio non è una nostra creazione, è 

un’astrazione di tutte le perfezioni, una proiezione al di fuori del contenuto divino che è in noi; Dio 

non è solo un’aspirazione dell’anima ma una realtà al di là dell’anima e che l’attrae. Non perché 

                                                                                                                                                                                                 
242 Cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 273. 
243 VIGEVANO, AC, Lettere III, 17 maggio 1938; lettera del SdD ad Attilio Baratti. 
244 VIGEVANO, AC, Lettere I, 29 dicembre 1936, 66.  
245 “Grimaldi è migliorato, ma la malattia difficilmente gli indulgerà con una ‘restitutio in pristinum’”: Lettera del SdD 

a Charles Castaing; VIGEVANO, AC, Lettere I, 13 novembre 1937, 114. 
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gli uomini credono in Dio, Dio è, ma perché Egli è, perciò lo crede e lo prega colui che accede alla 

verità. Se io non credessi alle parole di un certo uomo nato sotto Augusto e crocifisso sotto Tiberio, 

tutta la Chiesa per me sarebbe fondata sopra un sogno o una menzogna; i suoi dogmi, la sua 

gerarchia si spoglierebbero d’ogni verità e bellezza anche: poiché il bello è lo splendore del vero. 

La croce non è adorabile se non perché Gesù vi è stato inchiodato: la croce senza il verbo non 

sarebbe più che una forca. S’Egli non fosse esistito, se Gesù di Nazareth non fosse il Cristo, 

nessuna considerazione d’indole sociale mi potrebbe imporre tale dottrina e neppure una morale 

svuotata del suo valore divino. Tu mi scrivi: infelice colui che non cambia idea almeno una volta 

nella vita. Io confido nella affermazione: ‘Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non 

passeranno’. Né, caro Grimaldi, devi credere che una vita veramente cristiana sia un viaggio in 

'vagone letto'. È dolce convertirsi ed essere perdonato, ma allorquando ci desta l'amara realtà 

della vita quotidiana, allorquando la gioia svanisce, l'anima pare svuotarsi, e non sentiamo più la 

presenza confortatrice di Dio, allora la fedeltà al cristianesimo diventa l'eroismo di tutta una vita, 

la gioia è frutto di una lotta continua, di una riconquista di se stessi momento per momento. Mai ti 

ho giudicato dal tuo cattolicesimo: anzi tu sai quanto sempre abbia cercato di far posto a tutte le 

dottrine fermamente persuaso che ogni verità è cristiana: anzi allorquando ti proposi di fare il 

cammino insieme, scorgevo - e tuttora scorgo - il fratello che cercavo: non colui che si asside 

dietro il paravento dei paradossi per giustificare una vita comoda. Chiudo con le parole 

dell’Imitazione [di Cristo], nelle quali la Provvidente bontà del Signore respira: ‘Quanto te putas 

elongatum a me, saepe propinquior sum’. Con affetto”246. 

In questo stesso periodo, si premura di sostenere spiritualmente un altro amico di 

collegio, con il quale ha diversità di vedute politiche. Si tratta di Aldo Barozzi, che sta 

attraversando un momento di crisi. Teresio gli invia una affettuosa ma chiara lettera nella 

quale ribadisce la sua concezione della fede che dona e imprime alla vita la sua tensione più 

alta. In questo contesto, la validità e l’autenticità della fede viene misurata dal valore che ha 

la meta a cui la fede stessa conduce. Non manca altresì di ribadire la propria netta posizione 

nei confronti del fascismo ideologizzato, specie della mistica fascista che cattura Barozzi, 

Pugnetti e altri, che intendono il fascismo come una religione: 

“Due volte venni a Pavia sperando avere con te una comunicazione d’idee. Non ti trovai. ... 

La vita per essere vissuta vuole una fede: intesa questa, se pur impropriamente, come 

l’affermazione decisa di una meta certa verso cui orientare le azioni. Ma tu vuoi una fede che ti 

‘riempia la vita’. Molte e d’indole affatto diversa sono le ‘fedi’ che possono riempire la vita. Ma 

sono le loro mete solide? Tali da meritare di dedicarvi la vita? Se non vi fosse l’esame razionale 

delle mete non suggestionato dalle vampe, accese nel sotterraneo del sentimento e dell’istinto, e 

dallo scintillio di miraggi, qualsiasi fede avrebbe uguale valore. Dal valore della meta dipende il 

valore della fede. Le varie ‘mistiche’ affermano ciascuna come assoluto il loro valore: il che è da 

provarsi in base ad argomenti suasivi.  Se mi dici perché respingo la mistica di Pugnetti rispondo: 

perché non persuade la mia ragione. Nella mia lettera ho cercato di qualificare quale fosse 
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l’esigenza più profonda, più vera dell’anima: l’Assoluto, Dio. Solo in Dio la vita acquista un senso; 

l’uomo trova l’espressione più alta del suo desiderio: la pace ch’è visione serena e riposante della 

realtà e la pienezza data dal flusso divino in noi. Dio è la esigenza più imperiosa dell’umanità, la 

meta di una inquietudine irrimediabile che ci spinge fuori da noi stessi, come il fondamento della 

fede, l’unica fede che sazia”247. 

In questo stato di confusione interiore, il Barozzi da riscontro allo “scritto profondo” 

inviatogli da Teresio, paragonandone l’opera di misericordia svolta nei suoi confronti al 

Cristo che si china sui dolori dell’uomo: “Ho sentito come tu mi sia fratello in questo 

momento di dolore, così come Cristo insegna. Capisco come tu abbia gioia nel fare il 

bene”248. 

 

6. Testimonianze biografiche  

 

- Impegno nel circolo S. Lorenzo di Mortara   

 

* Mons. Francesco Pavesi 

“Suo forte erano le discussioni ove, per un suo vezzo particolare, stava sempre 

all’opposizione facendo così bene la sua parte che, a non essere furbi, c’era da ritenerlo 

avversario nelle idee. Quante accalorate, appassionate discussioni sulla filosofia moderna! 

Sarebbe stato un causidico temibile e, ai tempi di S. Agostino, un retore perfetto. A tutto si 

agganciava. Ogni sfumatura gli offriva lo spunto  per attaccarvi un argomento; si smetteva sempre 

per stanchezza dei polmoni, che di ragioni ne traeva a mannelli dal fondo già vasto della sua 

cultura. Quando teneva qualcuna delle sue saporose conferenze, era un ruscellar di concetti 

incalzantisi in successioni spontanee a logica serrata, che conquidevan l’intelletto ascoltatore e lo 

trascinavano al punto, incatenandolo nella luminosità del suo sugoso linguaggio, nella chiarità 

smagliante delle sue intuizioni, nella necessità ferrea delle sue geniali conclusioni. Si rimaneva 

estatici e alla fine sembrava di uscire da una visione”249. 

  

* Silvio Grugnetti 

 “Ci si trovava di frequente in casa parrocchiale, la casa di Mons. Dughera aperta a tutti i 

giovani e agli uomini, vero cenacolo di ritrovo ricreativo e fucina di formazione religiosa e sociale. 

Quando capitava Teresio, specialmente al sabato, bastava un piccolo o grande avvenimento di 

cronaca o di politica a dar adito a discussioni che si protraevano a lungo, mentre gli succedeva di 

mettere in difficoltà i più dotti interlocutori. Noi restavamo avvinti da tanto fascino oratorio. Era 

un ragazzo brillante sia come fisico che come parola e pure aveva una fede profonda. Si accostava 
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quotidianamente alla Comunione ed alla domenica veniva all’ultima Messa in S. Lorenzo e col 

digiuno, come si usava allora, riceveva il Pane dei forti”250. 

 

* Don Icilio Grossi 

 “Della sua vita di studente universitario ho conservato il ricordo di una sera d’estate. 

Eravamo usciti dalla canonica di S. Lorenzo e ci stavamo avviando verso casa. Dalla torre 

scoccavano le ore ed il cielo era palpitante di stelle. Sulla piazzetta dell’Oratorio Teresio si fermò. 

‘In Seminario – chiese – come impostate il problema di Dio?’. Gli parlai dei miei studi teologici, 

delle teorie vecchie e nuove. Teresio ascoltava a capo chino, interrompendomi qua e là con acute 

osservazioni. All’improvviso egli disse: ‘Sì, va bene tutto questo, ma io penso che il problema di 

Dio dobbiamo essere noi a impostarlo con la nostra vita. Specie in mezzo ai giovani è necessario 

portarlo con tutto il fuoco del nostro entusiasmo’. La conversazione fu interrotta dall’arrivo di mia 

mamma. ‘È tardi, venite a casa’. Stava per scoccare la mezzanotte, e Teresio, quasi per 

giustificarsi concluse: ‘È così bello parlare di Dio sotto le stelle’”251. 

 

- Adesione alla Fuci di Pavia 

 

* Mons. Egidio Cavioni 

“Nel gruppo del Vangelo aveva sempre qualche cosa di interessante da dire. Il commento che a 

volte faceva del capitolo assegnato era una manifestazione della sua fede e del suo animo 

profondamente meditativo, illuminato dalla sua non comune intelligenza. Le osservazioni 

esegetiche e ascetiche, le applicazioni pratiche interessavano altamente i compagni e rendevano 

appassionata la discussione che ne seguiva. Era l’apostolo del bene che parlava, era il cristiano 

convinto che faceva del Vangelo il codice della sua vita. Il docete di Cristo era la sua prassi e non 

mi meraviglia quando seppi che anche nei momenti più tragici della sua vita, anche nel campo 

della morte egli sacrificava se stesso per gli altri. Aveva davanti il suo modello: il Cristo; alla sua 

scuola aveva imparato a portare la croce, e la portò fino alla vetta del suo calvario, per consumare 

lui pure il suo martirio. Nella meditazione del Vangelo trovò la luce e la fortezza dell’apostolo”252. 

 

* Giuseppe Casella 

Coetaneo e collega di studi universitari, nonché socio e diligente frequentatore della Fuci 

pavese; è alunno del collegio Borromeo di Pavia.  

“Coetaneo di Teresio Olivelli, intrapresi con lui gli studi universitari a Pavia nel novembre 

1934. Di Olivelli venni a conoscere bene il volto in ambiente fucino, nell’associazione S. Severino 

Boezio, ospitata in Vescovado. Di lui mi attirava la qualità e la quantità del suo impegno nel 

                                                           
250 C.P., vol. X, Testimonianze II, 220. 
251 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 41. 
252 C.P.. vol IX, Testimonianze I, 22. 
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vivere. Ma quest’impegno si andò determinando in una direzione ben precisa: in un momento 

storico in cui l’impegno civile veniva confiscato dal fascismo, cosicché ai cattolici non pareva 

aprirsi altra possibilità se non quella, se mai, di disimpegnarsi e chiudersi nello spirituale, apparve 

sorprendentemente la capacità di Olivelli di mantenersi su posizioni di attacco e non di mera 

difesa. L’associazione Fucina fu tutto per lui, meno che un rifugio. L’etica di Olivelli, che allora 

poteva lasciare perplesso qualcuno di noi, vista con l’occhio di oggi appare quella che potrebbe 

dirsi un’etica di partecipazione. Esserci, essere presente, anche là dove i Fucini non andavano o 

andavano riottosi, per esempio al Guf,  era la divisa non solo istintiva, ma sempre più meditata, 

programmata di Teresio. In anticipo sui tempi, quell’etica conforme al temperamento ricco di 

carica vitale di Olivelli, implicava in prospettiva cristiana una sorta di rovesciamento che non 

sfuggiva all’acuta intelligenza di Teresio: non il rovesciamento da un cattolicesimo afascista o 

antifascista a uno fascista, ma il rovesciamento da un cattolicesimo della difesa a un cattolicesimo 

dell’attacco. La posizione olivelliana era esattamente l’opposto di una posizione conformistica e 

concordataria in senso deteriore, anche se poteva apparire tale”253. 

 

 - Rapporto con il fascismo 

 L’adesione di Olivelli al fascismo, specialmente come iscritto al Guf, non è ignorata 

o celata dai suoi biografi, ne dalle testimonianze dei suoi compagni di collegio o di Fuci. Su 

queste fonti ci si deve innanzitutto basare per chiarire la questione. Pare importante anche 

l’autorevole testimonianza di don Primo Mazzolari. 

 

* Don Primo Mazzolari 

“Chi volesse far colpa a Teresio Olivelli di aver accettato il fascismo, dimentica che in 

quegli anni il mondo italiano non offriva altra strada e che il rimanere in disparte - parlo dei 

giovani - raramente significò superiorità di mente, integrità d'animo, ma stanchezza e scettismo. I 

peggiori non sono coloro che militano, ma che rifiutano di compromettersi per inerzia, per calcolo. 

Camminare col proprio tempo, fare la strada ch'esso ci offre, per un giovane è impegno che non 

degrada, anche se, per il momento, è un deviare”254. 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo 

 Il Caracciolo, troppo condizionato dal delicato clima sociale e dal particolare 

momento storico in cui scrive la biografia (1946-1947), mostra un’eccessiva 

preoccupazione di giustificare l’adesione del SdD al fascismo, pertanto si abbandona ad una 

lunga disquisizione sulla questione255. Comunque le osservazioni di Caracciolo sono 

importanti, perché si fondano su una diretta conoscenza di Olivelli e del suo pensiero, 

                                                           
253 C.P. Proc. 1109-1119. 
254 DON PRIMO MAZZOLARI, Teresio Olivelli un santo, in “L’Eco di Bergamo” 21 luglio 1947 (VIGEVANO, AC, Articoli 

I, 106). 
255 Cfr più avanti la testimonianza di Camillo Pellizzi. 
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proprio negli anni in cui si avvicina con consapevolezza al fascismo, 1935-1938. In 

sostanza, secondo Caracciolo, il SdD aderisce al fascismo per tre ragioni 1) il fascismo è più 

una psicologia che una ideologia; 2) il fascismo è volontarismo nietschiano, non istintivo, 

ma moralmente dominato e finalizzato; 3) Olivelli crede nella validità e doverosità di alcuni 

ideali che nel fascismo egli ritiene fondamentali: concetto di nazione, elevazione del quarto 

stato, antiegoismo che si salda col sentimento cristiano. La questione sociale in particolare 

si colloca al centro dei suoi interessi umani. Sempre secondo il Caracciolo, sia nel periodo 

della adesione agli ideali del fascismo che nell’ora della scelta della resistenza, la questione 

sociale rimane la costante del pensiero e dell’azione di Teresio. Sulla base di questa costante 

egli crede di trovare nell’etica fascista quel complesso di virtù che esercitano un forte 

richiamo del suo spirito cristiano. Si tratta di: rinuncia all’egoismo ed alla mediocrità della 

vita borghese, dedizione all’ideale, eroismo, forza e rettilineità del carattere, schiettezza e 

franchezza. 

Accostiamo i passaggi essenziali delle pagine caraccioliane riferite al fascismo del 

SdD: 

“Il carattere energico di Olivelli e la sua vocazione sociale lo obbligano ad agire. Come 

uomo d’azione egli entra e, una volta entrato, opera, sentendolo fin dal primo cosciente incontro 

come un movimento non tanto da accettare quanto da fare. Inoltre, negli anni 1934-38 il fascismo 

non ha ancora assunto i caratteri della tirannide. Si presenta con la patente di ordine, di buon 

funzionamento dell’apparato statale, di attenzione alle necessità del popolo. Con la Chiesa 

instaura un rapporto di grande rispetto; è stato introdotto l’insegnamento religioso nelle scuole. Il 

concetto di nazione non è ancora degenerato in quello di razza. E poggia su una base di grande 

consenso del popolo”256. 

 Merita particolare attenzione la convinzione del Caracciolo, secondo cui l’adesione 

al fascismo di Olivelli non è influenzata dall’ambiente dell’Azione Cattolica della 

parrocchia di S. Lorenzo a Mortara, dove vive e opera il SdD: 

“E giunge al fascismo non per l’influsso della scuola, della famiglia o dell’Azione Cattolica 

in cui milita, ma per decisione autonoma”257. 

Che il SdD non frequenti un ambiente cattolico filofascista è sottolineato pure dallo studio 

del Bergamini258, ed è confermato dalla biografia critica sulla figura e l’azione pastorale del 

parroco di S. Lorenzo Mons. Luigi Dughera259. 

                                                           
256 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 27-38. 
257 Ibidem. 
258 “Se si va a scorrere i bollettini parrocchiali mortaresi, non si trovano motivazioni per affermare che Olivelli fosse 

stato cresciuto in un ambiente cattolico particolarmente favorevole al regime fascista” (VALERIO BERGAMINI, Aspetti 

politici e sociali del pensiero di Teresio Olivelli, 42). 
259“Dopo il Concordato del 1929, Mons. Dughera, da uomo libero, apprezza l’apprezzabile e condanna ciò che va 

condannato. Nel vivo della mischia di fatti contrastanti si staglia forte e alta la personalità di Dughera, il suo sforzo di 

resistere ad ogni ideologia, ad ogni sistema totalitario, distinguendo bene dove fosse la verità e la menzogna, la giustizia 

e l’ingiustizia. Ripercorrendo i fatti, si riscontra che negli oltre vent’anni di coesistenza col fascismo vi sono in Dughera 
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Caracciolo afferma che il SdD non vede motivi per combattere apertamente il 

fascismo; tuttavia non accetta in blocco tutto il movimento: 

“Sempre del resto egli serbò indipendenza di coscienza, di pensiero e di giudizio. Non mai 

uscì dalle sue labbra una parola sola di servo encomio nel riguardo del capo o dei capi. Odiava 

tutto l'apparato cesaristico, coreografico, tutta la montatura, ma non la riteneva l'essenza del 

fascismo che per lui era qualcosa di più di tutto questo”260. 

È inoltre convinto che Teresio non avverte immediatamente l’elemento anti cristiano 

insito negli enunciati dottrinali e morali del fascismo, anzi fu: 

 “…proprio l'elemento morale e cristiano, condizionato dalla situazione storica generale, e 

non illuminato dal principio della libertà, che attrasse Olivelli nell'orbita del fascismo. Il suo sforzo 

sarà quello di fecondare ciò che ci poteva essere di umano e cristiano, di costruire sulle linee del 

fascismo una nazione e un mondo più solidali e più cristiani. Quanto più il fascismo si farà brutale 

tanto più quello sforzo si farà eroico e, se si vuole, assurdo”261.  

 

* Romeo Crippa 

“Una coscienza più viva dell'urgenza di una progressiva ma necessaria riforma sociale, che 

non del problema della libertà - il senso di questo ebbe solo da ribelle -, il presentarsi di un unico 

programma e di realizzazioni che promettevano l'attuarsi di una società più giusta, un merito ben 

grande nei confronti della religione, l'assenza di una impostazione anticattolica nella dottrina 

(dottrina che parve anzi a lui in un primo tempo ben aperta al cattolicesimo) congiunti ad un vivo 

senso realistico e alla consapevolezza sempre maggiore che il fascismo era 'farsi' e non 'fatto', 

spiegano chiaramente la ragione del suo aderire a tale movimento. Era in questo indubbiamente 

più nobile di tanti di noi giovani che ci chiudevamo spesso in una accidiosa opposizione di natura e 

limite puramente passionale”262. 

   

* Giuseppe Casella 

“L’andare a cercare il fascismo nelle sue sedi non era diverso per lui dal correre il rischio 

paolino di farsi tutto a tutti, dal farsi incursore nell’area avversaria, al punto di poter parlare, 

come Paolo ad Atene, all’avversario come uno dei suoi. Sottovalutava Olivelli i rischi 

dell’impresa? Rischi di dare molto per avere poco o magari nulla? Non si dimentichi comunque 

che il fascismo era regime, anzi era Stato e che una penetrazione nei suoi recessi poteva 

presentarsi come un’impresa plausibile in senso morale quando il suo fine fosse stato quello di 

bonificarli. Preme in ogni caso di stabilire che, anche in codesta impresa olivelliana che aveva 

                                                                                                                                                                                                 

non pochi segni di dissenso e di disapprovazione, che la buona educazione, la prudenza e la carità pastorale hanno 

potuto e dovuto addolcire, ma non tacitare. Non mancano parimenti segni chiari di benevolo apprezzamento per alcuni 

innegabili valori o per ideali condivisi” (PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 277-

299). 
260 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 38. 
261 Ibidem. 
262 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 9-10. 
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l’area fascista come zona di incursione, mai metodo fu meno fascista di quello di Olivelli: nessuno 

come lui era disposto a dare senza preoccupazione di ricevere, nessuno così lontano dalla logica 

del successo e del profitto, nessuno più antimachiavellico. E forse nel suo subconscio un’impresa a 

così basso reddito, e ad esito quasi scontatamente fallimentare come quella di verificare un’anima 

del fascismo per dialogare cristianamente con essa, appariva seducente proprio per essere fuori 

dalla logica del successo”263. 

 

* Ugoberto Alfassio Grimaldi 

Con le argomentazioni di Caracciolo, Crippa, Casella concorda il socialista Alfassio 

Grimaldi, il quale, pur accennandolo, non approfondisce l’anelito cristiano che anima 

Teresio nel proprio rapporto con il fascismo.  La sua voce non sospetta, già nel 1945 

chiarisce le ragioni dell’adesione del SdD al fascismo: 

“Fu fascista Olivelli? Certo, se il fascismo in taluni giovani significò aderenza 

disinteressata e critica ad un modo ideale di partecipare alla vita politica, se poté significare 

purità di intenti nel servire il Paese, Olivelli lo fu. Equivoco? Oggi, a ragion veduta e a ciclo 

storico compiuto possiamo certo dire di sì, ma allora, negli anni del nostro primo appassionato 

affacciarsi al mondo della cultura e della scienza, quando il fascismo era la sola atmosfera che ci 

circondava, non accettare il fascismo pareva a noi estraniarci dai problemi pubblici, dalla vita 

sociale, dall'Italia. Per noi allora accettare il fascismo era non credere in un dogma e in un uomo 

(quante volte con Olivelli fummo concordi nell’additare in Mussolini una importante causa del 

male; giungemmo persino, con l’ingenuità dei giovani, a sognare un fascismo senza duce) ma 

accettare un dovere da compiere, un compito gravoso da svolgere. Perché il fascismo per noi era 

da farsi, non fatto, ed era per noi un dovere il farlo per impedire ai vari Farinacci di foggiarlo a 

modo loro. La dottrina parlava allora di stato etico: si trattava di riempire la formula vuota di una 

concreta eticità smascherando l'andazzo di far passare per interesse morale dello Stato la libidine 

di dominio e di guadagno di pochi politicanti, l'abitudine di chiamar legge l'arbitrio. Questo fu il 

fascismo di Olivelli, che al fascismo aveva un'etica salda da prestare: la sua etica di cattolico. 

Coloro che per età non hanno vissuto la nostra prima formazione non ci capiranno”264. 

“Erano gli anni del processo di integrazione degli organismi dell'apparato cattolico nelle 

strutture del regime. Olivelli, nella cui infanzia era pervenuta l'eco della violenza sociale e della 

faziosità anticlericale dei socialisti massimalisti della sua terra, la lomellina, affinava come 

cattolico quella formazione che come cittadino riceveva dalle scuole e dalle istituzioni del littorio. 

Che erano le istituzioni che la città terrena aveva creduto di darsi: per un cattolico, un fatto 

meramente tecnico. Gli erano congeniali in modo particolare alcuni elementi della dottrina 

fascista: il nazionalismo ... la critica antiliberale in quanto antindividualista e antimaterialistica, 

la nazione proletaria ... la romanità ... il no all'egoismo, alla vita comoda e alla mediocrità 
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borghese, l'ordine e la disciplina, la tensione morale. Non avvertiva ancora, non soffriva gli aspetti 

crociani del problema fondamentale della libertà ... ritenendo anzi che fosse possibile conferire 

allo Stato l'etica del Vangelo, 'cristianizzare' il fascismo in concorrenza con l'idealismo di 

Giovanni Gentile. Ma, d'altro canto, dove erano le alternative? Il mondo liberaldemocratico 

francese gli appariva marcio, il 'socialismo' russo era staliniano e ateo; gli anni universitari di 

Olivelli erano quelli delle grandi purghe moscovite”265. 

 

* Aurelio Bernardi 

“Tra il cattolicesimo di Olivelli, con quelle sue aperture su vasti orizzonti, con quella sua 

ansia di infinità e il totalitarismo fascista c’era una inconciliabilità di base, c’era di mezzo il valore 

da darsi alla persona umana”266. 

 

* Giovanni Ceriotti 

“La sua generosità si espresse anche nella sua adesione al fascismo: essa non era altro che 

il suo desiderio di cercare di far del bene là dove riteneva meglio si potesse farne, senza paura di 

compromessi”267. 

 

* Giovanni Barra 

Giovanni Barra descrive in modo sintetico l’adesione di Teresio al fascismo, 

proponendone un’interpretazione che combacia con la documentazione e le altre 

testimonianze: 

“Era un uomo d’azione e come tale aveva aderito alla rivoluzione corporativa del fascismo 

con lo spirito di chi attende da un capovolgimento la soluzione dei più gravi problemi sociali. 

Tuttavia la sua adesione non ebbe il significato di una capitolazione, ma piuttosto il senso di 

un’attesa. C’è qualcosa di eroico e di umanamente assurdo in questo suo tentativo di redimere ciò 

che non si poteva redimere, di dare un accento cristiano a ciò che restava come la negazione stessa 

del cristianesimo”268. 

 

* Massimo Ferrari 

“Non accettava mai nessun tipo di compromessi né con se stesso né con gli altri: anche la 

famosa ‘parentesi fascista’ si inquadra in questa cornice”269. 

                                                           
265 Il Giornale di Voghera,18 aprile 1985; Il Popolo, 21 aprile 1985. 
266 AURELIO BERNARDI, Discorso di inaugurazione dell’Asilo Olivelli al quartiere Vallone di Pavia, 25 aprile 1963, in 

“Il Ticino” 4 maggio 1963. 
267 C.P.; vol IX, Testimonianze I, 79. 
268 GIOVANNI BARRA, Giovani del nostro tempo, Alzani, Pinerolo 1955, pp. 295-414. 
269 C.P. vol. IX, Testimonianze I, 112. 



 287 

* Camillo Pellizzi 

Camillo Pellizzi ringrazia Mons. Invernizzi per l’invio della biografia del Caracciolo, 

sottolineandone i pregi, come anche il difetto di voler scusare ad ogni costo il fascismo, che 

tanto Pellizzi quanto Olivelli intendono, considerano e vivono in maniera particolare, sui 

generis270:  

“La ringrazio molto della sua ultima e del libro, che ho letto con molto piacere e 

commozione. Il saggio è affettuoso, chiaro ed esauriente per molte parti, forse meno per altre. 

Risente un poco dello stato d’animo, personale e generale, di un momento. Le prospettive ne 

rimangono forse un po’ alterate. Si sente il bisogno di scusare il periodo ‘fascista’ di Teresio. Il 

quale emerge invece chiarissimo e nobile, nelle intenzioni e negli atti, sia dalla cronistoria della 

vita dell’uomo sia dalle poche lettere a Lei, e da qualche altro scritto, che viene citato. Non c’è 

niente da scusare, e non ci si deve illudere che capisca chi non vuole capire. Il tempo consentirà 

prospettive più serene: e frattanto, più che opere divulgative, io mi augurerei che qualche persona 

di vivo ingegno studiasse a fondo la figura del nostro caro Scomparso, e ne facesse un’opera, 

anche se non lunga, approfondita e obiettiva. Dal che la memoria di Olivelli avrebbe tutto da 

guadagnare. Perché non sarebbe Lei questo desiderato autore? Mi creda, con ogni più devoto 

ossequio, di Lei oss.mo Camillo Pellizzi”271. 

 

7. Testimonianze processuali 

 

- impegno nell’Azione Cattolica di Mortara 

 

a) Teste Fernando Ferraris 

 Teste de visu, già ricordato al cap. 4; riferisce circa le conferenze del SdD ai giovani 

di Mortara, nel periodo universitario: 

 “I nostri incontri avvenivano soprattutto in casa di Mons. Dughera, il quale aveva una 

venerazione per Teresio. Ricordo negli anni ‘37-39 di due conferenze tenute da Teresio 

all’Oratorio di Mortara. Vi erano soprattutto gli studenti della città; la prima conferenza fu di 

carattere religioso, il tema era la moralità dei giovani. Oratore pacato, senza toni enfatici, 

presentò la morale cattolica, riscuotendo ampi consensi. L’altra conferenza la tenne reduce da un 

viaggio in Germania, dove si era recato per ragioni di studio. Il tema era appunto la sua esperienza 

di viaggio in Germania con sue impressioni e qualche divagazione politica”272. 

  

- Esperienza cristiana nella Fuci, azione caritativa nella S. Vincenzo, rapporti con il 

fascismo 

                                                           
270 V. cap. 7 i rapporti tra Pelizzi e il SdD, nel cap. 9 tra questi due e Bottai: tutti si pongono con simile atteggiamento 

nei confronti del fascismo. 
271 Lettera di Camillo Pellizzi a Mons. Rocco Invernizzi, Roma 7 agosto 1947; in MARIA e CLAUDIA MAGENTA, Teresio 

Olivelli: traversata completa per cresta Corno d’Aola-Cima di Salimmo, Milano 1994, 29. 
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 b) Teste Carlo Manziana 

 Teste de auditu a videntibus, per questo periodo. È un importante teste de visu nel 

periodo della resistenza, cap. 11. 

“Crippa mi raccontò, a proposito della sua grande carità cristiana, come abilmente, mentre 

era al Ghislieri, faceva saltare dal suo piatto un po' di cibo che portava ai poveri assiduamente da 

lui visitati. Sempre Crippa mi riferì che, durante il periodo ghisleriano, avendo un paio di scarpe 

troppo strette, le usava ugualmente per fare penitenza”273. 

 

c) Teste Aurelio Bernardi 

Teste de visu, già ricordato al cap. 5; riferisce circa l’impegno ecclesiale alla Fuci, le 

attività caritative e l’adesione al fascismo negli anni degli studi universitari. 

“Ne sono persuaso che non accettò l’elezione a consigliere della Fuci, pur frequentandone 

le adunanze, in quanto riteneva che non vi fosse un adeguato attivismo per la realizzazione delle 

idee religiose e sociali, che lo animavano”274. 

“Era pure dedito ad opere caritative. Visitava poveri, anziani ed infermi. Li visitava con 

spirito di carità cristiana, portava parole di conforto, li esortava ad avere fiducia nella 

Provvidenza. Lui portava con sé altri amici nelle sue visite di carità, ma l’animatore era 

Teresio”275. 

“C’era in Teresio un’adesione all’ideologia fascista senza approfondimenti: il fascismo era 

la realtà ideologica del momento” 276. 

“L’ideale cristiano e l’ideologia fascista poterono convivere in Teresio nello sfondo 

concordatario. Il pensiero di ambienti cattolici ha influito sulla sua adesione iniziale al fascismo, 

che mai ha intaccato l’impronta cristiana di fondo, sempre presente negli impegni quotidiani”277. 

 

d) Teste Gherardo Bozzetti 

Teste de visu, già ricordato al cap. 5; riferisce circa la integra e profonda fede del 

SdD, conferma che nei primi anni di permanenza in collegio Teresio non ha simpatie 

fasciste, infine asserisce che il fascismo di Olivelli non è ortodosso, in quanto è finalizzato 

alla fede cristiana e accolto nella misura in cui non contrasta con essa: 

“Era iscritto alla Fuci in una posizione, mi fu riferito, critica perché pare fosse insofferente 

all’azione di fronda antifascista della Fuci locale”278. 

                                                                                                                                                                                                 
272 Summ., § 542. 
273 Summ., § 68. 
274 Summ., § 17. 
275 Summ., § 22. 
276 Summ., § 17. 
277 Summ., § 24. 
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“Olivelli probabilmente non vide, oppure non poté capire il significato della violenza 

fascista, la quale, fra l'altro, si opponeva ad un'altra violenza, che il cristianesimo di Olivelli non 

poteva accettare. Così egli non poteva dedurre dalla sua educazione cattolica quella religione della 

libertà, che ha permesso ad alcuni di resistere alla suggestione fascista. Olivelli fu fascista in modo 

del tutto personale ed onesto; egli negò il fascismo dall’interno e da posizioni di dottrina”279. 

“Nei primi due anni non ci siamo accorti che lui avesse simpatia per il fascismo. Mi riferì 

Cianferoni che il passaggio di Teresio nell’ambiente culturale fascista avvenne circa il terzo anno 

[1936-1937, con la partecipazione ai Prelittoriali del 25 febbraio 1937 NdR]”280. 

“Ritengo che la sua adesione al fascismo non fosse senza intime riserve, rimaste forse 

inespresse. È sintomatico che Teresio non parli mai di Mussolini, io attribuisco questo alla 

difficoltà di accettare una personalità così lontana dal suo modo di pensare e di vedere. Ritengo 

che il fascismo di Olivelli sia stato un po’ una deformazione della realtà fascista; per un’esigenza 

di coerenza egli cercò di vedere nel fascismo soltanto quello che poteva conciliarsi con la sua 

fede”281. 

 

e) Teste Vittorio Gattinara 

Teste de visu: già citato nel cap. 5. Riferisce circa l’Olivelli fascista e cattolico. 

  “L’iscrizione al Guf era obbligatoria credo per frequentare l’università, ma comunque per 

rimanere al collegio. L’iscrizione alla Fuci era solo invece dei ferventi cattolici che nel collegio 

Ghislieri si contavano sulla punta delle dita”282. 

  “Il suo fascismo, forse più di maniera che reale, era una necessità contingente per potersi 

affermare come voleva e aveva diritto di volere. Uno degli argomenti delle frequenti discussioni era 

l’accusa che noi facevamo ad Olivelli di come potesse conciliare i suoi principi cattolici con il 

fascismo. A difesa egli sosteneva una compatibilità delle due idee, specie se il fascismo avesse 

assunto degli aspetti differenti da quelli ufficiali. Decisamente non faceva propaganda o 

proselitismo alcuno per il fascismo”283. 

  

 f) Teste Charles Castaing 

Nato a Marsiglia il 18. 04. 1913 e ivi residente, professore di italiano. Teste de visu, 

periodo universitario dal 1936 al 1937: nel corso di un anno accademico si instaurano 

intensi rapporti tra il teste e il SdD.  

                                                                                                                                                                                                 
278 Summ., § 640. 
279 C.P., Proc. 905. 
280 Summ., § 638. 
281 Summ., § 643. 
282 Summ., § 660. 
283 Summ., § 663. 
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“Si è fatta molta retorica attorno all’Olivelli fascista e anti-fascista: io intendo chiarire che 

Olivelli quando parlava di politica aveva una visione più generale che prescindeva dai vari sistemi, 

fascista compreso. Per lui la politica era governo della cosa pubblica, partecipazione degli operai, 

azioni articolate della base”284. 

 

g) Teste Enrico Magenes 

Teste de auditu a videntibus. Nato a Milano il 15. 04. 1923, residente a Pavia, 

docente ordinario all’università di Pavia; il teste conosce bene il SdD nei campi di 

concentramento. Per il periodo qui preso in esame, il teste riporta fatti e giudizi riferitigli da 

Romeo Crippa (deceduto), questi è testimone diretto e rilevante sia del periodo sia della 

materia in esame: il rapporto del SdD con il fascismo. 

“La sua adesione al fascismo mi sembra fosse suggerita dal desiderio di operare 

nell’interno del fascismo un’opera ispirata al cristianesimo, sia per la giustizia sociale sia per i 

rapporti tra gli stati”285. 

“Era un giovane molto volitivo che, pur essendo uomo intellettuale, riteneva suo dovere 

agire direttamente e impegnarsi in prima persona nel mondo in cui viveva. I limiti della sua 

adesione al fascismo mi sembra vadano visti nel suo profondo spirito cristiano. La sua scelta 

fondamentale è stata il cristianesimo al quale subordinava le altre sue scelte”286. 

 

Quadro cronologico impegno nella Fuci e adesione al fascismo (1935 -1938) 

 Si vuole qui tracciare in modo cronologico l’itinerario esistenziale del SdD in questo 

periodo di impegno ecclesiale, che si colloca all’interno di un difficile e contrastato periodo 

socio-politico. Facciamo riferimento alle solite fonti biografiche, ai Diari di Castaing e di 

Caracciolo, ai Libri dei Verbali della Fuci di Pavia e del circolo S. Lorenzo di Mortara, e 

all’epistolario del SdD. Ne risulta una descrizione completa che permette di seguire 

l’intensa formazione cristiana e la feconda attività apostolica del SdD, tesa a riempire di 

contenuti cristiani un tessuto sociale, profondamente condizionato dall’ideologia 

dominante. Le tappe degli studi e le attività sportive di questo stesso periodo sono trattate 

nel capitolo precedente. 

 

1935 

*  20 gennaio Partecipa al Consiglio di Presidenza del circolo S. Lorenzo-

Mortara 

                                                           
284 Summ., § 503. 
285 Summ., § 276. 
286 Summ., § 278. 
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*  24 maggio  Mortara, tiene una conferenza sulla storia della Chiesa 

*    9 agosto Tremezzo, segni di avvicinamento spirituale al fascismo, positiva 

riflessione su di esso 

* metà dicembre  Alla Fuci di Pavia, commenta un passo del Vangelo, avvalendosi 

del supporto di un’opera del teologo tubinghese Karl Adam 

*  21  dicembre Mortara, conferenza sulla santificazione della festa 

1936 

*   7-8 marzo  Certosa di Pavia, partecipa al ritiro spirituale della Fuci 

*  10 marzo Vescovado di Pavia, partecipa alla Giornata fucina 

*  14 -16 aprile Al mattino si reca a Como al convegno Fucino; al pomeriggio 

ritorna a Pavia per gli allenamenti della gara di canottaggio 

* primavera Porta ai poveri di Pavia i buoni alimentari della S. Vincenzo 

*  19 luglio   Si precipita a Mortara per comunicare ai genitori l’intenzione di 

partire volontario per la Spagna, non trova però il coraggio di 

manifestarla 

*  25 ottobre  Scaldasole, al Congresso Diocesano Giovani di AC svolge un 

memorabile commento alla IX stazione della Via Crucis 

*  autunno Cessa il ruolo di Delegato studenti del circolo S. Lorenzo 

 *   9  novembre Mortara, tiene una conferenza su San Paolo 

*  15 novembre Fuci di Pavia: partecipa ad una conferenza per studenti 

universitari 

*  fine novembre Nominato consultore del Circolo S. Lorenzo 

*  30 novembre Fuci di Pavia: partecipa ad una conferenza del prof. Marconcini 

 *  11 dicembre Pavia, partecipa all’Assemblea dei soci della Fuci 

 

1937 

*  20-21 gennaio  Pavia, partecipa al ritiro spirituale predicato da don Franco Costa 

*  25 febbraio  Nel primo pomeriggio, con Caracciolo porta l’aiuto della 

cristiana carità ad un’anziana signora di Porta Calcinara a Pavia 

*     “  “  A sera, partecipa ai Prelittoriali di Pavia 

*  15-18 marzo Prende parte alle giornate di ritiro in preparazione alla Pasqua, 

predicate da padre Giulio Bevilacqua 

*  20 marzo   Mortara, tiene una conferenza sui tempi moderni 

*    2 maggio  Landriano (PV), svolge una relazione per la Giornata di AC 

*   4  maggio  Visita pomeridiana ai poveri di Pavia 

*  12 maggio  Pavia, partecipa all’Assemblea dei soci della Fuci 

*  13 maggio  Visita pomeridiana ai poveri di Pavia 
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*  17 maggio  Pavia, partecipa alla processione delle Sante Spine 

*  27 maggio  Pavia, partecipa alla processione del Corpus Domini 

 *   6  giugno  Zeme, tiene una conferenza ai soci dell’Azione Cattolica 

 *  21 giugno  Visita pomeridiana ai poveri di Pavia 

 *  29 giugno  Visita pomeridiana ai poveri di Pavia 

*  20 novembre  Mortara, tiene una conferenza sul valore religioso dello studio  

*    8 dicembre  Zeme, tiene una conferenza ai soci dell’Azione Cattolica 

*  19 dicembre Mortara, partecipa alla Prima Messa di don Icilio Grossi 

 

1938 

*  21 gennaio Pavia, partecipa all’Assemblea dei soci della Fuci: si verifica 

l’apice dello scontro tra la linea dell’interiorità e quella della 

testimonianza 

*  30 gennaio A Pavia incontra per la seconda volta don Costa, qui giunto per 

una conferenza 

*    1 marzo Torino, visita al Cottolengo 

*  10 marzo  Svolge la relazione alla Giornata Fucina di Pavia 

*  18 marzo  Mortara, tiene una conferenza su comunismo e tomismo 

*  19 marzo Vigevano, partecipa all’Ordinazione sacerdotale di don Mario 

Calvi 

*  26 maggio Mortara, relazione al convegno dei Circoli Giovanili Cattolici 

della Sotto-Federazione di Mortara sul tema della vita intesa 

come missione 

*  novembre  Si dimette dalla carica di consultore del Circolo S. Lorenzo 
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PAVIA, ARCHIVIO VESCOVADO, cart. “Associazione Universitaria S. Severino Boezio”, 

Registro degli iscritti 1934-1941; docorig, copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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PAVIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI – FONDO MANOSCRITTI, “Teresio Olivelli”, Lettera del 

SdD a Ugoberto Alfassio Grimaldi, Tremezzo 9 Agosto 1935; docorig. copia in 

VIGEVANO, AC, Lettere, vol. I. 

 

“Bene specie lo sviluppo ultimo. Avrei da muoverti questo appunto, non di 

svolgimento letterario, ma di presupposto di pensiero. Il nazionalsocialismo-razzista è un 

movimento fondamentalmente diverso dal fascismo italiano; se anche agli inizi la stampa e 

il governo lo appoggiarono come rampollo fascista, subito da parte cattolica si vide come il 
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movimento [nazionalsocialista] avesse ben altre radici e ci si mantenne diffidenti se non 

ostili. Gli sviluppi ulteriori degli avvenimenti portarono ad una dichiarazione: se pure il 

nazismo ha presupposto il principio di autorità, nella luce metafisica si distingue 

essenzialmente dalla autorità cristiana e fascista: è l’espressione mistica della volontà del 

Dio-Stato panteistico, risultante dal legame del sangue (razza) fuso con lo spirito 

intimamente, inscindibilmente: è l’unità trascendentale che nell’assorbimento biologico 

delle individualità incarna l’istinto dei popoli, riflette le aspirazioni e insindacabilmente le 

compie, è l’assoluto, l’Idea, Dio. Questa la configurazione in cui convergono tutti i 

pensatori di destra (idealisti) e di sinistra (socialisti). Il nazismo è la sintesi effettuale dei 

deliramenti anti-romani di tutto un popolo che è dinamico, superbo, mistico, eternamente in 

spirituale subbuglio. Eminentemente anti-romano, nel pensiero anti-cattolico (negazione del 

dualismo, della trascendenza, dell’armonia di rapporti tra individuo e stato, tra libertà e 

autorità), nella prassi anti-latino (è morale ciò che si fa). In una parola, non chiarezza di 

rapporti, aspirazione confusa dell’azione, subiettività esasperata. Il fascismo oggi poggia 

metafisicamente sulle solide basi di un pensiero che non esito a dire scolastico, anzi 

tomistico con capisaldi: distinzione tra io, spirito e mondo, trascendenza, oggettività, 

realismo, differenziazione delle facoltà psicologiche, autorità non assorbente, non 

integrante, concetto di missione non di sviluppo biologico necessitato, giustizia obiettiva, 

affermazione preminete dei valori dello spirito: in una parola buon senso. È logico che gli 

sviluppi siano differenti: il nazismo accentra tutto ciò che fu civiltà fallita, dalla riforma in 

poi attraverso i conati di un pensiero orgoglioso in cerca di una verità in cui mai si 

adagiarono le esigenze umane e che addussero allo smarrimento intellettuale odierno: nelle 

brume nordiche si raccoglie tutto lo sprezzo anti-romano. L’orrore sono due popoli, due 

modi di vita, due pensieri l’uno contro l’altro indicibilmente armati. Noi cattolici e fascisti 

affermiamo la nostra fede nell’euritmia della creazione, nel valore dello spirito, in una vita 

rettamente vissuta, in Roma maestra di civiltà. E in questo segno vincerai”. 
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VIGEVANO, L’ARALDO LOMELLINO, Federazione Diocesana Gioventù di A.C., XVIII 

Convegno diocesano a Scaldasole, Venerdì 30 ottobre 1936, N. 44, anno XXXVII, docorig. 
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PAVIA, ARCHIVIO RETTORATO COLLEGIO GHISLIERI-FONDO OLIVELLI, Lettera di Mons. 

Rocco Invernizzi al rettore Pietro Ciapessoni, Tremezzo 16 Aprile 1936, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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VIGEVANO, AC, Lettere vol. I, Lettera del SdD allo zio Mons. Invernizzi, Pavia 19 Luglio 

1936; docorig. 

 

“Ti scrivo col cuore in orgasmo. Sto per prendere una decisione grave, molto grave. 

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

incertezza. Nelle mie mani, che ti stanno scrivendo, il sangue ferve ansioso. Tu da lungo mi 

conosci: sai l’idea che io servo. Altrove mi scrivesti: ‘Una gioventù psicologicamente 

mediocre non esiste. La gioventù o è eroica, o è miserabile’. Tu sai che cosa ho scelto. Se 

pure la coerenza è dolorosa, è necessaria a salire, a essere fedeli al programma, a se stessi. 

L’uomo all’idea non dà mezze misure di se stesso, dà tutto. Quando poi Cristo è l’ideale, 

quando sentiamo in noi il Cristo vivificato, che ci sospinge, credo che il dovere si attui 

nell’amore totalitario di Lui e debba essere consumato fino all’ultima stilla. 

 L’epoca nostra è epoca di guerra di religione. Spira un’atmosfera di crociata; 

riecheggia nell’anima fedele il grido fascinatore di Pietro l’eremita: Dio lo vuole. Che 
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risponderemo? Sequar te. È tempo di troncare gli indugi: in questa ora cruciale bando alle 

chiacchiere e ai sofismi che tutto giustificano, anche la viltà, l’abbiezione. In piedi! O la 

fede è vissuta come conquista, ed essa opera con dedizione e si sostituisce alla nostra 

meschinità riluttante. O la fede è massima per chi in essa s’adagia, rifiutandosi di farla 

ragione di vita, e allora è anemia, acquiescenza di elastica, amorfa, invertebrata coscienza. 

 Quante volte si affermò: ‘Non defletteremo’; e si piegò, si franò su se stessi. Si 

credeva di essere furbi e non si fu che disonesti. Si voleva parere gente eroica e non si fu 

che gente codarda. Ogni uomo deve essere al suo posto, assumere le sue responsabilità; 

senza rese a discrezione. Nella cattolica Spagna si combatte per i valori indistruttibili dello 

spirito, per salvare il Divino in noi, per impedire all’eresia che devasti, per reagire alla cieca 

bruta forza del male, per eliminare l’antiuomo, l’anti-Cristo, negazione dell’uomo e di 

Cristo. Se per la difesa del Cattolicesimo e dei suoi valori, quelli che di cattolico portano e 

vantano il nome si limitano a leggiucchiare il giornale per trarne benevoli commenti 

nazionali, da chi si attende l’opera? Bisogna respingere l’imborghesimento religioso, 

l’avvenire non appartiene ai molli. Bisogna cessare di essere bizantini nei pensieri, per 

essere Uomini: Uomini cattolici. Uomini, cioè fibre salde, solide, assetate. Cattolici, cioè 

ispirati dall’alto, da Dio, che è guida e forza della vita. 

 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, lo schianto è 

terribile, crudele. 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. Uno slancio di tenerezza 

soffocò l'anelito dell'animo. Forse non li rivedrei più se non lassù. Il dolore graverebbe 

quell'età cui dovrebbe sorridere la dolce confortevole compagnia dei figli. È ben duro 

annunciare loro il mio proposito. È straziante. Essi non ne capirebbero la ragione. Parrebbe 

loro ingratitudine mostruosa, pazzia. Tornando a Pavia, vidi sul treno tre militi partenti per 

la Spagna. Un giovane e due anziani sui 40 anni. Gente, mi parve, distinta. Scherzavano: 

s’avviavano sereni. Quella serenità che nasce dalla coscienza tranquilla della retta via. Sentii 

un senso pungente di rimorso e di umiliazione. Nel pieno delle mie forze, già una volta mi 

venne evitata la prova. Penso che l’ideale, a questo secondo strappo, naufragherebbe nelle 

miseria di un’anima incoerente, irresoluta. È il problema della propria personalità. La vita è 

missione, combattimento: o si adempie integralmente, o si rinnega. Rinnegandola, lo slancio 

verso la ascesa ripiega, tarpate le ali. O Signore, la vita che mi desti, ecco ti rendo. 

Rispondimi al più presto, dopo aver pregato e meditato. Non nell’amore delle terrene 

cose riposa sommerso lo spirito mio, ma nell’amore immensamente più grande di Dio, fine 

unico e supremo, mio solo tormento, mia sola passione. Non scegliere via di mezzo, esprimi 

senza reticenze quello che la tua anima sacerdotale ti consiglia. La vita è valore, non in 
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quanto sia prolungata nel tempo e negli anni venerabili, ma nella misura dell’altezza 

dell’intento soprannaturale che scaturisce. Allora la vita è perfetta, quando è perfetto 

l’amore. Credimi”. 

 

 

6 

MANIFESTO DELLA RAZZA del 14 luglio 1938; in RENZO DE FELICE, Mussolini il duce, 

vol. II: “Lo stato totalitario 1936/1940”, Einaudi, Torino 1981, 866-868; sintesi. 

 

 Il concetto di razza è concetto puramente biologico. Esso è quindi basato su altre 

considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su 

considerazioni storiche, linguistiche, religiose.  

 Esiste una pura ‘razza italiana’. Questo enunciato è basato sulla purissima parentela 

di sangue che unisce gli italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l’Italia. 

Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della nazione italiana. 

 È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. 

 La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente 

biologico senza intenzioni filosofiche e religiose. La concezione del razzismo in Italia deve 

essere essenzialmente italiana e l’indirizzo ariano-nordico. Questo non vuol dire però 

introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono, e affermare che gli italiani e gli 

scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuol soltanto additare agli italiani un modello fisico e 

soprattutto un modello psicologico di razza umana che per i suoi caratteri europei si stacca 

completamente da tutte le razze extraeuropee.  

 Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei secoli 

sono approdati sul sacro suolo della nostra patria, nulla in generale è rimasto. 

 I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere 

alterati in nessun modo. L’unione è ammissibile solo nell’ambito delle razze europee, nel 

qual caso non si deve parlare di ibridismo vero e proprio, dato che queste razze 

appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri. 
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PAVIA, Archivio Vescovado, cart. “Associazione Universitaria S. Severino Boezio” - Libro 

dei Verbali 1934-1938, Sintesi della conferenza tenuta da Teresio Olivelli nel corso della 

giornata fucina, 10 marzo 1938; docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 

Trascriviamo integralmente la sintesi della conferenza del SdD come appare nel 

Libro dei Verbali, e fedelmente redatta dal segretario della Fuci, Alberto Caracciolo; egli, 

oltre ad essere presente all’incontro, può rifarsi agli appunti manoscritti dell’oratore: 

 

“Olivelli prende a parlare sul ‘Valore della vita universitaria’. Il problema si sdoppia in due 

termini. A che mira l’Università? Quale è il nostro rapporto [degli studenti cattolici NdR] 

rispetto ad essa? Rispetto al primo punto l’Olivelli crede di dover cogliere i principi 

informatori che la caratterizzano. Essa mira a creare nei giovani la libera personalità dello 

studente. Il giovane viene in essa preparato alla vita: onde avviene nello studente un 

progressivo allontanamento dal maestro: dall’eteroeducazione all’autoeducazione. Lo studio 

universitario deve rispondere alle esigenze fondamentali del giovane: esigenze che si 

concretano in una aspirazione quasi di conquista del mondo, di visione personale del 

mondo. Onde: autogoverno dell'intelligenza, autodominio della volontà. Il giovane chiede 

un senso al mondo: è l’esigenza religiosa. Lo sviluppo di queste due forme (scienza come 

critica – autoformazione della personalità) è una continuazione dello studio liceale, in parte, 

ed in parte è un contrapposto rispetto a quello. Anche in questi campi in cui la filosofia 

sembra lontana, in realtà anche vi domina lo spirito filosofico e anche ivi la filosofia, come 

esigenza di unificazione, si fa sentire. L’università rappresenta il barometro della cultura di 

una nazione: ma essa è supernazionale in quanto la cultura è fatto universale. Carattere dello 

studio universitario è dunque questo: l’esigenza di unificazione anche sotto l’apparente 

specializzazione. Questa esigenza filosofica è a danno dello scopo pratico della professione? 

Quanto a questo punto l’Olivelli crede che la professione deve costituire qualcosa di 

secondario: lo studio universitario ha per scopo primo l’indagine scientifica integrata da 

quella filosofica. La professione è una naturale conseguenza della prima forma. Ove la 

scuola universitaria dovesse avere sempre presente la professione e adeguare e limitare se 

stessa in rapporto alla stessa professione, sarebbe destinata a intristire. la ricerca deve essere 

libera. Tale l’università nei suoi scopi. Come si comporta il giovane rispetto all’università? 

Spesso la realtà è una disillusione di fronte a tale purezza di idealità. Spesso l’Università si 

riduce a una magra erudizione frammentaria, a una economica preparazione alla professione 

[intesa] come semplice lucro e successo. Spesso il giovane si accosta all’università con un 

senso quasi mistico, come a un regno ignoto e infinito, dove egli troverà pienamente se 

stesso. Ma non di rado, varcate le soglie, e famigliarizzatosi con quella vita, il giovane sente 

un vuoto, e ciò che unicamente gli resta è il dubbio (che è quello che più domina 

all’università), è l’arresto delle conquiste frammentarie, è la superficialità, il tecnicismo. 
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Donde lo scetticismo, l’impoverimento del senso religioso, unitario. L’università è venuta 

assumendo una funzione disgregatrice. Nessuna critica, nessun sofisma è negato ad essa e in 

essa. Lo studente si sente quasi sdoppiato. Esiste [in lui] dal liceo un sentimento di fede 

religiosa già intaccato, e a questo si viene ad accostare la scienza universitaria. E tra le due 

si stabilisce un contrasto nel quale prevale la seconda forza. È l’effetto della critica per la 

critica. Si fa della critica non più badando al contenuto, ma per esercizio mentale, per 

virtuosismo intellettuale. La critica deve aver scopo discriminativo di vero e di falso. Il 

giovane spesso diviene l’intellettuale puro. L’originalità, la stravaganza rappresentano la 

supremazia intellettuale. Bisogna fare: non si bada che cosa. Costruzioni di intellettualismo 

estetico. Ma predominante nell’università è ancora la categoria degli indolenti o degli 

indifferenti. Nell’università troppo spesso manca la fermezza del pensiero, la potenza 

dell’idealità, l’impulso alla vita. Ma come si comporta di fronte a questo scompiglio lo 

studente cristiano? L’università deve dare uno scopo alla vita universitaria: trovare e dare il 

senso unitario, ed etico. Solo lo studente cristiano può sentire in essa l’esigenza di una 

visione unitaria del mondo, del ritrovamento di uno scopo nella vita. L’università 

rappresenta un momento della sua vita, della sua migrazione dal nulla all’Infinito. Lo 

studente universitario sa che il sapere del suo ramo è insufficiente, che questo lo deve porre 

in un fulcro vitale: sa che la scienza per diventare vita deve inquadrarsi in una visione 

organica della vita: è l’esigenza religiosa. Lo studio del cristiano s’imposta su una 

concezione della vita come di una missione, di una vocazione. Questo permette di sentire la 

nostra posizione nel piano divino. Lo studio per noi diventa come l’aumento di quelle 

particelle di divino che andiamo cogliendo: come un mezzo di accostamento a Dio. Noi 

saliamo sulla piramide dell’Essere attraverso il vero. È una cooperazione tra noi e il Divino. 

Noi facciamo parte del Corpo di Cristo. Nell’università noi intendiamo attuare la nostra 

esistenza religiosa: intellettuale e pratica. Noi dobbiamo essere i pionieri di questa visione 

unitaria. Dobbiamo portare in questa università il senso cristiano della vita: qualcosa di 

effusivo, di irradiante. La nostra opera come si potrà svolgere? Questo l’Olivelli lascia 

all’assemblea di vedere.”  
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