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CAPITOLO UNDICESIMO 

   

FUGA DAL FASCISMO E PARTECIPAZIONE ALLA RESISTENZA 

(8 settembre 1943 – 26 aprile 1944) 

 

 

Introduzione    

Due avvenimenti, il 25 luglio 1943 con la caduta di Mussolini e l’8 settembre 1943 

con l’armistizio, materializzano lo spartiacque esterno della svolta politica del SdD, già 

maturata intimamente nel giugno del 1940, consolidata nella primavera del 1941 e resa 

esplicitata nei giorni della ritirata russa. Rifiuta di collaborare con i tedeschi, di conseguenza 

viene imprigionato e deportato una prima volta. Fugge e diventa clandestino. La 

documentazione archivistica, le testimonianze biografiche e quelle autobiografiche, come 

pure le deposizioni processuali, indicano concordemente che, anche in questo periodo della 

sua vita, il SdD è animato dagli stessi e ben precisi obiettivi di fondo che caratterizzano il 

suo impegno nel fascismo e la sua partecipazione volontaria alla campagna di Russia. Si 

tratta di costruire un nuovo ‘ordine sociale’, la ‘nuova città’ più giusta e più solidale, come 

pure di stare accanto a coloro che hanno più bisogno di aiuto, condividendone la stessa 

sorte. Tali aspirazioni si intersecano fino a diventare un’unica urgenza apostolica: essa, 

quasi come un ‘filo rosso’ inesorabile, attraversa e intreccia tutte le stagioni esistenziali di 

Olivelli, caratterizzandone le scelte fondamentali, le parole e i gesti. Per il perseguimento e 

il raggiungimento di tali nobili e impellenti finalità, egli, come ha fatto nelle “strettoie di un 

sentiero fissato”1 al tempo del fascismo, così nel periodo della resistenza si espone a 

continui rischi in un incessante ed intrepido sacrificio di sé. Quello della resistenza è 

pertanto un Olivelli “nuovo e pur così identico”2, perché identici sono l’anelito e il fine che 

lo muovono. “Prima e dopo cerca sempre la stessa cosa”3; anche in questo atteggiamento si 

riscontra  la sua tipicità e la sua peculiare adesione sia al fascismo che alla resistenza.  

 Nell’analizzare il periodo clandestino del SdD, ci troviamo di fronte a motivazioni 

che fondano l’impegno resistenziale non tanto o non solo sull’obbedienza ad un’autorità 

legittima, come quella monarchica, quanto nella obbedienza ad un imperativo evangelico di 

valore assoluto, l’amore verso i propri fratelli, storicamente identificati con il proprio 

popolo oppresso da un’autorità priva di fondamento legittimo per l’oppressione che 

quotidianamente esercita con la sua azione. Risulta chiaro che non agisce secondo criteri 

ideologici o di partito, ma unicamente secondo i principi della fede e della carità, per 

                                                           
1 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 97. 
2 C.P. Proc. 1114, testim. di GIUSEPPE CASELLA. 
3 AUGUSTO BARONI, Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 69. 
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rispondere a quella che egli da sempre avverte come una speciale chiamata divina. La 

resistenza per lui è anzitutto “rivolta dello spirito”, contro i sistemi di un’epoca, contro un 

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

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

impegno fondamentale è quello di diffondere, attraverso la stampa clandestina di 

ispirazione cristiana e attraverso incontri e conferenze, un particolare senso della ribellione, 

che è anzitutto morale, e operare per una rappacificazione e riconciliazione delle coscienze 

in nome della fede in Cristo che ha versato il suo sangue indistintamente per tutti. Questa 

rivolta e questa rappacificazione devono, secondo lui, costituire l’atto di nascita della nuova 

Patria; pertanto si impegna fino al dono di se stesso, perché la liberazione dell’Italia non si 

riduca ad una parola priva di significato, ma si sostanzi di autentico significato cristiano.  

 Quella di Teresio Olivelli è sì una partecipazione generosa alla lotta di liberazione 

con le altre forze sociali del Paese, ma più profondamente è testimonianza viva del Vangelo 

in tutte le espressioni della carità per l’uomo in un tempo di violenza e di orrore. Nel 

momento in cui si accendono i roghi dell’odio, il discepolo di Cristo, se vuole vivere in 

pienezza il cristianesimo, deve farsi strumento della carità divina. E Olivelli, in questo 

drammatico contesto resistenziale, l’ha vissuto, tanto da essere definito da don Primo 

Mazzolari: “lo spirito più cristiano del nostro secondo risorgimento”4. La sua rivolta ideale 

è integrale offerta di sé. Si tratta di una generosa oblatività che comporta sofferenza e 

dolore, consapevolmente accettati per amore dei fratelli e, ancora una volta, sull’esempio di 

Gesù. L’eroismo di tale costosissima donazione trova l’unica plausibile spiegazione 

nell’intensa sua vita spirituale. L’orante colloquio quotidiano con il Signore, la necessità di 

accostarsi frequentemente ai Sacramenti indicano che egli possiede Cristo, di conseguenza 

possiede anche la libertà di Cristo, la quale è anzitutto interiore e si riferisce al cuore, al 

nucleo più intimo e segreto della persona. Ancora don Primo Mazzolari giustamente scrive 

che “nella luce di questo suo cristianesimo integrale si spiega la sua ribellione per amore”5. 

 I fatti narrati in questo capitolo si riferiscono al tempo della fuga e della clandestinità 

del SdD, la cui vicenda resistenziale viene inserita nel contesto storico italiano del periodo, 

come pure nell’ambito specifico della resistenza di matrice cattolica, segnatamente le 

Fiamme Verdi. 

  

1.  La fine del regime fascista e l’inizio della resistenza 

    

Nell’estate del 1943, il clima politico del Paese si surriscalda. La sconfitta di El 

Alamein, la tragica ritirata dall’Unione Sovietica e la resa delle unità italo-tedesche in Africa 

                                                           
4 L’Eco di Bergamo, 21 luglio 1947; (VIGEVANO, AC, Articoli I, 106). 
5 Ibidem. 
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settentrionale minano seriamente la credibilità del regime. Gli italiani ormai considerano il 

fascismo come l’unico responsabile della guerra e della palese impreparazione con la quale 

il conflitto è stato affrontato. La notte sul 10 luglio, le forze angloamericane iniziano 

l’assalto alla Sicilia, mentre il 19 luglio alcune centinaia di plurimotori americani sganciano 

numerose bombe su Roma nella zona Tiburtina. I bombardamenti alleati radono al suolo le 

città, manca il pane, i viveri sono drasticamente razionati e la fame è il problema più serio 

che assilla la popolazione. Si diffonde la consapevolezza che le sorti del conflitto sono 

pregiudicate, la gente inizia a mormorare con crescente intensità6. I ministri e i gerarchi più 

irrequieti, come Galeazzo Ciano, Dino Grandi e Giuseppe Bottai, cominciano a complottare. 

Essi, in collegamento col re attraverso la mediazione del duca Acquarone, ministro della 

Real Casa, preparano il loro colpo di forza. Dopo avere incontrato il Duce e avergli 

lungamente rimproverato il suo allineamento alla Germania, preparano un ordine del giorno 

per la riunione del Gran Consiglio del giorno 24 luglio 1943. La maggioranza dei membri 

del Gran Consiglio sostiene l’azione dei tre gerarchi dissidenti, votando il testo da loro 

proposto con 19 voti contro 7 e un’astensione. Nella mattinata del 25 luglio il re firma il 

decreto che destituisce Mussolini e nomina Badoglio capo del Governo, revocando a sé il 

comando supremo delle forze armate. Alle 17 dello stesso giorno, il Sovrano annuncia la 

sua decisione a Mussolini, il quale, all’uscita dell’udienza reale, è arrestato dai carabinieri. 

Nei giorni seguenti sono sciolti il PNF, il Gran Consiglio, la Milizia7. 

Preoccupato di uscire dalla guerra senza provocare reazioni troppo violente da parte 

dei tedeschi, il governo Badoglio dal 25 luglio ai primi giorni di settembre conduce una 

politica ambigua, rinnovando le dichiarazioni di lealtà verso la Germania, ma cercando al 

tempo stesso di entrare in contatto con gli Alleati. La trattativa seria con gli angloamericani 

approda all’armistizio che Badoglio firma il 3 settembre 1943 a Cassibile in provincia di 

Siracusa con il generale Eisenhover, comandante in capo delle forze alleate angloamericane. 

La notizia dell’armistizio tra Italia e alleati angloamericani è diffusa attraverso la radio l’8 

settembre 1943. In conseguenza dell’armistizio cessa il patto d’alleanza fra l’Italia e il Terzo 

Reich. Le forze armate tedesche presenti sul territorio italiano sono incrementate, 

diventando, di fatto, forze d’occupazione. Mentre Hitler fa occupare Roma, Vittorio 

Emanuele III e il governo si rifugiano a Brindisi e gli alleati sbarcano a Salerno. Il 12 

settembre, Mussolini, che dopo l’arresto era stato detenuto all’isola Maddalena e poi a 

Campo Imperatore sul Gran Sasso, è liberato dai tedeschi. Questa situazione segna l’inizio 

di una terribile guerra civile. Dopo aver incontrato Hitler nel suo quartiere generale, il duce 

si porta al Nord dell’Italia, proclama decaduta la Monarchia e instaura la Repubblica Sociale 

Italiana, il cui Governo ha sede a Salò, sul lago di Garda. Il partito fascista e la milizia sono 

                                                           
6 Cfr ARRIGO PETACCO, La nostra guerra 1940-1945, 120; La civiltà cattolica, 94 (1943), vol. III, 228-229. 
7 Cfr P. MILZA – S. BERSTEIN, Storia del fascismo, 478. 
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ricostruiti e si tenta di rimettere in piedi un esercito, ma senza successo, poiché molti soldati 

sono tornati a casa o si nascondono, in prevalenza sulle montagne8. 

Gli avvenimenti seguiti all’8 settembre 1943 e lo sfacelo dello Stato creano nel Paese 

una situazione sociale e politica radicalmente nuova, nella quale si trovano ad operare i 

comitati antifascisti. Il 9 settembre il Comitato centrale delle correnti antifasciste, con sede a 

Roma, decide di costituire il Comitato di Liberazione Nazionale (CLN), formato dai sei 

partiti antifascisti9. Essi, il 16 ottobre 1943, si trovano d’accordo su una dichiarazione di 

intransigenza che esprime il programma di massima delle forze antifasciste, quello di essere 

investiti del governo straordinario del Paese. Lo storico Mario Bendiscioli sostiene che 

questa rivendicazione dei poteri costituzionali, da parte dei partiti di opposizione, è 

collegata ad una rivendicazione morale che investe anche coloro che hanno in precedenza 

collaborato con il regime fascista e con l’amministrazione dispotica dei tedeschi. “Da tale 

motivazione può esser dedotto il principio rivoluzionario che è stretto dovere del cittadino 

resistere a quella tirannide, rifiutare obbedienza al governo de facto, quale è quello 

dell’Italia settentrionale (Repubblica Sociale Italiana). Questa è la politica che anima le 

formazioni italiane partigiane delle valli e delle città”10. L’esistenza di una resistenza 

militare, affiancata ad un organo politico che approfondisce, analizza e impartisce direttive, 

fa sì che tutti i vari fronti antifascisti si trasformino in Comitati di Liberazione Nazionale. 

Nell’Italia del Nord vi è collaborazione e, al tempo stesso, netta distinzione di ruoli tra 

resistenza politica e resistenza militare11. 

La recente storiografia sulla resistenza ha subito gli effetti di quello sconvolgimento 

della società europea, che ormai siamo soliti datare al 1989. Certi schematismi politico-

ideologici sono caduti, la resistenza ci appare meno “eroica” rispetto all’immagine che ce ne 

aveva dato la storiografia per lo più di sinistra: resistenza tutta rossa, rivoluzione 

incompiuta, resistenza uguale Secondo Risorgimento. Formule che tutte contengono un 

segmento di verità, ma forse oggi si discutono su un’immagine più reale, più ricca di 

umanità, ma soprattutto più complessa e straordinariamente stratificata e pluridimensionale, 

e proprio perciò meno liquidabile nel suo insieme come fenomeno di ridotte minoranze 

molto politicizzate12. Certamente la resistenza resta nell’ottica della seconda guerra 

mondiale e in rapporto diretto a quel comune impegno per la liberazione dei paesi occupati 

dal nemico. Tuttavia gli studiosi ripropongono, con forza e con documentazione probante, il 

concetto che la liberazione e la rinascita italiana oltre che frutto prevalente, sul piano 

militare ed economico, degli alleati occidentali, è conquista di tutti gli italiani in armi, sopra 

                                                           
8 Cfr Ivi, 479 -481. 
9 Cfr GUIDO QUAZZA, La resistenza italiana, Torino 1966, 14-18. 
10 MARIO BENDISCIOLI, Antifascismo e Resistenza, Roma 1964, 36. 
11 Cfr Ivi, 53-55. 
12 V. GABRIELE DE ROSA (a cura) Cattolici, Chiesa, Resistenza, atti del convegno nazionale -Roma 28/30 settembre 

1995- Il Mulino, Bologna 1997; Le stazioni della libertà, Teresio Olivelli e la Resistenza, Humanitas, 1 1995. 
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e sotto la linea gotica, e più ancora una grande scelta pacifica al di là della stessa logica di 

buona parte del movimento partigiano, che si sarebbe ben volentieri saldato ad Est, con 

conseguenze facilmente immaginabili per l’Italia e per l’equilibrio del mondo. Le 

rivisitazioni storiografiche di Sergio Cotta, Maurilio Guasco, Bartolo Gariglio, Giorgio 

Vecchio13, offrono una documentata, e per certi versi nuova, interpretazione dell’esperienza 

resistenziale. Di questa stessa interpretazione, il filosofo Alberto Caracciolo, primo biografo 

di Teresio Olivelli, ci ha fornito cinquant’anni fa una formulazione dal profilo classico: 

“I partiti e i rappresentanti dei partiti ebbero certamente parte, grande parte 

nell’organizzazione della resistenza, fornirono anche ai resistenti qualche teorizzamento in cui 

poteva trovare una forma di chiarificazione e di esplicita formulazione la loro rivolta, ma la rivolta 

contro il nazifascismo non era certo interpretata dalle loro ideologie. Essa era la richiesta di ciò 

che è fondamento di tutto: era richiesta totale di umanità, perché la radice stessa, la possibilità 

stessa dell’umano esistere era negata. Dire che la resistenza appartiene a una sfera dello spirito 

che è oltre i partiti non significa disconoscere la necessità dei partiti né il necessario rapporto dei 

partiti con la resistenza. Significa solo questo: che non lo spirito della resistenza deve considerarsi 

rappresentato e racchiuso nella ideologia e nella prassi di questo o quel partito, bensì che il 

pensiero e l’azione dei partiti deve piuttosto ispirarsi, perpetuamente ricontrollarsi e correggersi 

secondo lo spirito della resistenza”14. 

 Tutto questo conferma quanto sostenuto dal Penco, il quale, sulla base di fonti 

documentali, ritiene priva di ogni fondamento “l’affermazione secondo cui la resistenza è 

appannaggio delle correnti politiche di sinistra o, in ogni caso, di quelle laiche dato che, su 

piani diversi, anche l’apporto dei cattolici non è rimasto senza peso”15. 

 

2.1  I cattolici e la resistenza 

 

La realtà della resistenza si presenta multiforme sia nei suoi aspetti esteriori quanto 

nelle sue aspirazioni più profonde. Non è soltanto un fatto militare o politico, ma anche 

morale. È ormai assodato che nel movimento resistenziale coesistono diverse guerre: quella 

di liberazione, la più evidente e caratterizzante; una guerra sociale per una società più libera 

e giusta; e una guerra civile, intesa come conflitto fra due parti politiche fortemente 

ideologizzate. Al riguardo, lo storico Gabriele De Rosa si riferisce ai risvolti di guerra civile 

che interessano soprattutto il nord. Tuttavia tale scontro “non varca mai il limite di un 

confronto militare fra forze risolutamente alternative; a questo contenimento concorse, in 

maniera grande, forse decisiva, il ruolo di alta e nobile mediazione svolto dal clero e dal 

                                                           
13 Atti del convegno nazionale Cattolici, Chiesa, Resistenza, Roma 28-30 settembre 1995. 
14 ALBERTO CARACCIOLO, Autobiografia, in AA.VV., “Autobiografie di giovani del tempo fascista”, Humanitas, 1 

1947, 7-47 (firmato con la sigla G.C.), ripubblicato a cura di G. Moretto, Alberto Caracciolo, Politica e autobiografia, 

Brescia 1993, 216 seg. 
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laicato cattolico, per finalità di pura carità”16. Prosegue De Rosa: “Penso ai non pochi 

sacerdoti che offrirono la vita o furono uccisi per la vita degli altri. Sacerdoti furono anche 

quanti come Teresio Olivelli, intellettuale cattolico, per un moto di carità cristiana, fecero 

getto della propria vita”17. Questa forza umana e cristiana, che la Chiesa mette in atto per 

contenere il rischio della guerra civile, non è una tesi ma è un dato storico, suffragato da una 

lettura anche interna del comportamento del clero18 e del laicato cattolico. Tale volontà di 

contenere le spinte verso la guerra civile, di contrastare la spirale delle ritorsioni, delle 

vendette, delle rappresaglie, è uno dei fattori di attrito che impediscono di trasformare la 

resistenza in occasione rivoluzionaria. Potremmo parlare di una “resistenza” dei cattolici 

entro la resistenza.  

Un contributo diretto e specifico alla resistenza è recato dalle formazioni di partigiani 

cattolici. A tale riguardo, l’Italia settentrionale non rappresenta una realtà omogenea. Oltre 

alle tradizionali particolarità culturali delle varie regioni, che hanno radici storiche profonde, 

è dato di riscontrare significative differenze in ambito religioso: esistono aree a 

cattolicesimo “forte”, come il Veneto, il Bergamasco e il Bresciano, ed aree che hanno 

conosciuto significativi processi di secolarizzazione, come l’Emilia Romagna, parte del 

Piemonte, della Liguria e della Lombardia. Circa le formazioni partigiane di matrice ed 

ispirazione cattolica, in Lombardia sono attive le “Brigate del popolo”, comandate da 

Franco Marra. Nel Bresciano nascono le Fiamme Verdi, alle quali aderisce anche Teresio 

Olivelli. Queste ultime sono gelose tutrici della loro apoliticità, per questo hanno una buona 

diffusione, estendendosi progressivamente alle province di Bergamo, Cremona, Como, 

Milano, Sondrio e all’Emilia. Nel Veneto sono ben 18 le brigate di ispirazione cattolica. In 

Romagna dopo una breve apparizione spontaneistica i cattolici confluiscono per lo più nelle 

brigate “Garibaldi” di ispirazione comunista19. Secondo dati resi noti alla fine della guerra, i 

cattolici che partecipano alla resistenza, nelle apposite formazioni partigiane di ispirazione 

cattolica, sono 65.000 divisi in 181 brigate, con 1.976 caduti, 2.439 feriti, 337 prigionieri20. 

Nel generale smarrimento seguito ai fatti dell’8 settembre 1943, tra la delusione e 

l’umiliazione, si fa strada nelle coscienze di molti cattolici la necessità di una scelta morale. 

La presenza dei cattolici nel movimento partigiano ha un peso morale determinante. In 

particolare, la solida formazione cristiana ricevuta negli Oratori e nelle chiese costituisce la 

molla che spinge alla ribellione, a diventare ribelli per amore21. “L’assenza in molti 

resistenti cattolici di specifiche motivazioni politiche è ben nota ed è stata più volte 

                                                                                                                                                                                                 
15 GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea, Milano 1986, 193. 
16 GABRIELE DE ROSA, A trent’anni dalla Resistenza, in “Studium”, 71 (1975) 345-362. 
17 Ibidem. 
18 V. per esempio l’atteggiamento di Mons. Luigi Dughera parroco del SdD; in questo cap. 2.3. 
19 Cfr ANTONIO FAPPANI (a cura), La Resistenza dei cattolici bresciani, Brescia 1965, 30-37. 
20 GREGORIO PENCO, Storia della Chiesa in Italia nell’età contemporanea, 198. 
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riconosciuta anche da uno dei protagonisti, Paolo Emilio Taviani, il quale distingue tra i 

resistenti cattolici tre gruppi: il primo composto da coloro che si fanno partigiani sull’onda 

della propria formazione culturale, religiosa e ideologica maturata nel corso degli anni; il 

secondo da quanti si dirigono verso le montagne subito dopo l’otto settembre, rifiutando di 

servire i tedeschi e rivendicando la validità del giuramento fatto al re ritenuto ancora 

legittimo capo dello Stato italiano; il terzo infine dei giovani che si fanno ribelli in seguito ai 

vari bandi emanati dalla RSI nel corso del 1944, dopo aver costatato direttamente il 

carattere dell’occupazione nazifascista. Solo nel primo gruppo avremmo dunque una scelta 

politica nel senso rigoroso della parola, mentre negli altri due gruppi si tratta almeno in 

prima istanza di una ribellione patriottica, morale oppure di una scelta resa necessaria dalle 

circostanze”22. Il SdD non fa parte del primo gruppo, giacché lo esclude il suo percorso 

culturale e ideologico, svoltosi a fianco del fascismo; come pure non è da prendere in 

considerazione l’appartenenza di Olivelli al terzo gruppo, composto da giovani reclutati 

dalla resistenza nel 1944, perché egli non è più un giovane e poi per il motivo che aderisce 

alla resistenza già nel 1943. Pertanto è certo che il SdD appartiene al secondo gruppo, 

poiché, come viene in seguito dimostrato, egli è un militare che dopo l’8 settembre rifiuta di 

obbedire ai tedeschi, rivendicando la validità del giuramento fatto al re. Quindi Teresio è 

collocato tra quanti partecipano al movimento resistenziale non per finalità politiche, ma 

morali e spirituali. Motivi patriottici, morali e religiosi si intrecciano dunque nel condurre 

ad una decisa e irreversibile presa di posizione antifascista. “Significativo pure che in molti 

diari di resistenti cattolici non vi siano indicazioni politiche. Alla fine la scelta resistenziale 

e la morte verranno più in virtù di un anelito morale che di una coscienza politica”23. La 

vicenda resistenziale di Olivelli denota con chiarezza che la tensione morale è l’elemento 

predominante della sua azione nella resistenza: di questo aspetto, Nicoletti propone un 

interessante paragone con la ribellione interiore dei giovani tedeschi della Rosa Bianca24.  

La resistenza così interpretata e vissuta, secondo il giudizio degli storici più 

accreditati di questo periodo25. ha uno dei suoi momenti più alti in Teresio Olivelli, il 

“ribelle per amore”. Tra le cause che portano i cattolici ad aderire alla resistenza è spesso 

indicato il giudizio sulla illegittimità del governo della Repubblica Sociale Italiana, mentre è 

ritenuto legittimo quello monarchico del Sud. Un altro motivo, dai connotati politici più 

precisi, risiede nella volontà di costruire uno Stato nuovo sulle ceneri del fascismo, in netta 

                                                                                                                                                                                                 
21 Cfr GUGLIELMO AGOSTI, Intervento del Segretario provinciale dell’Associazione Partigiani Cristiani, in Atti del 

Convegno “I cattolici cremonesi e la Resistenza - Cremona 5 ottobre 1985”, Cremona 1988, 14. 
22 GIORGIO VECCHIO, Il laicato cattolico italiano di fronte alla guerra e alla resistenza, in Atti del convegno nazionale 

“Cattolici, Chiesa, Resistenza”, Roma 28-30 settembre 1995, 267. 
23 Ivi, 268.  
24 Cfr  M. NICOLETTI, Teresio Olivelli e la resistenza tedesca, in Humanitas, 1  1995, 36 seg. 
25 Cfr B. GARIGLIO, I cattolici e la Resistenza, in Humanitas, 1  1995, 167. 
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contrapposizione col comunismo staliniano26. Le motivazioni dettate dalla coscienza 

religiosa e morale prevalgono su quelle propriamente politiche. È la rivolta dello spirito 

compiuta con chiarezza, condotta in mezzo a indicibili sofferenze, sigillata con il sangue di 

tante vittime. È l’ansia del riscatto morale dell’uomo che vuole vivere da uomo. In questa 

azione di rivolta appare di grande importanza la coscienza religiosa che anima i cattolici. Il 

Vescovo Mons. Enrico Assi, testimone e protagonista di questi drammatici momenti, fa 

riferimento a tale coscienza religiosa e la definisce così: 

“Consapevolezza delle forze spirituali implicite nella religione come fattori non solo 

efficaci, ma risolutivi nella vita sociale. Questa coscienza religiosa che si erge di fronte 

all’oppressione sia come motivo della resistenza, sia come energia interiore che ha sostenuto la 

sofferenza nella lotta contro la barbarie, trova la sua espressione più alta nei campi di 

concentramento: veri calvari dei popoli colpevoli soltanto di voler vivere in libertà”27.  

Nel resistere e nell’opporsi ai nemici della libertà, il credente non dimentica che 

“tanto gli oppressi quanto gli oppressori sono figli dello stesso Padre” e che per contrastare 

e vincere l’avversario, “non è necessario né utile odiarlo”28. È in questa ottica più vasta che 

si può valutare il peso specifico della partecipazione del clero e dei cattolici alla resistenza. 

Per quanto riguarda il clero, la collaborazione alla resistenza comincia per motivi 

contingenti di umanità e di sollecitudine pastorale nei confronti di gente bisognosa di 

aiuto29. A tale proposito, sono significative le parole pronunciate dal Papa Giovanni Paolo II 

a quarant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale. Il Sommo Pontefice si pronuncia 

intorno al valore della resistenza, elogiando coloro che morirono nella difesa della propria 

libera esistenza: “Essi affrontarono la morte da vittime inermi, offerte in olocausto. 

Resistettero non per opporre violenza a violenza, odio contro odio, ma per affermare un 

diritto e una libertà per sé e per gli altri, anche per i figli di chi allora era oppressore. Per 

questo furono martiri ed eroi. Fu la loro resistenza”30. 

 

2.2  Le Fiamme Verdi: una scelta non politica  

 

Il territorio bresciano è di estrema importanza per le comunicazioni e le operazioni 

belliche. Su di esso ha sede, infatti, il Governo della Repubblica Sociale Italiana, di stanza a 

Salò. A Brescia e nella zona del lago di Garda sono installati vari comandi militari tedeschi, 

                                                           
26 Ivi, 168. 
27 MONS. ENRICO ASSI, I significati religiosi della presenza dei cattolici nella Resistenza, in Atti del Convegno “I 

cattolici cremonesi e la Resistenza - Cremona 5 ottobre 1985”, Cremona 1988, 73-74. 
28 G. LOMBARDI, Presentazione, in Atti del Convegno “I cattolici cremonesi e la Resistenza - Cremona 5 ottobre 1985”, 

Cremona 1988, 7. 
29 MAURILIO GUASCO, Proposte per una ricerca su ideologia e pratica nella Resistenza, in “La resistenza dei cattolici” 

a cura di S. Tramontin, Sansepolcro 1983. 
30 Giovanni Paolo II, Messaggio Urbi et Orbi, Solennità di Pasqua 7 aprile 1985; in “L’Osservatore Romano” 9 aprile 

1985. 
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ed hanno sede i Ministeri, i Comandi militari e gli Uffici della Repubblica di Salò. Di 

conseguenza un’azione resistenziale appare, al tempo stesso, necessaria e delicata; di essa i 

cattolici bresciani ne sono i principali protagonisti. Il 13 settembre 1943, nel corso di una 

riunione presso la canonica di S. Faustino a Brescia, presenti l’On. Guido Salvadori, l’avv. 

Andrea Trebeschi, padre Carlo Manziana, don Giuseppe Almici e Leonzio Foresti, vengono 

gettate le basi del movimento clandestino e della partecipazione dei cattolici bresciani alla 

resistenza. Mentre a Riccardo Testa viene affidato il compito di coordinare l’attività di 

coloro che operano nelle montagne, ad Astolfo Lunardi31 compete l’organizzazione 

cittadina32. Il braccio armato di tale movimento partigiano è costituito dalle Fiamme Verdi, 

di ispirazione cattolica: esse nascono proprio nel bresciano ed hanno soprattutto in 

Valcamonica la loro zona d’azione. Primo animatore della resistenza in armi è un dirigente 

di Azione Cattolica, Luigi Ercoli, geometra di Brenno, che nell’ottobre 1943 prende 

contatto con l’arciprete di Cividate Camuno, don Carlo Comensoli e a Brescia con i cattolici 

antifascisti33. Ma già dal settembre precedente “il giovane ufficiale degli alpini Gastone 

Franchetti (nome di battaglia Fieramosca) di Riva del Garda, progetta delle formazioni 

militari cattoliche, organizzando gli uomini di tutte le vallate alpine in un unico Corpo di 

volontari, con prima dislocazione sul monte Baldo e a Passo S. Giovanni”34. Le Fiamme 

Verdi in breve tempo diventano un vasto movimento ribellistico che si estende a Como, 

Lecco, Sondrio, Trento e nell’Emilia-Romagna. Dal 25 ottobre il bresciano Romolo Ragnoli 

(Nomi di battaglia ‘Felice Signorini’ e poi ‘Vittorio’) è costituito comandante35. Nella 

seconda metà dell’ottobre 1943 l’organizzazione delle Fiamme Verdi è avviata e l’11 

novembre, proprio il giorno in cui giunge Olivelli a Brescia, diventa operativa. I componenti 

di questa formazione militare  hanno come segno di riconoscimento un’immaginetta votiva 

con la riproduzione de’ La Pietà36 del pittore vicentino Bartolomeo Montagna, già emblema 

dei patrioti durante il Risorgimento. Il compito di reperire i finanziamenti per il Comando 

                                                           
31 Astolfo Lunardi nato a Livorno il 1 dicembre 1891, minore di cinque fratelli studia disegno alla scuola “Arti e 

Mestieri” e diviene litografo. Partecipa alla guerra 1915-1918, nell’8° reggimento bersaglieri. Finita la guerra ritorna al 

suo lavoro di litografo a Toscolano, da dove emigra in Francia. Rientrato a Brescia apre uno studio di disegnatore 

pubblicitario. È iscritto al Partito Popolare e mostra palesemente le sue idee antifasciste, sorretto spiritualmente da 

Mons. G. Battista Bosio prevosto di S. Lorenzo a Brescia e poi Vescovo di Chieti. Dopo l’8 settembre 1943, entra nelle 

file delle Fiamme Verdi. La sua attività è rivolta soprattutto ai giovani, dando loro grande fiducia. È suo pure il piano di 

difesa di Brescia, articolata in cinque settori. Catturato il 6 gennaio 1944, è fucilato a Mompiano il 6 febbraio. 
32 Cfr ANTONIO FAPPANI, in La Resistenza bresciana, Brescia 1965, vol. II, 31. 
33 ANNA LISA CARLOTTI, Il laicato cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione, in Atti del convegno nazionale 

“Cattolici, Chiesa, Resistenza” - Roma 28-30 settembre 1995, 152. L’autrice si rifà a fonti di prima mano e a una 

bibliografia di indiscusso valore documentale: A. Fappani, a cura, La Resistenza dei cattolici bresciani, Brescia 1965; 

D. Morelli, La montagna non dorme, Brescia, 1968; Id., Il manifesto della Resistenza cattolica, in “La Resistenza 

bresciana”, 27 aprile 1970.  
34 FRANCESCO BRUNELLI, Teresio Olivelli e le Fiamme Verdi; in Associazione Partigiani Cristiani, “Il contributo dei 

cattolici alla lotta di Liberazione” - Atti del convegno di studio tenuto a Como nei giorni 8-9 dicembre 1962, Como 

1964, 186. 
35 Cfr ANNA LISA CARLOTTI, Il laicato cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione, 152 ss.   
36 Infra, 16. 
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generale delle Fiamme Verdi è affidato all’ing. Enrico Olmo37, di Chiari, titolare della ditta 

OLMO con ufficio tecnico a Lovere. 

Il 19 novembre 1943 viene distribuito il foglio clandestino ciclostilato Brescia libera 

che, nel nome dell’italianità, esorta i giovani a non rispondere ai bandi nazifascisti, non per 

viltà, ma per ribellione a un potere illegittimo. In esso si legge: ‘Piuttosto la fame e i disagi 

che la schiavitù. Le Fiamme Verdi vi attendono per la difesa della patria!’38. Il foglio 

clandestino Brescia libera ha un preciso obiettivo: preparare l’insurrezione sostenendo il 

morale della popolazione, tenendola informata sulla resistenza fattiva in atto e sollecitarne la 

partecipazione morale. La redazione si trova presso l’oratorio della Pace sotto la protezione 

dei padri Filippini Carlo Manziana e Luigi Rinaldini (ancora diacono, è ordinato sacerdote il 

27 febbraio 1944). Vi scrivono don Giuseppe Tedeschi, Enzo Petrini, Laura Bianchini e 

Claudio Sartori39, che cura la cronaca con le notizie delle Fiamme Verdi e si firma ‘Pierino’. 

È diretto prima da Franco Salvi e, dopo l’arresto di questi, da Claudio Sartori. La 

distribuzione è opera di un gruppo di giovani, soprattutto quelli che ruotano attorno a 

Lunardi, tra di essi: i fratelli [Roberto e Franco] Salvi, Federico Zappa, Ermanno 

Margheriti, Ugo Pozzi, Lucia Ravelli e la signora Guarnieri40. Ricorda Claudio Sartori: 

“Il testo fatto in generale di un articolo di incitamento alla resistenza e di notizie di cronaca 

proibita dalle Autorità nazifasciste. Scrivevano gli articoli don Giuseppe Tedeschi, Enzo Petrini e 

altri, e la cronaca era fatta da Claudio Sartori, servendosi dei dati dell’ufficio informazioni delle 

Fiamme Verdi in Brescia. Il ciclostile è dapprima tenuto da Franco Salvi, aiutato dai padri Carlo 

Manziana e Luigi Rinaldini. Dopo l’arresto del Salvi e di P. Manziana il ciclostile passò al Sartori 

che lo tenne dapprima in piazza Tebaldo Brusato 2, presso la sig.na Lucia Ravelli dove lavorava 

Ermanno Margheriti, poi in casa del prof. Bellocchio, quindi nel magazzino di Gilardoni in via 

Mazzini e infine in casa della prof. Laura Bianchini, via Gezio Calini, fuggendo di volta in volta 

alla polizia che ricercava la tipografia clandestina”41. 

Il 22 novembre viene diffuso nel bresciano il manifestino con la Legge del patriota42, 

compendiata in cinque articoli. Si tratta del programma del movimento di ribellione delle 

                                                           
37 Morto nel 1978, l’ing. Olmo durante la Resistenza accolse nella sua villa di Chiari molti clandestini, mentre la sua 

abitazione milanese in Via G. Negri 4 era luogo di recapito per informatori e staffette in transito e di riunioni del 

Comando delle Fiamme Verdi. 
38 Cfr ANNA LISA CARLOTTI, Il laicato cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione, 152 e seg. 
39 Claudio Sartori, Brescia 14 maggio 1913 – Milano 11 marzo 1994. Studente del collegio Ghislieri, ha studiato 

all’Università di Pavia con il prof. G. Zampieri e all’Università di Strasburgo alunno di Theodore Gérold. Dal 1938 al 

1942 è a Bologna vice bibliotecario nel Liceo musicale e quindi docente di materie letterarie. Ha operato poi nella 

Biblioteca nazionale Braidense in Milano. Cofondatore de Il Ribelle e il più vicino al SdD nell’azione ribellistica. 

Musicologo. Insigne studioso di rilevanza internazionale, benemerito della ricerca musicale in Italia e tra i fondatori 

della Società Italiana di Musica. (Cfr Agostino Zecca Laterza, In memoriam. Claudio Sartori; in: “Rivista Italiana di 

Musicologia” vol. XXIX-1994, p. 3). 
40 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ LOMBARDIA (a cura), Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, 

Lecco 1965.  
41 C.S. [CLAUDIO SARTORI], “Breve storia di un giornale clandestino”, Appendice in: ALBERTO CARACCIOLO, 

Olivelli,197-203. 
42 È stata pubblicata varie volte. L’originale è nell’Archivio ‘Fiamme Verdi’ di don Comensoli a Cividate Camuno. 
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Fiamme Verdi. “Un programma di vita ispirato al pensiero cristiano, alla sua disciplina 

morale, con stimoli contro l’attesismo e argomenti di fondo contro il fascismo e in favore di 

una giusta ribellione all’occupante straniero e ai suoi complici fascisti, verso i quali non si è 

tenuti in coscienza ad obbedire. La Legge del patriota e la Preghiera del ribelle di Teresio 

Olivelli sono il fondamento etico e di metodo per l’azione dei cattolici nella resistenza 

anche armata. Si tratta di un’azione dal carattere assieme militare e pedagogico, tentando di 

tenere fuori il movimento resistenziale cattolico da ogni influenza partitica, mentre le 

sinistre sostengono proprio che l’unica pedagogia è la guerriglia e la lotta popolare, 

accusando spesso le locali Fiamme Verdi di carattere poco cospirativo”43. Di qui una delle 

ragioni dei contrasti, iniziati immediatamente nel bresciano (ed estesi poi dovunque vi siano 

Fiamme Verdi e Garibaldini) fra le formazioni cattoliche e quelle comuniste, dovuti non 

solo agli evidenti motivi politici diversi e spesso opposti, ma soprattutto alla diversa 

interpretazione della lotta partigiana, dei mezzi e dei compiti che devono essere affidati ai 

combattenti. “Da qui, altresì, la denuncia dei partigiani cattolici di quelli che da essi 

venivano considerati ‘inutili atti di terrorismo’, che provocano rappresaglie contro la 

popolazione civile. Più volte le Fiamme Verdi, nelle circolari del loro Comando, 

ribadiscono di voler essere un esercito al di fuori dei partiti e questo è valido soprattutto per 

quelle bresciane. Il problema, forse mai del tutto risolto, è se la proclamata ‘apartiticità’ può 

coincidere con una ‘apoliticità’: gli stessi nazifascisti continuano nelle loro polemiche a 

definire ‘democristiane’ queste formazioni, nonostante le continue asserzioni in contrario 

apparse negli 11 quaderni de ‘Il Ribelle’, il loro giornale. L’impostazione cattolica rende le 

Fiamme Verdi contemporaneamente antinaziste e anticomuniste, secondo l’insegnamento 

delle encicliche di Pio XI, che condannavano ad un tempo il neopaganesimo di Hitler e il 

comunismo ateo di Stalin. Non si voleva una dittatura di classe, neppure di sinistra, ma una 

partecipazione di tutti i ceti alla futura società italiana”44. 

Questi criteri di azione e queste stesse prospettive sociali sono espressi da Teresio 

Olivelli, con stile convincente e con viva passione, negli scritti editi di questo periodo, i 

cosiddetti ‘scritti resistenziali’45. 

 

2.3 La resistenza di Mons. Dughera a Mortara 

 

Di particolare interesse è l’atteggiamento “resistenziale” di Mons. Luigi Dughera, 

parroco della parrocchia S. Lorenzo in Mortara, nel cui ambito vive e si forma il SdD, che 

dall’insigne Prevosto attinge copiosi insegnamenti di vita. Il Prelato si accosta e affronta con 

singolare saggezza e con stile autenticamente evangelico le pungenti difficoltà del delicato 

                                                           
43 ANNA LISA CARLOTTI, Il laicato cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione,152.  
44 Ivi, 153. 
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momento storico che stiamo esaminando; al tempo stesso offre alla sua gente insegnamenti 

di altissimo valore spirituale e sociale. Non pochi aspetti del suo messaggio e del suo 

comportamento si riscontrano pure nel pensiero e nell’azione di Teresio Olivelli 

“resistente”.  

Al riguardo, sembra utile riportare alcuni passi della biografia di mons. Dughera. 

“L’autorità morale e l’azione di pace esercitata dal prevosto Dughera durante tutte le 

fasi della guerra è una realtà così consolidata e comunemente riconosciuta, che neppure i 

drammatici avvenimenti dell’estate 1943 valgono a scalfirla. In questo momento cruciale 

per il Paese, l’opera pastorale di sacerdoti come mons. Dughera contribuisce a presentare 

sempre più la Chiesa e i suoi pastori come unica vera forza della vita della Nazione. La 

caduta del regime, verificatasi il 25 luglio 1943, indica che il corso degli eventi assume 

nuovi sviluppi e suscita vive attese. In questo frangente Don Dughera si trova in sintonia 

con il benedettino padre Ottaviano Ghigliotti, che gli confida: ‘Il crollo del regime ha 

diffuso dovunque un senso di sollievo, speriamo che Dio benedica e protegga la nostra 

Patria in quest’ora veramente decisiva’. All’indomani degli eventi del 25 luglio, 

Monsignore non manca di esprimere vivo compiacimento per ‘il contegno corretto tenuto 

dai mortaresi’. Al tempo stesso auspica che la Città ‘rimanga alla sua altezza oggi, domani 

e sempre, nel concetto della vera libertà’. Infine, invitando tutti a rivestirsi ‘di quella carità 

che è fiamma di vera vita e di benefica convivenza sociale’, ammonisce: ‘Quando manca la 

carità, l’uomo diventa lupo e sciacallo verso il proprio fratello’.  

Il periodo decisivo si apre con l’armistizio dell’otto settembre e la conseguente 

occupazione tedesca; sono giorni di incertezza politica e istituzionale. Nella serata di 

mercoledì otto settembre 1943, Monsignore annota: ‘Alle ore 18,30 si diffonde per la Città 

la lieta notizia che il generale Badoglio, capo del nuovo Governo, ha chiesto ed ha ottenuto 

l’armistizio. Grande gioia in tutti i cittadini. Siano rese grazie al Signore e sia lode alla 

Vergine Santissima Immacolata Regina di pace’. Di pari passo con la gioia e la letizia per 

l’atteso evento, egli percepisce immediatamente la responsabilità che sta per giungere sulla 

sua persona, a causa della crisi dell’organismo statale e della divisione fra i cittadini. A 

Mortara la figura del prevosto di S. Lorenzo emerge in tutta la sua dignità ed elevatezza, 

quale Autorità superiore alle parti in lotta, ma anche per il costante richiamo, fra tanto 

scatenamento di passioni e di odi, a quei valori di misericordia e di amore, che appaiono 

sempre come il bene supremo da salvaguardare ad ogni costo. Anche mons. Dughera ha 

fatto la resistenza, ma la sua resistenza non si attua con la violenza, ma con le armi della 

carità, dell’ospitalità, della misericordia, della solidarietà fraterna. La verità impone di 

sottolineare anche i risvolti da guerra civile della vicenda resistenziale. Le popolazioni 

italiane, specialmente quelle del nord, vivono una delicatissima situazione che il prevosto di 

                                                                                                                                                                                                 
45 V. in questo cap. il par. 5.1 e il par. 5.2. 
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S. Lorenzo definisce ‘tragedia incomprensibile ed inumana dei fratelli armati contro i 

fratelli’. Ma nessuno si sogna di mettere in dubbio i valori della resistenza, come luogo di 

incubazione degli ideali democratici che sono al fondamento della nostra Repubblica. 

Tuttavia, tale sensibilità ai valori della libertà e della democrazia non si limita alle 

formazioni partigiane, ma contagia attraverso una pluralità di atteggiamenti, in parte ancora 

da studiare, la gente comune e non pochi sacerdoti. In Monsignore è viva la paterna 

sollecitudine del pastore per le sorti dell’intera cittadinanza. Tale sollecitudine si fa trepida 

voce che richiama ai principi dell’umana prudenza e della cristiana carità; egli non perde 

occasione per esortare i fedeli alla concordia civile, all’esercizio dei più leali doveri verso la 

Patria, al rispetto delle norme della convivenza sociale: ‘Occorre mantenere l’ordine e la 

disciplina, finché il sospirato ordine nuovo non sia pienamente stabilito. Bisogna imporsi ai 

nervi e all’occasione saper frenare la lingua. Guai un atto inconsulto! Ne farebbe cento. 

Viviamo in tempi angosciosi per la Patria. Dopo quaranta mesi di guerra che ha seminato il 

mondo di rovine e di lacrime, oggi vediamo la nostra cara Patria dolorante per tante ferite, 

sanguinante e divisa. Noi la sospiriamo una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di cor. 

Preghiamo perché il nostro anelito si avveri, perché si abbrevi questo tempo di prova e 

presto rifulga il sole dell’unità e della concordia. Preghiamo perché tutte le genti, 

affratellate in Cristo, riprendano l’abbrivo per una pace veramente duratura e feconda’.  

 La sintesi del suo pensiero e la nervatura del suo operato in questa triste situazione, 

seguita ai fatti dell’otto settembre 1943, sono efficacemente esposte nell’articolo dal titolo 

‘La nostra Patria’: esso costituisce un’analisi spassionata, equilibrata e precisa del grave e 

cruciale momento storico in cui si trova l’Italia. Ci troviamo davanti ad un documento di 

rilevante spessore morale e di altissimo valore spirituale e sociale. Accostiamone un ampio 

stralcio: ‘Dopo tre lunghi e impegnativi anni di guerra, proprio quando sembrava che la 

faticosa impresa fosse cessata, ci siamo trovati più che mai al centro d’un conflitto nel quale 

pur si deciderà, forse per secoli, il nostro stesso destino. È perciò più che mai necessario per 

ogni italiano pensare seriamente alla salvezza e alla fortuna della Patria. Il dovere 

categorico dell’ora è quello di sentirci tutti e soprattutto italiani. Al di sopra d’ogni 

divisione di partito. Al di fuori d’ogni meschinità d’interessi o di preoccupazioni private. 

Niente deve contare oggi più che l’esistenza e l’integrità della Patria, che, pur 

dolorosamente colpita nei suoi centri vitali e occupata dallo straniero, rivela un’indomita 

volontà di vita. Bando al patriottismo fatto di parole. Le parole ci danno la nausea. Il vero 

patriottismo sia fatto di dedizione e di rinuncia, nell’intento di ridare alla Patria un volto ed 

un nome, una certezza e un avvenire. Risorgeremo a nuova vita se tutti sapremo esser degni 

del compito che la storia ci impone. Fede in Dio, dignità cristiana, onestà, fermezza italiana, 

spirito di sacrificio nell’interesse di tutti. Sono le virtù di quest’ora drammatica’. 
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Il prevosto Dughera, al pari degli altri parroci del Paese, incontra notevoli difficoltà 

pastorali, poiché vi sono cattolici (anche i suoi stessi giovani del Circolo S. Lorenzo) sia tra 

i partigiani sia tra gli arruolati nelle formazioni militari di Salò. È ‘condannato’ a vedere i 

suoi figli spirituali che si combattono da una parte e dall’altra, ma egli si schiera da una 

parte unica: la sofferenza della sua gente. In lui prevale il criterio della carità e della 

vicinanza a coloro che soffrono, da qualunque parte essi siano collocati. La crescente 

pressione politica e umana, cui egli si trova sottoposto in prima persona, lo induce a 

mantenere una posizione imparziale. Anche se le Autorità locali nominate dai fascisti 

repubblichini di Salò, congiuntamente al comando tedesco di stanza in Città, come pure il 

movimento partigiano che opera nella clandestinità, esigono da Monsignore atti di 

collaborazione. E controllano le sue parole e la sua azione. Non poche volte leva la sua 

voce contro soprusi, illegalità e sopraffazioni di ogni genere. Nel corso delle omelie 

pronunciate in occasione del Venerdì Santo, egli denuncia le aberrazioni di una guerra 

fratricida, alimentata da atteggiamenti irresponsabili, da reazioni sproporzionate, da 

rappresaglie crudeli. Senza mezzi termini depreca lo spionaggio, la tortura, il traffico 

illegale di generi alimentari, i comportamenti immorali, invitando tutti al ritorno alla pratica 

della legge di Dio. Queste omelie rivestono particolare rilevanza sociale. Accostiamone 

brevi stralci: 

 ‘Tanto abbiamo bisogno di conforto in quest’ora tragica dell’umanità. Si, oggi più 

che mai l’umanità ha bisogno del Cristo. Ritorni col Cristo l’amore fraterno che abbraccia 

amici e nemici, benefattori e persecutori. Non è morale l’occultamento di beni in mano a 

pochi, a totale scapito dei molti che vivono nella povertà, nella miseria e nella fame. Non è 

morale quell’arsura di divertimenti e del godimento della vita, in aperto contrasto con lo 

stato doloroso di guerra e col pensiero dei nostri soldati soggetti a una vita dura e di 

continui sacrifici. O Cristo, morto per noi, il loro pensiero stasera è qui con noi, qui intorno 

a Te. Ritorna in mezzo alla nostra Patria, divisa, lacerata, martoriata, sanguinante. 

Concedile concordia e unità. Concedile la sospirata pace’”46. 

 

3.1 L’otto settembre e la deportazione in Austria  

 

Se dopo l’esperienza al fronte russo si esplicita il distacco completo del SdD dal 

fascismo, la caduta di esso (8 settembre 1943) palesa e concretizza tale rottura. Ora egli 

nutre la speranza che la tragica ventura della guerra non giunga sul suolo d’Italia: “pur nella 

certezza che dopo la disastrosa campagna di Russia la guerra fosse ormai perduta, i fatti del 

25 luglio gli dettero un barlume di speranza che l’Italia potesse evitare gli orrori di una 

                                                           
46 PAOLO RIZZI, Monsignor Luigi Dughera maestro e padre del suo popolo, 314-319, 339. 
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guerra sul suo territorio”47. Ma l’8 settembre 1943 rappresenta per il SdD un momento di 

ulteriore delusione. Qui si compie l’ultimo tradimento nei confronti del popolo italiano, 

lasciato in balia dello straniero. È questo popolo disorientato che Teresio, nella propria 

volontà di condivisione, non vuole a tutti i costi abbandonare. In questo frangente, “caduta 

tutta l’illusione, per lui incomincia quel suo calvario che, spirito indomito, lo porta alla sua 

eroica fine: calvario di un modo di vita da lui scelto e sempre praticato, di una fede 

profondamente sentita ed attuata fino al martirio”48. Trascorso il breve periodo di servizio 

come rettore del Ghislieri, reso possibile da una serie di licenze ordinarie e straordinarie, il 2 

giugno 1943 raggiunge il Reparto Deposito del 2° Rgt. artiglieria alpina. Destinato a 

Merano, prima al Reparto Provvisorio e poi alla Batteria Comando della divisione 

Tridentina, vi giunge il 20 luglio49; di lì a poco, il 25 luglio, Mussolini è sfiduciato dal Gran 

Consiglio e deposto. Il 24 agosto si trasferisce con il battaglione a Vipiteno50. In questo 

periodo le regioni nord-orientali italiane sono presidiate dall’8^ Armata, agli ordini del 

generale Italo Gariboldi, dal quale dipende pure il 35° Corpo d’Armata, comandato dal 

generale Alessandro Gloria. Questi risiede a Bolzano con il suo comando, ed ha 

giurisdizione dal confine alpino al Po, nelle province di Bolzano, Trento, Verona e Mantova 

comprese. Il generale Gloria è il Superiore di Teresio Olivelli, in quanto regge le Divisioni 

alpine Cuneese e Tridentina, entrambe in fase di ricostruzione dopo le pesanti perdite subite 

sul fronte russo51.   

La precaria situazione induce i vertici militari a sospendere ogni permesso; tuttavia il 

lui ottiene “una licenza breve”52 in quanto dirigente di un collegio universitario para-statale. 

In questo modo può recarsi a Pavia e a Mortara per una breve visita, che avviene ai primi di 

settembre. Trattandosi di licenza breve è verosimile che la durata sia di tre giorni. Il 26 

agosto, infatti, informa i genitori di un suo prossimo passaggio “di gran corsa”53 da Pavia, 

nel qual caso essi possono sperare in “un gioioso arrivederci”; mentre il 5 settembre 

comunica allo zio: “torno ora da Pavia dove mi trattenni qualche giorno”54. A Pavia deve 

verificare la situazione del Ghislieri, che “minaccia di essere sequestrato come ospedale 

militare o addirittura da comandi tedeschi”55. In seguito tale minaccia diventa triste realtà: 

“Dopo l’8 settembre 1943, il collegio era stato occupato dalle forze militari tedesche e 

adibito prima a ospedale e poi a luogo di pernottamento per truppe di passaggio. 

                                                           
47 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 141, testim. Di GIUSEPPE NOCCA. Il Nocca frequenta con assiduità il SdD nel periodo: 

maggio-luglio1943. 
48 Ibidem. 
49 V. cap. 9, par. 5. 
50 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 24 agosto 1943, 415. 
51 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Il prezzo della libertà, in “I militari italiani internati nei campi del Terzo Reich”, 

Roma 1992, 127. 
52 VIGEVANO, AC, Lettere II, 24 agosto 1943, 415.  
53 Ivi, 26 agosto 1943, 419. 
54 Ivi, 5 settembre 1943, 421. 
55 Ivi, 24 agosto 1943, 415. 
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Nell’assenza dell’Olivelli la reggenza del rettorato fu tenuta dal prof. Maffeo Vialli, 

Consigliere dell’Amministrazione, che ebbe il merito di difendere del collegio quel che era 

possibile difendere in quelle circostanze difficili e di mantenere idealmente vivi i legami 

della famiglia collegiale dispersa”56. Da Mortara si porta a Brescia per incontrare l’amico 

Romeo Crippa57, da qui riprende la strada per ritornare a Vipiteno. Nei giorni di permanenza 

a Merano e Vipiteno, incontra più volte un sacerdote, conosciuto a Pavia ai tempi 

dell’università; si tratta del bresciano padre Ottorino Marcolini58 dei Padri dell’Oratorio di 

san Filippo Neri. Il religioso è impegnato nella Fuci di Brescia, ed è figlio spirituale di padre 

Paolo Caresana59, nonché amico personale e confidente del futuro Papa Paolo VI. In questo 

periodo padre Ottorino Marcolini svolge il servizio di cappellano degli alpini nella divisione 

Tridentina, al battaglione Vestone, di stanza a Colle Isarco, località vicinissima a Vipiteno60. 

Egli testimonia:  

“Varie volte Olivelli venne a trovarmi a Colle Isarco, mi disse che poteva essere esonerato 

dal servizio militare come Rettore del Collegio Ghislieri, ma aveva rifiutato per stare, in un 

momento cruciale, con i suoi artiglieri alpini [cfr cap. 9, par. 6.]. Mi parlò varie volte della difficile 

situazione politica italiana e delle prospettive dei cattolici in quei momenti”61.  

Il SdD sceglie ancora una volta la strada più difficile, per stare accanto e condividere 

fino in fondo la sorte dei più sventurati, bisognosi di sostegno morale. P. Marcolini e il SdD 

si incontrano anche la sera del 7 settembre 1943, alla vigilia dell’annuncio dell’armistizio, 

che rappresenta un momento dolorosissimo per la vita della Nazione: 

“Lo vidi a Vipiteno, sotto le tende, la sera del 7 settembre. Scambiammo le nostre 

impressioni sul momento critico”62. 

La notizia dell’armistizio si diffonde in tutto il Paese nel tardo pomeriggio dell’8 

settembre. Nei giorni successivi le condizioni degli italiani costituiscono uno spettacolo 

triste di un popolo precipitato nella sventura. Nelle primissime ore del 9 settembre, a Roma, 

gruppi di militari italiani attraversano disordinatamente la città in cerca di scampo e di 

                                                           
56AURELIO BERNARDI, I quattro secoli del Ghislieri, 131- 134. 
57 “Nell’agosto del 1943 dovendo rientrare al reggimento a Merano volle fermarsi a trovarmi, dato che non stavo bene”: 

ROMEO CRIPPA, Attestazione autografa, Tremezzo 15 settembre 1946; C.P., vol. IX, Testimonianze 1, 84. (È noto che 

Romeo Crippa abita a Brescia con la famiglia, v. anche cap. 5) 
58 Padre Ottorino Marcolini nacque nel 1897. Fu cappellano militare e durante l’ultima guerra fu prigioniero in un lager 

nazista. Al ritorno si preoccupò della sistemazione dei reduci senza casa e senza prospettive. Ingegnere, progettò i 

“villaggi Marcolini” noti in tutt’Italia, che consentirono il trasferimento di migliaia di immigrati dalla campagna ai 

centri urbani. Fino alla morte, avvenuta il 23 novembre 1978, si occupò della cooperativa “La Famiglia”. In una trentina 

d’anni edificò oltre 20.000 alloggi per famiglie. P. Marcolini fu soprattutto educatore: all’Oratorio della Pace con le 

lezioni di dottrina cristiana; con i giovani nelle escursioni di montagna; con gli alpini sul fronte russo; con i deportati 

militari nei lager nazisti; con i giovani che lui adunava nei campeggi estivi e invernali nelle valli lombarde o trentine. 
59 Padre Paolo Caresana, Vigevano 1882 – Brescia 1973. Sacerdote della diocesi di Vigevano, coetaneo e amico 

intimo di Mons. Luigi Dughera; ordinato sacerdote nel 1906, dopo alcuni anni di ministero in Lomellina, è accolto tra i 

Padri dell’Oratorio (filippini) di Brescia. 
60 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 45. 
61 Ibidem. 
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rifugio, diffondendo notizie discordi sulle reazioni dei tedeschi all’inatteso proclama di 

Badoglio. Per tutto il giorno la capitale rimane sgomenta sotto l’incubo dell’assoluta 

mancanza di direttive63, mentre il Sovrano, con il maresciallo Badoglio e i membri del 

Governo, unitamente ai generali Ambrosio e Roatta, fuggono a Pescara, per poi raggiungere 

Brindisi. Da questa località, il 10 settembre vengono diramati, dopo due giorni, ordini ormai 

tardivi, ivi compreso l’ordine di considerare i tedeschi nemici64. Le forze armate italiane 

sono in preda al caos: il governo in fuga, gli ufficiali senza ordini, i soldati abbandonati a se 

stessi. Sono giorni di angoscia per l’intero Paese, ma specialmente per Milano e in genere 

per l’Alta Italia, occupata militarmente e massicciamente dalla Germania, e più 

precisamente dalle forze militari tedesche denominate Armate B, che hanno il compito di 

attuare l’operazione disarmo. Essa prevede che gli appartenenti alle Forze Armate Italiane e 

alla Milizia che si dichiarano pronti a collaborare ancora con i tedeschi, devono essere 

riuniti e sottoposti ad una sorveglianza molto discreta, finché non sia deciso il loro futuro 

impiego. Gli altri militari italiani devono essere disarmati e internati, sino a quando non si 

deciderà il loro rilascio65. Il disarmo delle truppe italiane è avviato a sorpresa nella mattinata 

del 9 settembre, con ogni mezzo e senza il minimo scrupolo. “Nello stesso giorno il Gruppo 

di Armate B di Rommel comunicò l’avvenuto rastrellamento delle strade fra il Brennero e 

Verona. In questa zona 40.000 italiani dovettero consegnare le armi”66. Il 9 settembre 1943, 

nelle caserme Altoatesine e del Sudtirolo, al confine con l’Austria, si ripete una scena 

sostanzialmente uguale a quella verificatasi a Merano: “Agli ufficiali radunati in Merano, un 

ufficiale tedesco chiedeva, ad uno ad uno, se sceglievano di essere fedeli al giuramento di 

fedeltà al re fatto nel momento in cui erano entrati a fare parte dell’esercito o di aderire alle 

formazioni fasciste. La seconda scelta li avrebbe fatti rientrare alle loro case, la prima 

significava la deportazione”67. Nella stessa giornata del 9 settembre, questi fatti accadono 

anche al SdD, che si trova nella vicina Vipiteno, pochi chilometri a sud del Brennero. Lo 

riferisce padre Marcolini, il quale accenna al giorno otto settembre, in realtà si tratta del 

giorno nove settembre68:   

“L’8 settembre Teresio fu fatto prigioniero a Vipiteno, io a Colle Isarco”69. 

Il Caracciolo riferisce con precisione la data dell’arresto del SdD: 

                                                                                                                                                                                                 
62 Ibidem. 
63 Cfr La civiltà cattolica, 94 (1943), vol. IV, 59. 
64 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Il prezzo della libertà, 112. 
65 Ivi, 119. 
66 Ivi, 137-139.  
67 GIANFRANCO BIANCHI (a cura), Cristiani verso la libertà, ed Vita e Pensiero, Milano 1987, 68. 
68 Come si è già rilevato, la notizia dell’armistizio raggiunge i militari e la popolazione nel tardo pomeriggio del giorno 

8 settembre, pertanto il fermo dei soldati italiani da parte di quelli tedeschi non può che avvenire il giorno dopo, come 

attestano concordemente tutte le fonti bibliografiche. Molto probabilmente p. Marcolini, accennando al giorno 8 

settembre, intende riferirsi a quelli che comunemente sono noti come fatti dell’otto settembre, che abbracciano anche gli 

avvenimenti del giorno seguente. 
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“Il 9 settembre, con tutta la sua batteria, resasi impossibile ogni resistenza, veniva catturato 

e avviato in Germania”70. 

Il 9 settembre 1943 Teresio pronuncia il suo “sì”: sceglie la fedeltà al re. Tale scelta, 

alla quale si uniscono i componenti di tutta la Batteria Comando, suona come fedeltà al 

governo legittimo, cioè quello del re, e come desiderio di difendere “l’onore di quella Patria 

alla quale più nulla rimaneva per risorgere, se non l’amore dei suoi figli migliori”71. Di 

conseguenza, è fatto prigioniero ipso facto con tutta la sua batteria. All’atto dell’arresto, i 

tedeschi “gli lasciano la divisa, la carta d’identità, la carta annonaria, il portafogli e altri 

oggetti personali”72. La sera del giorno seguente, “le truppe di sicurezza alle dipendenze del 

generale Witthoft nel Sudtirolo, informano di essere già passate alla seconda fase 

dell’operazione: il rastrellamento delle valli laterali”73. Inizia pertanto il trasporto nei campi 

di prigionia tedeschi74; “nei giorni compresi fra il 10 settembre e l’11 ottobre 1943 è 

trasportato nei campi di prigionia della Wehrmacht un numero di prigionieri pari a quello di 

tutti gli abitanti di una cittadina di media grandezza”75. Anche il SdD, insieme agli altri 

militari italiani disarmati, inizia l’umiliante cammino verso l’ignoto. La prima tappa di 

reclusione in territorio germanico è il campo di internamento per militari situato a Ruhm, 

vicino a Innsbruck, come riferisce il tenente Andrea Ferrero Rognoni che si trova con lui:  

“Dopo l’8 settembre 1943, Teresio fu deportato al campo di Ruhm, posto ad una decina di 

chilometri da Innsbruck, al di là dell’Inn, alle prime pendici della montagna. Il campo non era un 

vero e proprio Lager, ma una caserma del 1° Reggimento Gebirgsjager”76. 

In relazione a questo periodo, padre Ottorino Marcolini riferisce di un incontro con il 

SdD, avvenuto probabilmente il 12 settembre; questa data si desume considerando, come si 

è riferito sopra, che i prigionieri padre Marcolini e Teresio Olivelli lasciano rispettivamente 

Colle Isarco e Vipiteno il 10 settembre: 

“Due giorni dopo l’andata a piedi dal Colle Isarco a Innsbruck con il mio battaglione 

prigioniero, mi vidi avvicinare da un artigliere alpino senza alcun grado che mi disse: ‘Non mi 

conosce? Sono Olivelli’. Era uscito dal campo degli ufficiali per venire con la divisa del suo 

                                                                                                                                                                                                 
69 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 45. 
70 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 95. 
71 EZIO FRANCESCHINI, Discorso dell’8 dicembre 1945; in G. Bianchi e B. De Marchi “Per amore ribelli”, Vita e 

Pensiero, Milano 1976, 66. 
72 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161; testim. di CIRILLO E BIANCA ARIIS. 
73 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Il prezzo della libertà, 137-139.  
74 L’Austria è considerata territorio tedesco in quanto annesso alla Germania, quindi parte del Terzo Reich. 
75 Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, La destinazione dei militari italiani disarmati, in “I militari italiani internati 

nei campi del Terzo Reich”, Roma 1992, 314. 
76 ANDREA FERRERO ROGNONI, Attestato autografo del 22 aprile 1946, in PAVIA, Archivio Rettorato Collegio Ghislieri 

– fondo Olivelli; LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 125. 
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attendente in mezzo ai suoi artiglieri; difatti nel campo sportivo dove eravamo riuniti ed attendati 

non c’erano che soldati di truppa”77.  

Padre Ottorino Marcolini ricorda di rimanere con lui nel campo di Ruhm circa dieci 

giorni; per l’esattezza sono otto giorni, vale a dire sino al 20 settembre (vedi più avanti). In 

questo campo, Teresio ha la possibilità di partecipare quotidianamente alla celebrazione 

eucaristica: 

“Restammo insieme circa dieci giorni durante i quali ogni giorno assisteva alla S. Messa 

che celebravo tra le tende e faceva la sua Comunione”78. 

Incontra pure un commilitone della 31^ batteria del battaglione Bergamo, reduce 

dalla guerra in Russia. Si tratta di Luigi Combi, il quale rende una testimonianza i cui 

particolari collimano con quanto riferito sia da padre Marcolini sia dal tenente Andrea 

Ferrero Rognoni:  

“Fatalità volle che poco dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, io, internato in Germania, 

incontrassi proprio a Innsbruck il mio tenente Olivelli Teresio, anch’egli internato nello stesso 

campo di concentramento allo scomparto degli ufficiali. In quella circostanza, il Ten. Olivelli, 

riconosciutomi da lontano, trovò modo di sfuggire alla sorveglianza per raggiungermi e salutarmi 

affettuosamente e chiedermi notizie degli altri alpini che erano con noi in Russia. Egli mi disse: 

siamo ancora piombati in una brutta situazione e bisogna cercare stavolta qualche trucco per 

tornare a casa. Poi ritornò frettolosamente fra gli ufficiali che erano subito stati separati dai 

soldati all’arrivo in Germania”79.  

Anche a padre Marcolini, il SdD confida l’intenzione di fuggire:  

“Teresio mi disse che voleva evadere e mi chiese se sarei andato con lui. Quando partii col 

battaglione Vestone verso il campo I B in Prussia orientale lasciai a Teresio qualche piccola scorta 

di viveri, con due scatolette perché gli servissero per la fuga. Non lo rividi più”80. 

Tenta la fuga il 20 settembre 1943 verso le 20,30 come si evince da una specie di 

Diario personale, limitato alla descrizione di alcune giornate significative81: si tratta del 

primo di una serie di otto tentativi di evasione per raggiungere l’Italia; le fughe riuscite 

saranno tre. La conferma del giorno 20 settembre, quale data della prima fuga, è confermata 

pure da un testimone oculare, il tenente Andrea Ferrero Rognoni, il quale la interpreta come 

un atto di elevata pericolosità, al quale molti altri prigionieri rinunciano per paura di essere 

uccisi. Ancora una volta la paura non ferma il SdD, che dimostra un coraggio e una 

disposizione non comuni ad andare incontro alla morte: 

                                                           
77 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 45. 
78 Ibidem. 
79 C.P., vol. X, Testimonianze II, 279. 
80 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 45. 
81 V. più avanti Testimonianze autobiografiche. Sulla data concorda anche il Diario autografo del dott. Guido Nicoletti: 

“18 ottobre 1943: il tenente Olivelli … è già fuggito una volta un mese fa dalla Germania”; cfr Infra, 2. 
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“Da quel campo egli voleva fuggire perché sentiva che la sua presenza era necessaria in 

patria. Gli amici, che già invano avevano fatto dei sondaggi, lo dissuasero perché pericolosissimo. 

Teresio invece voleva riuscirvi a tutti i costi. Gli si presentò l’occasione propizia quando i tedeschi, 

tra il 15 e il 20 settembre, fecero partire dal campo tutti gli attendenti catturati insieme ai loro 

ufficiali. Teresio si accordò con i parenti. Lasciò la sua divisa di ufficiale e indossò quella 

dell’attendente, trasformandosi in un semplice e barbuto montanaro, col cappello alpino calato 

fino agli occhi e con lo zaino in spalla. La colonna degli attendenti sostò a Hall, sopra Innsbruck. 

Teresio ne approfittò per nascondersi sopra un carro ferroviario carico di fieno, coperto da un 

grande telone. Disgrazia volle che, giunto il carro di notte oltre Bolzano, il tendone incappasse in 

un lampione. Il tendone si squarciò e comparvero la testa e le spalle di Teresio”82. 

Più avanti, nelle testimonianze processuali relative a questo periodo, si riscontra il 

significato che i testi  attribuiscono alle fughe del SdD. Sembra utile riportare qui le parole 

dette al riguardo dal Vescovo Mons. Carlo Manziana:  

“Vi sono due note che contrassegnano la breve, ma intensa vita di Teresio: l’incompiutezza 

e la fuga. Ad una prima superficiale considerazione potrebbero sembrare aspetti negativi o 

imperfetti. Ma ora che, a distanza di oltre vent’anni, possiamo misurare l’arco completo della sua 

esistenza, scopriamo la evidenza del disegno divino e possiamo ammirare la compiutezza della sua 

avventura terrena, in cui la fuga non era che la ricerca di una via, della Via che è Cristo. Il Cristo 

più di una volta si sottrasse ai suoi nemici perché ancora non era venuta la sua ora, l’ora del 

‘consummatum est’, l’ora dell’amore perfetto, ma quando venne e si trattò di lasciar liberi i suoi al 

Getsemani, spontaneamente si presentò”83. 

Il prof. Romeo Crippa offre una fondata interpretazione delle fughe di Teresio 

dall’Austria. Crippa è una delle prime persone cui il SdD ha la possibilità di raccontare delle 

proprie fughe le modalità e gli scopi:  

“Era una fuga che aveva ed ha una sua fisionomia: non la fanno tale i rischi corsi in due 

tentativi falliti e in un viaggio di nove giorni a piedi per montagne che non conosceva. Fuggiva non 

solo per sottrarsi alla vita del campo di concentramento, poiché aveva in sé tale virtù cristiana di 

saper fare, come poi fece, campo di grande bene anche tale vita. Ma soprattutto fuggiva per venire 

in Italia per fare qualche cosa, e farlo effettivamente, per ricostruire questa Italia di cui portava 

dolorosamente nell’animo l’impressione di una grande miserabile, di una grande tradita dai suoi 

dirigenti”84. 

Di questa prima fuga ne fa parola alla famiglia Ariis di Udine, che lo accoglie 

fuggiasco nascondendolo in casa propria. Si tratta del farmacista della città, dott. Cirillo 

Ariis e di sua moglie Bianca Manin, entrambi persone istruite, altamente considerate in 

                                                           
82 ANDREA FERRERO ROGNONI, Attestato autografo del 22 aprile 1946, in PAVIA, Archivio Rettorato Collegio Ghislieri 

– fondo Olivelli; L. DUGHERA, Teresio Olivelli, 125.  
83 C.P. Proc. 116-122.  
84 ROMEO CRIPPA, Il sacrificio dei nostri: Teresio Olivelli, in “La voce cattolica”, Brescia 4 agosto 1945. 
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città, anche per la loro posizione sociale, pertanto credibili85. Essi riferiscono le notizie 

apprese direttamente dal SdD, tali notizie coincidono con la menzionata testimonianza del 

tenente Ferrero Rognoni. Accostiamo l’asserzione dei coniugi Ariis: 

“Teresio disse che nella prima fuga si era nascosto sopra un carro ferroviario carico di 

fieno e strettamente legato da un grande telone. Giunto il carro a Bronzolo, di notte, sotto un 

lampione il tendone, che strettamente avvolgeva il fieno, si ruppe: egli rimase con la testa e le 

spalle fuori. Fu ripreso”86. 

Dopo la cattura, è trasferito al campo di concentramento di Regensburg (ora 

Ratisbona) sul Danubio. In questa località, “approfitta di un trasferimento per una nuova 

fuga; è ripreso e portato nelle carceri di Innsbruck”87. In merito a questa seconda fuga, 

Mons. Invernizzi precisa: “giunge quasi ad Innsbruck dove, sotto il fischio delle palle [di 

cannone], passa incolume l’Inn. A un certo punto è però ripreso e portato nelle carceri di 

Innsbruck”88. La documentazione del carcere giudiziario di Innsbruck offre interessanti dati, 

che confermano e precisano l’arresto avvenuto dopo la seconda fuga. I registri carcerari 

indicano che è catturato dal nucleo investigativo tedesco il 22 settembre 1943, per motivi di 

polizia giudiziaria, e alle ore 19 è internato nel carcere di Innsbruck con il numero di 

ingresso 2.375. Il giorno seguente, 23 settembre 1943, alle ore 22 lascia il carcere di 

Innsbruck ed è trasferito al campo di Markt Pongau, nel distretto di Salisburgo89, 

precisamente a sud della città austriaca. Si tratta di un Mannschafts-Stammlager, 

comunemente detto Stalag, campo di base dove vengono internati i militari90; esso, dotato di 

kommandos (distaccamenti) di lavoro nei dintorni, è così classificato: “Stalag XVIII C (alias 

campo 317)”91. Come ad ogni militare internato, anche a lui viene data la piastrina di 

metallo, che ciascuno porta al collo, con indicati la sigla del lager e il numero personale. 

Fortunatamente la piastrina personale del prigioniero Olivelli si è conservata; da essa 

apprendiamo il suo numero di matricola: N. 104 b92. Egli racconta di questa esperienza allo 

zio e all’amico Crippa, i quali ne riferiscono: “lasciò nella cella una sua iscrizione vibrante 

dei più nobili sentimenti”93; “lasciata nella cella - accanto alle altre molte imprecanti e 

maledicenti o desolate - una sua iscrizione, viene portato, ormai sospetto, in un campo di 

                                                           
85 La credibilità dei coniugi Ariis è formalmente attestata anche dal loro parroco, cfr Infra, 6. 
86 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181. 
87 Fatti narrati dallo stesso SdD all’amico Romeo Crippa, presso cui trova ospitalità a Brescia, nel periodo della 

Resistenza, la sera dell’ 11 novembre 1943; in ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 12. 

 88 MONS. ROCCO INVERNIZZI, Note autografe, scritte su foglietti sparsi, Tremezzo estate 1946; in VIGEVANO, AC, 

Documenti, vol. III. Il SdD ha modo di narrare allo zio sacerdote i fatti drammatici delle fughe in occasione degli 

incontri tra l’ultima fuga e la partenza definitiva per i lager della Germania (Cfr questo cap.: 4.2). 
89 Infra, 1/A, 1/B. 
90 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, I militari italiani internati nei campi del Terzo Reich, IV di copertina. 
91 C. MITTERRUTZNER – G. UNGAR (a cura), Widerstand und Verfolgung in Salzburg 1934-1945, vol. I, Hrsg. 

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, Wien 1991. 
92 Infra, 17. 
93 MONS. ROCCO INVERNIZZI, Note autografe, cit. 
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concentramento presso Salisburgo [Austria], ove sono prigionieri di tutte le nazionalità”94. I 

testimoni che si trovano con lui nel campo di Markt Pongau sono due: il dott. Anacleto 

Benedetti di Gambellara (Vicenza) e il dott. Guido Nicoletti di Udine, anch’essi internati 

militari. Entrambi riferiscono, espressamente o indirettamente, la data del suo arrivo al 

campo. Il Benedetti la fa risalire alla fine del mese di settembre: “conobbi Teresio a Markt 

Pongau verso la fine di settembre 1943”95. Dal canto suo il Nicoletti la conferma 

indirettamente annotando nel suo Diario che il giorno 18 ottobre lo incontra per la prima 

volta e che si trova in quel campo “da molto tempo”96. Le informazioni dei due testimoni, 

concordano con la documentazione rinvenuta nel carcere di Innsbruck.  

Dopo qualche ora dall’arrivo al campo di concentramento di Markt Pongau, Teresio è 

già in azione per dissuadere i militari italiani dal collaborare con i tedeschi. Al riguardo, 

Guido Nicoletti testimonia: 

“Pochi giorni dopo il nostro arrivo al Campo di concentramento, ci trovammo una mattina 

tutti radunati in un piazzale. Al centro un gruppo di ufficiali tedeschi ed un borghese che prende la 

parola in un barbaro italiano e invita ad arruolarsi nelle SS. Fu appunto dopo questa concione che 

osservai un giovane, con una fisionomia alterata dalla rabbia e dal disgusto, il quale passava 

abilmente di fila in fila bollando con parole roventi qualunque idea di adesione. Costui era Teresio 

Olivelli, trasportato poche ore prima nel campo e già subito in azione nella sua patriottica e 

fraterna opera di italianità”97.  

Su questo episodio si soffermano pure i coniugi Cirillo e Bianca Ariis di Udine; essi 

raccolgono dalla viva voce del protagonista i fatti circa la prigionia a Markt Pongau:  

“Un mattino tutti sono adunati in un piazzale. Gli ufficiali tedeschi invitano gli italiani ad 

arruolarsi nelle SS. Terminato il discorso, Teresio passa abilmente di fila in fila fra i nostri per 

impedire l’adesione. I nostri tremavano per lui, persuasi che l’avrebbero fucilato. Teresio 

continuava tranquillo la sua missione. In quell’occasione conobbe il dottor Guido Nicoletti, medico 

del campo, fratello di Gino che aveva studiato al Ghislieri”98. 

Olivelli non tarda a manifestare il proposito di fuggire al dott. Guido Nicoletti, il 

quale, essendo di Udine, conosce bene l’area di confine tra Austria e Italia, pertanto gli 

fornisce preziose “indicazioni topografiche riguardanti specialmente la zona di frontiera e 

l’indirizzo di un carissimo amico presso il quale, nel caso la fortuna lo avesse assistito sino 

in Italia, avrebbe trovato il più completo e fraterno appoggio. Il dott. Ariis e la sua Signora, 

che accolsero e tennero per circa un mese con loro Olivelli”99. Gli stessi coniugi Ariis 

                                                           
94 ROMEO CRIPPA, Commemorazione,12. 
95 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 317. 
96 Infra, 2. 
97 C.P., vol. X, Testimonianze II, 368. 
98 Ivi,  161-181. 
99 Ivi, 368; testim. dott. Guido Nicoletti. 
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confermano che “il dottor Nicoletti aiutò Teresio nella fuga da Markt Pongau e gli diede 

l’indirizzo di un suo amico carissimo a Udine, il dottor Cirillo Ariis”100. Con le indicazioni 

topografiche suggerite dal Nicoletti, il SdD disegna una piccola carta geografica. Il biografo 

Luigi Dughera ha la possibilità di visionare il prezioso foglio, che descrive minuziosamente 

e con dovizia di particolari:  

“L’abbiamo qui sott’occhio. Su carta intestata del 54° Regg. Fanteria (‘In impetu victoria’), 

un piccolo abbozzo di cent. 12x10 in matita nera, rossa e blue. Nell’interno del foglio (cent. 27x18), 

le grandi linee di comunicazione da Davelt sino alle linee rientranti della frontiera italiana”101. 

Per orientarsi nella giusta direzione, costruisce pure “una bussola con un pezzo di 

cuffia o ricevitore telefonico”; funge “da lancetta un pennino”102. I coniugi Ariis asseriscono 

di averla provata a casa loro “e funzionava benissimo; Teresio a quella bussola ci teneva 

tanto”103. La data di fuga dal campo di Markt Pongau (si tratta della terza), non trova 

d’accordo i due testimoni Nicoletti e Benedetti: quest’ultimo la fa risalire al 27 ottobre104, 

mentre il dott. Nicoletti al 20 ottobre105. L’asserzione del 27 ottobre non è esatta, poiché è 

documentato (come si vedrà in seguito) che in questo stesso giorno il SdD varca il confine 

ed entra in Italia, nei pressi di Pontebba106. È scontato, inoltre, che il tragitto tra Markt 

Pongau e il confine italiano non può essere compiuto in una giornata, ma richiede alcuni 

giorni, specie se si percorre in buona parte a piedi e attraverso sentieri di montagna, come 

nel caso di Olivelli. La data del 20 ottobre, sostenuta da Nicoletti, è quella esatta, anche 

perché non si tratta semplicemente di una testimonianza, ma di un dato tratto dal proprio 

Diario, redatto giornalmente in questo periodo di prigionia: 

“20/10/1943. Alle 22,30 mentre dormo, Olivelli mi viene a chiamare e mi dice che forse 

potrà partire. Mi alzo e in pochi minuti mi ritrovo l’amico pronto. Il ten. Cattivello ed io 

consegniamo al partente i nostri modesti risparmi alimentari e cioè una pagnotta e una scatoletta 

di carne. Ci portiamo in una stanza vuota in un angolo della baracca, molto vicino al castello della 

sentinella. Poche parole e pare che la sentinella acconsenta in cambio di un orologio. Il momento è 

veramente drammatico: Olivelli scavalca la finestra e si butta sotto il reticolato mentre io seguo i 

movimenti del tedesco. Questo scende e prende il dono che Olivelli gli porge. Quindi l’amico 

ritorna indietro, mi abbraccia, prende il suo sacco e si porta al di là del gabinetto. Da questo 

momento è fuori della mia vista”107. 

                                                           
100 Ivi, 161-181. 
101 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 129 
102 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181; testim di CIRILLO E BIANCA ARIIS. 
103 Ibidem. 
104 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 317. 
105 Infra, 2. 
106 V. pure, in questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
107 Infra, 2. 
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La data del 20 ottobre, come giorno della fuga, concorda con l’informazione che, al 

riguardo, il protagonista fornisce ad un amico, sostenendo di essere evaso il 20 ottobre108. 

Prima di lanciarsi nella fuga dal campo di Markt Pongau, dona al dott. Anacleto Benedetti 

“il pigiama e la borsa per toilette”109. Al termine della guerra il Benedetti, “nell’intenzione 

di rendere alla memoria di Teresio l’ultimo saluto”110, consegna tali oggetti ai suoi genitori, 

informando che dalla borsa di toilette “mancano oggi alcuni oggetti che io ho perduto nel 

corso della prigionia (lo specchio, la scatola del sapone, la boccetta); il pennello da barba 

purtroppo fu venduto a Bonn per un po’ di pane”111.  

 

3.2  Il periglioso pellegrinaggio dall’Austria a Udine 

 

 Si avvia da solo, e con limitate scorte di viveri, sulla strada verso il confine italiano. 

La sua condizione di fuggitivo lo costringe a percorrere il cammino con massima prudenza, 

pertanto non può chiedere né indicazioni di percorso né alcun altro aiuto. In seguito, confida 

la trama di queste drammatiche giornate all’amico Romeo Crippa112, il quale è così in grado 

di riferire che Teresio percorre l’impervio tragitto “a piedi dapprima, poi in treni che prende 

già in corsa, talora sbagliando e ritrovandosi al punto di prima”113. Continua il Crippa: 

 “Lascia ad un certo punto la ferrovia per procedere a piedi. Ha ancora tre catene di 

montagne da superare e l’Inn. Non si fida ad avanzare di giorno; il viaggio si svolge solo di notte. 

Le montagne superiori ai duemila metri gli sono sconosciute. Si è in ottobre. Una notte sente vicino 

l’ululato dei lupi; la lampadina nella sinistra e il coltello nella tasca destra, si dispone ad 

affrontarli. Si allontanano”114.  

I momenti di paura si susseguono in un crescendo di drammaticità e, al tempo stesso, 

di ilarità. Un giorno, mentre si sta riposando ancora tra le zone montuose d’Austria, “sente 

sul viso qualcosa di caldo; si sveglia, è un cane da caccia. Il padrone spaventato lo vuole 

portare tosto alla gendarmeria. Era la fine. Olivelli cerca di fuggire ma non può, il cacciatore 

lo tiene sotto il controllo del fucile. Allora gli parla, lo sa smuovere e ritorna libero”115. Il 

SdD racconta questo stesso episodio ai coniugi Ariis, i quali testimoniano: 

                                                           
108 V. in questo cap. Testimonianze autobiografiche: lettera del SdD a Giulio Tarroni del 16 dicembre 1943. 
109 C.P., vol. XI, Testimonianze III, 317. 
110 Ibidem.  
111 Ibidem. 
112 Fatti narrati dallo stesso SdD all’amico Romeo Crippa, presso cui trova ospitalità a Brescia, nel primissimo periodo 

della Resistenza. Il prof. Crippa, ordinario di filosofia morale nell’Università di Genova, testimonia: “Di quanto egli mi 

disse, delle sue fughe, dell’avvertimento di un’assistenza che quasi sensibilmente lo guidava, ho accennato nella 

commemorazione tenuta nel gennaio 1946 al Collegio Ghislieri”, in C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84. 
113 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 12-13. 
114 Ivi, 13. 
115 Ibidem. 



572 

 

“Teresio viaggiava su alte montagne. Un giorno, mentre sta riposandosi sul fienile di una 

baita, sente sul viso qualcosa di caldo. Si sveglia: è un cane da caccia. Il padrone del cane lo 

prende per un ladro, punta subito il fucile da caccia, intimandogli di seguirlo alla gendarmeria. 

Era la fine. Olivelli sotto il controllo del fucile puntato, tranquillo, sereno, con parole commoventi 

vince il furore del cacciatore, il quale depone l’arma e lo accompagna per lungo tratto, dandogli 

opportuni consigli. Fra l’altro gli disse: a tal punto troverà una malga [piccola fattoria delle alpi 

NdR], giri il largo: là v’è gente che potrebbe nuocerle. Invece più lontano alla malga seguente 

troverà buone persone, le quali, infatti, lo ristorarono con pane e latte”116. 

 Il passo della Drava è il valico più rischioso, poiché è in una posizione strategica, ed 

è pertanto controllato da un massiccio spiegamento di soldati tedeschi. Il Crippa, 

proseguendo la sua testimonianza, riferisce che il SdD “Osserva il movimento e, rassettato e 

sbarbato -‘farmi la barba è sempre stata mia cura anche se non c’era acqua’- riesce a 

passare. All’ultimo, un sospetto da parte delle guardie: delle fucilate. Si getta fuori strada e 

riesce a fuggire. È l’ultimo sforzo. Senza cibo o quasi da alcuni giorni, supera l’ultima 

catena di fianco alla vetta d’Italia”117. Giunto però al confine tra Austria e Italia, “s’imbatte 

nella sentinella tedesca, né la può scansare; questa punta subito il fucile contro Teresio, lui 

si volta sereno e dice [in tedesco NdR] ‘perché mi vuoi uccidere, di fronte a Dio non sono 

forse tuo fratello?’. Il soldato, caso più unico che raro, si lascia impietosire, offre a Teresio 

una sigaretta e lo lascia proseguire”118. È la sera del 27 ottobre 1943119. All’atto di varcare il 

confine, s’inginocchia per ringraziare Dio e baciare il suolo della Patria120. Dalla terra coglie 

un fiore - il primo fiore d’Italia- che durante la permanenza a Udine in casa della famiglia 

Ariis, tiene sempre con sé nel portafogli121. Il primo paese che si incontra, una volta varcato 

il confine, è Pontebba: si tratta di un paese di montagna a m. 568 di altezza, dotato di 

dogana e distante Km. 65 da Udine. Nei pressi di Pontebba, scorge i due casolari indicatigli 

dal cacciatore: “-Se piegavo più a sinistra cadevo in mano degli allogeni [minoranza etnica 

tedesca che vive in Italia NdR] ed era finita-. Si trova fra pastori cadorini [del Cadore 

NdR]”122, che abitano il casolare successivo. Uno di loro, il boscaiolo Adamo Buzzi, lo 

conduce a Pontebba, in casa del suo amico e collega di lavoro Aristide Querin123, che lavora 

alla ditta di legnami, segheria “Romanelli-Somma” di Pontebba. Presso la famiglia Querin è 

accolto con cordialità e qui si ferma dal tardo pomeriggio del 27 ottobre al mattino 

                                                           
116 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181. 
117 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
118 Infra, 5. 
119 Infra, 3, 5. 
120 Cfr Infra, 5, e C.P., vol. X, Testimonianze  II, 161-181, testim di CIRILLO E BIANCA ARIIS. 
121 Cfr C.P., vol. X, Testimonianze  II, 161-181, testim di CIRILLO E BIANCA ARIIS. 
122 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
123 Infra,5. Nel riferire la circostanza della scelta tra i due casolari, i coniugi Ariis, nella testimonianza del 13 agosto 

1946, sostengono che una delle due abitazione è dei boscaioli Querin, che gli offrono la prima accoglienza. In seguito, 

gli stessi coniugi Ariis apprendono dalla famiglia Querin che si tratta della famiglia Buzzi; cfr Infra 4, 5. 
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successivo124. A tavola per la cena benedice la mensa, tra la commozione dei presenti. È 

sfinito dalla stanchezza e bisognoso di riposo: gli viene riservato il secondo letto che si 

trova nella camera del figlio dei Querin. Prima di coricarsi si inginocchia ai piedi del letto, 

soffermandosi a lungo in preghiera; da questa sosta orante trae la forza interiore per 

compiere, durante la notte, un gesto di somma carità. Nonostante la stanchezza fisica, si alza 

per assistere e dare da bere al ragazzo che sta poco bene125. La mattina seguente, 28 ottobre, 

accompagnato da un giovane componente della famiglia Querin, scende verso Udine e si 

presenta alla farmacia Ariis, dicendo al dott. Cirillo Ariis: “Mi manda il dottor Guido 

Nicoletti, suo amico”126. Il farmacista lo accoglie prontamente nella sua casa in via 

Prachiuso N. 32 e provvede alle cose più urgenti, anzitutto un’idonea documentazione che 

attesti la sua posizione. Al riguardo, accostiamo il racconto dello stesso farmacista dott. 

Cirillo Ariis, la cui testimonianza trova pieno riscontro nelle lettere del SdD di questo 

periodo: 

“Presa visione della posizione di Teresio, provvidi subito quanto d’urgenza. Mio fratello 

portò Teresio a fare la fotografia per sostituire la fotografia che aveva nella sua carta d’identità, 

fotografia nella quale era vestito da ufficiale d’artiglieria. Io poi gli ho procurato una carta di 

convalescenza del Comando Contumaciale e, a mezzo del prof. Leopizi, gli ho procurato un 

congedo di sei mesi di convalescenza a firma del Colonnello Binaghi. Teresio non si accontentò di 

questa firma. Volle la firma del Comando Tedesco. Nonostante il grave pericolo cui andava 

incontro, solo, con una franchezza temeraria si presentò al Comando tedesco e fu tale la sua 

accogliente disinvoltura che il Comando timbrò firmando”127.  

La moglie del farmacista, la signora Bianca Manin in Ariis, si occupa  

dell’abbigliamento di Teresio, il quale deve restituire l’abito prestatogli dal boscaiolo 

Aristide Querin: 

“Mia moglie portò a un sarto un mio abito perché lo adattasse a Teresio. Siccome Teresio 

non si era presentato al sarto per le misure, né era prudente [presentarsi], l’adattamento riuscì 

alquanto goffo. Ma Teresio era pienamente soddisfatto. Francamente la mentalità di Teresio non 

era invischiata nei vestiti: tendeva a cose ben più alte. Il boscaiolo venne a riprendere l’abito. 

Teresio voleva versargli L. 500 di premio. Chiese parere a mia moglie, la quale consigliò Teresio a 

versare solo L. 300128. Teresio vi aggiunse cinque pacchetti di biscotti, poiché con i buoni della sua 

tessera annonaria, riportata dalla Germania, invece di comprare pane, aveva comprato 30 

pacchetti di biscotti”129.  

                                                           
124 Cfr Infra, 3,4,5. 
125 Cfr Infra, 5. 
126 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181. 
127 Ibidem. 
128 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere, vol. II, 2 novembre 1943, 426, lettera del SdD ad Aristide Querin. 
129 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181, testim di CIRILLO E BIANCA ARIIS. 
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Il giorno seguente, 29 ottobre, di buon mattino si allontana da casa senza avvisare i 

coniugi Ariis, i quali vivono ore di preoccupazione fino al suo ritorno, quando Teresio li 

tranquillizza spiegando il motivo della sua assenza. Si è recato in chiesa per accostarsi ai 

sacramenti della Penitenza e dell’Eucaristia; al tempo stesso ha avuto l’opportunità di 

esprimersi in uno slancio spontaneo e generoso verso i poveri che invocano aiuto. Al 

riguardo accostiamo la testimonianza del dott. Ariis: 

“Andò alla chiesa di S. Antonio, vicino all’arcivescovado, si confessò, fece la S. Comunione, 

ascoltò la Messa. Durante la Messa egli vide convenire là molti poveri. Appena finita la Messa 

Teresio tornò a casa di corsa, prese i venticinque pacchetti di biscotti comprati e tornò alla chiesa. 

I poveri gli si accerchiarono d’intorno ed egli distribuì i biscotti”130.  

I dodici giorni di permanenza a Udine costituiscono tempo di riposo, per recuperare 

le energie fisiche, spazio di raccoglimento interiore e di preghiera, occasione di prolungata 

riflessione sul suo impegno futuro. Anche per questi motivi, oltre che per ragioni di 

sicurezza, conduce una vita ritirata.  

“Teresio non usciva senza bisogno. Viveva ritirato nella sua camera, dove leggeva, 

studiava, pregava. Sul suo comodino teneva il Vangelo e una scatoletta d'argento contenente il 

Rosario. Più volte l’ho visto recitare il Rosario.  Non amava i cinema, i festini, i teatri, i caffé. Solo 

con grande sforzo potei tirarlo qualche sera al caffé”131.  

Coglie ogni opportunità per parlare di Dio, con atteggiamento dimesso ma con 

profondità di pensiero ed eloquenza conquidente: 

“Due sere dopo la venuta in casa nostra siamo andati al Caffé Cantarena, dove di solito mi 

trovavo con amici professori. Teresio vestiva ancora gli abiti del boscaiolo. Lo presentai ai 

professori come mio cugino Primo Gé, che viveva nelle campagne lombarde. Gli amici, vedendolo 

vestito così dimessamente, non gli fecero gran caso. Come al solito si misero a parlare di filosofia, 

intaccando ad un certo punto la fede. Teresio allora interloquisce, facendo tutti meravigliare per la 

profondità del suo sapere. Ammutolirono. Nessuno sapeva a lui reggere, benché professori valenti. 

Al 31 ottobre 1943, anniversario del nostro matrimonio, abbiamo fatto un cenone, invitando 

parecchi amici, professori. Fra questi c’era un professore di filosofia incredulo. Fra l’altro, costui 

disse che la discussione sull’esistenza di Dio non si può fare tra un piatto e l’altro. Teresio allora si 

alzò parlando a lungo con una facondia irresistibile. L’arringa fu una confutazione trionfale. Il 

professore si sentì schiacciato e chiese scusa. … A noi si rivelava specialmente alla sera, dopo 

cena, in famiglia. Era alieno dal contare ciò che tornava in sua lode. Certe cose bisognava 

cavarcele fuori con le pinze”132. 
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In questi giorni udinesi, il SdD coltiva il desiderio di inserirsi nella resistenza 

lombarda, per recarvi il suo peculiare apporto. Ormai Teresio – come scrive un suo collega 

di studi – “moralmente il più disciplinato degli uomini, innalzò la bandiera della 

ribellione”133. In un primo tempo pensa di andare nelle montagne del comasco, zona che 

conosce bene e dove può avvalersi dell’ospitalità dello zio sacerdote, ma prima della scelta 

definitiva vuole verificare la situazione di Brescia134. Si tratta di una località non distante da 

Udine e abbastanza vicina a Milano, pertanto adatta per avviare i primi contati con quanti, 

in Lombardia, sono impegnati in un’azione di contrasto alle forze fasciste-germaniche. A 

Brescia, inoltre, è certo di poter fare affidamento sull’accoglienza dell’amico Romeo 

Crippa, presso il quale ha soggiornato poco prima dell’8 settembre135. Pochi giorni prima di 

lasciare Udine, invia a Crippa una missiva per informarlo, con linguaggio quasi cifrato, del 

suo imminente arrivo a Brescia. Olivelli non può esprimersi apertamente, ma cerca di far 

capire al destinatario le proprie intenzioni, fornendo due notizie. La prima è falsa, al fine di 

depistare la censura, l’altra è vera: “il nonno è morto; sarò da te”136. Inoltre si firma con 

nome contraffatto, ma comprensibile da Crippa, “Pio Ghislieri”137. I coniugi Ariis insistono 

affinché rimanga ancora un poco al sicuro, ma egli, rimessosi in salute e in possesso di 

documenti indispensabili, segue tenacemente il suo destino, andando dove vi è bisogno di 

costruttori di libertà. Decide senza esitazione di partecipare alla resistenza: 

“Nonostante le nostre forti pressioni perché rimanesse ancora fra noi, nonostante gli 

avessimo offerto un posto sicuro in campagna, egli volle partire. Pareva quasi mancasse a un 

dovere. Partì la sera del nove novembre alle ore sette”138.  

 

4.1  Nella resistenza cattolica lombarda 

 

Partito la sera di martedì 9 novembre 1943 dalla casa dei coniugi Ariis in Udine, 

giunge a Brescia la sera di giovedì 11 novembre e si rifugia nella casa dell’amico 

ghisleriano e fucino Romeo Crippa, al quale chiede subito precise informazioni circa 

l’operato della resistenza in loco. Al riguardo, accostiamo il racconto dello stesso Crippa: 

“La sera dell’11 novembre arrivava a Brescia. ‘Com’è la situazione ribellistica locale? 

Quali intenti? Quale serietà? Devo decidere quale zona scegliere; preferirei il Comasco o il 

Lecchese che conosco, ma voglio vedere cosa c’è qui’. Il giorno dopo i primi contatti”139. 

                                                           
133 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 122, testim. di UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI.  
134 V. più avanti, Testimonianze autobiografiche. 
135 Cfr in questo cap. par. 3.1. 
136 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
137 Ibidem. 
138 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161-181. 
139 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
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Nella giornata di venerdì 12 novembre, accompagnato da Crippa, inizia la visita ai 

centri cattolici della città, dove prende contatto con gli esponenti del movimento ribellistico 

bresciano. Questi incontri gli permettono di cogliere gli aspetti più profondi della situazione 

politica, che è andata configurandosi sempre più nettamente durante la sua prigionia e il suo 

soggiorno a Udine. In questo momento il movimento resistenziale lombardo è in piena fase 

organizzativa; i CLN provinciali e locali stanno faticosamente dandosi una struttura interna. 

Si tenta dapprima un’organizzazione cittadina, poi si pensa alle formazioni armate vere e 

proprie. In particolare, egli apprende, e al tempo stesso verifica di persona, i prodromi di un 

impegno generoso e profetico che anima il cattolicesimo bresciano in vista di una rivolta 

morale agli oppressori e ai nemici della libertà. Prende atto specialmente della “singolare ed 

efficace opera educativa, spirituale e culturale compiuta dall’Oratorio filippino della Pace e 

dalle espressioni più mature del movimento cattolico nei riguardi delle giovani 

generazioni”140. La domenica 14 novembre Romeo Crippa lo conduce ad una seduta 

clandestina che il movimento ribellistico tiene nella casa parrocchiale di S. Faustino. 

“L’adunanza è presieduta da Astolfo Lunardi; vi sono, tra gli altri, Peppino Pelosi e padre 

Carlo Manziana. Con Olivelli incomincia un’intensa azione”141. Al riguardo, si riportano di 

seguito importanti testimonianze. 

Lo stesso Romeo Crippa ricorda: 

“A Brescia si trovava con Lunardi, Pelosi, P. Manziana e alcuni altri, ed iniziava così tosto 

nella nostra zona la sua attività di ribelle. Si aprivano per lui sei mesi di lavoro intenso (sino al 27 

aprile giorno in cui venne arrestato a Milano) ”142. 

Emiliano Rinaldini, uno dei presenti all’incontro, testimonia:  

“Si fece la riunione la domenica. C’era Caracciolo, simpatico giovane universitario143, 

mente organizzativa ma forse ancora più ricca di ascendente. Si discusse a lungo sulle questioni 

varie di attinenza, ed alla fine riuscimmo a dividere la città in settori, ad affidare ogni settore ad un 

ufficiale”144. 

Dario Morelli, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza Bresciana, in una 

ricostruzione storico-documentale di quei giorni scrive:  

“C'è pure Teresio Olivelli che, da poco rientrato in Italia dopo la fuga dal lager di Markt 

Pongau (Salisburgo), si è presto inserito nella resistenza bresciana”145.  

                                                           
140 MARIO TACCOLINI, La Chiesa bresciana nei secoli XIX e XX, in “Storia religiosa delle Lombardia – Diocesi di 

Brescia, La Scuola,  Brescia 1992, 135. 
141 ANTONIO FAPPANI, Cattolici nella Resistenza bresciana, Roma 1974. 
142 ROMEO CRIPPA, Il sacrificio dei nostri:Teresio Olivelli, in “La voce cattolica”, Brescia 4 agosto 1945. 
143 Alberto Caracciolo è il nome fittizio con il quale si presenta il SdD in questo periodo. 
144 EMILIANO RINALDINI, Per una città di uomini liberi, Brescia 1946, 43. 
145 DARIO MORELLI, Il manifesto della Resistenza cattolica, in “La Resistenza bresciana”, 27 aprile 1970.  
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Anche Mons. Giuseppe Almici, Vescovo di Alessandria, accenna di un suo incontro 

con il SdD in questo periodo:  

“Col compianto Teresio ebbi solo un incontro nell’autunno del ’43. Il motivo del colloquio 

era proprio tutta la problematica della resistenza che stava avviandosi con tutta la sua tremenda 

incognita. Nel lungo colloquio, aperto e cordiale, con piena trasparenza interiore, ebbi la 

percezione di trovarmi davanti a un giovane ricco di doti e di virtù ed una personalità che si 

esprimeva con certezze interiori. L’impressione che ricevetti di Teresio Olivelli, luminosa e 

incisiva, fu di un giovane che aveva chiara visione degli ideali e dei valori cristiani con l’impegno 

coerente di incarnarli nella propria vita con generosa e costante decisione. In lui era evidente la 

sintesi viva di essere umano e cristiano, ben consapevole che solo così si può essere testimoni di 

Cristo. Nel lungo colloquio, aperto e cordiale, con piena trasparenza interiore, ebbi la percezione 

di trovarmi davanti a un giovane ricco di doti e di virtù ed una personalità che si esprimeva con 

certezze interiori” 146.  

Il lunedì 15 novembre, lasciata Brescia, si reca in incognito a Pavia per verificare la 

triste situazione del collegio Ghislieri147: qui “incontra occasionalmente sulle scale l’amico 

Alberto Caracciolo, che gli presta la sua carta d’identità”148. Da questo istante porta con sé 

tale documento di riconoscimento, presentandosi come il sig. Caracciolo. Tra il 22 

novembre 1943 (biglietto postale espresso al padre da Milano) e l’11 gennaio 1944 

(cartolina postale ai genitori da Tremezzo) scrive almeno sette lettere clandestine con la 

firma “Alberto Caracciolo”. Raggiunge poi Mortara per abbracciare finalmente i genitori. Al 

riguardo, Romeo Crippa riferisce quanto narratogli da lui stesso: “Rivisti rapidamente i 

genitori, tacendo ogni proposito (quante volte il padre gli chiese cosa facesse), intraprende 

l’impegno definitivo nell’azione clandestina”149. La parentesi mortarese e pavese è davvero 

breve; egli è tutto proiettato nel seguire la strada che la Provvidenza gli indica. 

Da subito, ad un ruolo militare, egli preferisce assumere una funzione a lui più 

congeniale. Si tratta di un impegno sia nell’attività organizzativa, recapitando ai giovani 

nascosti in montagna le decisioni dei dirigenti della resistenza e riportandone i loro 

messaggi, sia di propaganda. Tale attività specifica è certificata anche dal decreto di 

attribuzione della Medaglia d’oro e dalla testimonianza di Mons. Manziana:  

“Nella organizzazione partigiana lombarda si faceva apprezzare per illimitata dedizione ed 

indomito coraggio, dimostrati nelle più difficili e pericolose circostanze. Rendeva eminenti servizi 

nel campo informativo ed in quello della propaganda”150. 

                                                           
146 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 9. 
147 Cfr in questo cap.: Testimonianze autobiografiche. 
148 MARIA E CLAUDIA MAGENTA, Teresio Olivelli nella clandestinità, in “La Resistenza bresciana”, 19  1988, 33-41. 
149 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
150 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1952 per la 

concessione della Medaglia d’oro  - alla memoria - al valor militare al ten. Teresio Olivelli, Roma 16 aprile 1953, 

Registrato alla Corte dei Conti il 24 ottobre 1952; in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II, 356. 
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“Dopo l’8 settembre nella Diocesi di Brescia nacque la resistenza nel senso pieno della 

parola e ivi operò, soprattutto per la propaganda dei valori cristiani, Teresio Olivelli, fondatore del 

giornale ‘Il Ribelle’, che trovò nel mondo cattolico bresciano amicizie, consensi e 

collaborazioni”151. 

Questo periodo della seconda quindicina di novembre 1943 è ricordato con dovizia di 

particolari da Claudio Sartori: 

 “Allora, negli ultimi mesi del ’43, eravamo a Brescia e si pasticciava tutti quanti 

affannosamente sperando di mettere in piedi qualche cosa in città, fra CLN falsi e veri che si 

costituivano e si sfasciavano nella stessa giornata, fra piccolezze e miserie di gente che si 

conosceva da troppo poco tempo per poter giurare fiduciosamente l’uno dell’altro, impantanati 

nella mancanza di mezzi, isolati, quasi rinchiusi nel piccolo ambito cittadino. Intorno, unica forza 

viva, i ragazzi, i giovani che premevano e spingevano a fare: i cavallini come li chiamava [Astolfo] 

Lunardi. Un giorno Padre Carlo Manziana, da cui s’andava ogni sera a riposare lo spirito, disse 

che era giunto Olivelli, che era ripartito per Milano. Era un nome nuovo. Ma doveva ritornare non 

molto tempo dopo”152. 

Il SdD si rende conto che per realizzare un’azione seria ed efficace sono 

indispensabili un rapporto stretto e una collaborazione costante con Milano, pertanto 

rinfranca e incoraggia un’idea già presente nella mente di Astolfo Lunardi: operare affinché 

il comitato antifascista del capoluogo lombardo assuma sempre più un ruolo di 

coordinamento delle diverse attività resistenziali della Regione. Al riguardo, riferisce 

Claudio Sartori: 

“Amico di Carlo Bianchi153 e del padre [Mario], Astolfo Lunardi, quando volle cercare i 

primi contatti con Milano, si rivolse naturalmente a lui. Così Carlo Bianchi fu il primo punto di 

contatto fra i patrioti bresciani e il CLN regionale, il tramite più sicuro e fidato. Intervenuto 

Teresio Olivelli, anche questo amico di Carlo Bianchi di vecchia data, i rapporti si strinsero 

sempre di più”154. 

“A mezzo di Carlo Bianchi aveva stretto il primo collegamento con Milano e ci portava il 

rappresentante del CVL. [Comitato Volontari Liberazione, poi CLN], Giulio Alonzi, che allora, o 

forse più tardi non ricordo bene, si chiamava Frattini. Ci si radunò in casa Piovanelli, fuori Porta 

Venezia: c’era Lunardi, Enzo Petrini (Gianni), Olivelli, Alonzi, Roberto Salvi e qualche altro. Si 

                                                           
151 MONS. CARLO MANZIANA, Testimonianza sui preti nel lager di Dachau, in “Il dovere di testimoniare”- Atti del 

Convegno, Torino 28-29 ott. 1983, a cura di Consiglio Regionale del Piemonte, ANED, Torino 1984. 
152 Infra, 11. 
153 Ing. Carlo Bianchi: Milano 22 marzo 1912 – Fossoli 12 luglio 1944. Dirige la tipografia del padre Mario, che stampa 

i sacchetti e le buste per il commercio. Vive in Via Villoresi 24 nella casa paterna con  Genitori, la sorella Luigia, la 

moglie Albertina, i tre figli Emilio, Guidone, Alberto (quando viene arrestato, la moglie è in attesa del quarto figlio). Si 

prodiga per la Fuci e per l’Azione Cattolica, ma le sue migliori energie sono spese per una iniziativa singolare “La 

carità dell’Arcivescovo” ente creato per aiutare poveri e profughi. Intorno a Carlo Bianchi a Milano si raccolgono i 

giovani cattolici più decisi ad animare la resistenza cittadina con le opere di carità e di assistenza ai ribelli.  
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gettarono i piani per un collegamento fisso fra Milano e Brescia, affidato a Olivelli. Poi uscimmo 

insieme io, lui e Frattini, per una allegra colazione in una trattoria di Piazza del Mercato. 

Mangiando e chiacchierando di niente in mezzo alla gente ci si trovò amici vecchi alla fine: 

avevamo scoperto che venivamo dal Ghislieri tutti e due. Ancora non sapevo che Olivelli ne era il 

rettore. Ma c’era una umanità così visibile nei suoi occhioni spalancati e curiosi e una 

comprensione così aperta che ci si intendeva subito con lui senza paura di sbagliare. Quella 

colazione, la prima, rimase poi viva nel ricordo, sempre. Erano tempi ancora relativamente 

tranquilli, che dovevamo ripensare nostalgicamente nel nervosismo di dopo”155. 

La sua azione principale e lo scopo essenziale dei suoi contatti con l’ambiente 

cattolico milanese e con Carlo Bianchi in particolare, sono finalizzati essenzialmente e 

principalmente alla redazione, stampa e diffusione di un giornale clandestino, che sia 

veicolo di propagazione e promozione nell’ambito della resistenza dei valori evangelici. È 

proprio Carlo Bianchi che, oltre ad ospitarlo in casa propria, lo mette in contatto con un 

tipografo per la stampa de ‘Il Ribelle’ e lo presenta ad un sacerdote che possa organizzare la 

diffusione e lo smistamento del foglio cattolico nella diocesi di Milano. Si tratta di don 

Aurelio Giussani156, professore di lettere nel collegio S. Carlo e impegnato nell’OSCAR, 

gruppo composto da sacerdoti, laici dell’Azione Cattolica, Fuci e Scout, che svolge una 

molteplice attività per l’assistenza e l’espatrio di ebrei, prigionieri di guerra, perseguitati 

politici. Al riguardo, Carlo Bianchi attesta: “Ho conosciuto Olivelli nell’ambiente cattolico; 

l’ho presentato a don Aurelio Giussani e al tipografo Rovida”157. 

 

4.2  Azione tra Milano, Brescia, Cremona 

 

Il giorno 22 novembre 1943158, il SdD “fissa la sua sede a Milano … ospite in un 

primo tempo dell’ing. Carlo Bianchi in via Villoresi 24 sotto il nome di Caracciolo”159. Qui 

egli “trovò l’ospitalità più cordiale e fraterna, trovò in Carlo l’affetto vivo della carità di 

Cristo”160. Il CLN del Capoluogo lombardo, decide di affidare a Olivelli la zona di 

Cremona, oltre quella di Brescia. Di conseguenza “inizia la spola fra Milano, Brescia, 

Cremona”161. “Passato infatti a Milano al servizio del CLN, gli viene affidato l’incarico di 

mantenere i contatti fra il centro e il movimento delle città e province di Brescia e Cremona, 

                                                                                                                                                                                                 
154 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, Brescia 1947, Appendice in: Alberto Caracciolo, “Olivelli”, La 

Scuola Brescia 1947, 181-194. 
155 Infra, 11. 
156 Don Aurelio Giussani (Barucca 10-7-1915/ Milano 5-9-1977), insieme a don Andrea Ghetti, don Enrico Bigatti e 

don Giovanni Barbareschi è impegnato nell’OSCAR.  
157 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, Biglietto clandestino di Carlo Bianchi a don Giovanni Barbareschi (alias 

Signora Carità), Milano, Carcere di S. Vittore, 10/20 maggio 1944. 
158 Cfr in questo cap. Testimonianze autobiografiche. 
159 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100. 
160 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III , ANGELO BIANCHI BOSISIO, Commemorazione di Carlo Bianchi, Milano, 

Istituto Gonzaga (Convegno dei laureati cattolici), 17 giugno 1945; Dattiloscritto originale dell’autore. 
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Como”162. In verità l’azione resistenziale del SdD non si esplica a Como. In questa zona, per 

l’esattezza a Tremezzo, egli si reca di tanto in tanto per soste di riposo e di riflessione, come 

pure per godere l’affetto dello zio sacerdote e dei genitori, come si evince, oltre che dalle 

testimonianze autobiografiche di questo periodo, dalle seguenti parole di Sartori: “Qualche 

volta scompariva per due giorni: andava a Tremezzo a riposare. Poi ritornava più 

indiavolato di prima”163. 

 Un documento rinvenuto nell’Archivio parrocchiale di Tremezzo conferma che nel 

periodo dell’impegno nella resistenza il SdD è ospite più volte dello zio, arciprete di quella 

località. Dallo stesso documento si apprende che pure le zone di Mantova e di Pavia sono 

raggiunte, anche se con minore frequenza, dalla sua generosa opera. Riportiamo di seguito 

la parte interessata dell’atto di archivio: 

“L’arciprete di Tremezzo accolse di notte il dottor Teresio Olivelli, il quale fungeva da 

organo di collegamento del Comando militare partigiano tra Mantova, Cremona, Brescia, Milano e 

Pavia. … Egli qui veniva per diffondere foglietti di propaganda e la preghiera del ribelle da lui 

composta, assumeva informazioni sull’attività clandestina, incoraggiava e confortava”164. 

Le visite clandestine in casa dello zio Arciprete a Tremezzo sono confermate da un 

articolo, ispirato dallo stesso sacerdote, apparso sul settimanale locale “Il Resegone” nel 

gennaio 1946, nel quale tra l’altro si afferma: “E qui a Tremezzo tornò fugacemente di 

notte, quando già noi mormoravamo ignari la sua preghiera [Signore facci liberi NdR.]”165. 

Le zone di azione del SdD sono pure descritte da Sartori: “Olivelli viaggiava perennemente: 

Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia, Mantova”166. 

Oltre al principale impegno nel giornale clandestino ‘Il Ribelle’, il suo impegno nella 

resistenza consiste essenzialmente in questo: 

“Tenere private conferenze sull’ordine nuovo da costruirsi nel dopo guerra”167. 

“Stabilire i rifornimenti e le iniziative fin nelle cose più minute, pacificare e riunire in un 

comune proposito, sostenere gli animi, dare direttive e respiro etico nobile alle proprie ed altrui 

azioni, questa era la sua fatica quotidiana”168.  

“Da Milano scende a Brescia ogni otto o quindici giorni; a Cremona una o due volte la 

settimana. Corre tutto il giorno: viaggia per lo più di notte, mangia quando può, come può, alle ore 

più strane. Talvolta salta il pasto. Riposa pochissimo. Si logora il cervello per ricordare nomi, 

                                                                                                                                                                                                 
161 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
162 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100. 
163 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra 11). 
164 Risposta al questionario inviato da S.E. il Cardinale Lavitrano circa l’opera del clero nel corso della guerra, 21 

novembre 1945, II, 8; in TREMEZZO, Archivio Parrocchiale, 2° originale; copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
165 BICE TIBILETTI, Una preghiera e una vita, in “Il Resegone” , 4 gennaio 1946. 
166 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra 11). 
167 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 237. 
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appuntamenti, dati, numeri di telefono, non osando affidarli a un notes nella prospettiva di essere 

preso e di poter compromettere”169.  

In queste intense e fatidiche giornate, il suo impegno nella resistenza è fatto di: 

“Viaggi in città e montagna, di ricerca di armi, di raccolta d’informazioni, operando sempre 

e soprattutto con un forte intendimento di ricostruzione morale, onde non si esauriva 

nell’azione strettamente militare, ma si impegnava in una continua trasfusione di energie e 

di dedizione in chi avvicinava, nel suscitare e proporre problemi, schemi, iniziative, principi 

per la riedificazione”170. 

Benché personalmente non abbia mai compiuto ne suggerito atti di violenza, in 

qualche raro caso trasporta armi, più spesso offre supporto logistico e sostegno morale, 

favorendo così coloro che sono costretti a compiere tali atti per liberare l’Italia 

dall’oppressore e riconquistare la libertà. Per lui il tempo della resistenza è prova quotidiana 

e irrinunciabile, che non consente né utopismi, né farneticazioni. All’enunciazione dei 

valori, il coinvolgimento nel dramma dell’esistenza impone segua una coerenza d’impegno 

e di testimonianza. Il segno del tormento.  

 

* A Milano è a contatto diretto con il generale Luigi Masini e il colonnello Basile, 

capi delle Fiamme Verdi, ed ha come più intimi collaboratori Carlo Bianchi, Enzo Petrini, 

Claudio Sartori171. Dopo l’armistizio, nel capoluogo lombardo operano diverse forze 

antifasciste cattoliche. Il sacerdote milanese don Andrea Ghetti costituisce l’OSCAR 

(‘Opera Scoutistica Cattolica aiuto ai ricercati’, poi ‘Organizzazione soccorsi cattolici 

antifascisti ricercati’) assieme ad alcuni amici, sacerdoti e laici, alcuni dei quali si uniscono 

subito a lui, altri più tardi. Si tratta di don Enrico Bigatti, don Aurelio Giussani, don 

Giovanni Barbareschi, don Natale Motta, Giulio Uccellini, Carlo Bianchi, Teresio Olivelli. 

È merito di questo gruppo la stesura dei volantini Fuori dall’equivoco e Cristo operaio agli 

operai, distribuiti clandestinamente in migliaia di copie172. Un altro merito di questi 

“contrabbandieri di Dio” è quello di aver curato circa duemila espatri e tremila falsi 

documenti. Fin dal 12 settembre 1943 il  collegio S. Carlo di Milano diventa la sede del 

comando operativo per l’opera di soccorso attuata dall’OSCAR, come pure luogo di 

fabbricazione dei documenti falsi necessari per assicurare ai ricercati la sopravvivenza173. 

Qui si distinguono un esperto trafugatore di timbri e carte, Riccardo De Luca (Panormus) e 

                                                                                                                                                                                                 
168 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
169 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 101-102. 
170 ROMEO CRIPPA, Il sacrificio dei nostri: Teresio Olivelli. 
171 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100; ROMEO CRIPPA, Commemorazione,13. 
172 GIACOMO DE ANTONELLIS (a cura), Cattolici ambrosiani per la libertà, NED Milano 1995, 105. ANNA LISA 

CARLOTTI, Il laicato cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione, in Atti del convegno nazionale “Cattolici, Chiesa, 

Resistenza” - Roma 28-30 settembre 1995, 148. 
173 Ibidem. 
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la signora Gina Righi, impiegata comunale174. Sempre al collegio S. Carlo fa riferimento 

tutta l’opera di raccolta e di smistamento della stampa clandestina, in modo particolare del 

giornale ‘Il Ribelle’175. È qui che l’On. Celeste Bastianetti asserisce di avere incontrato il 

SdD:  

“L’ho conosciuto nel convento dei Padri Serviti a S. Carlo al Corso in Milano, in una 

drammatica riunione: il 29 dicembre 1943. Se lo faccia raccontare da Dino Del Bo e da Padre 

Davide Maria Turoldo. … Sapevo solo che era Caracciolo”176. 

Il prof. Mario Apollonio, docente della Cattolica, unitamente ad altri colleghi, come 

il prof. Gustavo Bontadini, e laureati quali Dino Del Bo, Luigi Santucci e i due frati serviti 

Davide Maria Turoldo e Camillo De Piaz, dà vita a quel ‘Movimento spirituale per l’unità 

d’Italia’ che ha come suo organo clandestino il giornale ‘L’uomo’177. A tale proposito, 

occorre ricordare che “un vero e proprio centro di attività clandestina”178 con finalità 

prettamente politiche è l’Associazione Necchi tra i laureati dell’università cattolica. Durante 

l’occupazione nazi-fascista, le linee direttive cui l’azione dell’ateneo cattolico e di padre 

Agostino Gemelli in particolare si ispira sono date dallo stesso Pontefice Pio XII, di 

concerto con Monsignor Montini e con il Segretario di Stato, Cardinale Luigi Maglione, 

tramite P. Carlo Varischi, assistente ecclesiastico dell’associazione ‘Ludovico Necchi’ nei 

tre fortunosi viaggi che il religioso cappuccino compie a Roma nei mesi di settembre e 

ottobre 1943179. Fedele alla linea di condotta suggerita da Pio XII, l’università del Sacro 

Cuore adotta il principio di non collaborazione con il Governo della RSI.  

“Nell’ottobre 1943, P. Gemelli convoca il Senato Accademico e ai presidi delle varie 

facoltà diede la parola d’ordine: ‘nessun atto di adesione o di omaggio al neo fascismo 

repubblicano’. I presidi radunarono le facoltà e ripeterono la stessa parola d’ordine ai singoli 

professori. Dopo l’8 settembre le discussioni delle tesi di laurea non si conclusero mai con il 

conferimento del dottorato ai candidati, per evitare la formula adottata dalla Repubblica 

sociale. Nessun professore prestò giuramento al governo repubblicano, nonostante gli inviti 

personali del comando militare fascista”180. Proprio nell’ufficio di p. Varischi, assistente 

ecclesiastico dell’associazione ‘Ludovico Necchi’, avvengono le riunioni, i contatti e 

l’attività cospirativa che in un primo momento “consistette soprattutto nella diffusione della 

prima stampa clandestina, nella protezione data ai perseguitati politici fuggiti dai campi di 

concentramento italiani, dopo l’8 settembre; a tutti bisognava facilitare la via della libertà e 

                                                           
174 Cfr. ALESSANDRO PRONZATO, Una suora all’inferno, Torino 1986, 100. 
175 GIACOMO DE ANTONELLIS (a cura), Cattolici ambrosiani per la libertà, 105. ANNA LISA CARLOTTI, Il laicato 

cattolico in Lombardia e la lotta di liberazione, 148. 
176 C.P., vol. X, Testimonianze  II, 189. 
177 Cfr MILANO, Università Cattolica del Sacro Cuore – fondo P. Carlo Varischi: Relazione di P. Varischi circa il 

contributo dell’UC alla lotta di liberazione e 58 Documenti originali allegati. Documenti 14-15. 
178 P. CARLO VARISCHI: Relazione, 20. 
179 Cfr Fondo P. Carlo Varischi, documento 2.  
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della salvezza verso la Svizzera. Vennero in seguito i primi contatti con i gruppi di 

partigiani e le formazioni armate della resistenza”181. Nell’ufficio di padre Carlo “spesso, di 

sera, intervenivano ufficiali di collegamento delle Fiamme Verdi e del Corpo volontari della 

Libertà, che raccoglievano notizie, davano direttive, distribuivano fogli di propaganda”182. 

Uno di questi Ufficiali di collegamento è Teresio Olivelli; lo rivela lo stesso padre Carlo 

Varischi, il quale conferma, altresì, il rapporto del SdD con le armi in questo particolare 

momento storico:  

“Ricordo di aver avuto diversi incontri col Servo di Dio dott. Teresio Olivelli 

nell’Università cattolica del Sacro Cuore. … Veniva spesso da P. Gemelli, e qualche volta anche da 

me, per il fatto che io cercavo di collaborare con nostri laureati alla lotta di liberazione dai nazi-

fascisti, dopo l’8 settembre 1943, con diverse iniziative e diversi aiuti ai perseguitati. Ricordo di 

averlo sempre trovato pronto ad ogni richiesta di aiuto, spesso pericoloso in quei tempi. Una sera 

dei primi mesi del 1944, mentre uscivo dall’Università, egli mi raggiunse in via S. Valeria, e poco 

dopo, cautamente aprì un poco la sua borsa di pelle, e mi fece vedere che conteneva parecchie 

bombe a mano. ‘Tu sei un pazzo, gli dissi, se ti fermano, ti fucilano’. Mi rispose, sorridendo, ‘Sarà 

come Dio vorrà; queste non devo usarle io, devo solo portarle a Brescia, dove le trasmetteranno ai 

partigiani in montagna’”183. 

Il SdD ha occasione di incontrare padre Agostino Gemelli e di confrontarsi con lui, 

che gli consiglia prudenza. Non va dimenticato che il religioso francescano da tempo 

conosce Teresio, e in lui vede una risorsa ed una speranza per l’Italia184. Al riguardo, così 

riferiscono lo stesso p. Gemelli, p. Varischi e Dario Morelli: 

 “Ogni volta che egli era implicato in qualche opera generosa veniva poscia a Milano per 

trarre conforto da me ed esortazione a fare. E questo faceva per la paternità spirituale che avevo 

per lui, ispirata in me dalle sue eccezionali doti di bontà, intelligenza e profonda vita cristiana”185. 

 “Con quale gioia ogni volta che arrivava all’Università veniva a trovarmi e mi diceva: ‘Qui 

si respira’. Non lo diceva, ma io sapevo, ogni volta che era sfuggito a chi lo braccava come 

selvaggina. E mi raccontava non tanto quanto egli aveva fatto, ma l’eroismo dei nostri giovani in 

montagna; discutevamo attorno a mille problemi pratici che ogni giorno sorgevano. Ripartiva 

gioioso, pronto ad ogni nuovo sacrificio, e ogni volta mi ponevo un’angosciante domanda: ‘Lo 

rivedrò?’. Mi pareva che dovesse sempre ritornare. …Come poteva non tornare il caro Teresio che 

                                                                                                                                                                                                 
180 Fondo P. Carlo Varischi, documento 3, memoria di Mons. Olgiati. 
181 PADRE CARLO VARISCHI, Relazione, 21. 
182 Fondo P. Carlo Varischi, documento 11, lettera a don Alberto Castelli. 
183 VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, 28 aprile 1982. 
184 V. cap. 9. 
185 Lettera di p. Gemelli al prof. A. Bernardi, rettore del collegio Ghislieri, Castelnuovo Fogliani, 11 gennaio 1946; in 

PAVIA, Archivio rettorato collegio Ghislieri-fondo Olivelli, copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. II. 
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aveva una sola ambizione, essere dove il rischio era maggiore proprio per aiutare, sorreggere, 

guidare i più giovani e portare a loro profitto l’esperienza che come Ufficiale aveva avuto?”186. 

“Anche P. Gemelli mi aveva parlato della sua amicizia e della sua stima per Olivelli, 

chiamandolo, anzi, una speranza per l’avvenire, data la sua straordinaria personalità religiosa e 

culturale”187. 

“Posso dire che Olivelli ebbe contatti con Gemelli dopo la fuga dal campo di 

concentramento nel 1943. Gemelli non era tanto entusiasta della scelta di Olivelli per l’azione 

ribellistica. Avrebbe preferito che andasse in Svizzera per preservarsi per il dopoguerra”188.  

Un altro testimone dei fecondi contatti del SdD con l’università cattolica e 

segnatamente con padre Gemelli, è l’economo dello stesso ateneo, il sig. Francesco Bassi, di 

origine vigevanese, il quale sottolinea di Teresio “l’amicizia cui tanto mi confortai”, 

assicurando che “il ricordo di lui vive in benedizione nell’animo mio, così come sarà 

sempre vivo nel cuore di quanti ebbero cara la sua cristiana bontà”189. 

La sua attività a Milano non ha tregua; ne riferisce il testimone oculare, Gen. Gianni 

Tartaro:  

“Ricordo in proposito che un giorno, incontratici presso miei parenti in Milano, non si 

reggeva letteralmente per il sonno e la fatica che, sollecitato a riposare per qualche ora, rifiutò 

dicendo che era in ritardo rispetto ai successivi appuntamenti, poteva essere motivo di pericolo per 

gli altri. Dovevo tuttavia constatare che tenacia ed entusiasmo oltre ogni dire, non erano le sole 

sue doti, che evidenziavano soprattutto: amore per il prossimo, rispetto della persona umana, 

comprensione per gli indecisi”190.  

Pur trovandosi in mezzo al fragore della guerra, vive da asceta, come testimonia 

Enzo Petrini:  

“Si preoccupava minimamente del mangiare, del dormire e del vestito. Di solito un pasto 

nutriente al giorno gli bastava, mentre al secondo provvedeva un incontro di fortuna con una 

latteria e anche cinque o sei migliaccetti ed un bicchiere d’acqua. Sempre pronto era il sacco del 

campo di concentramento e le scarpe chiodate erano accanto al letto. Lavorava instancabilmente, 

leggeva moltissimo e riempiva cartelle di appunti con una scrittura mal leggibile”191. 

                                                           
186 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41; v. pure La Provincia Pavese, 11 aprile 1962, p. 3. 
187 VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, 28 aprile 1982, testim. di PADRE CARLO VARISCHI. 
188 DARIO MORELLI, Asserzione, in: VALERIO BERGAMINI, Aspetti politici e sociali del pensiero di Teresio Olivelli, 288. 
189 VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III, 14 luglio 1945, lettera di Francesco Bassi a Mons. Luigi Dughera. 
190 C.P., vol. X, Testimonianze II,  257. 
191 ENZO PETRINI, Lettera –Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 40. 
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* A Brescia “l’ospitava generalmente la famiglia Crippa”192. Al riguardo, testimonia 

Romeo Crippa: “Arrivava sempre a casa mia [Brescia NdR], durante il periodo clandestino, 

con libri per me o per i miei”193. 

Per l’aspetto organizzativo, collabora specialmente con Astolfo Lunardi, Peppino 

Pelosi, Padre Carlo Manziana, Claudio Sartori, Enzo Petrini (alias Gianni, nome di 

battaglia); mentre la sua fervida azione di propaganda e di sostegno morale  si esplica 

prevalentemente tra i giovani ribelli delle valli bresciane194 e soprattutto in “quel mirabile 

centro di educazione che è in quella città costituito dal Convento oratoriano della Pace”195. 

Proprio qui lo incontra il Generale Tartaro: “Lo conobbi nel novembre del 1943 (o 

dicembre) dal P. Manziana del convento della Pace in Brescia, cui ero stato inviato da don 

Mazzolari da Bozzolo Mantovano. Era impegnato allo spasimo per organizzare le prime 

fondazioni delle Fiamme Verdi”196. 

I membri del movimento resistenziale bresciano attendono con ansia il periodico 

arrivo del SdD. Egli proviene da Milano e porta a Brescia il contributo economico del CLN, 

utili informazioni, ma soprattutto reca la propria parola di conforto e di incoraggiamento, 

tanto desiderata. Al riguardo, ricorda Claudio Sartori: 

 “E venne settimanalmente a Brescia, cercando ora l’uno ora l’altro. Quando si sapeva che 

era passato, il rimpianto più forte era di non averlo incontrato. Più che i suoi messaggi occorreva 

sentirlo vicino, vivo di entusiasmo, fiamma perenne ardente. Un crepuscolo in corso Magenta, 

all’angolo di via Crispi, mi consegnava le prime diecimila lire mandate da Milano per le squadre 

cittadine di Lunardi. Con noi era Gianna (Alda Maffezzoni Pontoglio). Lo stesso sentimento mio lo 

ritrovai in Lunardi quando gli consegnai la somma. Era il primo aiuto tangibile da Milano, ma il 

piacere fu subito spento dal non avere incontrato personalmente Olivelli. E tornava. Portava via 

con sé notizie, documenti,’Brescia libera’, il foglio ciclostilato che riuscivamo a distribuire in 

città”197. 

Evocando questi tempi, don Giuseppe Almici elenca le varie sedi dove il movimento 

resistenziale bresciano tiene gli incontri organizzativi, a seguito dei fatti dell’8 settembre. 

Egli riferisce del continuo cambiamento di locali cui sono costretti i “ribelli”, a causa dei 

sospetti delle autorità nazifasciste; dapprima a S. Filippo, poi a Palazzo S. Paolo, in seguito 

a Via S. Chiara N. 6. Dopo i primi tempi di attività cospirativa, gli incontri si tengono negli 

stessi locali della Curia Vescovile. Qui si svolgono in particolare i convegni per trovare 

punti operativi comuni tra le varie anime del cattolicesimo. Accostiamo le parole di don 

Almici:  

                                                           
192 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100. 
193 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  84. 
194 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100; ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13. 
195 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100. 
196 C.P., vol. X, Testimonianze II, 257. 
197 Infra, 11. 
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“Nel frattempo si tennero in una stanza della Curia convegni di sei o sette sacerdoti 

responsabili con Teresio Olivelli, una delle speranze della gioventù cristiana e italiana, per 

studiare il problema giovanile e alcuni aspetti del movimento cospirativo”198.  

Tra le problematiche affrontate in uno di questi simposi, vi è la divisione dei cattolici 

all’interno del mondo della resistenza, cui il SdD cerca di porvi rimedio suggerendo sapienti 

consigli e opportune indicazioni di metodo199. Di tale questione troviamo documentazione 

nel diario di Lino Monchieri, giovane militante di Azione Cattolica. Egli è altresì membro 

del Gruppo di Azione Politica (G.A.P.), fondato nella primavera del 1943 tra gli altri da 

Emiliano Rinaldini e costituito da un gruppo di giovani animati da propositi di formazione 

spirituale, impegno caritativo e studio del pensiero sociale della Chiesa per un’azione diretta 

nella politica. Accostiamo un passo del diario: 

“Dopo la Messa ai Comboniani una prima colazione alla buona, si è riunito presso ‘La 

Scuola’ il solito gruppo. Freddezza tra noi, stamane, però. Ho dovuto rinunciare ad alcuni punti. 

Ora mi adatto, ma non voglio che si stia sempre con le mani in mano, ad aspettare che altri ci 

precedano. È carità anche quella di fare della politica portandovi i principi cristiani. Perciò mi 

piace poco questo mimetizzarsi. Se i preti della 'Pace' hanno altre idee in materia sociale e politica 

facciano pure, ma non cerchino di falsare il nostro programma. … Il nostro gruppo si è riunito per 

l'abboccamento con Gianfranco Camadini presidente della Fuci e del gruppo sociale della Pace. 

Ho dovuto più volte burrascosamente intervenire. Si è gridato per un’ora e mezza”200.  

All’Oratorio della Pace dei Padri Filippini, il SdD conosce, tra gli altri, padre Luigi 

Rinaldini, il quale testimonia:  

“Ho conosciuto Teresio Olivelli sul finire del 1943, a Brescia alla Pace il giorno in cui 

capitò per chiedere a padre Manziana, assistente della Fuci, che cosa poteva fare per l’Italia, lui 

l’ufficiale degli Alpini, che era appena sfuggito all’internamento in Germania. Incarcerato padre 

Manziana ai primi di gennaio 1944, io mi trovai nella condizione di essere per lui spesso punto di 

riferimento obbligato per l’incontro con la realtà della resistenza bresciana. Non ricordo molto 

delle chiacchierate fugaci, frapposte a tutta l’azione; insieme si stesero degli appunti 

programmatici di carattere politico-sociale per orientare cristianamente gioventù e mondo operaio. 

Resta vivo il ricordo del suo amore per Iddio, per tutti i fratelli, anche per il nemico, del suo 

entusiasmo trascinante anche nelle ore più tristi”201.  

                                                           
198 GIUSEPPE ALMICI, Memoriale, 17 ottobre 1946. Questo memoriale è tratto dal “Libro dei Verbali” della Giunta 

Diocesana di Azione Cattolica di Brescia, dattiloscritto su fogli incollati sulle pagine del libro stesso. In calce al 

documento, di pugno, dell’estensore è la scritta: “La precedente relazione fu da me -sac. Almici D. Giuseppe- scritta e 

poi la feci dattilografare ed unire ai verbali dell’Ufficio Diocesano perché restasse a ricordare sia pure per sommi capi il 

contributo dei dirigenti cattolici, dei soci di A.C. alla cospirazione per la liberazione dallo straniero. Risponde in ogni 

sua parte a verità. In fede, 17 ottobre 1946, sac. D. Giuseppe Almici – Segr. Uff. Dioc”; BRESCIA, Archivio storico 

diocesano – fondo Mons. Almici. 
199 Cfr in questo cap., Testimonianze autobiografiche, specie la lettera del SdD a Dordoni del 16.12.43. 
200 LINO MONCHIERI, Diario 1940-1943; in A. Fappani, Cattolici nella Resistenza bresciana, Roma 1974, 93-94, 96. 
201 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  53. 
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Particolare emozione suscita nell’animo del commilitone Umberto Apostoli 

l’incontro con il SdD; non si vedono dal tempo della drammatica campagna di Russia:  

“Fu un apparizione per me, quando lo rividi nel marzo del ’44 a Brescia, casualmente, in 

corso Palestro, tanto che non credemmo ai nostri occhi al primo momento e dovemmo fissarci ben 

bene per riconoscerci. Mi narrò con tutta semplicità della sua fuga tentata ben tre volte dal campo 

di concentramento in Germania”202. 

Oltre all’impegno organizzativo in città, il SdD opera nelle valli bresciane, per 

incoraggiare i sacerdoti e i giovani “ribelli” sfuggiti ai bandi di reclutamento dei fascisti 

repubblichini. Al riguardo, testimonia don Carlo Comensoli:  

“Veniva da me per motivi di propaganda sociale cattolica, una volta è venuto ma accusava 

una grande stanchezza. Mi aveva recapitato un grosso plico di volantini che aveva composto di 

riforma cristiana: ‘Cristo operaio agli operai d’Italia’”203.  

Nell’azione e nei momenti più impegnativi e alti, in Russia come nel periodo della 

resistenza, alimenta la sua vita spirituale, ricercando ardentemente l’incontro orante con il 

Cristo nell’Eucaristia: essa è la sorgente della sua multiforme e incessante attività. La 

comunione d’amore con il Cristo è prima e al di sopra di tutto; per l’Eucaristia Teresio 

sacrifica ogni cosa, è pronto a giornate intere di digiuno. Accostiamo al riguardo le seguenti 

testimonianze: 

S.E. Mons. Carlo Manziana: 

 “La sua vita eucaristica, intensa e fedele. In piena e febbrile attività della resistenza, ancor 

digiuno nel pomeriggio, mi chiedeva di comunicarsi”204.  

Romeo Crippa: 

“Era un susseguirsi di appuntamenti e di contatti che assorbivano tutta la giornata. Trovava 

però sempre il tempo, fosse pure a mezzogiorno, essendo in piedi dalle quattro, per 

comunicarsi”205. 

P. Luigi Rinaldini: 

 “La Pace era per lui punto di riferimento per ricevere il Cristo, anche in condizioni, spesse 

volte, difficili. Un giorno mi chiese la S. Comunione alle 12,30, ancor digiuno dal giorno prima, 

appena arrivato da Milano con una ingombrante valigia. Se c’era da attendere sostava in profonda 

meditazione”206. 

                                                           
202 C.P., vol. X, Testimonianze II, 269. 
203 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  27.  
204 C.P. Proc. 116-122. 
205 Commemorazione di Teresio Olivelli letta nel collegio Ghislieri il 27 gennaio 1946, Pavia 1946,13. 
206 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  53. 
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P. Agostino Gemelli: 

“…Come poteva non tornare il caro Teresio che arrivava a ricevere la S. Comunione ad ore 

impossibili per poter svolgere il suo dovere di mezzo di collegamento? Le poche ore libere le 

passava in chiesa, assorto in meditazione”207. 

P. Carlo Varischi: 

“Ricordo di aver ammirato più volte la sua profonda adorazione, davanti a Gesù Eucaristia, 

esposto sull’altare della Cappella dell’Università”208. 

 

* A Cremona esistono due esperienze di gruppo cattoliche antifasciste: quella che si 

lega all’Oratorio di S. Luca e quella che si lega alla Fuci. La prima porta la marcatissima 

impronta educativa di padre Michele Favero. Fin dal 1943, l’Oratorio di San Luca è il luogo 

deputato per gli incontri organizzativi antifascisti un recapito abituale dei clandestini in 

movimento, tra i quali Teresio Olivelli. La seconda esperienza di gruppo, quella Fucina, ha 

in don Natale Mosconi e poi in don Giglio Bonfatti i suoi sostegni morali. Sede degli 

incontri è il collegio vescovile N. Sfondrati di Via Tibaldi. Pure qui il SdD si accosta alle 

attività resistenziali cremonesi, sotto il nome di Caracciolo, nel dicembre del 1943209. Nel 

collegio Sfondrati “il prudente don Giglio Bonfatti, animatore segreto ma dinamico della 

resistenza cittadina tra i giovani universitari e laureati cattolici, accolse ripetutamente 

Teresio Olivelli nei rischiosi transiti tra Brescia e Pavia per la diffusione de ‘Il Ribelle’”210. 

Nei suoi passaggi da Cremona, è ospitato “di solito o al convento degli Agostiniani o al 

collegio Sfrondati”211. Dal punto di vista organizzativo coopera in particolare  con i fratelli 

Carlo e Gianbattista Bianchi e i Padri Barnabiti212. Della sua attività a Cremona, ne 

riferiscono pure due protagonisti della resistenza cremonese; si tratta di Ottorino Rizzi, che 

più volte lo incontra nel periodo della clandestinità, e del generale Gianni Tartaro: 

“In contatto con il Comando militare del CLN irradiò la sua azione vivissima a Brescia, 

Pavia, Cremona e Mantova, e in questi due ultimi centri contribuì a costituire il movimento 

partigiano. Fu nominato ufficiale di collegamento. Presiedette numerose riunioni di personalità del 

                                                           
207 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
208 VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, 28 aprile 1982, testim. di PADRE CARLO VARISCHI. 
209 Cfr MARCO ALLEGRI, Le Fiamme Verdi e la Resistenza dei cattolici cremonesi, Cremona 1985, 27 
210 CARLO PEDRETTI, Contributo del clero cremonese alla Resistenza, in “Atti del Convegno: I Cattolici cremonesi e la 

Resistenza - Cremona 5 ottobre 1985”, Cremona 1988, 52. 
211 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100. 
212Ibidem; ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 13; MARCO ALLEGRI, Le fiamme verdi e la resistenza dei cremonesi, 

Cremona 1985, p. 47. 
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mondo laico ed ecclesiastico, incitando nell’attività e ricomponendo l’unità. Era dappertutto, si 

occupava di tutto”213.  

“Gli avevo sottoposto un sabotaggio e la cattura di un importantissimo gerarca fascista, che 

si recava spesso a caccia nelle riserve della zona del cremonese senza misure di sicurezza. Prima 

reazione di Olivelli fu di escludere ogni danno alle persone, nemici compresi, e poiché io gli 

rappresentavo che eravamo costretti a considerarci in guerra e che dovevamo al più presto 

dimostrarci attivi, egli mi invitò a dare maggiore importanza alle cose improntate alla solidarietà 

umana e al perdono. Ora il ricordo delle sue opere mi induce alla bontà, alla fiducia negli uomini e 

all’adorazione di Dio”214. 

A Cremona i cattolici si caratterizzano specialmente per una resistenza passiva; ne è 

conferma il fervido clima dell’Oratorio di S. Luca, e del collegio Sfrondati, “veri e propri 

centri di riferimento per l’organizzazione del mondo resistenziale, ma ancor prima luoghi di 

riflessione critica e di acquisizione di certezze umanistiche cristiane”215. Qui vi è sempre 

particolare attesa per l’arrivo del SdD il quale infonde a tutti una straordinaria carica morale. 

Così testimonia216 uno dei protagonisti del tempo, il sig. Giuseppe Casella:  

“I nostri incontri residenziali, non infrequenti, ma non così frequenti, concentravano, in una 

breve estensione di tempo e di spazio per motivi di sicurezza, una singolare carica di 

comunicazione. E non si trattava solo di quella operativa: nel breve giro di qualche ora in quei 

giorni o settimane di dibattiti. Il vitalismo olivelliano, ormai immune da ogni possibile sospetto di 

dannunzianesimo, si offriva come una singolare intensificazione di tutta la sua persona, fatta 

idonea ad offrire messaggi come per se stessa e messaggio essa stessa. Ricordo di aver notato come 

l’eloquenza olivelliana, ben nota e in qualche caso temuta per la sua travolgenza ai tempi 

dell’Università, si fosse come sublimata in un tipo estremamente puntuale e integrale di 

comunicazione verbale. Gli stessi documenti scritti, in gran parte da distruggersi subito, che 

occasionavano i nostri incontri o ne erano occasionati, portavano il segno di codesto tipo di 

comunicazione quasi carismatica”217. 

Ancora pochi giorni prima della sua cattura, si trova con gli amici cremonesi in una 

stanza del collegio Sfrondati per riflettere sullo “Schema di discussione di un programma 

ricostruttivo ad ispirazione cristiana” che circola clandestinamente in fogli ciclostilati218.  

Ne accenna pure il Casella: 

                                                           
213 OTTORINO RIZZI, Un martire: Teresio Olivelli, in Marco Allegri (a cura) “Le Fiamme Verdi e la Resistenza dei 

cattolici cremonesi”, 199. 
214 C.P., vol. X, Testimonianze II,  257. 
215 MARCO ALLEGRI, Le Fiamme Verdi e la Resistenza dei cattolici cremonesi, 51. 
216 La testimonianza giurata del prof. Giuseppe Casella trova un’importante conferma nella deposizione di Gherardo 

Bozzetti (Summ., § 646). 
217 C.P., Proc. 1115-1116. 
218 Cfr MARCO ALLEGRI, Le Fiamme Verdi e la Resistenza dei cattolici cremonesi, 28. 
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“Ricordo un nostro scambio di vedute, più lungo del solito, nello studio del Rettore del 

collegio Sfrondati di Cremona su qualcuno degli schemi di discussione per un programma 

ricostruttivo ad ispirazione cristiana. Errore sarebbe oggi, se ancora si possono leggere [tali 

schemi], voler [da essi] ricavare ipotesi su un possibile Olivelli schierato politicamente secondo la 

topografia partitica. Quell’Olivelli non ci fu”219. 

 

4.3  Pur braccato non cessa la sua frenetica attività 

 

Mentre “va scrivendo e parlando a Milano, a Brescia, a Cremona, ovunque possa, 

senza stancarsi mai”, gli indizi contro di lui “si fanno sempre più evidenti e minacciosi”220. 

È braccato dalla polizia della Repubblica di Salò. A tale proposito, Romeo Crippa asserisce:  

“Caracciolo già negli interrogatori di Lunardi e Margheriti era uno di cui si chiedeva con 

insistenza. Gracchi poi divenne ancora più noto nell’ambiente partigiano. Con questi due nomi era 

conosciuto qui da noi (nel bresciano NdR) il dott. Teresio Olivelli”221. 

La sua frenetica e generosissima attività gli fa desiderare, specie nelle feste care al 

popolo cristiano, propizie soste, per immergersi negli affetti più cari: 

“Il Natale 1943 vuole vicini i genitori, nella casa dello zio a Tremezzo. Anche con forte 

rischio, non manca, se ha un giorno libero, di salire a Tremezzo. V’arriva con l’ultimo battello 

della sera, tutto incappottato, e là resta chiuso in una stanza perché nessuno deve sapere della sua 

presenza. E sempre l’immagine di quel vivere familiare, quando gli si presenta nella casa qualche 

amico, gli è ragione di riposo, di conforto”222.  

Insieme alla sua presenza, che è sempre dono, porta ad ognuno dei congiunti  un 

piccolo regalo natalizio. Alla domestica dello zio offre il libro del Vangelo, sul cui 

frontespizio scrive di proprio pugno: “A Gina Spadetto che assiste lo zio – fedele e pia – 

perché alle fonti della vita beva pietà e fedeltà. Teresio”223. A Capodanno 1944, da Milano 

si reca a Brescia, per sostenere moralmente Astolfo Lunardi, ormai braccato dai nazifascisti, 

pertanto schivato da tutti, anche dagli amici. È un gesto di estrema sollecitudine e di carità 

evangelica: 

“Ricordo come gli era rimasto impresso il primo dell’anno [1944] passato in casa di 

Lunardi e come il pensiero che quella pace di affetti e di opere fosse stata per sempre dilacerata, 

fosse una delle note più acute del suo dolore quando, di lì a qualche giorno, seppe della cattura 

                                                           
219 C.P., Proc. 1115-1116. 
220 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 113. 
221 ROMEO CRIPPA, Il sacrificio dei nostri: Teresio Olivelli. 
222 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 103-104. 
223 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 225. 
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dell’amico. Nell’immersione quotidiana nell’infinito tormento della guerra, più forte saliva dalla 

sua anima virile il desiderio della pace”224.  

Questo episodio lo ricorda pure Claudio Sartori nei seguenti scritti, dove riferisce i 

sentimenti di Lunardi: 

 “Un capodanno [1944 N.d.R]) malinconico per lui che per la prima volta lo passava 

staccato dalla moglie e dalla figlia. La sua casa era già distrutta prima di lui, individuata quasi 

subito come centro di organizzazione di squadre cittadine d’azione. A mezzogiorno Teresio Olivelli, 

che aveva presentito questa malinconia di Lunardi, venne apposta da Milano per sedere a tavola 

con lui: cose che sapeva fare lui solo”225.  

“Capodanno l’aveva passato solo lui con Lunardi. Saputo che Lunardi sarebbe rimasto 

solo, lontano ormai dalla famiglia, nella casa di via XX Settembre, dove ci eravamo rifugiati, 

rimase con lui tutto il giorno. Lunardi ne aveva bisogno, triste dell’isolamento dai suoi nelle 

giornate di festa, e Olivelli rispondeva al richiamo non espresso, abbandonando per l’amico anche 

la propria famiglia e cedendogli la sua gioia”226. 

Nei primi giorni di gennaio, si incontra a Milano con gli amici esponenti delle 

Fiamme Verdi di Brescia, tra questi vi è Enzo Petrini, il quale ricorda: “Ci ritrovammo tutti 

a Milano. Poi lui [Teresio] accompagnò il generale Fiori in una ispezione in Val Camonica, 

in Trentino, nel Bellunese e a Venezia”227. In questi stessi giorni avvengono i fatti dolorosi 

“della cattura e della fucilazione di Lunardi e di altri compagni bresciani, ma Olivelli non 

abbandonò il suo lavoro, anzi lo moltiplicò”228. Nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 1944, viene 

arrestato Ermanno Margheriti in casa propria. Interrogato e torturato, si lascia sfuggire il 

luogo di un suo appuntamento con Astolfo Lunardi, cosicché questi il mattino del 6 gennaio 

viene arrestato e portato in carcere, dove si chiude in un silenzio ostinato. I due rimangono 

in carcere quasi dimenticati, senza che l’inchiesta prosegua229. Il SdD non lascia nulla di 

intentato e si espone in prima persona per tentare la liberazione dei due amici. Al riguardo, 

attesta Romeo Crippa: “Ricordo una passeggiata esplorativa fatta dalle parti e lungo le 

carceri di Brescia per vedere se non si poteva fare qualcosa. [Teresio] Mi diceva come 

fossero entrati in relazione con un carceriere e sperava che 50.000 lire potessero bastare allo 

scopo”230. 

                                                           
224 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 103-104. 
225 CLAUDIO SARTORI, Capodanno in via XX settembre conversando con Astolfo Lunardi; in “Il Giornale di Brescia”, 25 

aprile 1952. 
226 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra, 11). 
227 ENZO PETRINI, Lettera –Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 40. 
228 Ibidem. 
229 Cfr Il Ribelle, 5 marzo 1944; in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965. 
230 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84. 
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Dopo l’arresto di Lunardi e Margheriti, quanti si occupano della redazione, stampa e 

diffusione del giornaletto ‘Brescia libera’231, sono impossibilitati a continuarne l’opera; 

ormai indiziati, si disperdono. Claudio Sartori, redattore del foglio bresciano clandestino, 

accoglie l’invito del SdD ad unirsi a lui nella città di Milano per proseguirne il lavoro 

giornalistico232. “Fra i due l’intesa è rapida: hanno tra l’altro in comune la provenienza dal 

collegio Ghislieri di Pavia”233. In un primo tempo, mentre Teresio mantiene l’abitazione 

presso l’ing. Bianchi, Sartori alloggia da alcuni parenti. Verso metà gennaio, i due trovano 

un appartamento, al fine di evitare seri pericoli ai cortesi ospitanti. In proposito, accostiamo 

le parole dello stesso Sartori: 

“Poi un giorno portò via anche me. Lo trovai in casa Rinaldini [a Brescia NdR]. Già erano 

stati arrestati Padre Manziana, Lunardi, Margheriti e molti altri prima e dopo di loro. [Enzo] 

Petrini era già a Milano. Mi persuase a partire,’Brescia libera’ si sarebbe fatta a Milano anche 

meglio che a Brescia, diventata ormai troppo ‘piccola’. Era il principio del ’44. A Milano i primi 

tempi ci trovavamo a intervalli. …Era dappertutto, a tutti gli appuntamenti, si occupava di tutto, di 

cose grosse e di piccole, piccolissime cose. Arrivava fino su in Val Camonica da Ragnoli (Romolo 

Ragnoli, comandante delle Fiamme Verdi NdR). Conosceva tutti e tutto. Trovava tempo anche di 

parlare con qualcuno. Ma a un certo punto ci trovammo senza casa. Lui doveva lasciare i Bianchi 

che l’avevano ospitato, io alcuni lontani parenti, per evitare tutti e due di far correre rischi 

supplementari per causa nostra a questa gente. Non era facile sistemarci nelle nostre condizioni di 

fuggiaschi. Trovai una stanza con un lettone matrimoniale in via Ciro Menotti al 10, presso una 

vecchia brontolona, che non capiva molto bene le cose, o solo a metà. Decidemmo che sarebbe 

stato il nostro rifugio, noto a noi soli. Mancava anche il telefono. E per qualche giorno andò così. 

Poi avvenne che Piero Reginella non sapesse dove dormire una notte e finisse in mezzo a noi nel 

lettone. Poi il suo posto fu preso da Cesare Bonicelli”234. 

“Nei primi tempi, quando Olivelli faceva da collegamento fra Brescia e Milano, il recapito 

milanese era casa Bianchi. Poi Olivelli cercò di allontanare il pericolo per lo meno dalla 

abitazione, e si trasferì altrove. Ma Carlo Bianchi continuò a funzionare da recapito telefonico. Chi 

cercava Olivelli si rivolgeva a lui”235. 

Il trasferimento dalla casa dei Bianchi è confermato pure da quest’altra fonte: “Benché più 

tardi non più uniti dalla vita in comune nella casa di Carlo - chè Olivelli per squisita 

sensibilità volle lasciare appena ebbe occasione di sistemarsi altrove – la loro collaborazione 

continuò fervida e viva”236. 

                                                           
231 Cfr in questo cap., par. 2.2 
232 ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ LOMBARDIA (a cura), Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, 

Lecco 1965.  
233 Ibidem.  
234 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra 11). 
235 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 181. 
236 ANGELO BIANCHI BOSISIO, Commemorazione di Carlo Bianchi, cit. 
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L’arresto di Lunardi rappresenta un momento triste e difficile per le Fiamme Verdi e 

per i cattolici lombardi impegnati nella resistenza. Caracciolo ricorda i sentimenti e le 

intenzioni del SdD in questo frangente; pur in un clima di estremo pericolo e in 

un’atmosfera di morte, Teresio è sereno e totalmente abbandonato alla volontà di Dio:  

“Io non dimenticherò mai un incontro che ebbi con lui in quel tempo. Era verso la metà di 

gennaio del ’44. Ci trovavamo insieme nella casa di un amico. Era già tardi, le 11. Egli appariva 

stanco e abbattuto. Era caduto [catturato] pochi giorni prima Astolfo Lunardi, cui lo legavano 

vincoli di fede e di amicizia profonda. La sventura toccata al più stretto compagno di lavoro lo 

fermava ancor più nell’impegno a continuare, e me lo disse con quel tono fermo al quale non si 

poteva rispondere nulla, con cui egli soleva parlare di queste cose. Ma evidentemente soffriva ed 

era triste. Pur tuttavia senza lasciarlo apparire, deviò a poco a poco il discorso sui miei studi, mi 

chiese che cosa avessi deciso di fare. A me pareva assurdo e un egoismo pensare al mio lavoro, 

alla mia strada, di fronte a lui che sapevo indiziato, in un momento come quello. Cercai di 

cambiare discorso, ma non mi riuscì. Calmo egli insisteva. Io forse non mi rendevo conto in quel 

momento come egli potesse anche in quell’atmosfera di morte parlare così. Ma egli aveva chiaro e 

forte il senso che ogni uomo è impegnato a esplicare se stesso, tutto se stesso, nella linea che Dio 

ha segnato nel suo medesimo temperamento. L’eventualità più prossima della morte non toglieva, 

rendeva forse più duro, ma anche più alto, questo dovere”237.  

L’inchiesta a carico di Astolfo Lunardi ed Ermanno Margheriti, avviata ai primi di 

gennaio, sonnecchia e pare quasi smorzarsi, fino ai primi di febbraio, quando è rapidamente 

ripresa a seguito del ferimento del giovane fascista Benito Despuches. Questi muore il 3 

febbraio 1944, dopo una settimana di agonia: per il 5 febbraio è indetta la riunione del 

Tribunale Speciale per la difesa dello Stato a giudicare la “banda Lunardi”. Ai pochi 

presenti nell’aula risulta ben chiaro nel corso del dibattito come le varie accuse non abbiano 

alcun fondamento, come il reato sia inesistente e come tutto il processo non sia che un falso 

ed una mostruosità giuridica. Ciononostante il Tribunale condanna alla pena capitale 

Astolfo Lunardi ed Ermanno Margheriti: essi vengono fucilati al poligono di Mompiano 

all’alba del giorno successivo238. Il SdD  si rammarica di non averli potuti liberare: “Ma con 

suo dolore forte non si arrivò in tempo. L’uccisione di un fascista affrettò il processo e la 

condanna”239. Nel primo numero de ‘Il Ribelle’ Olivelli esprimerà i sentimenti suscitati in 

lui dalla tragica morte di questi due amici240. L’efferato evento è il segno che la polizia 

fascista sta ormai assediando gli esponenti di spicco delle Fiamme Verdi. Il SdD, più di ogni 

altro, è in pericolo, ma non desiste dalla sua azione. Tra le precauzioni che assume, vi sono 

dapprima il cambio di identità, non più ‘Alberto Caracciolo’ ma ‘Agostino Gracchi’. Il 

                                                           
237 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 121. 
238 Cfr Il Ribelle, 5 marzo 1944; in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965.  
239 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84, testim di ROMEO CRIPPA. 
240 Cfr in questo cap., par. 5.1. 
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nuovo documento di identità241 gli è fornito dai ‘tecnici’ che operano al collegio S. Carlo di 

Milano242, la falsa data di rilascio indicata è 17 gennaio 1942. Si può ragionevolmente 

ritenere che l’effettivo giorno del rilascio sia il 17 febbraio 1944. In ogni modo, Grimaldi 

attesta che il 19 febbraio 1944, Teresio già “si chiamava Gracchi”243; mentre una lettera 

scritta da Teresio il 1 marzo 1944 è firmata con il nuovo falso nome244. Pure il biografo 

Caracciolo colloca il cambio di identità del SdD attorno al periodo in cui lo stesso si 

trasferisce in Via Vitruvio 42:  “Indi in Via Vitruvio 4[2], pure col Sartori, sotto il nome di 

Agostino Gracchi, commerciante”245. 

A distanza di due settimane dal cambio di identità, avviene infatti il trasloco in un’altra 

casa, dopo la brevissima permanenza in Via Ciro Menotti (vedi par. 5.1). Intanto il 29 

gennaio 1944 partecipa ad un incontro in piazza della Loggia a Brescia con Valerio Mor, 

Romolo Ragnoli e Francesco Brunelli. Lo scopo del ritrovo è soprattutto quello di tentare, 

senza assumere eccessivi rischi, il recupero delle armi nascoste nel bus del romet in 

Valsabbia. Poco tempo dopo, infatti, Valerio Mor e Brunelli, accompagnati da Arturo 

Vivenzi, si recano in Valsabbia al fine di prendere le armi nascoste e trasportarle presso 

gruppi della Valtrompia, ma il SdD non è con loro246. I suoi progetti sono altri. 

Un momento di profonda intensità spirituale per Teresio è costituito dall’Ordinazione 

sacerdotale e dalla successiva Prima Messa di padre Luigi Rinaldini, impegnato nella 

resistenza cattolica bresciana. Nonostante l’intensa attività, egli non manca a questo 

importante appuntamento: esso costituisce una provvida e ristoratrice sosta dello spirito e 

un’occasione per rimarcare ancora una volta la dimensione religiosa, come aspetto 

preponderante e determinate dell’impegno delle formazioni partigiane di ispirazione 

cattolica. Della cerimonia sacra ne riferiscono lo stesso sacerdote protagonista (in due 

successive testimonianze che concordano sostanzialmente fra di loro e si integrano) e Lino 

Monchieri, testimone diretto: 

“Nel giorno della mia prima S. Messa [29/2/1944] Teresio arrivò trafelato e stanco alle ore 

9 circa da Milano, portando il calice che la resistenza aveva voluto donarmi. Sul piede, con il suo 

stile, assieme agli amici, aveva fatto scrivere: ‘Al Dio della pace e degli eserciti ricorda le 

catacombe di Brescia’”247.  

“Io venni consacrato sacerdote la prima domenica di Quaresima del 1944, il 28 febbraio. Il 

lunedì seguente [29 febbraio 1944 – anno bisestile], dopo la prima Messa celebrata alle ore 8, mi 

portò in dono da parte della resistenza, ma opera sua, una teca per portare il SS.mo con scritto 

                                                           
241 V. documento di identità di questo periodo, (Infra 14). 
242 Cfr. in questo cap., par. 4.2 
243 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà. – Teresio Olivelli, cit. 
244 Cfr in questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
245 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100-102 (Forse per un errore di stampa si dimentica la cifra 2). 
246 ROLANDO ANNI, Le Fiamme Verdi in Valsabbia, in “La Resistenza Bresciana”, 1979, X, 32. 
247 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  53. 
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‘Ubi Christus, ibi libertas’ e un calice sotto il piede del quale era scritto ‘Al Dio della pace e degli 

eserciti ricorda le catacombe di Brescia’ e la data 28/2/1944 in caratteri romani”248. 

“Emiliano Rinaldini, ad un certo punto decide di optare per la presentazione temporanea, al 

servizio militare della Repubblica di Salò, onde stornare la minaccia delle rappresaglie. La 

previsione è quella di condurre poi una vita da fuggiasco. Il Vescovo di Brescia acconsente che 

prima che egli parta il fratello Luigi venga consacrato sacerdote. Quello dell'ordinazione è un 

giorno come tanti altri, di un inverno freddo. È la prima domenica di Quaresima (1944): la 

cerimonia è semplice, austera. Il pegno d'amore che i fratelli si scambiano è inciso sul calice che 

padre Luigi Rinaldini innalza nel sacrificio, nelle parole di Teresio Olivelli: ‘Al Dio degli eserciti 

ricordo delle catacombe di Brescia’”249.  

Queste testimonianze riferiscono la frase dettata da Teresio e poi incisa nel calice. 

Nel riportarne il contenuto in modo sostanzialmente identico, i due testimoni non 

concordano in alcune parole. È da ritenere senz’altro esatta la frase indicata da padre 

Rinaldini, poiché la sua testimonianza è più dettagliata e poi per il fatto che, nel periodo in 

cui scrive la propria testimonianza, egli ha con sé il calice con impressa la toccante 

espressione, e con quel vaso sacro ha celebrato e celebra. Mentre Monchieri deve affidarsi 

alla propria memoria.  

In questi giorni intanto il SdD si dona senza riserve in un’impresa, alla quale si 

considera sempre più chiamato, rendendo una testimonianza di fede autentica e di carità 

generosa ed eroica: 

“Intanto l’attività di Olivelli si faceva sempre più febbrile. Lottava con accanimento contro 

l’indifferenza di qualche ambiente, cercava di spingere a una azione più conclusiva chi già era 

deciso, si prodigava per le iniziative dei singoli e per le decisioni degli organi responsabili. Ma più 

che tutto lo urtava e sconcertava l’egoismo incomprensibile di buona parte della gente che si 

manteneva sorda al richiamo dei migliori, dei più giovani. E inconsapevolmente forse, ma certo 

sempre più forte si faceva in lui e prepotente il desiderio di testimoniare con la dedizione di tutto se 

stesso, quasi a compensare l’indifferenza altrui, la bontà e la necessità della ribellione”250.  

Questo periodo di febbrile agitazione del SdD, “spaventa gli amici a lui più 

affezionati”251. Claudio Sartori che gli vive accanto e che ha la possibilità di seguire la scala 

ascendente, grado a grado, del suo slancio, è meno preoccupato, comunque impossibilitato a 

fermarlo: 

“A volte gli rimproveravo qualche imprudenza, qualche dispersione inutile di attività. Ma 

potevo chiedergli e imporgli ben poco. D’altra parte anche la sua invariabile risposta: ‘Prudenza 

                                                           
248 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 2 maggio 1987, testim. di PADRE LUIGI RINALDINI. 
249 LINO MONCHIERI, in A.A.V.V. L’Azione Cattolica bresciana di ieri. Ricordi e testimonianze di militanti e dirigenti, 

Brescia, Ce. Doc., 1987 (pro manuscripto). 
250 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra, 11). 
251 Ibidem. 
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va bene. Ma a un certo punto bisogna anche buttarsi e rischiare. O la và o la spacca. Se no non si 

combina niente’, finiva per prendere il sopravvento sopra qualsiasi altro ragionamento. Da altri gli 

venivano incitamenti alla prudenza, a riserbarsi per un futuro necessario. Ma erano di gente la cui 

sensibilità non riusciva più a vibrare al suo diapason”252. 

Questi ‘altri’ sono specialmente gli amici del collegio Ghislieri. Essi tentano in tutti i 

modi di distoglierlo da tale energica e pericolosa attività, ma egli prosegue deciso, 

coraggioso e consapevole nel suo cammino per andare incontro a quel destino che egli vede 

sempre più chiaro dinanzi a sé. Si tratta di un destino che gli amici non capiscono e non 

accettano, poiché la sua realizzazione contempla un’abbondante porzione di sofferenza. Al 

riguardo, racconta Caracciolo: 

“Presi da un impeto di estrema ribellione all’idea che egli dovesse cadere in mani fasciste, 

cercando una giustificazione al loro passo nell’intento di salvare una forza così eccezionale al 

Ghislieri, all’avvenire religioso e politico della Patria, alcuni suoi amici, quando vengono a sapere 

che a Brescia il suo nome è stato fatto ed egli è ricercato, tentano di persuaderlo almeno a 

desistere dal recarsi colà. Li ringrazia, ma dice, con semplicità cui non si sa opporre ancora nulla, 

che non si può sfuggire a un dovere presente in vista di un dovere futuro. Poi il pericolo si fa più 

grave ed immediato. Si sa che chi sia compromesso militarmente quasi certamente è fucilato, chi 

invece lo sia solo politicamente può sperare il carcere e il campo di concentramento. Un gruppo di 

amici ghisleriani si raccoglie allora prima a Lodi, indi a Milano, insistendo perché egli desse tutta 

la sua opera alla propaganda, lasciando la parte militare253. Per attrarlo gli prospettano con 

calore l’opportunità di fondare non più un foglio, ma una vera e propria rivista, che parli non più 

genericamente a tutti, ma proprio ed esclusivamente ai giovani studenti, medi e soprattutto 

universitari. Ancora ringraziò. ‘Capisco che mi volete molto bene - disse -, ma non posso lasciare il 

mio lavoro. La rivista è una buona cosa. Se volete io vi aiuterò’”254. 

Di questo incontro a Lodi, ne riferisce pure Romeo Crippa con dovizia di particolari:  

“Ripensai all’intimità del colloquio tenuto a Lodi nel marzo del 1944 nella camera di 

Caracciolo, insieme a Denti e Bracco e Massimo Ferrari per persuaderlo a desistere dall’azione o 

almeno a lasciare la zona di Brescia dove, dopo l’arresto di Lunardi e Margheriti, era per lui 

pericoloso muoversi. Invano gli dicemmo che prima o poi sarebbe finito in prigione data la sua 

attività intensa e varia; non si persuase, ci ringraziò lieto della testimonianza di affetto, ma persisté 

nella sua decisione, fatta ormai più forte dalla morte di Lunardi. Sentiva quasi la responsabilità di 

questo fatto, avendo confortato Lunardi nel triste capodanno del 1944 e avendo pure tentato invano 

di liberarlo”255. 

                                                           
252 Ibidem. 
253 Com’è stato finora dimostrato, e come si andrà dimostrando, quella del SdD non è propriamente azione militare, ma 

si configura come sostegno e supporto logistico a quanti combattono con le armi. È quanto specificato dallo stesso 

Caracciolo in questo cap.,  par. 5.1. 
254 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 113-114. 
255 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84.  
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Gli amici del Ghislieri, in primis Alberto Caracciolo, si rivolgono allora a Padre 

Gemelli, affinché intervenga su Teresio per farlo desistere dalla pericolosissima attività 

ribellistica. Così ne riferiscono Caracciolo e Sartori:  

“Si cercò di persuaderlo, facendogli arrivare una raccomandazione da una persona che 

avesse su di lui anche un’autorità religiosa. Si sapeva che P. Gemelli lo conosceva a fondo e gli era 

affezionato. Fu dato a un amico l’incarico di andare a parlargli. Era anch’egli fortemente 

preoccupato. Stese una lettera, parlandogli con autorità di sacerdote e di padre. A nulla valse”256. 

“I consigli a voce e per lettera, compreso quello di Padre Gemelli, non facevano che farlo 

sorridere della loro incomprensione. Niente gli fu mai così lontano come un calcolo sul futuro 

derivato specialmente dalla sua attività di allora. Un punto era però chiaro anche per lui: la vita 

non doveva essere gettata stupidamente. Stupidamente no, ma con dignità e consapevolezza, al 

momento giusto. E allora fino in fondo”257.  

 Come è già stato sottolineato, in questa circostanza padre Gemelli suggerisce al SdD 

di riparare in Svizzera, poiché la sua opera sarebbe stata utile per il dopoguerra258. 

 

5.1  Nasce il giornale clandestino di ispirazione cristiana ‘Il Ribelle’ 

 

Intanto si avvicina il momento dell’uscita del primo numero de ‘Il Ribelle’, “il 

giornale nato soprattutto per volontà e opera sua”259; al quale “diede vita prima e poi si 

sforzò di alimentarlo nella tormentatissima sua esistenza”260. L’idea del nuovo giornale 

clandestino di ispirazione cristiana, nato sulle ceneri del vecchio ‘Brescia libera’, si 

concretizza verso la metà del mese di febbraio 1944, come si evince pure dalla seguente 

testimonianza, che riveste una particolare importanza documentale poiché risale al luglio 

1945, quando è da poco terminata la resistenza: 

“L’ultima volta che lo vidi fu la notte del 19 febbraio 1944. Era una data importante per me, 

e Olivelli non mancava mai di essere vicino agli amici nelle giornate care. Giunse [a Voghera 

NdR], come sempre, improvviso. Si chiamava Gracchi allora, era già ricercato ma non se ne 

curava. Mi parlò, grave, della fondazione di un giornale, ‘Il Ribelle’. A Brescia Lunardi e 

Margheriti erano stati fucilati”261. 

Il SdD, che aveva convinto Sartori a raggiungerlo a Milano (9 gennaio 1944), per 

coadiuvarlo nell’impegno di proseguire ‘Brescia libera’262, dopo un mese circa elabora con 

                                                           
256 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 113-114. 
257 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra, 11). 
258 Cfr in questo cap., par. 4.2. 
259 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 105. 
260 Ivi, 101. 
261 UGOBERTO ALFASSIO GRIMALDI, Martirologio della libertà – Teresio Olivelli, cit. 
262 V. in questo cap.: 4.3. 
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lui e matura l’idea del rinnovato foglio cattolico, denominato ‘Il Ribelle’263. All’impresa si 

associa anche Carlo Bianchi, che dirige la tipografia paterna ed è impegnato assiduamente 

nella Carità dell’Arcivescovo; “dalle conversazioni che Olivelli, Bianchi e Claudio Sartori 

ebbero tra loro alla trattoria della Beveradora di Via Pietro Colletta 37 in Milano, nacque ‘Il 

Ribelle’”264. Apprendiamo ulteriori notizie dalle seguenti narrazioni: 

“Naturalmente i primi stampati, fogli volanti e manifestini, non poteva che stamparli il 

Bianchi. Ma per non compromettere l’azienda li stampava lui stesso. E si giunse alla necessità di 

stampare il giornale ‘Il Ribelle’. Nella tipografia Bianchi la cosa era impossibile: troppo era il 

personale sul silenzio del quale si sarebbe dovuto contare. C’era invece Franco Rovida265 che 

aveva a disposizione una piccola tipografia. Il Bianchi lo presentò e lo incoraggiò. Vinse gli ultimi 

dubbi del Rovida e nacque ‘Il Ribelle’. Carlo Bianchi continuava ad aiutarci: forniva i clichès, 

consigliava, correggeva, era una specie di consulente tecnico. Franco Rovida veniva 

dall’avanguardia cattolica. Era un animo sereno e fidente. Sicuro della sua fede e della necessità 

della lotta. La sua tipografia era stata distrutta durante i bombardamenti di Milano. Ma aveva 

preso in affitto la tipografia ‘Vigo’ in viale Campania 17. Qui compose a mano e stampò 

personalmente i primi fogli volanti che Olivelli dettava”266. 

“L’umile lavoro del ciclostile non basta più; occorreva la dignità della stampa e la grande 

tiratura. L’ing. Carlo Bianchi, che fornì gli zinchi, fece conoscere all’Olivelli e al Sartori Franco 

Rovida, un tipografo milanese appartenente all’Avanguardia cattolica. Il linotipista volle restare 

ignoto. La stampa fu eseguita dal Rovida nella tipografia da lui affittata a Milano in viale 

Campania 17. Nel mese di marzo 1944 il lavoro preparatorio era terminato ed usciva il primo 

numero compilato interamente da Sartori (Pierino – Giovanni) e da Olivelli (Cursor) Quando il 

giornale fu stampato se ne fece una tiratura di quindici mila copie, fu trasportato in pacchi dal 

Rovida e dal suo fattorino Rossi nella casa di Olivelli”267.  

Il primo numero del giornale, datato 5 marzo 1944, Teresio Olivelli “lo volle 

dedicato per intero alla memoria di Astolfo Lunardi e di Ermanno Margheriti … e lo 

concepì come una rivendicazione della  loro memoria contro l’insulto dei carnefici”268, 

come rammenta pure Sartori: 

“Intanto era maturata la necessità di un giornale, a stampa, che sostituisse l’ormai 

insufficiente foglio bresciano ‘Brescia libera’. Per lo meno si voleva difendere e onorare la figura 

morale e l’opera di Astolfo Lunardi che i neo-fascisti cercavano invano di infangare anche oltre la 

morte. Si disse il progetto a [Franco] Rovida. Accettò con entusiasmo. Trovò lui il linotipista che si 

                                                           
263 Cfr Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965, cit.  
264 ENZO PETRINI, Lettera –Testimonianza, in ATTILIO ANDREA BARATTI, Teresio Olivelli un eroe del nostro tempo, 40. 
265 Franco Rovida (Milano 1903 – Melk di Mauthausen 1945), tipografo. È lo stampatore e di vari fogli clandestini, tra 

cui Cristo operai agli operai, realizzati da Olivelli, Bianchi e dai sacerdoti del collegio S. Carlo di Milano; è anche lo 

stampatore dei primi tre numeri de ‘Il Ribelle’. 
266 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 181-182. 
267 Cfr Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965, cit.  
268 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 105. 
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prestò a comporre il materiale, coprendolo con la sua persona, chè nessuno di noi seppe mai chi 

fosse”269.  

“Già era chiaro quello che aveva voluto fare delle due figure di Lunardi e Margheriti, 

elevati a simbolo di tutto un movimento, nel nome dei quali era sorto ‘Il Ribelle’; dei testimoni 

anche se inconsapevoli. Ma voleva di più. E questo di più solo a se stesso poteva chiederlo. Il 

sacrificio cosciente, in libera volontà”270. 

 A tale riguardo, troviamo importanti dettagli nel volume di ristampa anastatica dello 

stesso giornale clandestino:  

“Il primo numero de Il Ribelle è interamente dedicato alla memoria di Lunardi e 

Margheriti, le cui fotografie spiccano in prima pagina. Di essi viene tracciato un profilo biografico 

dal titolo ‘Solo chi la vita getta senza misura può dare e avere la vita’ scritto da Olivelli; la 

cronaca del loro arresto, del processo, dell’esecuzione della condanna e dei funerali è redatta da 

Sartori. Ovviamente i due redattori non si firmano. Sotto il titolo compare il motto ripreso da 

Brescia libera: ‘esce come e quando può’. Per sviare i controlli, oltre che per un motivo 

sentimentale, è mantenuta Brescia come città indicata per la redazione e la stampa. Tutte le 

tipografie bresciane sono perquisite, in modo particolare ‘La Scuola’ e la ‘Morcelliana’; ma il 

personale degli stabilimenti messi a soqquadro può dimostrare la propria estraneità. I parenti di 

Lunardi e di Margheriti sono convocati in Questura perché sospettati di aver fornito le fotografie 

dei congiunti. Non avevano ancora visto il foglio ed hanno la gioia di riceverlo dalle stesse mani 

dei questurini”271. 

Proseguono le testimonianze-cronistorie di Sartori: 

“Rovida raccolse i manoscritti, li portò al linotipista, trasportò il piombo alla tipografia, 

impaginò e con l’aiuto di un operaio fedele stampò il primo foglio. Bianchi aveva fornito i clichè di 

Lunardi e di Margheriti. Poi Rovida e il suo fattorino, [Osvaldo] Rossi, trasportarono i pacchi 

nell’abitazione di Olivelli [e dello stesso Sartori NdR]. Ricordo quel giorno che insieme a Olivelli si 

apersero i primi pacchi e si ebbero tra mano i primi numeri del ‘Ribelle’. Dai fogli Lunardi ci 

guardava sorridendo sereno. Olivelli disse solo: ‘Abbiamo fatto una cosa bella’. E a Rovida 

luccicavano gli occhi”272. 

“Poi, quando non sapemmo dove mettere i primi numeri del ‘Ribelle’, ce li facemmo portare 

da Rovida in via Ciro Menotti e i cassetti del comò, invece che di biancheria - in due ne avevamo 

ben poca -, furono zeppi di pacchi. …Si aveva il coraggio di fare sogni per il futuro. Lui di più, io 

molto meno.  … Sul lettone si apersero insieme i primi pacchi del ‘Ribelle’ e ne venne fuori il primo 

numero con le fotografie sorridenti di Lunardi e Margheriti. Olivelli li accarezzava i suoi morti, 

                                                           
269 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 182. 
270 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza,  (Infra, 11). 
271 Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965, cit.  
272 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, 182. 
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con le mani, in silenzio. Poi disse: ‘Abbiamo fatto una cosa bella’. Ad ascoltarlo eravamo soli io e 

Rovida”273.  

Sulla testata de ‘Il Ribelle’, “dal primo all’ultimo numero figurano alcune parole di 

Hebbel: Nell’inferno della vita entra solo la parte più nobile dell’umanità, gli altri stanno 

sulla soglia e si scaldano; le indicò lui [Olivelli] ed esse, già di per sé sole, bastano a 

consacrare quel giornale alla sua memoria”274. Il foglio cattolico di informazione e di 

collegamento tra le forze della resistenza di ispirazione cattolica, nella sua nuova veste è 

accolto con entusiasmo: “Il successo de ‘Il Ribelle’ è enorme; da ogni parte giungono 

apprezzamenti e incoraggiamenti a continuare l’impresa. Ben presto i redattori diventano 

tre: Olivelli, Sartori ed Enzo Petrini, che procura anche i fondi necessari per proseguire la 

stampa”275. A tale proposito Claudio Sartori asserisce: “Poiché intanto era nato ‘Il Ribelle’, 

me ne aveva fatto una specie di dono. Doveva essere la mia occupazione principale, la mia 

ragione di stare a Milano anziché a Brescia”276. 

L’uscita del primo numero del nuovo foglio clandestino, 5 marzo 1944, aumenta la 

pericolosità di rimanere nella casa di Via Ciro Menotti e accresce la possibilità di essere 

scoperti. Pertanto Olivelli e Sartori cercano un’altra dimora, presso la signora Ernesta 

Ferrari, vedova del medico dott. Foà: 

“Ma la stanza era diventata un porto di mare. Bisognava trovare un altro rifugio, un po’ più 

sicuro. Ce lo procurò Rolando Petrini277. Due stanze separate questa volta, in casa della signora 

Foà, via Vitruvio 42. Una signora sola, vedova, col figlio prigioniero degli inglesi in qualche parte 

del mondo verso est. Era comodo per tutti e due. C’era il telefono, era vicino alla stazione, la 

signora era molto discreta. Gli vietai di dare il nostro indirizzo a chicchessia e quasi ci riuscimmo, 

limitandoci a diffondere il numero del telefono [il recapito telefonico è presso l’ing. Bianchi NdR]. 

La signora Foà era molto discreta. Aveva accettato le nostre carte d’identità fasulle, accettava le 

assenze continue di Olivelli, non domandava mai niente. A sera tutti e due ci si riuniva in cucina, 

intorno al gas acceso e a una stufetta elettrica microscopica. La signora lavorava a maglia e ci 

offriva ogni sera un surrogato nero che non sapeva nemmeno lontanamente di caffè, ma che era 

caldo. Olivelli riordinava i suoi appunti della giornata, preparava il lavoro per il giorno dopo, 

scriveva articoli, appunti, note. Io battevo a macchina il materiale del ‘Ribelle’. Tutto lavoro che si 

poteva fare solo di notte. Di giorno non c’era tempo. Così si costruiva il giornale nella cucina della 

signora Foà. Mentre lei faceva andare i ferri della maglia e noi si parlava un esperanto 

improvvisato di quel che non sapevamo di francese, tedesco e inglese rimuginati a modo nostro. Si 

                                                           
273 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra, 11). 
274 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 105-106. 
275Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965, cit.  
276 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra 11). 
277 Rolando Petrini (Siena 1921- Mauthausen 1945) fu comandante del distaccamento partigiano del Colle S. Zeno (Val 

Trompia). Dopo il rastrellamento tedesco del Monte Guglielmo il 9.11.1943, si trasferiva in zona Artogne, tenendo i 

collegamenti con Milano. Qui si stabiliva definitivamente alle dipendenze del Comando Generale delle Fiamme Verdi, 
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ascoltava ‘Radio Londra’, poi si andava a letto. Qualche volta uno dei due restava alzato di più a 

finire qualche cosa d’urgente. Avevamo mantenuto anche la stanza di via Ciro Menotti. Il rifugio in 

via Ciro Menotti fu noto un po’ a tutti, a tutti quelli specialmente che ogni tanto avevano bisogno di 

un letto e approfittavano dell’assenza di uno o l’altro di noi. E si era d’accordo che in caso di 

arresto dell’uno o dell’altro avremmo dato come nostro indirizzo di abitazione quello appunto di 

via Ciro Menotti, per salvarci il rifugio di via Vitruvio”278. 

Anche il biografo Caracciolo descrive il trasferimento del SdD dalla casa dei Bianchi 

a Via Menotti, e il secondo trasloco in Via Vitruvio 42, aggiungendo ulteriori dettagli circa 

l’attività frenetica di Teresio:  

“Ormai indiziato cambia indirizzo e nome, passando in Via Ciro Menotti 10, con Claudio 

Sartori, indi in Via Vitruvio 4[2], pure col Sartori, sotto il nome di Agostino Gracchi, 

commerciante. … La sua attività in questi mesi è qualcosa di prodigioso. Dopo che ai primi di 

gennaio 1944 a Brescia cadono [cadranno ai primi di febbraio, mentre ai primi di gennaio sono 

incarcerati; cfr in questo capitolo, par. 4.3 NdR] Astolfo Lunardi e Ermanno Margheriti, egli 

diviene il capo e l’anima di tutto il movimento clandestino di due delle più attive, eroiche e 

martoriate zone della resistenza del Nord Italia. Tenere accesa la fiamma della fede e della volontà 

che naturalmente tendeva a indebolire nel progressivo staccarsi dall’impeto primo e quasi istintivo 

della rivolta e nel farsi sempre più incerto e remoto il termine del martirio; accendere sempre più 

gli spiriti, affratellare gli animi e coordinare le azioni nell’unica volontà di combattere lo 

straniero, e chi si faceva straniero, di contro a ogni tendenza separatistica di partito; provvedere ai 

ribelli, soprattutto a quelli sparsi nelle valli bresciane, armi, mezzi, viveri, informazioni, comandi; 

raccogliere nelle stazioni e negli uffici tedeschi e fascisti notizie interessanti la guerra; provvedere, 

se possibile, getti d’armi e di mezzi da parte alleata; trovar modo di dar vita e di alimentare nella 

tormentatissima sua esistenza “Il Ribelle”; raccogliere e diffondere stampa clandestina; 

organizzarne la distribuzione nei vari centri d’Italia; ma soprattutto, ovunque passasse, accendere 

vita. Questo il suo lavoro”279.  

A distanza di tre settimane dall’uscita del primo numero de ‘Il Ribelle’, viene 

stampato il secondo280. “Il 26 marzo [1944] esce il N. 2 del giornale, con un articolo 

programmatico circa l’attività e il senso più profondo della resistenza cattolica, dal titolo 

‘Ribelli’. È scritto da Teresio Olivelli che si firma Cursor [termine latino che indica il 

‘Cursore’ cioè il battistrada, il messo, il corriere]”281. Il foglio clandestino diffuso in tutta 

l’Italia settentrionale, diventa la voce delle Fiamme Verdi e delle formazioni partigiane di 

ispirazione cristiana. Su questo giornale il SdD, prima di essere catturato, fa in tempo a 

scrivere due soli articoli: essi rivestono altissimo valore programmatico e profondo 

                                                                                                                                                                                                 

dopo che era divenuto per lui pericoloso rimanere nel bresciano. Fu con Teresio Olivelli, Carlo Bianchi e Franco 

Rovida imprigionato prima a S. Vittore e poi nel campo di Fossoli. Indi venne deportato in Germania. 
278 Ibidem. 
279 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100-102. 
280 Infra, 15 
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significato ispiratore per l’azione dell’intero movimento resistenziale cattolico. In questi 

scritti sono espressi, con parole incomparabili, “il senso religioso di novità e libertà che era 

in lui e attorno a lui, il richiamo vergine e potente onde l’avvenire parla nell’alba delle 

nuove ere della storia”282. Al riguardo, anche Crippa osserva: 

“Il Ribelle porta chiaramente l’impronta del suo spirito. Non vi scrisse molto; due articoli, 

uno per la morte di Lunardi a cui era legato di recente intenso affetto, [dal titolo ‘Solo chi la vita 

getta senza misura può dare e avere la vita’’ NdR] uno dal titolo ‘Ribelli’, che è il programma del 

giornale e resta ancora un programma di vita”283.   

Questi due scritti sono fondamentali per comprendere che la resistenza per lui è 

morale e politica ancor prima che armata: tale ispirazione cristiana robusta e ferma unisce 

saldamente i patrioti delle Fiamme Verdi284. La scelta volontaria della lotta armata comporta 

per i credenti la necessità di superare difficoltà morali e religiose soggettivamente molto 

ardue: nel ricorrere all’uso dei mezzi violenti, non devono tradire nei fatti la loro vocazione 

cristiana alla mansuetudine e alla fraternità. In effetti i due articoli che Olivelli scrive su ‘Il 

Ribelle’ parlano chiaro: la resistenza per i cattolici non deve essere concepita e realizzata 

come una questione d’odio, ma bisogna far trionfare la riconciliazione sull’astio 

vendicativo, l’amore e la solidarietà cristiani contro la barbarie. La resistenza per lui è 

sostanzialmente “rivolta morale”, all’orrore della tirannide, alla violenza, all’odio. Una 

rivolta dello spirito diretta a suscitare nelle coscienze dei sottomessi il senso della dignità 

umana, il gusto della libertà, il dovere della responsabilità, eroica solidarietà con tutti coloro 

che lottano per la sopravvivenza fisica e spirituale del popolo italiano. Egli scrive: 

 “La nostra è una rivolta morale contro la massa pecorile pronta a tutti servire, a baciare le 

mani che la percuotono, contenta e grata se le è lasciato di mendicare nell’abominio e nella 

miseria una fievole vita. Contro una cultura fratricida fatta di pietismo ortodosso e di sterili 

rimuginamenti, di sofisticati adattamenti, incapace di un gesto virile. Contro gli ideali d’accatto, il 

banderuolismo astuto, l’inerzia infingarda, l’irresolutezza codarda, l’affarismo approfittatore ed 

equivoco, la verità d’altoparlante, la coreografia dei fatti meschini”. 

“Chi non rispetta in sé e negli altri l’uomo, ha un’anima da schiavo”. 

“La nostra rivolta … non va contro questo o quell’uomo … è rivolta contro un sistema e 

un’epoca, contro un modo di pensiero e di vita, contro una concezione del mondo”285.  

Definisce poi quella fascista “una classe dirigente di politicanti e plutocrati che invece 

di servire le istituzioni se n’è servita per la propria libidine di avventuroso dominio o di 

rapace guadagno”; i repubblichini “la prezzolata appendice dello straniero, nel disperato 

                                                                                                                                                                                                 
281Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965, cit.  
282 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 106. 
283 ROMEO CRIPPA, Il sacrificio dei nostri: Teresio Olivelli, in “La voce cattolica”, Brescia 4 agosto 1945. 
284 V. in questo cap. , par. 2.2. 
285 Infra, 7. 
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sforzo di sopravvivere alla propria cachessia si sono fatti cortigiani, satelliti, bravi”; i 

nazisti “una banda di 50 mila cinici cui ogni giorno la morte altrui è differimento della 

propria”286.  E continua: “Mai ci sentimmo così liberi come quando ritrovammo nel fondo 

della nostra coscienza la capacità di ribellarci alla passiva accettazione del fatto brutale, di 

insorgere contro il bovino aggiogamento allo straniero, di risorgere a una vita di intensa e 

rischiosa moralità”287.  

Commenta Mons. Luigi Cacciabue: “Sono parole forti, proprio di chi non avrebbe mai 

sacrificato la morale alla politica; per questo Olivelli si impegna anche politicamente: per 

dare alla politica, nel suo interno, una dimensione etica finalizzandola sempre al servizio 

della persona; per questo Olivelli affronterà rischi innumerevoli e incredibili e, alla fine, 

affronterà la morte stessa. L’impegno di Olivelli non si spiegherebbe se non in un’ottica di 

servizio all’uomo, alla sua libertà, alla sua dignità”288. Quella di Olivelli è dunque rivolta 

morale e spirituale originata dall’adesione profonda alla fede in Cristo; rivolta di una 

coscienza libera contro un regime che vuole impadronirsi dell’anima e farsi assoluto. E 

proprio in questo atto di rivolta il resistente Olivelli conferma il senso profondo della 

libertà: 

“Lottiamo giorno per giorno perché sappiamo che la libertà non può essere largita dagli 

altri. Non vi sono ‘liberatori’. Solo uomini che si liberano. Lottiamo per una più vasta e fraterna 

solidarietà degli spiriti e del lavoro … anche quando le scadenze paiono lontane”289.  

In queste parole trova sintesi non solo una concezione politica della libertà, ma 

anche, in un certo senso, una concezione biblico-teologica: nelle figure dei liberatori si cela 

sempre una sorta di visione messianica della politica, che tende a far assumere al leader 

politico i connotati del portatore di salvezza, con tutti gli equivoci di sacralizzazione del 

politico che ciò porta con sé. La modalità singolare con cui Cristo attua l’autentica 

liberazione dell’uomo si manifesta soprattutto nella logica del sacrificio di sé in vista della 

redenzione di tutti. Quella logica che redime l’uomo nel rispetto della sua libertà, anzi 

facendo perno su di essa, chiedendo la sua collaborazione. A questa logica si richiama e si 

rifà il SdD. Egli esalta la libertà e la solidarietà fino a renderle un “mito”, un “assoluto” per 

raggiungere il quale si potrà e si dovrà anche impugnare le armi e, soprattutto, si potrà anche 

immolare la vita. Olivelli lo farà, con gesto indubbiamente eroico, quando il “ribelle per 

amore” morirà nel campo di concentramento290. 

“Ribellione contro quanto è immorale” è pure una delle espressioni da lui usate nel 

numero 1 de ‘Il Ribelle’ per commemorare l’amico Astolfo Lunardi, nell’articolo dal titolo 

                                                           
286 Ibidem. 
287 Ibidem. 
288 MONS. LUIGI CACCIABUE, Esame critico degli scritti di Teresio Olivelli; in VIGEVANO, AC, Voti dei censori, 66. 
289 Infra, 7. 
290 Cfr MONS. LUIGI CACCIABUE, Esame critico degli scritti di Teresio Olivelli; cit., 67. 
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Solo chi la vita getta senza misura può dare e avere la vita291. Queste ultime sono parole 

che evocano il monito evangelico: Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi 

invece la perde la salverà (Lc 17, 33). Sono insomma le ragioni religiose e morali a 

prevalere rispetto alle scelte ideologiche. Al riguardo osserva ancora Mons. Luigi 

Cacciabue: “Lo stile ed il linguaggio di questo elogio funebre non sono scevri da un certo 

afflato carismatico e da toni enfatici ed elogiativi, ma ciò non intacca la sostanza del suo 

pensiero netto e denso di contenuti evangelici. La vita è vista sempre nella sua più perfetta 

idealità di offerta integrale di sé, senza infingimenti, senza codardie, senza diminuzioni, e 

questo perché limitare gli orizzonti dell’ideale è tradirlo. L’ideale non accetta il tepore degli 

accomodamenti, non uccide il presente nel calcolo esoso del futuro, non ammette dubbi né 

mai indietreggia. Di fronte a ciò che è immorale occorre la ribellione; all’egoismo e all’odio 

bisogna opporre la carità sorridente, al servilismo e al tradimento una libertà virile ed una 

volontà di giustizia, di fronte alla morte occorre la fede”292. Inoltre, il saluto all’amico 

scomparso è “attraversato dal principio alla fine da un impeto irresistibile di vita e di 

azione”293; si tratta di parole che manifestano “l’anima, la passione, i fini del ribellismo di 

Olivelli”294.  

De ‘Il Ribelle’ escono complessivamente 26 numeri. L’ultimo porta la data del 25 

aprile 1946, ed è un numero commemorativo del primo anniversario della liberazione. 

Accanto al giornale sono stampati via via undici “Quaderni de ‘Il Ribelle’”295.  

 

5.2  Progetto per un nuovo ordine sociale 

 

Nel periodo resistenziale Teresio prosegue il prioritario obiettivo, per il quale si è 

generosamente impegnato anche negli anni precedenti all’interno del fascismo. Si tratta 

della progettazione di un nuovo ordinamento sociale e politico, cui si dedica con grande 

solerzia e passione. Nel momento stesso che accende in sé e negli altri, soprattutto con la 

parola e gli scritti clandestini, la fiamma della ribellione al dominio del nazismo, “sente di 

contribuire a porre le basi spirituali e politiche per la costruzione dell’Italia del domani”296. 

In proposito, Crippa afferma che i suoi giorni sono caratterizzati da: 

“Una continua ed assidua opera di azione sociale; nascono lo ‘Schema di impostazione di 

una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana ed a propugnarne la realizzazione nella vita 

sociale’ e lo ‘Schema di discussione di un programma ricostruttivo ad ispirazione cristiana, ove 

                                                           
291 Infra, 12. 
292 MONS. LUIGI CACCIABUE, Esame critico degli scritti di Teresio Olivelli; cit., 14-15. 
293 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 105. 
294 Ibidem. 
295 Cfr Introduzione, in “Ristampa del giornale ‘Il Ribelle’”, Lecco 1965. 
296 Cfr ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli,109. 
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urge il bisogno e il premere per un rinnovamento integrale della vita sociale in funzione 

cristiana”297. 

Uno fra i cattolici laici più acuti e sensibili del momento, Olivelli si accorge che i 

disastri della guerra non possono di per sé contribuire da soli ad una effettiva conversione 

dell’umanità. Una volta raggiunta la pace ci si sarebbe ritrovati di fronte ad un immane 

compito di ricostruzione morale, cosa che presuppone un’azione educativa profondamente 

rinnovata. Questa è la prospettiva raggiunta da Teresio che però non arriva a partecipare al 

lavoro di rifondazione morale da lui prefigurato. Una delle sue più vive preoccupazioni è 

quella di precisare e illustrare il rapporto tra fede e politica, incoraggiando l’azione dei 

cattolici nella società. Come al tempo del fascismo, così nel periodo della resistenza, diventa 

apostolo itinerante, recando ovunque la sua fervida parola, perché è sempre più convinto che 

la costruzione della città futura costituisce un’urgenza da attuare al di là dei diversi sistemi 

politici  (democratici o meno): è un obiettivo che richiede il coraggio del rischio: 

“Non si stancava di far coscienti specialmente gli ambienti religiosi che il problema 

politico, specie in quel momento è problema anche religioso, problema della condizionalità stessa 

di ogni possibile vita umana e cristiana, e che l’animo religioso, se mai non s’era potuto sentire 

estraneo al dovere politico, meno che mai lo poteva in quel momento. Continuamente andava 

ricordando a sacerdoti, a giovani cattolici la necessità di destarsi, di lavorare, di sacrificarsi, di 

pensare i termini di una traduzione politica della visione cristiana del mondo per l’edificazione 

della città futura. A tale scopo studiava, faceva conferenze, animava discussioni; stende schemi di 

programmi e organizza una serie di articoli su ciascun punto di questi; articoli da diffondere tra le 

file dell’Azione Cattolica e fuori. In questa sua opera si prodiga con una dedizione eroica e 

inesausta”298. 

In questo particolare momento, il panorama italiano offre numerosi esempi di 

elaborazione di idee ricostruttive, di manifesti o codici contenenti progetti di futuri 

ordinamenti. In tale panorama trova spazio il suo progetto distribuito in quattro documenti 

da lui elaborati: 1) Schema di discussione di un programma ricostruttivo ad ispirazione 

cristiana299, 2) Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà 

cristiana e a propugnarne la realizzazione nella vita sociale300, 3) Cristo operaio agli 

operai, 4) Impegno sociale e vita morale301. I primi tre documenti sono testi ciclostilati 

redatti nell’inverno 1943/1944, e diffusi clandestinamente per essere discussi; mentre 

l’ultimo è conservato su foglietti manoscritti e risale ai primi mesi del 1944. Questi testi, 

progettati e redatti dal SdD, indicano un prospetto sistematico sui problemi della ricerca di 

                                                           
297 ROMEO CRIPPA, Commemorazione, 14. 
298 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 100-102. 
299 Infra, 8. 
300 Infra, 9. 
301 BRESCIA, Archivio storico della Resistenza bresciana. Editi postumi dai biografi Caracciolo, Dughera e da Landi, ad 

eccezione del N. 4, pubblicato in La Resistenza bresciana, N. 10, aprile 1979. 
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un’ispirazione cristiana per la vita socio-politica. Essi risentono dell’atmosfera che si respira 

nel mondo cattolico milanese e bresciano, recano il segno del pensiero teologico e sociale di 

Olivelli, evidenziano la sua conoscenza biblica, giuridica e del Magistero della Chiesa. Per 

quanto attiene l’elaborazione dei due “schemi”, egli consulta anche i programmi stesi da 

altre forze sociali302; in particolare per il primo schema, si avvale della collaborazione di 

Carlo Bianchi303 e dei suggerimenti di don Luigi Rinaldini. Le correzioni e le aggiunte del 

sacerdote, come pure le indicazioni dei Padri della Pace di Brescia, non modificano 

sostanzialmente il testo originario da lui ideato304. 

Per dare una precisa connotazione al pensiero olivelliano di questo periodo, va tenuta 

presente l’importanza dei nuovi punti di riferimento che egli mutua dal Magistero 

Pontificio, segnatamente il radiomessaggio natalizio di Pio XII del 1942. Tale messaggio 

tratta della pacificazione tra gli Stati, indicando anche criteri per la rifondazione di un nuovo 

ordine interno delle Nazioni basato sulla legge morale e naturale. Nell’ultima parte vi è un 

passo di grande significato, ove il Papa fa riferimento “alle centinaia di migliaia di persone, 

le quali, senza veruna colpa, talora solo per ragioni di nazionalità e di stirpe, sono destinati 

alla morte o ad un progressivo deperimento”305. Pio XII in queste poche righe intende 

denunciare al mondo le inaudite violenze naziste, in modo particolare la deportazione e il 

massacro di ebrei innocenti. Lo fa con un linguaggio e uno stile che gli è particolarmente 

familiare, sia per abito mentale sia per cultura, quello cioè della diplomazia; ma anche per il 

fatto che a questa in primis egli intende rivolgere il suo appello306. Le parole del Pontefice 

fanno centro e gli ambienti governativi e diplomatici tedeschi sono irritatissimi con la Santa 

Sede. I dirigenti del Reich, infatti, interpretano il radiomessaggio come un attacco frontale 

contro il nazismo. Certamente ad essi non è sfuggito il riferimento che il Papa fa nel suo 

discorso alla persecuzione e al massacro degli ebrei, né tanto meno il fatto che, denunciando 

tale massacro, ha apertamente “ripudiato il nuovo ordine europeo del nazionalsocialismo”, 

come recita un Rapporto dell’Ufficio centrale (RSHA) per la sicurezza del Reich del 22 

gennaio 1943. Sempre secondo tale dispaccio, il discorso del Papa si presenta come “un 

lungo attacco a tutto ciò che noi rappresentiamo. … È chiaro che parla a nome degli ebrei… 

Qui egli virtualmente accusa il popolo tedesco di ingiustizia nei riguardi degli ebrei”307. Le 

misure prese da parte del Governo tedesco nei confronti del messaggio natalizio di Pio XII 

                                                           
302Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 436; lettera con la quale il SdD chiede a Franco Dordoni: “Se tieni 

i vari programmi (Bruni, Branca, Comunisti cattolici ecc.) fammeli avere”. 
303 In calce al dattiloscritto vi sono le firme di Olivelli e di Bianchi; cfr BRESCIA, Archivio storico della Resistenza 

bresciana. 
304 Cfr Dattiloscritto conservato a BRESCIA, Archivio storico della Resistenza bresciana; VALERIO BERGAMINI, Aspetti 

politici e sociali del pensiero di Teresio Olivelli,171 ss. 
305 PIO PP. XII, Radiomessaggio Con sempre nuova freschezza nella vigilia del Natale 1942, [A tutti i popoli del 

mondo], 24 dicembre 1942: AAS 35(1943), pp. 9-24.  
306 Cfr RENATO MORO, La Chiesa e lo sterminio degli ebrei, Bologna, il Mulino, 2002, 14. 
307 Citato in ANTHONY RHODES, Il Vaticano e le dittature:1922-1945, Milano 1975, Mursia, 283. 
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sono forti e radicali: esso è classificato top secret e considerato “sovversivo” e contrario agli 

interessi nazionali della Germania e quindi ne è vietata la divulgazione. 

La tematica di questo messaggio è richiamata nel contenuto dei due schemi 

olivelliani menzionati308. Il progetto del SdD circa la società futura, quale emerge dai 

documenti del periodo della resistenza, si caratterizza non soltanto per la centralità attribuita 

al tema della libertà in funzione antitotalitaria, ma anche per il vivissimo senso della 

giustizia sociale che colora di solidarismo personalista queste significative elaborazioni. La 

forte ispirazione sociale dei programmi per il futuro del Paese è legata ad una netta presa di 

posizione critica nei confronti del capitalismo considerato come un sistema economico 

materialista e fondato sull’egoismo e sull’interesse, un sistema le cui dinamiche avevano 

certo influito sulla genesi e lo sviluppo dei regimi totalitari. Con ciò, il SdD non condivide 

certo l’impostazione del socialismo marxista, considerato una sorta di antiteismo 

materialistico che istiga alla lotta di classe. Egli recupera invece in senso ampio e dinamico i 

contenuti del cristianesimo sociale e delle Encicliche sociali, cercando di rispondere a quelle 

istanze di giustizia che il movimento socialista si trova ad esprimere a causa della 

“tiepidezza” dei cristiani. 

Nello Schema di discussione di un programma ricostruttivo ad ispirazione cristiana 

il SdD si rivolge alle forze più vive e operanti del movimento ribellistico, affermando con 

chiarezza che una autentica ricostruzione della società può essere ispirata solo ai principi del 

Vangelo. Il documento si apre con un’esplicita riprovazione nei confronti del capitalismo 

senza anima, dell’imperialismo, del nazionalismo e poi dello statalismo mortificatore, della 

guerra, dell’odio di classe. Al centro del futuro ordinamento sociale va posta “la persona 

umana come principio e fine dell’ordinamento delle solidarietà”309. Tale ordinamento deve 

fondarsi sulla libertà di pensiero, di espressione, di associazione e sul principio di 

uguaglianza, come pure sul lavoro, sulla proprietà frutto del lavoro. In questa visione 

riecheggia il tomismo del SdD, aggiornato e rivisitato dall’umanesimo integrale di J. 

Maritain. Olivelli propone, altresì, forme nuove di partecipazione dei lavoratori alla gestione 

delle risorse economiche, mediante partecipazioni sociali o azionarie nelle aziende 

lavorative. Nella sua idea di società, occupa un ruolo fondamentale la famiglia, “nucleo 

fondamentale dello stato”310, come pure le associazioni e gli organismi che consentono la 

partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. La Chiesa e lo Stato 

saranno indipendenti, ma con il riconoscimento della funzione educativa della Chiesa. Si 

riscontrano espressi in queste tesi i principi che verranno poi posti alla base del futuro 

                                                           
308 In particolare lo Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a propugnarne 

la realizzazione nella vita sociale (Infra, 9) contiene due rilevanti riferimenti al messaggio del Papa. 
309 Infra, 8. 
310Ibidem. 
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ordinamento costituzionale dello Stato italiano: in particolare si colgono anticipazioni degli 

articoli 2, 3 e 4 della Costituzione italiana.  

Queste idee sono riprese e approfondite nello Schema di impostazione di una 

propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a propugnarne la realizzazione nella 

vita sociale. In esso viene sviluppato in modo particolare il principio dell’urgenza per i 

cattolici di impegnarsi nell’opera educativa delle masse, resistendo alla diffusione della 

propaganda comunista. Essa è di facile penetrazione tra le classi operaie, per i sentimenti su 

cui fa leva e per l’immediatezza delle sue mete e della loro materialità. Nella trattazione di 

questa questione, Olivelli si ispira al pensiero di un filosofo russo, esule in Francia, 

esponente del personalismo esistenziale. Si tratta di Nikolaj Berdjaev311 [alla francese: 

Nicolas Berdiaeff], i cui scritti, insieme a quelli di Maritain ed Eliot su una nuova società 

cristiana, svegliano la coscienza di molti intellettuali cristiani di questo periodo. Dall’opera 

di N. Berdiaeff, Cristianesimo e vita sociale, Teresio riprende, e riporta nello schema in 

parola, la seguente frase: “il comunismo è la testimonianza del dovere non compiuto, della 

parte irrealizzata del Cristianesimo”312. Di questo libro ne accenna, nel giugno 1943, a 

Dordoni: “Ho lasciato da Bianca Leoni [a Roma] … un libro: Berdiaeff, Cristianesimo e 

vita sociale. Mandamelo, se puoi insieme agli altri libri, altrimenti solo”313. Questa notizia è 

una ulteriore conferma che ben prima della resistenza, egli è interessato alla problematica 

del rapporto tra fede e impegno sociale, che cerca di approfondire non solo riferendosi 

puntualmente al Magistero sociale della Chiesa, ma anche accostando autori cristiani di 

spicco, segnatamente Berdjaev. Nello Schema di impostazione di una propaganda rivolta a 

difendere la civiltà cristiana e a propugnarne la realizzazione nella vita sociale Olivelli 

riafferma, inoltre, la necessità di saldare la ricostruzione della società e la stessa vita sociale 

del Paese alla sostanza della fede cristiana. I cristiani hanno la responsabilità di plasmare il 

nuovo Stato secondo una concezione di civiltà, di libertà, di fraternità, che deve ispirarsi al 

Vangelo. Il cristianesimo deve diventare ora più che mai impegno di carità; pertanto 

secondo il SdD è necessario formare la nuova classe dirigente, formare gruppi di fedeli laici 

preparati, che diffondano queste idee. Ma soprattutto bisogna non perdere tempo, prima che 

altre concezioni e altre idee s’impadroniscano delle masse. Egli indica nell’Azione Cattolica 

uno degli organismi che ha questa gran responsabilità nell’opera di educazione e di 

rifondazione della Nazione. Nel redigere questo schema, è mosso quindi dal desiderio di 

offrire opportune e mirate indicazioni ideali e operative ad una realtà ecclesiale – l’Azione 

                                                           
311 Nikolaj Berdjaev nasce a Kiev (Ucraina) nel 1874 e muore a Clamart (Francia) nel 1948. È uno dei maggiori 

esponenti dell’esistenzialismo russo; esule in Francia, è inserito nella panoramica dell’esistenzialismo francese. È in 

stretto collegamento con J. Maritain, ed è fra i primi collaboratori della rivista Esprit fondata da E. Mounier. Berdjaev, 

contro il collettivismo comunista e contro l’edonismo individualistico borghese, cerca di far valere l’idea della persona 

umana come intersezione di un cristianesimo autentico e di un socialismo autentico. 
312 N. BERDIAEFF, Cristianesimo e vita sociale, Parigi 1936. 
313 VIGEVANO, AC, Lettere II, 12 giugno 1943, 401, lettera del SdD a Franco Dordoni. 
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Cattolica - che gli è ben nota, per avervi militato in passato. Di essa conosce le tensioni 

positive, ma anche le incertezze e le inefficienze in campo socio-politico. Non va 

dimenticato che negli anni degli studi universitari è iscritto tanto al Guf quanto alla Fuci; 

con quest’ultima mantiene rapporti dialettici, non condividendone pienamente la proposta 

sociale poco propositiva314. Una volta approdato all’antifascismo e alla resistenza, è 

consapevole che all’interno dell’Azione Cattolica militano intellettuali che, aderendo alla 

resistenza, scelgono le formazioni di partito. Con questo schema, egli vuole risvegliare la 

loro coscienza religiosa, nella convinzione che da una fede cristiana autenticamente vissuta 

può derivare un fecondo impegno a servizio del bene comune. Al riguardo, secondo lui 

l’Azione Cattolica non deve avere carattere politico, ma “prepolitico”, cioè di formazione. 

Avendo potuto prendere visione dei programmi di ricostruzione sociale predisposti dalle 

diverse forze politiche, in particolare dalle forze di sinistra, egli prevede che, in futuro, al 

momento delle discussioni tra i partiti, potranno porsi questioni al momento sottaciute, 

come la laicità dello Stato, la libertà dei genitori di scegliere la scuola, il matrimonio civile, 

il divorzio. È necessario perciò che, in vista di quel momento, i cattolici siano preparati e 

uniti, per non sbandarsi, ma imprimere nella società l’impronta delle loro convinzioni. 

Olivelli teme che il diffondersi di idee marxiste possa portare ad un processo di 

scristianizzazione del popolo, come già era avvenuto ai tempi del primo diffondersi delle 

idee socialiste. Come non scorgere in queste preoccupazioni tutto l’intuito profetico di 

Teresio? 

Nel volantino Cristo operaio agli operai, egli si rivolge direttamente ai lavoratori, 

proponendo il divino Maestro come modello e i valori evangelici come il sicuro fondamento 

della società e della vita individuale di ciascuno. Queste idee sono espresse, riprese ed 

elaborate anche nel manoscritto Impegno sociale e vita morale. In esso, Olivelli prende le 

distanze sia dal liberalismo capitalista, sia dal materialismo marxista, proponendo una terza 

via improntata ai principi solidaristici cristiani. Questo testo, che riprende temi già presenti 

negli scritti olivelliani del periodo della resistenza, è una sintesi di idee che avrebbero 

dovuto essere poi certamente sviluppate in un’opera più ampia, se non fosse intervenuto 

l’arresto, il 27 aprile 1944. Lo scritto Impegno sociale e vita morale occupa nove facciate 

d’un blocco per note, ed “è stato ritrovato nel 1978, con altro materiale, fra le carte dell’ing. 

Enrico Olmo custodite nella sua casa di Chiari. Si è potuto accertare che lo stesso materiale 

proveniva da uno dei due appartamenti che l’Olmo aveva in affitto sino al 1968 a Milano in 

Via Gaetano Negri 4. In questi appartamenti trovarono ospitalità molti elementi della 

resistenza bresciana; tra essi saltuariamente Teresio Olivelli. Il materiale è molto 

                                                           
314 Cfr cap. VI. 
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probabilmente parte di quello che Rolando Petrini il giorno seguente l’arresto di Olivelli 

riuscì ad asportare dall’appartamento abitato dal SdD in via Vitruvio”315.  

Il pensiero del SdD circa il futuro dell’Italia, quale emerge dai quattro testi esaminati, 

si può così sintetizzare: egli afferma che la vita politica e l’impegno sociale non possono 

essere disgiunti dalla vita morale; l’aspirazione alla giustizia e all’uguaglianza degli uomini 

spinge le classi popolari verso le ideologie di sinistra; tali ideologie si fondano su alcuni 

punti di riferimento quali la giustizia e il rispetto della persona, che sono anche al centro 

della dottrina sociale della Chiesa. Per cui per combattere tanto i sistemi totalitari quanto un 

troppo acceso capitalismo non serve la lotta di classe o l’adesione alla teorie marxiste, ma 

piuttosto una decisa rivolta morale degli italiani ed una presa di coscienza della propria 

identità di uomini e di cristiani intransigenti ed autentici. Solo così si potrà raggiungere la 

ripresa della vita politica, intesa come vero impegno disinteressato in favore della 

collettività316. 

Alimentare l’anelito per un domani nuovo, diffondere e intensificare la passione per 

una nuova civiltà dell’amore, “far sì che gli uomini si trovino spiritualmente e mentalmente 

pronti quando giungerà l’ora, è l’oggetto del suo instancabile lavoro, non affiancato, ma 

intrinseco alla sua missione di partigiano pienamente consapevole del compito”317. 

 

5.3  La preghiera “Signore facci liberi” 

 

Nella collana dei “Quaderni de ‘Il Ribelle’”, ma in un pieghevole a parte, si colloca la 

preghiera Signore facci liberi318, scritta da Teresio Olivelli319: essa è diffusa in allegato al 

numero 2 de ‘Il Ribelle’ del 26 marzo 1944, quasi come una sorta d’inserto del giornale 

cattolico. Questa famosa preghiera è comunemente denominata “Preghiera del ribelle”, 

perché destinata all’orazione dei partigiani, che sono chiamati ribelli. In questo testo egli per 

la prima volta definisce se stesso e i suoi compagni “ribelli per amore”; non avrà più 

possibilità di scrivere altre volte tale eloquente definizione: essa viene in seguito adoperata 

per identificare i partigiani cattolici. A quanto emerge dall’intera documentazione esaminata 

per i fini processuali della Causa di beatificazione, Olivelli è l’ideatore dell’espressiva 

terminologia “ribelle per amore”; attraverso questa preghiera egli per primo accosta al 

vocabolo “ribelli” la specificazione “per amore”. A questo proposito, la preghiera Signore 

facci liberi dimostra che la scelta antifascista e antinazista del SdD si carica di un 

                                                           
315 DARIO MORELLI, Impegno sociale e vita morale. Uno scritto sconosciuto di Teresio Olivelli, in “La Resistenza 

bresciana”, 1979, X, 75. 
316 Per approfondire questo argomento v.: VALERIO BERGAMINI, Aspetti politici e sociali del pensiero di Teresio 

Olivelli, 205 ss. 
317 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 109. 
318 Infra, 13. 
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supplemento di tensione per effetto di una scelta nella scelta, che suppone in qualche modo 

anche quando non conduce direttamente all’opzione militare, un’adozione di mezzi forti. 

Facendosi resistente egli non sceglie una volta sola, ma sceglie due volte, perché in ogni 

momento deve confrontarsi tanto con il fine quanto con il mezzo: disposto ad immolare la 

vita non può essere disposto a sacrificare la ragione di darla. Fedele alla suprema legge per 

cui ogni uomo è nel mondo ma non appartiene totalmente a questo mondo, Teresio 

immergendosi nell’uso dei mezzi forti deve conservare una sorta d’immunità da essi. Dà 

luogo, insomma, a quel prodigio storico che lui nella celebre preghiera indica come 

“ribellione per amore”.  

Conservarsi in un vissuto storico estremamente degradato e brutale “limpidi e diritti” 

- come recita la preghiera - non per orgoglio di casta, ma per deciso rifiuto di giustificare i 

mezzi col fine: questa è la strada aperta e percorsa dal SdD nel contesto degli scontri anche 

violenti della resistenza. Ciò lo fa sentire interiormente ricco, ma anche drammaticamente 

portatore di qualcosa di più di una obiezione di coscienza. Quel di più sembra di poterlo 

leggere ancora una volta nella citata preghiera, là dove essa si rivolge, prima che al “Dio 

della pace e degli eserciti”, al Signore “che fra gli uomini ha drizzato la sua croce, segno di 

contraddizione”. Su quel segno di contraddizione la sua ribellione per amore dimostra la 

propria apparente contraddittorietà. Quando vi è una opposizione inconciliabile tra la legge 

di Dio e la legge dell’uomo non c’è che un dovere: obbedire a Dio. La scelta di Teresio è 

l’obbedienza al Vangelo e il servizio agli oppressi. Il suo impegno principale è quello di 

“abbattere un giogo oneroso e crudele” conculcatore radicale dei diritti della coscienza.  

Non si può comprendere il significato vero e il tono degli ideali di risurrezione, di 

libertà, di solidarietà che affiorano dagli scritti olivelliani del periodo della resistenza, “se 

non li sentissimo risolti nel respiro vivo della sua religiosa spiritualità: è questa vita il 

termine ultimo della sua lotta e del suo pensiero politico; ed è per questo che se noi 

vogliamo capire il suo ribellismo, dobbiamo risentire e realizzare in noi la sua preghiera”320. 

La resistenza del SdD, infatti, non è solo attività organizzativa, mobilitazione e lotta, 

strategia insurrezionale, dibattito politico. È soprattutto tensione spirituale ed esperienza di 

preghiera che non elude, in nome di facili irenismi, la necessità dell’azione e l’uso della 

forza, ma ne rammenta a tutti la destinazione ultima. Le invocazioni che quotidianamente 

rivolge a Dio, decide di metterle per iscritto e di divulgarle tra i “ribelli”, affinché 

l’atteggiamento orante diventi per loro richiesta di eternità e di giustizia nell’esperienza del 

sacrificio, dove l’agire si coniuga al soffrire, ma dove, anche, naufragando di fronte al 

“mysterium iniquitatis”, si schiude all’invocazione fiduciosa e ricolma di speranza eterna. 

Egli è consapevole che l’atto di resistenza a un’oppressione politica crudele e spietata, quale 

                                                                                                                                                                                                 
319 Cfr. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LIBERTÀ LOMBARDIA (a cura), Sintesi de ‘Il Ribelle’, in “Ristampa del giornale ‘Il 

Ribelle’”, Lecco 1965. 
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è il nazifascismo, si colloca in definitiva in un orizzonte religioso, dove la contesa è tra 

disperazione e speranza. Il suo premuroso pensiero va in particolare ai giovani partigiani 

operosamente rifugiati in montagna: vi è in lui il desiderio di nutrire spiritualmente la loro 

anima, di sostenere il loro travaglio, la fatica della lotta; per questo decide di scrivere un 

apposito testo per la loro preghiera. Al riguardo, accostiamo il racconto di colui che è 

testimone privilegiato del singolare momento in cui Teresio compone e scrive la preghiera 

dal titolo Signore facci liberi, più comunemente nota come Preghiera del ribelle: 

“Una sera mi disse che avrebbe voluto scrivere qualche cosa per i ragazzi in montagna. E 

sgorbiava su un pezzetto di carta quei segni che riusciva a decifrare solo lui e forse li riscriveva 

leggendoli. Restò alzato quella notte, tutta la notte. Gli capitava a volte. Poi, magari dopo due 

giorni e due notti insonni, rientrava a casa un pomeriggio coi piedi gonfi dal troppo camminare321 

e si ficcava a letto per rifarsi. Portava ancora il vestito che gli avevano regalato al suo ritorno in 

Italia dopo la fuga dalla Germania. La mattina dopo lo ritrovai seduto ancora al suo tavolo, col 

letto intatto. Stavo per uscire. ‘Che cosa avevi di così urgente? Solo questo; una preghiera per i 

ragazzi’. Un pezzetto di carta tutto cincischiato, cancellato, rifatto, riscritto. A matita. Non provai 

nemmeno a interpretarlo. Lo restituii e scappai fuori che m’aspettavano. A sera mi diede un foglio 

scritto a macchina, pulito. Era la ‘preghiera del ribelle’. ‘Va bene?’ Mi chiese. Si, andava bene, 

veramente bene. Qualcuno disse poi che fu quella la più bella pagina nata dalla Ribellione. Era 

stata creata così in una notte insonne, sprizzata fuori dal grande cuore e dalla grande fede di 

Olivelli, per farne un dono ai ragazzi in montagna”322. 

Dal contesto di questa testimonianza si evince che la menzionata preghiera è scritta 

nella casa di Via Vitruvio, dove Olivelli e Sartori, qui trasferiti nei primi giorni di marzo323, 

hanno a disposizione due stanze, mentre nel piccolo locale di Via Ciro Menotti dormivano 

nella stessa camera e nello stesso letto matrimoniale. Considerato che si sono spostati nel 

nuovo appartamento nel mese di marzo 1944, esattamente nel periodo tra l’uscita del primo 

numero de ‘Il Ribelle’ (5 marzo) e l’uscita del secondo numero del medesimo foglio 

clandestino (26 marzo); atteso che dal 12 al 19 marzo il SdD si trova a Roma324; tenuto 

conto che la preghiera è distribuita in occasione della Pasqua dell’anno 1944, che ricorre il 9 

aprile, e come allegato al N. 2 de ‘Il Ribelle’ del 26 marzo, si può concludere che essa è 

scritta in una notte tra il 6 e l’11 marzo 1944, oppure tra il 20 e il 23 marzo 1944. È più 

verosimile la prima data ipotizzata, poiché i mezzi tipografici di allora richiedono un 

congruo numero di giorni per stampare sia il giornale che la preghiera. Va considerato 

altresì che il testo, prima di essere stampato, è portato in visione al CLN e poi a padre 

                                                                                                                                                                                                 
320 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 112. 
321 Le condizioni pietose dei piedi migliorano soltanto quando egli è costretto a fermarsi a seguito dell’arresto e 

trasferimento in carcere. Da qui scrive: “I miei piedi stanno guarendo”; cfr cap. 12, Testimonianze autobiografiche. 
322 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra,11). 
323 V. in questo cap., par. 5.1 
324 Cfr In questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
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Rinaldini. Di questi due passaggi ne riferisce lo stesso religioso in due testimonianze 

rilasciate a 14 anni di distanza l’una dall’altra. Esse, nella loro sostanziale convergenza, 

precisano e integrano la narrazione del dato storico, dal quale appare la pronta obbedienza 

del SdD alla volontà di colui che in quel momento rappresenta l’autorità ecclesiastica: 

“La preghiera del ribelle, stesa da lui e condivisa con gli amici del CLN a Milano, la 

sottopose a me in casa Brunelli per l’imprimatur, non solo scherzando sui miei poteri, ma quasi 

desiderando che se possibile fosse effettivamente chiesto l’imprimatur al Vescovo. 

Nell’impossibilità accettò il mio parere, precisando che era disposto a mutare quanto scritto, anche 

se nella stesura sottopostami la preghiera apparisse di più facile accoglienza da parte degli altri. 

Fu leggermente corretta una frase che suonava un poco risentimento verso il nemico, che gli era 

sfuggita”325.  

“Altra volta mi trovai con lui in casa Brunelli; egli aveva tra le mani un dattiloscritto 

contenente la bozza della Preghiera del Ribelle, alla quale desiderava fosse dato l’imprimatur. 

Nell’impossibilità di chiederlo al Vescovo (e anche inopportunità) gli dissi che glielo avrei dato io, 

purché togliesse due parole che non mi sembravano degne di una preghiera. Cosa che egli fece, 

comunicandomi però anche quanta fatica gli fosse costato farne approvare il testo dai membri 

(anche comunisti o laicisti) del CLN, per scartare qualsiasi frase di odio o vendetta o comunque 

poco evangelica”326. 

Questa preghiera, “fatta stampare per la Comunione pasquale dei partigiani”327 è stata 

dunque scritta da Teresio “in una notte di veglia, davanti al suo piccolo crocifisso. Ne curò 

personalmente la stampa e la fece distribuire per la Comunione pasquale dei partigiani”328. 

Circa la sua personale cura tipografica, ne da testimonianza Sartori: 

“Fu anche l’unica volta che Rovida se lo vide capitare in tipografia, in viale Campania 17. 

L’indirizzo non glielo avevo dato, ma lo trovai là un giorno. Era preoccupato della veste 

tipografica della Preghiera. Il motto della copertina l’aveva scelto lui e scelse lui anche la lunga 

croce esile. Volle correggere anche le bozze. E fu un grande dolore quando nella prima edizione 

comparve una leggera variante al testo originale [Si tratta di un errore di stampa: “giogo 

numeroso” anziché “giogo oneroso” NdR]. Poi se ne portò via il primo pacco e cominciò 

personalmente la distribuzione di quello che considerava il suo dono ai ragazzi, a tutti i ragazzi 

della città e della montagna. La prima edizione fu esaurita in un lampo. Se ne fece poi la seconda, 

la terza, la quarta. Ma Olivelli non era già più con noi”329.  

                                                           
325 C.P., vol. IX, Testimonianze I,  53. 
326 VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. IV, 2 maggio 1987, testim. di PADRE LUIGI RINALDINI. 
327 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 10. 
328 LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 221. 
329 CLAUDIO SARTORI, Testimonianza (Infra, 11). 
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Come giustamente osserva don Antonio Poma, Teresio la compone “quasi ad 

armonizzare la fortezza del rischio con uno spirito cristiano di fattivo amore”330. In effetti, 

nei momenti bui e tristi per il nostro Paese, questo testo di orazione rappresenta un faro di 

luce consolatrice e di solida speranza per tante coscienze; così ne riferisce la sig.a Bice 

Tibiletti: 

“Nell’ora più buia, quando ancora altro non si poteva fare se non tacere ed attendere, corse 

da mano a mano, distribuito non si sapeva da chi, un umile fogliettino grigio segnato da una croce. 

Portava una preghiera e, misteriosamente emanava una luce, una luce consolatrice. Per molti di 

noi divenne viatico di forza, e i cuori vi attinsero ogni giorno la certezza che il silenzio e l’attesa 

non erano inerzia, che v’era nell’ombra chi, lavorando, pregando, sacrificandosi, preparava con 

ardore purissimo la risurrezione. Non si seppe e non ci si chiese neppure allora chi l’avesse 

composta; la si accolse con la freschezza di spirito con cui le popolazioni medioevali 

contemplavano con le loro cattedrali e ascoltavano le strofe delle loro canzoni di gesta. E strofa di 

un’epopea più meravigliosa di quante il Medio Evo conobbe è veramente questa preghiera; anzi 

non strofa, ma sintesi suprema sgorgata non dalla fantasia di un trovero, ma dal cuore dell’eroe 

stesso che le gesta non canta, ma vuol vivere e vive. Oggi sappiamo chi fosse l’eroe e proviamo una 

commozione infinita”331 

Dalla fede in Gesù Cristo, morto e risorto, il SdD attinge le strutture dell’agire 

responsabile e il senso definitivo del proprio impegno di resistente. Questa preghiera è 

giustamente considerata “il capolavoro della letteratura della resistenza”332, per il suo stile 

ispirato da fede profonda e granitica e da una forza morale eccezionale. Sintetizza in modo 

perfetto lo stile di vita spirituale di Olivelli, i suoi ideali e quelli di tutta la resistenza 

cattolica, di quei cattolici, cioè, che pur non odiando l’avversario, hanno però tenacemente 

combattuto l’oppressore. Emerge in questa celebre preghiera la dimensione cristologica e 

cristocentrica: l’anelito ad una libertà non fine a se stessa, ma per rendere liberi da ogni 

giogo crudele di oppressione; è l’anelito stesso di Cristo inchiodato alla croce. Dalla croce, 

segno di contraddizione, viene la forza della ribellione, la fonte che fa germogliare “libere 

vite”. Da Cristo, “respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocefisso” e dalla sua “vittoria” 

pasquale di vita e di risurrezione che ne è scaturita, verranno sostegno e conforto 

nell’indigenza e nel pericolo e soprattutto verrà la forza eroica di lasciarsi spezzare ma non 

piegare, diventando così “ribelli per amore”, “limpidi e diritti”. Se anche il sangue sarà 

versato, sia esso unito a quello di Cristo innocente per far “crescere al mondo giustizia e 

carità”: è la fecondità cristiana del sacrificio e dell’amore, proprio perché permeati dal 

sacrificio di Cristo che sulla croce ha rigenerato l’umanità nuova “soffrendo la rivolta dello 

                                                           
330 DON ANTONIO POMA, Il martirio di Olivelli, in “Il Ticino” Pavia 9 giugno 1945. 
331 BICE TIBILETTI, Una preghiera e una vita, in “Il Resegone”, 4 gennaio 1946. 
332 C.S. [CLAUDIO SARTORI], I compagni di Olivelli, Brescia 1947, Appendice in: Alberto Caracciolo, “Olivelli”, La 

Scuola Brescia 1947, 182. 
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spirito contro le perfidie e gli  interessi dei dominanti (romani e sinedrio NdR), la sordità 

inerte della massa”. Da chi ha detto “io sono la risurrezione e la vita”, verrà “nel dolore…” 

una vita generosa e severa. In tutta la preghiera, altissimo documento della profonda vita 

interiore di Olivelli, riaffiora costantemente la passione per i valori evangelici di cui deve 

essere intessuta la vita personale e quella sociale: dalla fede in Dio e nel senso redentivo 

della croce di Cristo, alla speranza nella vita futura; dalla fecondità del sacrificio della vita 

offerta per gli altri, al senso profondo della convivenza fraterna tra i popoli; quindi al valore 

della pace, frutto di giustizia, di libertà e di impegno tenace. La preghiera del ribelle rimane, 

quindi una sintesi viva ed efficace della statura morale e spirituale di Olivelli stesso333. 

Riportiamo la definizione che danno di questa preghiera il rettore dell’università 

cattolica, prof. Ezio Franceschini e il Vescovo di Pavia, Mons. Carlo Allorio. Entrambi 

conoscono personalmente l’autore: 

“Il dott. Teresio Olivelli, Rettore del Collegio Ghislieri di Pavia, fondatore del ‘Il Ribelle’ e 

autore di quella ‘preghiera del ribelle’ che è uno dei più alti documenti di fede religiosa e patria 

che siano stati scritti in questo biennio insanguinato”334.  

“Uno dei documenti più significativi della storia e della letteratura di questi tempi”335. 

Pare inoltre significativo il seguente giudizio di G. Landi: 

“Questa preghiera esprime specialmente l’accettazione umile e serena della vita nella sua 

dimensione più vera e più reale, accogliendo ogni dato dell’umana esperienza, anche il male, la 

sofferenza, la tragedia e il dolore, risolvendo tutto il contrasto e la dialettica nella luce della fede 

fuori da ogni schematismo ideologico, da ogni retorica di fatti storici, da ogni oleografia 

ufficiale”336. 

 

6.  Non uscirò vivo dalla lotta 

 

Si avvicina intanto il giorno dell’arresto. Un momento al quale egli pensa seriamente 

nelle settimane precedenti, e ad esso si prepara, pur sempre vivendo intensamente le sue 

giornate e facendo progetti per il futuro. In proposito, accostiamo queste testimonianze: 

Romeo Crippa: 

“Nell’aprile del 1944, circa dieci giorni prima del suo arresto, passeggiavamo per le vie di 

Milano e mi diceva come fosse necessario trovare un inno per i ribelli. Pensava anche di 

riprendere l’inno di Oberdan o comunque un inno che avesse la stessa forza. E ricordo con quale 

intensità lo canterellasse sì da darmi il senso della passione che doveva essere nel Risorgimento. 

                                                           
333 Cfr MONS. LUIGI CACCIABUE, Esame critico degli scritti di Teresio Olivelli, in VIGEVANO, AC, Voti dei censori. 
334 EZIO FRANCESCHINI, Discorso dell’8 dicembre 1945, in “Vita e Pensiero”, n. 6 (1975). 
335 MONS. CARLO ALLORIO, Vescovo di Pavia; parole citate da: L. DUGHERA, Teresio Olivelli, 220. 
336 GIAMPIERO LANDI, Teresio Olivelli un progetto di vita, Milano 1983, 46. 
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Accompagnatomi a cena al ristorante dove convenivano tutte le Fiamme Verdi clandestine, volle 

dare alla cena stessa un tono lieto. Ricordo ancora che ordinò lo zabaione e vedendomi un po’ 

stanco mi sforzava a mangiare. Usciti ci avviammo verso Porta Romana. Il discorso si era portato 

sul valore del sacrificio e, mentre stava salendo sul tram, mi disse a conclusione: ‘Come capisci 

che è essenziale il sacrificio del sangue’. Fu la frase di congedo da me. Lo rividi rapidissimamente 

alcuni giorni dopo a Baggio, dove venne a trovarmi, per quanto preso da varie occupazioni. Non 

potendo venir lui mi mandò per più giorni Piero Reginella a portarmi un dolce o della frutta e a 

farmi compagnia. La sera che uscivo dall’ospedale seppi che Teresio era stato arrestato nello 

stesso pomeriggio”337.  

Gian Paolo Ferrari: 

“Rividi Teresio Olivelli nell’infuriare della lotta antifascista dopo l’8 settembre 1943. Ebbi 

frequenti contatti con lui e lo trovai sempre per così dire “trasfigurato”, quasi presago della fine 

che lo attendeva”338. 

A pochi giorni dall’arresto, è pienamente consapevole dei rischi a cui va incontro e 

presagisce lucidamente la sua fine cruenta. Tuttavia, non fa nulla per evitarla, anzi la vede 

come il sacrificio necessario, il destino che il Signore ha preparato per lui. E a questo 

destino si abbandona volontariamente con viva fede e ferma speranza, perseverando 

tenacemente nella sua opera. Questo si evince dalla seguente testimonianza di Giuseppe 

Casella, che conferma, tra l’altro, le parole prefiguranti la propria morte che il SdD confida 

a Gianbattista Bianchi: 

“La cattura di Olivelli, seguita, credo, di pochi giorni se non di poche ore a una sua ultima 

venuta a Cremona, appuntamento al chiostro di S. Luca, era stata se non prevista, prefigurata da 

lui quando ai nostri richiami alla prudenza aveva risposto, del resto non per la prima volta, che 

‘doveva pur finire una volta o l’altra così’. Ma l’accento di questa risposta, che poteva sembrare 

quasi rituale a un invito, quello appunto alla prudenza, indicava non una cieca disponibilità al 

sacrificio, ma una previsione o premeditazione fondamentalmente cristiana del sacrificio, sul tipo 

di quella che Paolo si attribuiva nella lettera in cui dice di aver ben corso la sua corsa e di essere 

ormai vicino al traguardo. Traspariva da Teresio un misterioso dominio sul proprio destino che 

non poteva provenire solo da lui. Anche la sua disponibilità al sacrificio supremo si collocava nella 

logica della partecipazione a un sacrificio, che solo apparentemente fu oscurità, mentre all’interno 

fu glorificazione della luce. Mai Teresio avrebbe fatto gettito della vita se non per la vita e per 

glorificare la vita. Il sorriso, più che le parole, con il quale accusava ricevuta delle nostre 

raccomandazioni alla prudenza … indicava un tempismo indefinibile in cui il tempo della morte e 

quello della vita trovavano il loro posto in un unico discorso musicale che era di vita e non di 

morte. In questo senso l’ipotesi della morte era diventata in lui organica così come lo era nelle 

ultime pagine della storia terrena del Cristo. Si aveva la sensazione che in Teresio c’era la 

                                                           
337 C.P., vol. IX, Testimonianze I, 84.  
338 Ivi, 109.  
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convinzione che nessuno gli avrebbe torto un capello prima che il segno di vita e non di morte si 

fosse calato dalla regione della fede a quella di una misteriosa percezione”339. 

“Al giovane comandante delle Fiamme Verdi di Cremona, Gianni [Gianbattista] Bianchi, 

la sera prima dell’arresto (26 aprile 1944) disse: ‘Non uscirò vivo dalla lotta, ma è necessario che 

qualcuno si sacrifichi, non si ottiene nulla senza sacrificio”340. 

 

*  *  * 

I documenti passati in rassegna, come pure le testimonianze di coloro che vivono 

accanto a lui, hanno consentito di ricostruirne l’incessante e fervida azione, tesa ad una 

rivolta morale, che egli intraprende allo scopo di suscitare vasta e convinta adesione ai 

valori  cristiani. Essi, nelle sue intenzioni, vanno posti alla base della nuova società da 

costruire con personale sacrificio ed eroismo. Al tempo stesso, si è potuto evidenziare la sua 

singolare azione resistenziale e il suo specifico metodo di approccio al movimento 

ribellistico. Teresio Olivelli è nella resistenza e ivi opera, ma non è della resistenza; il suo è 

un atteggiamento evocatore delle parole di Gesù rivolte ai discepoli: “Voi non siete del 

mondo …, ma io vi ho scelti dal mondo” (Gv 15, 18). In conformità all’insegnamento del 

divino Maestro, Teresio agisce e opera generosamente, donando tutto se stesso per i suoi 

compatrioti affamati di libertà e di speranza in un futuro migliore, ma con lo sguardo e il 

cuore fisso all’oltre, al destino al quale si sente chiamato da Dio. Ed è pure certo che si tratta 

di un destino nella logica del sacrificio di sé, in vista della redenzione del popolo italiano, 

sull’esempio e ad imitazione di Cristo. 

Di questo ne sono ulteriore prova le seguenti testimonianze: 

“Egli sembrava non essere mai scosso ‘esistenzialmente’…tutto era controllato e severo, 

tutto pacato, tutto guardato e partecipato da un mondo diverso; lui stesso, protagonista dei fatti, 

totalmente collocato in altro”341. 

“Quando gli amici lo incitano a pensare anche alla sua salvezza e ai suoi cari, Olivelli 

risponde: ‘Quando entrai nel movimento della resistenza avevo già donato la mia vita a Dio’”342.  

 

7. Testimonianze autobiografiche 

 

- Otto settembre e prima deportazione 

                                                           
339 C. P., Proc. 1116-1117, 1118. 
340 OTTORINO RIZZI, Un martire: Teresio Olivelli, in Marco Allegri (a cura) “Le Fiamme Verdi e la Resistenza dei 

cattolici cremonesi”, Cremona 1985, 199. 
341 ATTILIO FRANCHI, Come l’incontrai cinquant’anni fa, in “Humanitas” 1  1995, 183-184. 
342 OTTORINO RIZZI, Un martire: Teresio Olivelli, 197. 
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Alla fine del mese di luglio 1943 si trova a Merano assegnato al 2° Reggimento 

Artiglieria alpina, dapprima nel 2° Reparto provvisorio343 e poi nella batteria Comando, 

indirizzo di Posta Militare N. 228344. L’ubicazione della caserma è “distante dalle 

abitazioni”, per questo motivo scrive ai genitori che gli “sarebbe utilissima la bicicletta”345, 

pregandoli di spedirla a Merano - Maia Bassa. La permanenza a Merano è provvisoria; egli 

stesso accenna di tale condizione di provvisorietà: “attendiamo trasferimento”346, “non 

perfettamente sicuro della mia presenza quassù”347.  

Nei giorni successivi, a seguito della sfiducia votata dal Gran Consiglio nei confronti 

di Mussolini (25 luglio), anche gli stati militari vivono nell’incertezza e nella necessità di 

approfondire il particolare momento, in vista delle azioni future. Di conseguenza, ai primi di 

agosto, probabilmente in compagnia di altri Ufficiali, il SdD scende dalle montagne 

Sudtirolesi e si dirige verso il mare e il 3 agosto approda a Monfalcone348, una cittadina del 

golfo di Trieste ai piedi del Carso. Si tratta di una “sosta temporanea che i recenti 

rivolgimenti vollero”. La città di Monfalcone, a causa del porto, costituisce una zona 

strategica sia per gli italiani sia per i tedeschi349. Da questa località “operosa e afosa” 

indirizza una lettera allo zio sacerdote, per informarlo del suo “regime di vita carcerario”, 

dove supponiamo gli sia consentito di incontrare solo vertici militari o autorità civili, fedeli 

al regime fascista. Tuttavia, trova il modo di accostare la gente del luogo, intrattenendo 

“fecondi contatti con umile e fertile umanità” che gli rivelano le azioni delle forze inglesi, 

come pure le intenzioni chiare, sincere e decise degli italiani. Tutto questo fa rinascere 

ancora di più in lui sentimenti di fiduciosa e determinata attesa di una nuova stagione per 

l’Italia: 

“Dall’alpi ospitali sono calato in una operosa e afosa cittadina chiusa dall’onda calva 

dell’incipiente Carso e il grigiore immoto del mare. Sosta temporanea che i recenti rivolgimenti 

vollero, in un viaggio un poco più lungo col sol levante a prua. Regime di vita carcerario. Paese 

non esente da fecondi contatti con umile e fertile umanità. Sono in stretta comunicazione con gli 

eventi ghisleriani. Per il resto, che è il più, attendo con fiducia e determinazione. Gli anglosassoni 

si rivelano. Anche il popolo italiano si è fatto più chiaro e sincero, deciso”350.  

                                                           
343 Cfr VIGEVANO, AC, Lettere II, 21 luglio 1943, 405.  
344 Cfr Ivi, 24 luglio 1943, 407. 
345 Ivi, 22 luglio 1943, 496. 
346 Ivi, 24 luglio 1943, 407. 
347 Ivi, 25 luglio 1943, 408. 
348 Per motivi di censura il SdD non comunica il nome della città, ma, nella lettera allo zio sacerdote del 3 agosto 1943, 

fornisce precisi dati per individuarla. Il biografo Dughera è l’unico che riferisce il nome della cittadina: essa 

corrisponde in tutto alle menzionate indicazioni date dal SdD; (cfr L. Dughera Teresio Olivelli, 124).  
349 A dimostrazione della sua importanza militare e politica, sarà fra le prime città ad essere occupate dai nazisti in 

seguito all’8 settembre. Nella giornata del 10.09.43, dopo la presa di Torino, Milano e Treviso, la 71^ Div. di fanteria 

tedesca entrerà a Monfalcone e, il giorno seguente, su ordine di Hitler, muoverà verso Pola (Istria), dove è di stanza una 

guarnigione italiana. (Cfr STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, Il prezzo della libertà, 139). 
350 VIGEVANO, AC, Lettere II, 3 agosto 1943, 409. 



619 

 

Nel lasciare Monfalcone il 6 agosto 1943, invia una cartolina ai genitori, ai quali 

comunica le sue impressioni sul futuro dell’Italia con due sole parole, ma eloquenti: “Vedo 

fosco”351. E allo zio scrive: 

“Salpa ancora la mia nave. Porta sulla chiglia la salsedine del mare e sul compresso il 

desiderio delle vette”352.   

Nella sua qualità di rettore del collegio Ghislieri, invia, da Merano, un messaggio a 

Mons. Cesare Angelini, rettore del collegio Borromeo di Pavia. Al dotto sacerdote esprime 

il profondo auspicio per un’Italia protagonista e padrona del suo destino e non asservita allo 

straniero:  

“Correndo dall’alpe al mare, dal Carso, all’alpe, ricordo, saluto e, in un’Italia umile non 

umiliata, contristata non irrisa, più ferita - più viva, levo l'augurio”353.  

L’8 agosto scrive ai genitori e allo zio, riuniti a Tremezzo in occasione della festa 

patronale di S. Lorenzo, 10 agosto, e per il successivo onomastico dello zio, 16 agosto S. 

Rocco. Sono parole di profondo amore e di lacerante nostalgia tanto per il focolare 

domestico, rifugio sicuro e ricco di affetti, quanto, soprattutto, per una patria, casa “sicura” 

per tutti gli italiani e casa “che tutti abbraccia”. Il sapere “uniti” i suoi cari in un clima di 

pace, aumenta la propria intima sofferenza scaturita dal vivo presagio di un’Italia che 

avanza verso la divisione e l’odio. Questa terribile intuizione lo induce a fissare lo sguardo 

sul tricolore, simbolo di unità, che svetta a ridosso del “non sicuro confine”, sugli scarponi 

chiodati degli alpini e sui loro canti: tutto grida “Italia!”: 

“Carissimi, il sapervi uniti nella casa ove ancora alita la mia accesa giovinezza, ove 

s’infervorano i nostri affetti e le nostre più vivide e intime memorie … è per me lievito di gioia 

profonda. Siano questi per voi giorni di pace. Pace piena. Gioite. ‘Iterum dico vobis: gaudete‘. Io 

sto bene, ‘Alpes me tenent’. Dall'afa alla frescura, dalle bassure alle vette. Tenda nella foresta. Vita 

semplice e chiara. Non lontano è il nostro sicuro confine. La nostra bandiera, i nostri canti robusti, 

i nostri scarponi chiodati gridano Italia! E l’Italia qui è oltremodo bella. E nel nome d’Italia che 

tutti abbraccia … levo allo zio l’augurio più alto e a me vi stringo con grande effusione”354.   

Il 24 agosto la batteria del SdD si sposta più in alto a Vipiteno, avvicinandosi al 

confine austriaco-germanico, “presso i termini boreali d’Italia ove fummo precipitosamente 

chiamati a riconsacrare alle intime avanguardie della nostra gente i malsicuri confini”355. 

Appare evidente che egli è lì non certo per salvaguardare un regime, ma per compiere un 

dovere, che lui avverte come una missione: difendere i confini dalla prepotenza dello 

                                                           
351 Cartolina postale del SdD ai Genitori, 6 agosto 1943; originale non rinvenuto, edita parzialmente in L. DUGHERA, 

Teresio Olivelli, 123. 
352 VIGEVANO, AC, Lettere II, 6 agosto 1943, 410. 
353 Ivi, 7 agosto 1943, 411. 
354 Ivi, 8 agosto 1943, 412. 
355 Ivi, 26 agosto 1943, 417. 
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straniero. Si tratta di una generosa dedizione, di un sacrificio consapevole per la difesa della 

libertà e la dignità dei propri connazionali. In questi giorni indirizza uno scritto ad Achille 

Venturini, il quale pure si trova nella condizione militare. Accostiamo un brano della 

testimonianza di Achille Venturini, che riporta una frase della missiva olivelliana: “Alla fine 

della seconda metà di agosto 1943, io ero col mio reparto non lontano da Tarvisio e ci era 

giunto l’ordine di prepararsi a possibili azioni contro i tedeschi che, dopo il 25 luglio, 

inviavano in Italia grossi rinforzi. Olivelli era, mi sembra, a Vipiteno con il suo reparto 

d’artiglieria alpina e negli stessi giorni mi scriveva (purtroppo non ho più trovato la 

lettera): ‘Siamo qui, violati confini d’Italia’”356. 

Nell’informare lo zio delle notizie che gli giungono da Pavia, circa la minaccia di 

occupazione del collegio Ghislieri da parte dei tedeschi, certamente comprende che la triste 

situazione dell’Istituto universitario di Pavia sta per estendersi all’intero Paese. La lettera 

che indirizza allo zio sacerdote il 24 agosto contiene alcune frasi che, in questi giorni 

prossimi ai tragici fatti dell’8 settembre, Teresio ripete insistentemente nelle missive ad altri 

destinatari. Da questi scritti, che di seguito sono esaminati, emerge un dato importante: più 

gli avvenimenti diventano gravi e minacciosi per lui e per l’Italia, più egli matura ed affina 

il senso cristiano del vivere la storia come realtà dinamica, il cui frutto matura attraverso il 

travaglio presente. Si dimostra pronto e disponibile ad incarnarsi in tale dolorosa situazione, 

riconoscendo che proprio lì si gioca il senso stesso della sua fede, realizzando un progetto 

che non è lui a determinare, ma che viene da Dio. Per questo, nonostante le prospettive poco 

rassicuranti, “guarda con fiducia l’avvenire”, poiché, con linguaggio tipico delle lettere di 

san Paolo, vede e giudica i momenti tristi che si stanno compiendo come ore di “agonia e 

parto, di smarrimento e di avvento”, dalle quali scaturirà certamente un “mondo nuovo”, 

cioè “più cristiano”; non può esserci parto senza sofferenza, non si può risorgere senza 

essere morti. Paragona l'ora presente al “caos primitivo” che precede la Creazione: come 

allora anche oggi l’umanità si trova inserita nel “cantiere dello Spirito” dove opera come 

architetto e principale costruttore Dio. Teresio avverte forte la chiamata e il dovere di dare a 

questa impresa divina la sua “massima disponibilità” e, al tempo stesso, auspica che i 

cristiani “colgano l’anima e la verità” di questo tempo, e, “secondando il soffio novatore 

dello Spirito, promulgarlo con carità audace”. Anche in questa contingenza storica, egli è 

pronto a vivere in pienezza la virtù della carità, sacrificandosi perché i propri fratelli, nella 

fattispecie gli italiani, riconquistino libertà e dignità umana. Questo senso di speranza con 

cui affronta i grandi sconvolgimenti, che preludono all’esperienza resistenziale, e gli 

avvenimenti drammatici della stessa resistenza, per farne culla di nuova umanità e di una 

nuova cristianità, è pure l’atteggiamento che sorregge la sua personale esperienza di 
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sofferenza e di destino ormai chiaro al suo sguardo di credente. Accostiamo le frasi, dal 

contenuto sostanzialmente identico, che egli scrive in questi giorni a vari destinatari: 

“Sono a Vipiteno. … Guardo con fiducia l'avvenire: era la nostra di massima disponibilità, 

agonia e parto. Cantiere dello Spirito. Come sul caos primitivo, ancor soffia il divino. Colgano i 

cristiani l'anima del tempo e la sua verità e fermamente la promulghino. Il mondo nuovo sarà più 

cristiano”357. 

“In quest’ora di agonia e di parto, di smarrimento e di avvento. … In quest’Italia dai suoi 

monti oltremodo bella; per questo popolo battuto dalla fortuna, che va, confusamente, che cerca, 

fermamente, all’esterno e all’interno, risposta al suo diritto e alla sua dignità”358. 

“Tempo il nostro di agonia e d’avvento, ne sappiano i cristiani cogliere l’anima di verità e, 

secondando il soffio novatore dello Spirito, promulgarlo con carità audace. Non oscuriamo sotto il 

pesante moggio degli interessi conservatori la luce dei fermenti evangelici. Il nostro tempo attende 

un arricchimento di umanità e un approfondimento di cristianità”359. 

“Tempo d’agonia e d’avvento: ne colgano i cristiani l’anima di verità con carità audace. La 

novità dello Spirito, come nel caos primitivo, soffierà sul magma amaro degli uomini, a crescer 

l’uomo”360. 

Dopo l’esperienza al fronte russo e la caduta del fascismo, ormai per il SdD la rottura 

col passato è definitivamente consumata; con serenità e fiducia guarda il futuro come ad un 

tempo da “partorire” nella sofferenza, formando e plasmando spiriti e coscienze. Già in 

questi giorni che precedono la sua adesione alla resistenza, ha chiaro nella mente quale sarà 

la sua missione futura: essa è associata ad un inevitabile destino di immenso dolore, al quale 

va incontro con consapevolezza ed audacia. Ma è l’otto settembre 1943 a rappresentare il 

momento della prova decisiva. Qui si compie l’ultimo tradimento nei confronti del popolo 

italiano lasciato in balia dello straniero. Un popolo “che va confusamente, che cerca, 

fermamente all'esterno e all’interno, risposta al suo diritto e alla sua dignità”361. È questo 

popolo, privo e povero di dignità e disorientato che Olivelli non vuole a tutti i costi 

abbandonare. In una lettera fatta pervenire a Giulio Tarroni (Roma), tramite “l’ardua 

gentilezza”362 di un membro della resistenza, accenna agli eventi drammatici che lo vedono 

protagonista a seguito dell’armistizio. Il racconto è forzatamente succinto e prudentemente 

generico, a causa della clandestinità di vita di Teresio, ma offre elementi essenziali: essi 

                                                           
357 VIGEVANO, AC, Lettere II, 24 agosto 1943, 415. 
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362 Ivi, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
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confermano quanto evidenziato nelle testimonianze biografiche e concordano con i 

documenti relativi a questo periodo. Ancora una volta affiora la sua scelta di condivisione 

con coloro che vivono in una condizione difficile e precaria: 

“Molte e fortunose le mie venture. Preso al Brennero nell’ignominia dell’8 settembre, due 

volte fuggito, due volte ripreso. Da Hall nel Tirolo a Bronzolo sotto Bolzano; da Regensburg sul 

Danubio a Innsbruck. La terza [fuga] dalla regione di Salisburgo mi restituì all’Italia – evaso il 20 

ottobre – giunsi a Udine a fine mese. Corsi monti e valli”363. 

Il 4 ottobre 1943, mentre si trova prigioniero in Austria, oltre il confine montuoso 

italiano, ricorre l’onomastico dell’amico Franco Dordoni. In quella giornata, il pensiero del 

SdD va al festeggiato. Ne dà conferma lo stesso Olivelli in una lettera a Dordoni, scritta 

dopo la fuga, nel primo giorno di rifugio clandestino a Udine: 

“Ti porgo con non sminuita intensità l’augurio che il giorno tuo onomastico dal mio cuore 

gonfio di amarezza, di affetto, di speranza si levò oltre i monti nella chiarità del mattino”364. 

La fuga dal campo di Markt Pongau, nei pressi di Salisburgo, è raccontata in sintesi 

dallo stesso SdD nel citato Diario personale: 

“20 ottobre 1943 ore 20,30. Esco dai reticolati ardente e lacero, rotolo al buio, ebbrezza 

eterna della riattinta libertà: attimo in cui sciogli il passato, vergine e pieno – il futuro nuovo non 

ha serietà – via, oltre la ferrovia per l’erta, coi piedi violenti colle mani rampanti [sui] monti [irti] e 

la ramaglia ti fustiga [il corpo] e lacera il volto. Salgo lontano fino al sudar gocciolante: poi sosto 

nell’erba [seduto] sullo zaino a contemplare le luci evase, ordinato termine al buio di quella vita, 

che il giorno aggrava”365. 

 

- La clandestinità a Udine 

Dopo aver riposato, all’alba della mattina seguente – 21 ottobre 1943 – esce “fra i 

malcerti sentieri della costa selvosa” dirigendosi verso i “monti di Schwarzach. Ignoro se 

lassù sian predisposte guardie. Il giorno sfocia da tutti i rami, scendo e salgo finché sopra il 

colle [parola incomprens.] prossimo alla modesta vita degli spaccalegna mi fermo nel 

sole”366. Attraversa “monti e valli” e giunge in prossimità di Udine la sera del 27 ottobre367. 

Dopo aver varcato il confine tra Austria e Italia, nei pressi di Pontebba incontra il boscaiolo 

Adamo Buzzi e alcuni operai della segheria Romanelli-Somma: “Essi dell’Italia mi porsero 

il primo confidente saluto”368. Il Buzzi si premura di accompagnarlo in paese, in casa di 

Aristide Querin, il quale lavora pure presso la menzionata segheria di Pontebba con un 
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366 Ibidem. 
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incarico di coordinatore degli operai. Il sig. Querin lo ospita per una notte, accogliendolo 

come “pellegrino d’Italia”369; provvede poi a farlo accompagnare a Udine dal farmacista 

Ariis, il cui nominativo fu indicato ad Olivelli dal dott. Guido Nicoletti, suo compagno di 

prigionia a Markt Pongau. Il giorno seguente, festa dei santi Simone e Giuda, ospite nella 

casa del farmacista dott. Cirillo Ariis, il SdD scrive le prime lettere: esse annunciano la sua 

situazione di libertà, ma al tempo stesso di clandestinità. Si firma con lo pseudonimo: 

Teresio Ariis. Nella seguente missiva indirizzata allo zio sacerdote, si rivolge al congiunto 

con il “voi” per depistare la censura, mentre fornisce l’esatto indirizzo della casa dei coniugi 

Ariis, dei quali è ospite; Via Prachiuso 32 – Udine: 

“Il respiro è ormai libero e spero fra non molto riprendere forze ed utilità. Se avete 

occasione di scrivere ai miei, sempre in pensiero, confermateli sulle mie migliorate condizioni e 

confortateli nelle comuni speranze. L’aratro è pungente, ma ove la ferita è profonda e sovvertitrice 

la messe è sicura. Nel dolore Dio espia e crea. Come sul caos primitivo, nello sconvolgimento delle 

istituzioni e dei cuori soffia lo Spirito. Ed intride la resistenza delle anime, lievita, organizza, libera 

ed esalta”370.  

Come si può notare, con linguaggio velato egli informa circa la sua intenzione di 

aderire fattivamente, appena possibile, al movimento ribellistico. Potrebbe rimanere 

tranquillo a Udine, aspettando il corso degli eventi, ma ancora una volta rifiuta ogni via di 

comodo e di consolazione per bere fino in fondo il calice della sofferenza. È l’esperienza del 

dolore a operare la conversione ad una azione di resistenza, ed è questa esperienza a 

illuminare il senso stesso della sofferenza come espiazione redentiva. Egli paragona la 

situazione desolante dell’Italia di questo periodo ad un “aratro pungente”, una “ferita 

profonda e sovvertitrice”; al tempo stesso, vede tale dolore cocente come la condizione 

necessaria per una “messe sicura”, cioè per un domani migliore. Tale fruttuoso raccolto sarà 

possibile specialmente con lo sforzo dei cristiani: essi sono campo di Dio, contadini a 

servizio della sua opera redentrice. Nello scritto appena presentato si evince che Teresio 

aderisce alla resistenza proprio nel desiderio di collaborare concretamente a quest’opera 

rigeneratrice di Dio, al soffio creatore dello Spirito Santo. Esso, come alitò sul caos 

precedente la creazione del mondo, così ora soffia “nello sconvolgimento delle istituzioni”, 

animando e spronando alla “resistenza delle anime”. Si avverte inoltre la libera accettazione 

del dolore per amore, l’espiazione sacrificale di se stesso presente come topos. Vede e sente 

per vocazione soprannaturale di esser chiamato a lavorare, a darsi tutto per l’edificazione 

della nuova società più cristiana. E vi aderisce con prontezza e totalità. Molti uomini della 

resistenza, i cosiddetti “partigiani” si impegnano generosamente ed eroicamente, come 

Olivelli, per una Italia libera, democratica, più giusta e più solidale. Ma il suo impegno è 
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quello di percorrere le vie stesse di Dio, che sono diverse da quelle degli uomini: al piano 

dell’azione, che pure è in lui presente, Teresio antepone quello dell’immolazione.  

 A Udine, la famiglia Ariis accoglie con ogni premura il SdD, aiutandolo pure nelle 

sue necessità e nei suoi progetti in vista dell’impegno futuro nella resistenza; ne accenna lui 

stesso:  

“Ugualmente generosa ospitalità mi fu offerta da questa famiglia che mi circonda di tutte le 

attenzioni e si prodiga per tutte le iniziative”371.  

Il giorno stesso dell’arrivo nella città friulana, egli nutre il fermo proposito di porsi, appena 

ristabilito, al servizio del Paese. Prima dell’impegno diretto, avverte la necessità di esplorare 

l’attività delle varie forze che, a seguito della scelta antifascista e antinazista, operano nella 

clandestinità: 

“Spero, fra non molto di riprendere forze ed utilità. … Riassestatomi vorrei fare un balzo 

qua e là”372. 

Il 29 ottobre 1943 scrive ad Attilio Baratti: 

“Circa l’affare di cui ebbi recentemente occasione di farvi cenno, vi prego riguardare il 

massimo riserbo. Ne sia al corrente solo vostro padre. Assumete informazioni con la massima 

oculatezza e coltivate il possessore della merce perché questa non venga a diverse offerte 

distornata. … Teresio Ariis”373. 

Questa missiva, scritta in fraseologia commerciale, è così spiegato dallo stesso 

destinatario: “Precedentemente a questa, ricevetti un’altra cartolina da Udine dove troppo 

apertamente e bonariamente Teresio mi comunicava la riuscita della sua fuga dalla 

Germania. La presente per ammonirmi ad usare prudenza verso terzi”374. Il ‘padre’ cui fa 

cenno Teresio è Mons. Dughera, padre spirituale di Baratti. 

Il 2 novembre 1943, il SdD fa pervenire una lettera piena di affettuosa gratitudine 

alla famiglia del boscaiolo Aristide Querin, nella cui baracca era stato accolto dopo aver 

varcato il confine tra Austria e Italia. Non manca di interessarsi del loro bambino, che sta 

riprendendosi da una lieve malattia, e di far pervenire dei dolci per i figli. Considerando la 

precaria situazione in cui si trova, come pure la enorme difficoltà ad avere cibo, questo dono 

ha tutto il significato di una autentica privazione e di un generoso atto di altruismo e di 

squisita carità. Accompagna l’omaggio alla famiglia Querin con parole che costituiscono un 

atto di amore alla vita, specie quella delle giovani generazioni, futuro e speranza dell’Italia: 
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“Mio ottimo signor Querin, col dispiacere di non avervi potuto rivedere aumenta in me il 

senso di vivissima gratitudine per la generosità con cui mi avete accolto pellegrino d’Italia. Avevo 

fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete vestito, 

ero profugo, mi avete ospitato. In giorni più felici spero rendervene testimonianza. Vi accludo lire 

300 in restituzione di quanto mi avete prestato. L. 100 datele agli operai perché bevano un 

bicchiere alla fortunosa fuga e alla salvezza d’Italia: essi dell'Italia mi porsero il primo confidente 

saluto. L. 50 al buon Buzzi.  Apprendo con piacere che il bimbo è migliorato e pressoché ristabilito. 

Sono riuscito a procurarmi un po’ di biscotti. Graditeli come omaggio alle piccole vite che 

allietano la vostra casa e alimentano la vostra speranza. Esse sono l’aroma dell’amore che non 

viene meno, la rinascente promessa d’Italia. Porgete alla gentile signora le espressioni del mio 

devoto ossequio. Scusate il modo sbrigativo con cui questa vi si presenta e credete nel mio animo 

amico”375.  

In questa stessa lettera, dimostra di avere le idee chiare circa il proprio futuro 

impegno per liberare l’Italia dallo straniero. È certo anche che si recherà tra le montagne 

della Lombardia, dove si trovano i ‘ribelli’, specie i più giovani, ma è ancora incerto sulla 

scelta della provincia. In ogni caso è nell’attesa di partire “legalmente”, vale a dire non 

appena il dott. Ariis e la moglie potranno sistemare i suoi documenti, con la sostituzione 

della fotografia sulla carta d’identità e il rilascio del certificato emesso dal Comando 

contumaciale376. La richiesta di attrezzatura montanara è un’ulteriore prova del suo 

proposito di recarsi in montagna: 

“Spero essere presto in grado di poter legalmente partire. Mi sposterò verso la Lombardia 

per dare sulle montagne il mio contributo alla Liberazione. Mi occorrerebbe a questo scopo il telo 

tenda che lasciai come superfluo e il sacco da montagna”377. 

In un primo tempo pensa di operare nelle montagne del Comasco. Infatti, il sabato 6 

novembre informa lo zio circa il suo proposito di recarsi in famiglia a Mortara [per depistare 

la censura scrive Zeme] nel prossimo lunedì 8 novembre o il seguente martedì, per poi 

proseguire per Tremezzo e in seguito trovare rifugio tra le montagne che circondano il lago 

di Como. Nella seguente missiva, si rivolge allo zio con tono deferente, usando ancora il 

“Voi” e non il confidenziale “tu”, sempre al fine di nascondere il rapporto di parentela. Si 

firma inoltre con il consueto falso nome di Teresio Ariis: 

“Reverendo Monsignore, con viva cordialità ricevo la vostra. Vi ringrazio di cuore. Non 

scomodatevi ulteriormente. Mi sono perfettamente ristabilito e spero rientrare in famiglia lunedì o 

martedì prossimo. Probabilmente mi fermerò a Zeme per sistemare i miei affari. Spero mi sarà dato 

rivedervi. È probabile mi debba trasferire in provincia di Como per un certo tempo. Vogliate 

                                                           
375 VIGEVANO, AC, Lettere II, 2 novembre 1943, 426. 
376 Cfr in questo cap.: 3.2. 
377 VIGEVANO, AC, Lettere II, 2 novembre 1943, 426. 
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gradire, Rev.mo Monsignore, i sensi miei di viva riconoscenza, di filiale devozione. Teresio Ariis. 

Via Prachiuso 32 – Udine”378. 

Nonostante le pressioni dei coniugi Ariis, che insistono per prolungarne la 

permanenza a Udine, Teresio decide di partire la sera del 9 novembre 1943. Nel lasciare 

Udine per Brescia dove intende inserirsi nel movimento della resistenza, che con linguaggio 

cifrato definisce “le opere di Lombardia”, riafferma l’invincibile ottimismo sulle sorti 

dell’Italia. Ne accenna ad un amico con il quale condivide intensamente l’angoscia dell’ora 

presente e la speranza per un futuro di libertà. Si tratta del prof. Giulio Tarroni, al quale 

formula pure gli auguri per la nascita del figlio379: 

“Lasciando il Friuli fuggivamente ospitale per le opere di Lombardia, penso e saluto la vita 

venuta a crescer la tua paternità e la tua angoscia che io posso amare e non lenire e credo nel 

soffio novatore dello Spirito sulle rovine d’Italia”380. 

Prima di lasciare la città friulana, si premura di far pervenire un cortese omaggio alla 

signora Bianca Manin, moglie del farmacista Cirillo Ariis: 

“Nel lasciare la casa squisitamente ospitale Le giungano questi fiori indice fuggente di 

radicata gratitudine, segno d’augurio, messaggio di devozione”381. 

 

- Nella resistenza cattolica bresciana e lombarda 

Come si è notato, il giorno 6 novembre Olivelli manifestava il proposito, anche se 

non definitivo, di recarsi prima a Mortara per poi spingersi sulle montagne di Como. 

Tuttavia, negli scritti dei giorni seguenti non si trova alcuna indicazione circa la sua 

prossima destinazione, poiché con linguaggio prudente egli parla genericamente di 

Lombardia. In realtà, nei giorni tra il 7 e l’11 novembre, scarta l’idea di raggiungere subito 

la famiglia, come pure quella di rifugiarsi tra le montagne comasche, per le quali si era 

attrezzato. Sceglie invece di rimandare in un secondo momento l’incontro con i genitori, che 

                                                           
378  Ivi, 6 novembre 1943, 428. Per errore, questo scritto è datato dal SdD al 6 ottobre, periodo nel quale egli si trova 

prigioniero a Markt Pongau, pertanto impossibilitato a scrivere alcuna lettera. Inoltre, il contesto della missiva consente 

di collocarla certamente al 6 di novembre, mentre è clandestino. Si tratta evidentemente di uno “sbaglio” volontario, 

una delle tante astuzie adottate per depistare la severa censura della corrispondenza. 

379 Qualche giorno prima, il prof. Tarroni, abitante a Roma, gli indirizza “una lunga lettera”, rendendolo partecipe della 

sua profonda sofferenza per le sorti d’Italia, informandolo altresì della nascita di un figlio, al quale è stato imposto il 

nome di Paolo Teresio Libero, in segno di affetto e di amicizia verso Olivelli. Sul SdD cade la scelta per svolgere il 

ruolo di padrino di battesimo del neonato, ma non gli sarà possibile adempierlo. Questo si deduce dai seguenti scritti:”Il 

prof. Tarroni sta bene: e con lui la moltiplicata figliolanza. Al maschietto, di cui io avrei dovuto assumere la paternità 

spirituale, è stato imposto il mio nome” (VIGEVANO, AC, Lettere  II, 4 gennaio 1944, 445);  “Una nuova vita è venuta, 

il 19 ottobre, ad arricchire la sua casa: Paolo Teresio Libero” (VIGEVANO, AC, Lettere II, 6 gennaio 1944, 446). 
380 VIGEVANO, AC, Lettere II, 9 novembre 1943, 429. (In questo scritto non sono indicati né il destinatario, né la data, 

ma si desumono entrambi con certezzao. Il destinatario lo si individua confrontando questo scritto con la missiva nella 

la quale il SdD, in data 6 gennaio 1944, informa il padre che gli ha scritto Tarroni, annunciando la nascita del figlio; dal 

medesimo contesto si desume pure la data, poiché è documentato che il SdD lascia Udine per Brescia la sera del 9 

novembre 1943). 
381 VIGEVANO, AC, Lettere II, 9 novembre 1943, 430. 
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pure sono in trepidante attesa di rivederlo, preferendo recarsi subito a Brescia, cuore del 

movimento resistenziale cattolico dell’Italia settentrionale, per rispondere e adempiere a 

quella che egli avverte essere una vocazione di “cristiana fattività”. Nella città della 

Leonessa, dove era fugacemente transitato nei giorni immediatamente precedenti l’8 

settembre, giunge la sera di giovedì 11 novembre 1943. Trova pronta ospitalità nella casa di 

famiglia dell’amico Romeo Crippa, ubicata in Via Zara N. 10382. Al riguardo, accostiamo la 

seguente lettera, che il SdD firma con falso nome, ma comprensibile al destinatario; si tratta 

del nome di Papa Ghislieri, Pio V, fondatore dell’omonimo collegio. Anche l’indirizzo 

contiene elementi che aiutano a identificare il mittente; Mortara, Via della Conciliazione 

[anziché Via Cicconi] 12: 

“Brescia, 11 novembre 1943. Rev.mo Monsignore, voglia gradire da questa città il mio 

saluto ancor sapido di terra friulana. L’amico Crippa che con amicizia dispiegata mi ospita e mi 

ragguaglia in ispirito di cristiana fattività, mi incarica di vivamente salutarla. Pavia e Mortara 

saranno il termine del mio viaggio. Come già ebbi occasione di farle sapere, spero ardentemente 

rivederla. Gradisca il mio vivo ossequio. Pio Ghislieri”383. 

Ragguagliato e convinto Olivelli circa la bontà dell’azione del movimento 

resistenziale cattolico locale, Crippa il giorno seguente, di buon mattino, lo accompagna 

nelle clandestine sedi organizzative e operative di tale movimento. A questo approccio 

seguiranno altri incontri conoscitivi attraverso i quali il SdD si rende conto della effettiva 

situazione, individuando le prospettive del suo impegno nell'ambito ribellistico lombardo. 

Egli si intrattiene a Brescia certamente sino a domenica 14 novembre; verosimilmente il 

giorno seguente si trasferisce a Pavia per verificare di persona la situazione del collegio 

Ghislieri, di cui è rettore. Essendo l’istituto occupato dai tedeschi, come si è già riferito, vi 

giunge sicuramente in incognita, prendendo contatto segretamente con il personale 

dell’ente, in particolare il prof. Maffeo Vialli; ne accenna lo stesso Olivelli all’amico 

Dordoni, ragguagliandolo sulla difficile situazione del collegio: 

“In Ghislieri bivaccano le SS. Hanno asportato materassi, terrorizzato il sig. Vidari. 

Occasionalmente hanno saccheggiato l’ultimo resto del mio corredo. L’ottimo Vialli - che di notte 

ho incontrato con l’economo – lo pilota.  Che S. Pio ci assista”384. 

In questa occasione incontra pure l’amico Alberto Caracciolo, che gli cede il proprio 

documento di identità385. Poi giunge finalmente a Mortara dai genitori, presso i quali rimane 

                                                           
382 C.P., vol. X, Testimonianze II, 161, test. Cirillo e Bianca Ariis, cartolina del SdD alla famiglia Querin: “Alla 

Famiglia Aristide Querin – Pontebba. Pavia, 12 novembre 1943. Grato, saluto, auguro. Teresio Olivelli. Brescia – Via 

Zara, 10”; trascrizione dattilografata del testo ad opera del dott. Cirillo Ariis. 
383 VIGEVANO, AC, Lettere II, 11 novembre 1943, 431. 
384 Ivi, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
385 Cfr in questo cap., par. 4.1. 
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qualche giorno. Nella giornata di venerdì 19 novembre parte per Tremezzo, per incontrare lo 

zio Mons. Invernizzi; ne riferisce al padre Domenico:  

“Milano 22 novembre 1943. Carissimo, venerdì sera sono stato a Tremezzo dal Monsignore. 

Mi trattenni due giorni”386. 

Il 22 novembre giunge a Milano: “Rimessomi in forze, venni a Milano a mettermi a 

disposizione del Comitato di Liberazione Nazionale”387. Trova ospitalità nella casa dell’ing. 

Carlo Bianchi: “Sono ospitato da una famiglia patriota – quanta generosità ha incontrato la 

mia strada!”388.  

L’ubicazione della casa dei Bianchi è in Via Villoresi n. 24389.  Durante la giornata si 

affretta a scrivere al padre una lettera ricca di informazioni preziose. Nei giorni trascorsi con 

i genitori certamente confida loro pochissime ma necessarie notizie circa la propria 

condizione. Dal contesto della lettera, che presentiamo di seguito, si desume che il SdD, pur 

non accennando alla sua adesione alla resistenza, comunica di voler usare da questo 

momento un altro nome falso: Alberto Caracciolo. In pari tempo, li informa circa la 

prospettiva di una permanenza a Milano, ospite dell’ing. Carlo Bianchi, di cui fornisce  

l’indirizzo. Riferisce che lo zio sacerdote ha necessità di riso, pregando il padre di 

provvedere: è certo che tale riso non è destinato al parroco di Tremezzo (cui non mancano le 

possibilità di trovare sufficiente cibo), quanto ai partigiani, in prevalenza giovani, che si 

trovano nelle montagne. Prevedendo copiosi viaggi con conseguente logoramento delle 

scarpe, chiede altresì di provvedere al riguardo:  

“Mantenendomi ancora a Milano, come è probabile, non mancherò di fargli [allo zio mons. 

Invernizzi] altre visite. Se qui riuscissi a farmi avere un poco di riso glielo porterei: ne hanno 

particolarmente bisogno: lo puoi far depositare presso l’ing. Bianchi. Se la signora Clelia persiste 

nell’intenzione di fare una capatina a Tremezzo mi avvisi e vi andremo assieme. O perché no tutti e 

tre? Una vostra visita sarebbe graditissima. Se avete occasione di venire riportatemi le scarpe nere 

malandate dimessevi”390. 

In questi giorni tristi e drammatici, egli opera in vista della ricostruzione del Paese, 

sospirando ardentemente l’avvento di una vera pace, che solo il Signore può donare. Alla 

vigilia dell’anniversario di matrimonio dei genitori, nascono nel suo animo sentimenti di 

viva speranza per il futuro: 

                                                           
386 VIGEVANO, AC, Lettere II, 22 novembre 1943, 432;  Si è verificato in un calendario del tempo che il 22 novembre è 

un lunedì, pertanto il venerdì precedente, di cui si accenna in questo scritto, è il 19 novembre.  
387 Ivi, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
388 Ibidem. 
389 La famiglia Bianchi gestisce una ditta per il commercio di buste e sacchetti di carta, ed è ubicata a Milano in Via 

Villoresi 24; cfr Lettera della famiglia Bianchi ad A. Baratti, Milano 7 agosto 1945; in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. 

III. 
390 VIGEVANO, AC, Lettere II, 22 novembre 1943, 432. 
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“Una data si accende nel grigiore dei giorni: 23 novembre; a me vi stringo con cocente 

tenerezza, ci doni Iddio la sua pace, la pace, la pace che sollecitiamo prossima, per riprendere 

dalle rovine a costruire, per riabbracciare finalmente e durevolmente tutti i nostri cari, per versarci 

l’un l’altro nelle ferite la dolce fecondità dell’amore”391. 

Il CLN di Milano gli affida l’incarico di mantenere contatti informativi e 

organizzativi tra il Comitato stesso e le Fiamme Verdi di Brescia e di Cremona; di 

conseguenza è sottoposto a continui e rischiosi spostamenti per le strade di Lombardia. La 

sua azione ribellistica comporta un altissimo rischio, poiché si rende concreta nel delicato 

ruolo di raccordo tra centro e periferia e nell’impegno propagandistico (per mezzo della 

stampa clandestina), delle idee di libertà e giustizia per un nuovo ordine sociale. Egli è 

pienamente consapevole dei seri rischi che corre; questo si comprende dal seguente scritto 

nel quale spiega all’amico Giulio Tarroni il motivo della propria scelta di partecipare alla 

resistenza: 

“Perché l’Italia fosse al più presto da tutti liberata e sulla putrefazione soffiasse il vento 

della vita, spazzando e generando, a testimoniare la capacità e la vitalità del popolo, ho rischiato e 

rischio. Per questo ho preferito rimanere quassù”392. 

Dal tenore del suddetto scritto si può intuire che lo stesso Tarroni, o un altro degli 

amici romani, abbia invitato il SdD a raggiungerli, per proseguire accanto a loro, in una 

zona più tranquilla, l’azione di resistenza al nazi-fascismo, sempre nell’ambito del 

movimento resistenziale. Si tratta di un impegno intellettuale e di progettazione politico-

sociale per il futuro del Paese, da esplicare a Roma, nel “centro”, a contatto con i 

protagonisti clandestini delle diverse forze politiche. Tale opportunità, che lo avrebbe 

sicuramente risparmiato, aprendogli una sicura e feconda carriera politica nel dopoguerra, 

gli è consigliata dagli amici ghisleriani, dallo zio Mons. Invernizzi e da padre Agostino 

Gemelli393. Davanti alla prospettiva di intraprendere questo attraente percorso, impegnativo, 

ma meno rischioso di altri, egli ancora una volta sceglie la via più difficile: una eroica 

solidarietà con tutti coloro che, lottando per la sopravvivenza fisica e spirituale del popolo 

italiano, ne testimoniano la “capacità e la vitalità”. A tale riguardo, la situazione di Roma è 

meno drammatica rispetto a quella dell’Italia settentrionale. Egli la descrive così: “Qua e là 

sono in corso cacce alle famiglie”; tra gli uomini e i giovani, “pochissimi si sono presentati 

alle armi”394,  nella Repubblica Sociale Italiana. 

La sua attività clandestina è conseguenza di una scelta di resistenza morale all’orrore 

della tirannide, alla violenza, all’odio, da qualunque parte provenga. Si tratta di un 

atteggiamento religioso, inteso come consapevolezza di valori etico-sociali che si esprimono 

                                                           
391 Ibidem. 
392 Ivi, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
393 Cfr in questo cap., par 4.2, e par. 4.3. 
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nella condanna della prevaricazione dello Stato sulla libertà della persona, nel rifiuto della 

mistica dell’odio. L’odio è un sentimento che non prova neanche nei confronti degli 

avversari che soffocano i suoi ideali di libertà e di giustizia; al riguardo annota: “Non sono 

mai stato capace di odiare, né tedeschi né fascisti: ambedue a me e all’Italia stranieri”395. 

La coscienza di questi ideali è ravvivata in lui dall’insegnamento del Magistero della 

Chiesa, in particolare dalla lettera pastorale che il Cardinale Ildefonso Schuster emana il 28 

novembre 1943, dal titolo “Nell’ora attuale”396. Nel rovente esplodere delle tensioni e delle 

passioni politiche, che sfociano in furti, uccisioni, atti di vandalismo, carcerazioni, condanne 

e uccisioni, l’Arcivescovo di Milano avverte il dovere pastorale di intervenire e ammonire 

in nome di Dio. Scorrendo le pagine della lettera di Schuster ci si rende conto che il loro 

alto contenuto spirituale e morale ispira e segna profondamente gli scritti e l’attività di 

Olivelli nel periodo della resistenza. Questo documento fa breccia nel suo cuore e lo 

accoglie con particolare favore, tanto che si premura di inviarne un esemplare a Franco 

Dordoni: “Ti accludo copia della sequestrata pastorale Schuster”397. 

Dalla stessa lettera a Dordoni si capisce che, dopo due mesi di presenza nel 

movimento resistenziale, il SdD ha modo di costatare e apprezzare l’impegno di molti 

sacerdoti; al tempo stesso, deve purtroppo prendere atto della divisione tra i cattolici. A tre 

settimane dal suo arrivo a Milano, approfitta della “fuggente occasione” del viaggio a Roma 

di un partigiano per trasmettere agli amici Tarroni e Dordoni scarne ma interessanti notizie 

circa la sua attività clandestina e quella dei cattolici nella resistenza del Nord dell’Italia. 

Sono informazioni “calde” che non può affidare alle Poste, ma solo alla cortesia di un amico 

fidatissimo (quindi certamente esponente della resistenza) che accetta di correre un serio 

pericolo. Si apprende inoltre che a Pavia e Mortara i familiari e gli amici sono all’oscuro 

della sua attività clandestina. Il SdD si firma con l’appellativo “Oliva” con cui è chiamato 

dai compagni di collegio, già dal tempo universitario: 

“Carissimo Franco, approfitto della fuggente occasione per inviarti il mio saluto che la 

lontananza, il silenzio, le vicende, fanno carico d’affetto, di ricordi, di desiderio. Desidero di 

rivederti, di sentirti, piccolo mio! Da Tarroni avrai di me dettagliate notizie. Vivo esiliato in patria. 

Il clero quassù, soprattutto il Bresciano, attivissimo verso patrioti e profughi (prigionieri israeliti). 

I cattolici divisi, qua e là pullulano movimenti. Mi sforzo persuaderli di incontrarsi prima di 

scontrarsi, conoscersi prima di misconoscersi. Si sta organizzando un convegno398. Anche a Roma 

sento di molte divisioni. Se tieni i vari programmi (Bruni, Branca, Comunisti cattolici, etc) fammeli 

                                                                                                                                                                                                 
394 VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
395 Diario della fuga e dei primi mesi della vita ribellistica-1 dicembre 1943, in: ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 155. 
396 Rivista Diocesana Milanese  XXXIII  (1944), 19-20. 
397 VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 436, a Franco Dordoni. 
398 Convegno di Brescia, v. in questo cap., par. 4.2. 
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avere. Salutami Airoldi, Ceriani, Angelo, tutta la diaspora. Porgi loro il mio augurio. A te un 

abbraccio lungamente affettuoso. Oliva”399.  

In perfetta linea con l’apartiticità delle Fiamme Verdi, egli non entra in contatto con 

alcun partito, ma soltanto indirettamente (in questo caso tramite Tarroni) assume 

informazioni circa i programmi delle varie forze politiche, per trovare punti di comune 

interesse, specialmente valori ispirati al cattolicesimo, in vista del nuovo assetto 

istituzionale del Paese: “Carissimo Giulio, se al latore potessi consegnare copia dei 

programmi dei vari partiti e relative sfumature, soprattutto cattoliche, con giornali relativi, 

ti sarei molto grato”400. Dunque Teresio preferisce non accostarsi ad alcun partito, come 

conferma egli stesso in altro scritto: “Nessun contatto con partiti politici, anzi!”401.  

Giulio Tarroni è padre di famiglia ed ha tante bocche da sfamare, pertanto la missiva 

a lui indirizzata è accompagnata da alcuni doni. Nonostante la frenesia e l’incertezza del 

momento, come anche la difficile condizione personale, con gesto di squisita e altissima 

carità, si premura di inviargli generi alimentari e buoni annonari, che “faticosamente” ha 

reperito. In questo gesto si ravvisa ancora una volta colui che dimentica se stesso e la 

propria situazione di precarietà, pensando anzitutto alle necessità del prossimo. Quanto più 

si impegna, tanto più si dilata in lui la carità: 

“Carissimo Giulio, quanto avrei caro udire la tua voce e il trillo molteplice dei tuoi bimbi! 

Come state? La signora? I piccoli? E la vita che più delle altre avrei dovuto avere cara402? Avrai 

già ricevuto una mia cartolina dal Friuli, e qualche illuminazione su di me da parte di un 

colonnello in borghese, recentemente. Approfitto di un incontro per precipitosamente adunare 

qualcosa e affidarla alla ardua gentilezza del latore. Ben di più vorrei fare per te. Sono lontano da 

casa e non posso abusare della cortesia altrui. … In fase di oculata quiescenza la montagna, salvo 

sporadici incidenti, Milano è la base di lavoro e di partenze. Porto falso nome. Tutti a Pavia e a 

Mortara mi ignorano – qui ho rivisto i miei genitori: pur non sapendo, sono più preoccupati di 

prima. Apprendo che mio fratello è in Francia latitante. Ti accludo qualche buono che 

faticosamente posseggo: a te è più utile. Scusa la fretta e lo scritto. Qualora avessi bisogno, prova 

a rivolgerti ai miei cugini Sandra e Antonio Rossi: Tomba di Nerone, Km. 12 – Volusia. Sono 

presso un’azienda agricola. Puoi portare mie notizie e i miei auguri. Nulla sanno. E nulla ad altri 

devono far sapere”403. 

 

- Consapevolmente incontro al suo destino di dolore e di immolazione 

Nella drammaticità degli eventi che incalzano, seminando ovunque sofferenza, il 

SdD vede il momento di espiazione della colpa e di creazione del nuovo. Riconosce il 

                                                           
399 VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 436, a Franco Dordoni. 
400 Ivi, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
401 Ivi, maggio 1944, 459, lettera a Claudio Sartori. 
402 Si tratta dell’ultimo figlio di Tarroni, il piccolo Paolo Teresio Libero. 
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dolore come centrale non solo nella dinamica della vita personale, ma anche sul piano della 

storia e della vita dei popoli. Troviamo nei suoi scritti di questo periodo un’accorata 

percezione del male, in presenza del quale l’unica risposta possibile per il cristiano è il 

“consummatum est”, il dono totale, anche della vita, da offrire ora che è richiesto, domani 

potrebbe essere tardi. Si rintraccia altresì un tema comune: la volontà di tendere la mano alla 

speranza, di risacralizzare l’immagine di uomo, restituendo all’attenzione quei valori 

fondanti quali la reciprocità, l’amore fraterno: 

“Oggi i tedeschi sono direttamente intervenuti, promettendo e minacciando. Solo un più 

profondo dolore potrà dar vita al popolo nostro. Non gli sarà evitato. Se pur sappiamo e, in Cristo 

nascente, per gli innocenti speriamo che gli argini si rompano nel punto più imprevisto e prima 

sempre che le acque li sommergano”404. 

“Ci conceda Iddio la sua pace, la pace: la pace per riprendere dalla rovine a più 

profondamente costruire, per versarci l’un l'altro nelle ferite con la dolce fecondità degli affetti, 

l’aspra lena per un ardente ideale”405.  

“L’Italia espia e prepara nel dolore la sua risurrezione”406.  

“Avaro è non solo chi ha un eccessivo attaccamento al presente, ma anche chi ha un 

eccessivo attaccamento al futuro [alla propria vita NdR]. Il calcolo è nemico del dono. La prudenza 

è nemica della Provvidenza. Il dono differito può essere inutile”407. 

Ha la gioia di trascorrere il Natale del 1943 con i genitori e lo zio, nella casa di 

quest’ultimo a Tremezzo, sul lago di Como. Per depistare, accenna ad una zia di Como, che 

non esiste; tra le righe si comprende che a mezzogiorno di Natale si trova a Como, presso 

qualche partigiano per portare informazioni e materiale, mentre verso sera giunge a 

Tremezzo: 

“Sono lieto di comunicarvi che sono riuscito a persuadere i miei genitori a passare il Natale 

sul lago. Anche quest’anno divideremo il santo giorno tra Como e Tremezzo. A Como, ospiti della 

zia il mezzogiorno; di Tremezzo, che raggiungeremo la sera, vorremmo bearci qualche giorno più 

distesamente, intimamente”408. 

L’ultimo scritto del difficile anno 1943 è un biglietto allo zio sacerdote, per 

informarlo circa il cambio di orario dell’arrivo a Tremezzo dei genitori Clelia e Domenico 

Olivelli. La variazione è forse dettata da prudenza: è preferibile che egli, ricercato, non 

                                                                                                                                                                                                 
403 VIGEVANO, AC, Lettere II, 16 dicembre 1943, 438, a Giulio Tarroni. 
404 Ibidem. 
405 Ibidem. 
406 Ivi, 20 gennaio 1944, 448, ai genitori. (Il SdD finge di essere in Germania). 
407 Diario della fuga e dei primi mesi della vita ribellistica- 2 dicembre 1943, in: ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 155, 

copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 133. 
408 VIGEVANO, AC, Lettere II, 21 dicembre 1943, 442, allo zio. 



633 

 

viaggi in compagnia dei suoi cari per non comprometterli. Le sue ultime parole sono un 

inno alla speranza e un cantico d’amore alla vita; in un periodo dove tutto “parla” di morte: 

le rovine della guerra, l’odio e le divisioni tra gli stessi italiani, Teresio trova nel mistero 

della nascita del Figlio di Dio la forza di proclamare e testimoniare la pace e la salvezza, 

doni divini da accogliere e far fruttificare. È consapevole che il Dio dei cristiani è il Dio 

della vita, pertanto i credenti non possono che essere il Popolo della vita e per la vita, anche 

nei momenti oscuri della storia: 

“È probabile che i Sigg. Olivelli anticipino la loro venuta a Tremezzo il mezzogiorno di 

Natale. Gradite da parte mia rinnovati, fervidi auguri. In Christo nascente tibi pax, salus, vita, vita, 

vita”409. 

Nella frenesia del fervido impegno per la Patria, le giornate natalizie trascorse sul 

lago di Como con i familiari, costituiscono per lui un momento di ristoro interiore e una 

provvidenziale sosta di tranquillità, che definisce “giornate riboccanti di affettuosa, 

riposante intimità”410. In un primo tempo, promette allo zio di tornare a Tremezzo per la 

solennità dell’Epifania; in seguito lo informa che “per sopraggiunti indifferibili, 

improrogabili impegni non potrò soddisfare il vostro desiderio”411, rinviando l’incontro a 

“martedì prossimo”412 11 gennaio413. Come sempre, agli affetti familiari  antepone il 

servizio alla Patria e l’impegno per la libertà di essa, specie dei più oppressi. Tale impegno 

si traduce in un’opera di solidarietà con quanti stanno pagando più degli altri il prezzo della 

“ribellione”, in vista della sospirata “risurrezione” d’Italia: essa sta vivendo “giorni che 

dilatati salgono”414. Un segno della sua crescente attività di “pellegrino”, di “cursore” per le 

strade d’Italia sono le scarpe consumate. Al riguardo, rammenta al padre: “ti ricordo le 

scarpe n. 44, il bisogno cresce”, “mi raccomando ancora a Voi perché mi vengano 

approntate le calzature”415. Ai genitori chiede di nuovo generi alimentari da portare ai 

giovani che si trovano sulle montagne, ai quali offre sostegno morale e materiale: “se puoi 

avere un poco di pecorino mi verrebbe buono”416. È noto, infatti, che in questi tempi i 

generi alimentari sono più facilmente reperibili nei piccoli centri che non nella grandi città. 

Ma quando i genitori si recano a Milano, nella sua abitazione clandestina presso la famiglia 

Bianchi, per portargli quanto da lui richiesto, Teresio non c’è, è in viaggio: 

                                                           
409 Ivi, 22 dicembre 1943, 443, allo zio. 
410 Ivi, 6 gennaio 1944, 446, al padre. 
411 Ivi, 4 gennaio 1944, 445. 
412 Ibidem. 
413 In effetti in questo giorno il SdD si trova a Tremezzo, come si evince anche dalla cartolina postale ai Genitori inviata 

da Tremezzo l’11 gennaio; in VIGEVANO, AC, Lettere II, 447. 
414 VIGEVANO, AC, Lettere II, 4 gennaio 1944, 445. 
415 Ivi, 6 gennaio 1944, 446, al padre; 11 gennaio 1943, 447, ai genitori. 
416 Ivi, 6 gennaio 1944, 446, al padre. 
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“Sono spiacente non essere stato presente a ricevervi in occasione della vostra visita di 

sabato [8 gennaio] a Milano. Vi sarà stato consegnato un mio biglietto. Vi spero fermissimi in 

salute e speranze”417. 

Intanto, dopo l’arresto di Lunardi e Margheriti, Claudio Sartori raggiunge il SdD a 

Milano nella prima quindicina di gennaio; i due trovano una piccola casa in Via Ciro 

Menotti, 10418. Per il SdD sono questi momenti di fuga, di incessante azione clandestina per 

sostenere con la parola e con gli scritti quanti lottano per la libertà, offrendo a ciascuno 

ideali nobili e profonda tensione morale. Insieme all’entusiasmo suo e di quanti hanno 

scelto una “ribellione per amore”, egli scorge i limiti e le ambiguità di certe azioni, specie le 

più violente, pur presenti nel mondo della resistenza. La fragilità della storia e la relatività 

del quotidiano scavano in lui, fedele discepolo di Cristo, nostalgia e desiderio di Dio: “che il 

Signore ci assista nei giorni d’avvento della pace”419. Queste parole indicano, inoltre, la 

precisa finalità dell’opera di Olivelli nella resistenza: la pace. 

Nella solitudine e nella precarietà della sua vita, avverte forte il desiderio e il senso 

del vivere familiare; per questo le lettere ai genitori si caricano di speciale intenso affetto. 

Come nel caso della seguente lettera, che finge di scrivere da Lipsia, in Germania, in realtà 

si trova a Milano, o Cremona, o Brescia: 

“È con infinita tenerezza che affido questo messaggio a un soldato che torna verso la vostra 

e passionatamente mia Italia. Con dolore penso che non avrò, come altre volte, risposta. Vi spero, 

vi sento bene e operosi, non vi vorrei affaticati: il riposo sia lungo companatico al vostro pane. E la 

serenità non sia offuscata dal tormento dei figli lontani. Penso che anche Carlettore sia nelle mie 

condizioni. Ci avete generato un corpo generoso; non temete per noi. Voi siete la preoccupazione 

centrale delle nostre giornate. Riguardatevi, conservatevi sereni e ridenti per il ritorno dei figli. Vi 

preghiamo. Sono in Sassonia, presso amici: la salute è, come al solito, ferrea, lo spirito eretto. Le 

giornate si allungano, le aurore si fanno più vaste, i mulini di Dio macinano in fretta. … Nell’ansia 

di rivedervi, vi abbraccio senza fine”420. 

Questa lettera indica che più gli avvenimenti italiani si caricano di drammaticità, più 

egli avverte un attaccamento viscerale alla sua amata Patria, che sente “passionatamente 

sua”. Immerso in impegni di alta responsabilità organizzativa all’interno delle Fiamme 

Verdi, egli avanza sempre preoccupato ma sereno. Desidera che questa serenità sia presente 

anche nell’animo dei suoi genitori, nonostante essi soffrano per la lontananza dei figli: 

Carlettore è in Francia e Teresio vaga per la Lombardia. Il corpo generoso di cui accenna è 

certo un corpo robusto e vigoroso come il suo, ma soprattutto un corpo pronto ad affrontare 

le asprezze della vita. Infine, paragona la stagione invernale seguente il solstizio d’inverno 

                                                           
417 Ivi, 11 gennaio 1943, 447, ai genitori. 
418 Cfr in questo cap., par. 4.3. 
419 VIGEVANO, AC, Lettere II, 6 gennaio 1944, 446, al padre. 
420 Ivi, 20 gennaio 1944, 448. 
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alla congiuntura socio-politica e spirituale dell’Italia di quel tempo. Come le giornate si 

allungano, nel senso che il sole sorge prima e tramonta più tardi, così anche per il Paese si 

intravede vicina l’aurora di un tempo nuovo. Questa percezione nasce dalla constatazione 

che i mulini di Dio stanno macinando rapidamente, stritolando i “chicchi di grano” umani 

che daranno frutti di libertà e di salvezza per la Patria. Egli è uno di questi chicchi, che si sta 

offrendo in volontaria macinazione, sofferenza necessaria, per riedificare una nuova Italia. 

Per lui la sofferenza non è una scelta etica, ma un dono di Dio, al quale bisogna 

corrispondere. La capacità espiatrice e redentiva della sofferenza non è data dal valore 

dell’atto umano: se così fosse si riconoscerebbe ad un atto umano (sia pure il più nobile e 

disinteressato) una valenza di salvezza che solo l’azione divina può avere, e si 

autorizzerebbe una visione del Dio cristiano come quella di un Dio che vuole sacrifici 

umani. Ma proprio il cristianesimo fuoriesce da una visione sacrificale della vita, in quanto 

l’atto redentivo unico è il sacrificio di Cristo sulla croce. A completamento e in unione ad 

esso, il cristiano accetta la sofferenza. Teresio è in linea con questa concezione cristiana. Ne 

sono prova gli scritti fin qui esaminati, ne è prova specialmente la preghiera Signore facci 

liberi, in particolare la seguente frase: “Signore … se cadremo fa che il nostro sangue si 

unisca al Tuo innocente”421. 

Ormai indiziato, al principio del mese di marzo 1944, dopo l’uscita del 1° numero de 

‘Il Ribelle’, si trasferisce, con Claudio Sartori, in Via Vitruvio N. 42, mantenendo 

ugualmente il piccolo appartamento di Via Menotti, per ospitare gli amici della 

resistenza422. Soltanto un mese più tardi informerà i genitori di non trovarsi più presso la 

famiglia Bianchi, trasmettendo al padre Domenico Olivelli l’indicazione del domicilio di 

Via Menotti423. Teresio crede essere più prudente non rivelare nemmeno ai propri cari 

l’indirizzo della nuova casa di Via Vitruvio, specialmente non ritiene opportuno affidarlo 

alla corrispondenza, severamente vagliata dalla censura. Il suo recapito telefonico è sempre 

presso la famiglia Bianchi, poiché Carlo Bianchi è costantemente in contatto con lui e può 

raggiungerlo facilmente, conoscendone luoghi di attività e spostamenti. Dalla metà del mese 

di febbraio circa, ha pure una nuova identità: Agostino Gracchi. La prima lettera firmata con 

questo nome risale al 1 marzo 1943; in tale data si trova a Tremezzo. Dal paese sul lago di 

Como, che descrive “scintillante fresche bellezze e casti colori di nevi e di cieli”, invia un 

saluto ai genitori, manifestando il desiderio di rivederli, proprio a Tremezzo per le prossime 

“feste della Resurrezione”424. Nella settimana tra il 12 e il 19 marzo, intraprende un viaggio; 

né da notizia egli stesso allo zio, senza precisare la località: “per una settimana sarò 

                                                           
421 Infra, 13. 
422 Cfr in questo cap., par. 5.1. 
423 “Agostino Gracchi. Via Ciro Menotti, 10”, Lettera del SdD al Padre, Milano 4 aprile 1944, in VIGEVANO, AC, 

Lettere II, 453. 
424 VIGEVANO, AC, Lettere II, 1 marzo 1944, 450. 
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assente”425. Considerata la durata del viaggio, si tratta certamente di una città lontana, e in 

ogni caso fuori della Lombardia. Con molta probabilità si reca a Roma, realizzando così un 

desiderio da tempo coltivato, come rivela egli stesso al padre nel giorno dell’Epifania: 

“forse nelle prossime settimane mi sarà dato fare una puntata a Roma”426. 

Il 25 marzo gode della visita del padre, il quale accenna alla incertezza della loro 

presenza a Tremezzo per le prossime feste pasquali, specialmente per le resistenze della 

signora Clelia. Nello stesso giorno, il SdD consegna al padre una accorata lettera indirizzata 

alla madre. In essa la esorta a non preoccuparsi troppo dell’attività commerciale, ma 

piuttosto della salute. In pari tempo, impone quasi ai genitori di prendersi una sosta a 

Tremezzo in occasione della Pasqua: 

“Mamma carissima, ancora mi ritorna la tua voce calda e traversata da dense 

preoccupazioni ed occupazioni. Mi ritorna e mi accora. È possibile che mai troviate nell’ondoso 

accavallarsi delle faccende giornaliere, un’isola di tempo pacato in cui liberi sostare? Stamane ho 

visto papà dimagrito ed affaticato. Tale – mi disse – lo trovò anche il professore. È assolutamente 

necessario che si prenda, che vi prendiate, un periodo di riposo. Non esistono affari, fatture ecc. 

che tengano. … La moneta perde valore, la salute mai ne ha avuto tanto. A Tremezzo dovete venire. 

Senza rimpianti. Per una settimana – il Sabato Santo mattina. Ci rivedremo a Milano. Intesi? 

Abbiti un bacio cocente”427. 

Dopo qualche giorno, il sig. Domenico Olivelli lo informa che, purtroppo, non si 

muoveranno da Mortara, poiché le rappresaglie e i bombardamenti su Milano costituiscono 

un pericolo. Teresio non si arrende a tale scelta e indirizza una implorante e convincente 

missiva al padre. È l’ultima lettera ai genitori che scrive da uomo libero. Pur abitando già 

nella nuova casa di Via Vitruvio, egli, per motivi di sicurezza, in questa lettera e nella 

seguente riporta ancora l’indirizzo della precedente abitazione, che comunque ha mantenuto 

per ospitare esponenti della resistenza428: 

“Con profondo stupore ho letto la vostra ultima. Non mi sarei mai aspettata una decisione 

così radicale per un motivo così poco consistente. Milano è intatta. Solo lo smistamento, 4 Km oltre 

Lambrate, fu colpito. Le vostre linee intatte. Di che temete? Volete rimanere aggiogati a un lavoro 

senza respiro anche nelle feste più solenni? Mettete a canto la vostra salute? Rinnegate gli affetti e 

le aspirazioni più care? Non rigettate il dono che il Signore vi offre. … Rompete gli indugi: 

scuotete le preoccupazioni. Siate sereni e alati. Venite. Se bene vi ascoltate non potete mancare. Vi 

attendo senz’altro. Scusate la libertà. Agostino Gracchi. Via Ciro Menotti 10, Milano”429. 

                                                           
425 Ivi, 12 marzo 1944, 451. 
426 Ivi, 6 gennaio 1944, 446. 
427 Ivi, 25 marzo 1944, 452. 
428 V. in questo cap., par. 5.1 
429 VIGEVANO, AC, Lettere II, 4 aprile 1944, 453.  
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Dal contesto di questo scritto si intuisce in lui il presagio intimo e forte di non poter 

più rivedere gli amati genitori, ai quali presenta l’incontro pasquale come un dono divino da 

non rifiutare. I coniugi Olivelli non possono rimanere insensibili a tanta amabile 

sollecitazione, segno di profondo affetto e espressione di un desiderio cocente e a loro forse 

incomprensibile nella sua insistenza. Decidono di aderire alla pressante richiesta del figlio. 

Pertanto l’8 aprile, Sabato Santo, si recano alla stazione di Milano e prendono il treno per 

Como, raggiungendo poi Tremezzo. Nella casa dell’Arciprete trascorrono la solennità di 

Pasqua, 9 aprile 1944, e alcuni giorni successivi, insieme al figlio e a Mons. Rocco 

Invernizzi. La presenza dei coniugi Olivelli è testimoniata anche dalla fotografia scattata in 

questi giorni a Como nei presi del lago, sul pontile dell’imbarcazione430. 

Il giorno di Pasqua, il SdD si ricorda di inviare un cordiale pensiero a coloro che lo 

hanno accolto per primi la fuga dall’Austria, i coniugi Querin: 

“Pasqua di Risurrezione 1944. A Lei, alla sua famiglia, a tutti i suoi uomini l’augurio mio 

memore e presago. Agostino Gracchi (Teresio) Via Ciro Menotti 10 Milano”431. 

*  *  * 

Le testimonianze autobiografiche di questo periodo evidenziano che il SdD si sente 

strumento nelle mani del Signore della storia, condividendone la missione salvifica 

nell’azione responsabile. Accetta con fede l’ora presente e si espone volontariamente al 

pericolo, nell’autentica compassione che nasce dall’amore redentore e liberatore del Cristo 

per tutti coloro che soffrono. Inoltre, non attende inattivo il corso degli eventi, ma assume 

un atteggiamento evangelico di azione e di solidale presenza tra il dolore degli uomini del 

suo tempo. 

 

8.  Testimonianze biografiche 

 

* Il biografo Alberto Caracciolo 

Nei giorni 8-9 settembre 1943, Olivelli vede crollare definitivamente un sistema 

attraverso il quale pensava di raggiungere alti ideali; da questo crollo sta per nascere, nel 

dolore, una nuova Italia:  

“Quel giorno fu certo uno dei più dolorosi della sua provata esistenza. Nella sua stessa 

sorte egli provava e soffriva la sorte della sua Nazione. La patria, quella patria in cui aveva 

sempre creduto, per cui aveva fondamentalmente accettato il fascismo, per cui aveva combattuto, 

rischiato, sofferto, toccava in quelle ore l'abisso del proprio disfacimento fisico e morale. L’Italia 

                                                           
430 Testo della didascalia che accompagna la fotografia: “Ultima fotografia di Teresio a Como, nel periodo clandestino, 

con i Genitori qualche giorno prima dell’arresto”; cfr LUIGI DUGHERA, Teresio Olivelli, 208. 
431 C.P., vol. X, Testimonianze II, testimonianze Ariis; cartolina del SdD al Sig. Aristide Querin, 9 aprile 1944, 

trascrizione dattilografata per opera del dott. C. Ariis. 
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crollava. Era l'accusa più tragica e irrefutabile al fascismo. Si toccava l'abisso, ma in ciò appunto 

stava la redenzione; era l'agonia di un’epoca, ma perciò appunto quel giorno era anche un'aurora 

per gli spiriti forti. Dal senso dell'abisso ancora una volta la sua anima attinse la certezza, la 

volontà della vita, l’ansia e l’impeto irresistibile alla vita. Quello che era stato non importava; si 

doveva pensare all'avvenire. Occorreva trarre dalle rovine d’Italia, la resurrezione morale, gettare 

le fondamenta della città futura”432.   

Riferendosi alla scelta per la resistenza, il Caracciolo osserva che Teresio è nella 

resistenza per costruire la nuova Italia; tale ideale è lo stesso che il SdD aveva perseguito  

nelle strettoie di un percorso obbligato, il fascismo: 

“Bisognava fuggire, tornare, alimentare la fiamma del ribellismo. Era necessario che il 

popolo italiano trovasse in se stesso la forza del liberarsi. Il senso e la vergogna dell’umiliazione, 

la decisione del riscatto dall’oppressione brutale dell’invasore tedesco, erano le prime forze 

morali della resurrezione. Bisognava alimentarle e organizzarle, dar loro uno sfogo concreto. 

Poteva egli [Olivelli] che alimentava nel cuore una così forte ansia verso la città futura, che alla 

costruzione di essa aveva dato il più della sua vita e delle sue inesauribili forze, che aveva sofferto 

entro le strettoie di un sentiero fissato, ora che il momento più decisivo era venuto, ora che non si 

trattava più di rinserrarsi entro le sbarre poste da altri ma di tutto edificare secondo l’anima 

propria, poteva egli mancare? I compagni di prigionia, comprendendo l’assurdità dell’impresa 

che egli stava progettando, lo dissuasero; c’era anche tra loro un’alta missione di cristiano 

conforto da compiere. Non si persuase. Volle fuggire”433. 

Un accenno alla tipologia e al senso profondo della sua azione sociale e del suo 

programma politico, il cui fine ultimo è squisitamente religioso: 

“È nella vita di questo cristianesimo che si illuminano i fini e il valore della sua azione 

militare434 e politica. E in realtà quest’epoca è il momento in cui Olivelli viene elaborando il suo 

programma politico, ma è da dire subito che l’opera sua e il suo ideale sono, anche sul piano 

militare e politico, di carattere religioso. Se è vero che ogni atto politico è sempre in un certo 

senso atto religioso, in quanto è necessariamente, in modo più o meno consapevole, il frammento 

di una visione della vita e del suo fine, religiosa si può dire l’azione ribellistica di Olivelli in modo 

del tutto speciale in quanto essa nasce in un respiro religioso, è volta a creare non tanto il fatto o 

l’istituto politico per sé, ma, prima di tutto, la vita che è il presupposto e il fine del fatto o 

dell’istituto stesso, in quanto, da ultimo, religiosa è la natura di questa medesima vita. Olivelli era 

veramente ‘ribelle per amore’, quando s’intenda per amore la stessa spiritualità cristiana. 

L’origine e la meta del suo ribellismo era la spiritualità cristiana. Nell’ambito di questa vanno 

sentiti in lui i valori politici, come quello di libertà”435.  

                                                           
432 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 96. 
433 Ivi,  96-97. 
434 Si è già dimostrato ampiamente e dimostreranno ancora in seguito i testi Carlo Manziana e Franco Fiocca, che 

l’azione nella Resistenza del SdD non è militare, ma di carattere organizzativo e propagandistico. 
435 ALBERTO CARACCIOLO, Olivelli, 104-105. 
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A conferma della suddetta analisi di Caracciolo, circa le finalità prettamente 

religiose dell’azione resistenziale del SdD, vi è un espressivo passo della testimonianza di 

Antonio Marzotto Caotorta: 

“Ricordo, specie nell’ultimo fugace incontro a Milano, in piazza della Scala, la sua 

profonda preoccupazione per l’avvenire degli italiani, per la loro libertà, ma soprattutto per la 

salvaguardia dei principi cristiani ai quali ancorare la convivenza civile”436. 

 

* Padre Giulio Cittadini 

“Lo incontrai qui a Brescia, alla Pace, presso il nostro Circolo Fucino, che fu poi vivaio di 

ribelli per amore.  Si discuteva: idee, progetti per il futuro. Mai l’ombra di discorsi “cattivi”: non 

c’era mai cioè l’odio al nemico, lo sprone emotivo al rancore. Fu una volta a casa mia per 

dettarmi sulla macchina da scrivere un documento programmatico caratterizzato da una intensa 

sensibilità per il problema sociale. Mi spiace di non possedere più quei fogli, che, a malincuore, 

diedi al comune amico Trebeschi. Ricordo questo particolare. Mia madre vide questo giovane 

quell’unica volta, la dettatura sarà durata al massimo un’ora o due. Ebbene, a distanza di anni 

ancora ricordava quella figura per la nobiltà del suo tratto. Per noi Teresio Olivelli rappresentò 

moltissimo: un’ispirazione profonda per il nostro impegno di resistenti”437. 

 

* Don Carlo Comensoli 

“L’occhio, la parola, l’azione, tutto in lui rivelava il cristiano”438. 

“Quando saliva sui monti e percorreva vallate e pianure, non aveva ricchezze. Aveva la 

ricchezza della sua intelligenza che ha messo a servizio di quelli che erano più miseri di lui. Aveva 

la ricchezza di un cuore ardente che amava i suoi cari, i suoi amici, quelli che gli stavano attorno. 

Ma il suo cuore ha amato tanto soprattutto coloro che piangevano, che soffrivano, che pativano. 

Era diventato l’angelo consolatore. Io lo sguardo di Teresio ho potuto contemplarlo nella mia casa 

e ringrazio ancora Iddio per la bontà che ha avuto Olivelli di venire da me e raccontarmi tante 

cose, per domandare consigli, per dirmi di essere perseverante fino alla fine. Ho ascoltato la sua 

parola con tanto gusto. Lo sguardo di Olivelli! Non occorreva incontrarlo due volte per capire che 

era di un’anima veramente bella, perché pura di cuore. …Era diventato l’angelo consolatore 

dei campi di sterminio, dove regnavano l’odio e la crudeltà. Era lui che andava accanto ai 

moribondi per confortarli, per esortarli ad essere pazienti, ad accettare tutto dalle mani di 

Dio, perché così si poteva diventare salvatori del mondo, della patria, di tutti coloro che 

disperavano. …La resistenza come l’abbiamo fatta noi, come l’abbiamo concepita noi, come 
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l’hanno concepita i nostri ‘ribelli per amore’, è scuola di sacrificio, di bontà; essa scende da un 

calvario sul quale un giorno è morto il più grande Resistente di tutti i tempi [Cristo NdR]”439. 

 

* Romeo Crippa 

“All’azione di supporto militare si accompagnava una continua ed assidua azione sociale. 

Nascono: lo ‘Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana ed 

a propugnarne la realizzazione nella vita sociale’ e lo ‘Schema di discussione di un programma 

ricostruttivo di ispirazione cristiana’, ove urge il premere per un rinnovamento integrale della vita 

sociale in funzione cristiana. L’articolo programmatico de ‘Il Ribelle’ si muove in questo spirito di 

alta intensità cristiana. In esso parla forte e chiara la volontà di Olivelli; l’appello è morale e 

insieme espressione di violenta reazione, ma si nutre e si giustifica in una visione cristiana440. 

“Ciò che mi colpì nel periodo nel quale ci incontrammo - dal novembre ’43 al marzo ’44  

prima di essere arrestato - fu la dedizione piena, lo spirito che informava la sua opera. Lo ospitava 

a Brescia la mia famiglia e sovente arrivava a mangiare a ora tarda. Si sottoponeva a lungo 

digiuno, malgrado l’attività faticosa, per comunicarsi. Per giorni diversi camminò con delle scarpe 

strettissime che gli erano state prestate avendo consumate le sue e son sicuro che ciò facesse anche 

per virtù. Impegnato nell’azione sapeva essere vicino con ogni comprensione alle preoccupazioni 

anche piccole degli amici, ne anticipava i desideri ne stimolava le energie rispettando le divergenze 

di opinioni”441. 

“Ciò che colpiva in questa personalità così immensa nell’azione, così realistica, così forte, 

era la silenziosa ma continua apertura a Dio, la disponibilità e la dedizione totale a lui. Nessun 

gesto o atteggiamento che sapesse di convenzionalità, di esteriorità, ma la presenza di una fede che 

permeava tutto il suo operare, imponendosi a tutto il suo essere. Non v’era in lui desiderio banale, 

parola che sonasse esteriore, staccata dallo spirito, con lui non si poteva parlare che di cose che 

facevano del bene. Dire della fede è dire il centro più profondo di questo spirito. E fede, per chi si 

nutriva di S. Paolo, è carità, amore. Sempre attento a chi gli era vicino, compagno, amico, soldato, 

uomo, verso tutti gli uomini, specialmente gli umili di cui sentiva intensamente i problemi, il 

bisogno di elevazione, la necessità di elevarli; sempre pronto a sacrificare il suo tempo per gli 

altri”442.  

 

* Ugoberto Alfassio Grimaldi  

“E quando giunse il momento, Olivelli scelse senza indugi la sua trincea: il littore della 

razza diventò ribelle per amore, per amore della libertà e dell’uomo, trovando finalmente uno 

spazio sconfinato alla sua personalità esuberante. Compose una preghiera del ribelle che 
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costituisce il documento religioso liricamente più elevato che la resistenza italiana abbia prodotto e 

che ebbe larga diffusione anche nelle formazioni non cattoliche”443.  

 

* Attilio Franchi  

“Giunse a Brescia, con falso nome, in casa dell’amico Romeo Crippa l’11 novembre 1943: 

era evaso per la terza volta da un campo di concentramento militare nella regione di Salisburgo. 

Gli fui presentato affinché ne informassi Astolfo Lunardi, capo della resistenza bresciana; Crippa 

lo collegava con Padre Carlo Manziana all’oratorio filippino della Pace. Per me diciassettenne fu 

l’incontro con un fratello maggiore. Calmo, forte, determinatissimo, mi dedicò in quel primo 

contatto, e in quelli successivi fino al marzo-aprile 1944, la cura di chi è chiamato a un compito di 

formazione verso tutti e verso tutto. Da lui a me passavano giornali clandestini da distribuire; 

ricordo una grande pianta di cedro non lontana dalla stazione di Brescia, luogo di incontri al buio; 

ricordo la casa di Crippa, dove talvolta dormiva”444. 

 

* Franco Dordoni 

“Si è compiuto in questi giorni un anno dalla morte di Teresio Olivelli. Bisognerebbe, per 

ricordarlo degnamente, riandare alle memorie che egli ha lasciato di sé in Lombardia, 

particolarmente nelle città e nelle province di Milano, Brescia, Cremona ove egli sotto il nome di 

Alberto Caracciolo e, poi, di Agostino Gracchi, organizzò e diresse con una generosità ed una 

audacia senza limiti il movimento della resistenza dall’ottobre del 1943 all’aprile del 1944, 

conducendo contemporaneamente in seno all’Azione Cattolica e segnatamente in mezzo agli stessi 

sacerdoti, lui laico, una intensa attività di preparazione spirituale e sociale. Lo seguimmo col cuore 

gonfio di ansia nelle sue tre avventurosissime fughe dalla Germania dopo la cattura dell’8 

settembre, e nella successiva attività della resistenza in Alta Italia, che ebbe in lui uno dei più arditi 

organizzatori e propagandisti, ovunque presente a stimolare all’azione e più con l’esempio che con 

la parola”445. 

 

* Gherardo Bozzetti 

“La sua ribellione, anche se maturata lentamente, fu radicale, assoluta; non c’è nulla da 

salvare del vecchio mondo putrido; non è il momento di recriminare, ma di ribellarsi. … Olivelli 

stabilisce la nuova categoria morale della ribellione, che lo avvicina alla Chiesa delle origini; per 

quella ribellione egli scrive la sua preghiera, che è il capolavoro poetico della resistenza, pagina 

ancora troppo ignorata dalla cultura ufficiale, e su cui dovrebbero essere chiamate a meditare le 

nuove generazioni. In quei giorni di ardente e quasi folle dinamismo, tra le Fiamme Verdi e gli 

amici lombardi, sempre sull’orlo dell’abisso, Olivelli non cessa di meditare, di chiarire a se stesso 
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e agli altri i ‘Principi informatori di un nuovo ordine sociale’. In essi Olivelli anticipa e supera il 

futuro testo costituzionale, che in molta parte coincide col suo pensiero. È raro, osserva Roberto 

Battaglia (Storia della resistenza Italiana), trovare un documento di parte cattolica, in cui siano 

accettati elementi essenziali della interpretazione marxista della storia, come la affermazione che 

la nostra è la crisi del capitalismo. Olivelli in verità sta al di sopra delle parti, come i veri patrioti; 

il suo è piuttosto un ritorno al genuino cristianesimo. Entrando nel clima del martirio egli vede con 

lucidità il passato e il futuro; non hanno più senso per lui i luoghi comuni, gli equivoci 

compromessi; è arrivato dove l’uomo è veramente se stesso”446. 

 

* Giuseppe Casella 

“Presi contatto col nuovo e pur così identico Olivelli dopo un intervallo di circa quattro 

anni, alla fine del 1943. Avvertii subito, nella sua sicurezza e nella sua agilità, qualcosa di più ma 

non di diverso. In lui, diventato ‘resistente’, nessuna traccia di un ‘revirement’, nessun 

atteggiamento di ‘escusatio non petita’. Eppure attorno a lui l’atmosfera del protagonista, 

dell’uomo che corre avventure si era come condensata e diventava palpabile. La spontaneità 

dell’eroismo, quasi la non eroicità dell’eroismo apparivano ormai l’abito proprio di Olivelli, così 

che il venire a contatto con lui comprometteva ben oltre l’eventuale compromissione nel rischio 

della lotta politica”447.   

 

 * Angelo Mariani 

 “Ho conosciuto Teresio nell’angoscioso 1944 a Milano ove le vicende politiche e belliche 

avevano travolto vertiginosamente la nostra Patria in una abbiezione materiale e morale profonda 

e immensa. Egli fu un giovane virtuoso e tenace che del cristianesimo integrale aveva fatto 

veramente un ideale di vita. Noi tutti abbiamo ammirato in lui il giovane fortissimo di carattere ed 

il cristiano completo”448. 

 

* Franco Pierandrei 

“Dopo la capitolazione del fascismo, agì da italiano contro gli uomini della Repubblica 

fascista e contro quello straniero che allora occupava l’Italia settentrionale. Lottò allo scopo di 

avvicinare quanto più possibile al termine la guerra, che si combatteva nel nostro stesso suolo”449. 

 

* Padre Agostino Gemelli 

“Mi torna in mente il volto sorridente sempre, gli occhi vivaci e accesi sempre, le 

parole, poche ma calde; l’animo profondamente cristiano; l’italiano che nel cristianesimo 
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riconosceva il solo mezzo di rinnovazione dell’Italia. Io che ho conosciuto molti giovani 

caduti per la causa della libertà, il cui nome e la cui memoria mi è scolpita nel cuore, e la 

perdita dei quali torna dolorosa al mio cuore di ‘padre’, come essi mi hanno sempre 

chiamato, quando ripenso a Teresio Olivelli sono preso da una tenerezza infinita e gli occhi 

si riempiono di lacrime e l’amarezza sale dal profondo dell’animo: era uno dei migliori; 

era uno di coloro sui quali si può contare con certezza per la ricostruzione del domani”450. 

 

* Don Primo Mazzolari 

“Teresio Olivelli è su questo piano di rivolta al male senza riserve, di offerta al bene senza 

limite. Per me è il tipo della nuova generazione cristiana, il quale con una dedizione semplice ed 

incrollabile, si distacca e si oppone al fascismo, dopo averne sofferto, negli avvenimenti e negli 

uomini più che nell’ideologia, l’irrisolvibile antitesi tra esso e il cristianesimo. Niente di ‘crociato’ 

nella precisa e improrogabile chiarezza del nuovo proposito, come non c’era stato nulla di fanatico 

nel suo fascismo. Fra i due tempi e le due concezioni, questa differenza: prima era solo un fervore 

dell’intelletto e quel bisogno proprio dei giovani d’aver davanti qualche cosa per muoversi; dopo, 

una dedizione totale, illimitata, che non avrebbe indietreggiato davanti a nessun rischio. Allo 

studente, che cercava uno sbocco alla propria incontenibile attività, succedette l’uomo che aveva 

una fede da testimoniare e una salvezza da proporre a sé e alla sua gente nell’ora dello 

smarrimento supremo. … La statura di Teresio si staglia dal comune. Sia ch’egli parli di religione 

o di filosofia, di diritto o di politica, l’interesse e la carriera non contaminano minimamente il suo 

slancio. Dove egli va, ci va tutto con se stesso, e ogni sua parola vibra, sia che preghi o congiuri. Il 

Caracciolo, in questo libro devotissimo e distaccato, ci dà la documentazione e la glorificazione 

della sua fede, più che l’interpretazione di essa. Si avverte nella sua fede la presenza dello zio, 

sacerdote non comune, verso il quale Teresio sente una stima e una confidenza più che filiale: ma 

tutto è suo, inconfondibilmente suo, in questa delicatissima materia, benché non sia facile seguire 

come egli sia arrivato a tanta e così chiara consapevolezza cristiana. Questo è certo. Chi lo stacca, 

anche per un solo istante, da questa fondamentale certezza, che né l’università, né la guerra hanno 

intaccato, non capisce più niente di Olivelli, che è lo spirito più cristiano del nostro secondo 

Risorgimento. Nella luce di questo suo cristianesimo integrale si spiega la sua ‘ribellione per 

amore’, la sua eroica devozione, l’audacia delle sue visioni politiche e sociali”451. 

 

 * Don Antonio Poma 

                                                                                                                                                                                                 
449 C.P., vol. X, Testimonianze II, 245. 
450 PADRE AGOSTINO GEMELLI, Testimonianza, Milano 1946; VIGEVANO, AC, Riconoscimenti, Onoranze e 

Commemorazioni, 41. 
451 DON PRIMO MAZZOLARI, Teresio Olivelli un santo, in “L’Eco di Bergamo” 21 luglio 1947 (VIGEVANO, AC, Articoli 

I, 106). 



644 

 

 “Nei tempi della cospirazione la sua opera di animatore era scevra di odio e di vendetta, ma 

rivelatrice di una chiara visione del momento e della propria missione cristiana”452. 

 

* Augusto Baroni 

 “Il giovane Teresio, cresciuto nell’atmosfera totalitaria, mosse verso la libertà per 

un’intima esigenza dello spirito; cercava prima di tutto la libertà morale, che egli chiamava 

moralità. Sentiva la necessità di costruire il nuovo mondo in concreto, in sé e nell’ambiente in cui 

era stato portato a vivere. Perciò non vi è differenza, non vi è rottura tra la personalità dell’Olivelli 

fascista e quella dell’Olivelli ribelle. Prima e dopo cerca sempre la stessa cosa. E anzi la sua 

grandezza consiste proprio in questo: mentre un mondo gli crolla addosso, egli – fattane la 

constatazione – continua, senza sosta, anzi moltiplica la sua azione. Ciò sarebbe addirittura 

inconcepibile se alla tempra volitiva di questo giovane non si fosse accoppiata una fede cristiana 

profonda e genuina”453.  

 

9.  Testimonianze processuali 

 

a) Teste Carlo Manziana 

Teste de visu, già citato ai capitoli 7 e 10. Nel periodo della resistenza è in costante e 

diretto contatto con il SdD, quindi riferisce fatti di cui è testimone oculare. 

Padre Carlo Manziana nel tempo della resistenza opera all’Oratorio della Pace in 

Brescia, dove ha modo di conoscere il SdD e con lui collaborare nella clandestinità; in 

seguito il religioso è nominato Vescovo di Crema. La deposizione è di notevole rilievo 

processuale poiché, trattandosi di un Vescovo, quanto egli attesta riveste una indubbia 

autorevolezza. In particolare il teste chiarisce che, pur facendo parte di un movimento in 

armi – le Fiamme Verdi – il suo compito all’interno di esso è formativo e di propaganda 

degli ideali resistenziali cattolici. 

 “La sua persona mi era nota tramite il prof. Crippa professore anch’esso al Ghislieri. Il 

prof. Crippa me ne parlava con grande stima specialmente per la sua fede e la sua carità. Io lo 

conobbi nel '43 dopo il ritorno dalla Russia, era tornato in abito militare. Potei essere confermato, 

dai pochi ma impegnativi dialoghi che ebbi con lui, che l'ammirazione del Crippa era più che 

giustificata. Nominato, molto giovane, rettore del Ghislieri, fu attento ed attivo partecipe agli 

avvenimenti, specialmente dopo il 25 luglio, le sue preoccupazioni dominanti riguardavano i 

giovani e la doverosità di educarli alla responsabilità della libertà. Posso confermare che l'oggetto 
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dei nostri incontri non era tanto come condurre la resistenza quanto piuttosto come formare i 

giovani alla libertà, intesa in senso cristiano”454.  

          “Dopo l'8 settembre, durante il periodo della clandestinità, nelle prime ore pomeridiane, 

ancora a digiuno, mi chiedeva la S. Comunione. Al mio arresto, 4 gennaio 1944, si interruppe il 

nostro rapporto”455. 

        “Nei miei incontri con lui lo vidi integerrimo, genuino, di una fede e di un entusiasmo che lo 

portarono alla donazione di se stesso. Non era un uomo che stava a misurare le esigenze dell' 

impegno, per cui non destò in me meraviglia quando appresi la notizia della morte eroica a cui fu 

sottoposto”456. 

        “Appresi successivamente, dal Padre Luigi Rinaldini, le vicende della composizione della 

preghiera del Ribelle. Tale preghiera mi era già nota dal mio ritorno, la preghiera era già 

conosciuta da molti. Ma l' importante è che la preghiera sia la preghiera del ribelle per amore. Mi 

fu riferito che, dopo averla composta, personalmente la lesse alla presenza del CLN e gli costò 

fatica farla approvare da tutti i membri che volevano più espressioni di odio e vendetta. 

Desiderava che la preghiera portasse l’imprimatur del Vescovo, cosa in quelle circostanze 

impossibile. Sottopose al giudizio del diacono457 Rinaldini il testo per essere certo dell' 

ortodossia”458. 

        Alla domanda circa  l’origine e le finalità del giornale clandestino cattolico ‘Il Ribelle’, 

il teste risponde: 

       “Dai primi tempi della resistenza, che non dimentichiamo non era soltanto armata, ma 

preoccupata di diffondere idee sane e illuminanti, si sentì il bisogno di diffondere clandestinamente 

dei dattiloscritti sotto il nome di “Brescia libera”. Quando Olivelli prese contatti con gli amici 

bresciani, la pubblicazione si trasformò in un foglio stampato con il nome di “Il Ribelle”. 

Naturalmente la stampa e la divulgazione avveniva con grandi rischi ed esigeva un continuo 

spostamento della redazione della tipografia. Lo scopo di questa pubblicazione era quello di 

diffondere i valori evangelici nella resistenza, tenendo uniti i partigiani e i simpatizzanti. Veniva 

diffuso clandestinamente in parecchie migliaia di copie con grande pericolo per l’ incolumità dei 

diffusori”459. 

       “Fondatore delle Fiamme Verdi fu un tenente di Riva di Trento di nome Gastone. Ma l'Olivelli, 

per le sue eccezionali qualità umane e cristiane, ne divenne l’esponente più autorevole e 

determinante. Le Fiamme Verdi si ispiravano ai principi cristiani preoccupate di sottrarre all' 

esercito nazifascista, coloro che prima erano sotto le armi e le giovani leve, inoltre provvedere al 
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loro sostentamento, diffondere idee equilibrate in vista della futura responsabilità democratica 

aliena da ogni sentimento di odio, prepararsi a impedire che gli eserciti occupanti, ritirandosi, 

distruggessero impianti e abitazioni ed anche impedire che, come essi esplicitamente affermavano, 

i comunisti iniziassero una rivoluzione a favore della dittatura staliniana. Olivelli è rimasto sempre 

in questo contesto una bandiera per il tempo successivo al suo arresto”460. 

Al teste viene posto il problema se le fughe del SdD dai campi di prigionia non si 

configurino come un tentativo di salvezza personale, pertanto in contrasto con il desiderio di 

donarsi agli altri. Al riguardo, il teste risponde: 

“Teresio Olivelli aveva un temperamento forte e libero. Ogni forma di costrizione gli era 

insopportabile, ma non per tutelare la sua persona, perché uscito da un rischio ne affrontava subito 

un altro”461. 

  

b)  Teste Aurelio Bernardi 

Teste de visu, già citato nei capitoli precedenti. Durante e dopo la resistenza, il teste 

ha l’opportunità di ascoltare le confidenze del SdD circa il primo arresto, i propositi e 

l’attività resistenziale. 

Il prof. Aurelio Bernardi è successore del SdD al rettorato del collegio Ghislieri di 

Pavia, dopo essere stato compagno di studi nello stesso collegio; egli ha conosciuto da 

vicino il SdD e rende una deposizione ampia e attendibile, che concorda con i documenti e 

con le testimonianze biografiche e autobiografiche relativi a questo periodo. Il riferire fatti 

accaduti quarant’anni prima, giustifica alcune lievi inesattezze del teste. Egli fa una certa 

confusione tra la prima e la seconda deportazione in territorio germanico del SdD, 

scambiando i nomi di alcune località in cui Olivelli è fatto prigioniero; inoltre non 

ricordando il periodo trascorso a Udine, colloca il rientro in Italia nel mese di novembre 

1943, anziché nel mese di ottobre.  

“L’armistizio dell’8 settembre 1943 lo colse in Alto Adige, a Vipiteno. Avendo rifiutato la 

collaborazione con le forze tedesche, fu disarmato con la batteria che comandava e avviato in 

campi di concentramento, prima a Bolzano, poi presso Innsbruck, e successivamente ad Hersbruck. 

Fallì due tentativi di fuga; gli riuscì il terzo e nel novembre del ’43 rientrò clandestinamente in 

Italia, trovando rifugio a Brescia presso l’amico di studi al Ghislieri, Romeo Crippa. Aderì subito 

al movimento di resistenza, in fase di organizzazione”462. 

          “Le drammatiche esperienze vissute, con i maltrattamenti inflitti dai nazisti ai deportati 

italiani, avevano fatto esplodere in lui la rivolta: si immise nel vivo della lotta di liberazione non 

mosso da odio, ma in difesa della dignità umana calpestata brutalmente dai nazifascisti, con 
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anelito a un’Italia risorta a libertà per volontà di tutti e nello spirito delle sue tradizioni cattoliche 

al di là di integrazioni formali”463.  

 Il teste termina la sua rievocazione sul periodo della resistenza, asserendo che 

l’azione del SdD si esplica: 

“Nelle formazioni delle Fiamme Verdi, di ispirazione cattolica, nel Bresciano, con compiti 

di collegamento con analoghi movimenti a Cremona e a Milano, svolti in febbrile attività”464.  

È importante il giudizio del teste sulla partecipazione del SdD alla resistenza:  

“La sua ribellione è dominata dalla carità. Ribellione che non era rivolta contro questo o 

quell’uomo, ma contro un’epoca e una concezione del mondo. Egli invocò una generale 

rigenerazione umana, una più vasta e fraterna solidarietà degli spiriti. Per l’affermazione di questo 

programma dalle prospettive sconfinate, in cui si rifletteva il suo cattolicesimo, fu pronto a dare la 

sua vita; convinto, in spirito evangelico, che era questo il mezzo per ritrovarla poi più piena. E qui 

cominciò l’ultima epopea della sua carità”465. 

 

c)  Teste Italo Geloni 

Teste de visu, già citato ai capitolo 7 e 10. Riferisce scarni, ma precisi dati sull’opera 

specifica e precipua del SdD nel periodo della clandestinità. 

 “So, per quello che mi disse e mi ricordo, che insieme ad altri cattolici aveva fondato le 

Brigate Verdi e fu qui che organizzò anche il giornale che serviva soprattutto per informazione 

della popolazione e non per raccogliere armi, vestiario, ecc. Voleva con questo giornale creare un 

movimento d’opinione”466. 

 Il teste fece parte di quel settore della resistenza politicamente di sinistra, favorevole 

all’azione armata e in contrapposizione alle forze cattoliche, le quali erano contrarie a 

posizioni di odio e di violenza. Alla domanda se il SdD sostenesse la necessità della lotta 

armata, il teste risponde: 

“Lui sosteneva la lotta, che non è necessariamente la lotta armata. Una volta gli domandai, 

considerando la sua visione cristiana della lotta, se avesse mai sparato. Lui mi disse: ‘Quando?”. 

Inoltre chiesi se durante la resistenza avesse mai sparato, ma lui non mi rispose”467. 

 

d) Teste Franco Fiocca 
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Teste de visu, già citato nei capitoli 8 e 10. Riferisce importanti e precise notizie circa 

il primo arresto, dopo l’8 settembre 1943 e la prima prigionia del SdD, come pure la 

successiva adesione al mondo della resistenza, sullo sfondo delle Fiamme Verdi operanti in 

Lombardia. 

Dapprima il teste descrive l’incontro con il SdD nel periodo della resistenza; poi 

riferisce quanto gli ha narrato circa l’internamento in Austria e Germania, come anche le sue 

fughe dai campi di prigionia austriaci, come pure il suo atteggiamento all’interno di questi 

luoghi di detenzione:  

“In quell’epoca al Politecnico incontrai [Rolando] Petrini col quale studiavo e il quale mi 

mise al corrente dell’esistenza di un gruppo costituito essenzialmente da cattolici, che aveva il 

massimo delle partecipazioni nel bresciano. Dopo aver molto discusso questo problema Petrini mi 

disse che nel loro gruppo c’era una persona che mi conosceva molto bene e che era un poco il loro 

leader, si trattava, mi disse, di Agostino Gracchi nome che non mi diceva assolutamente niente. 

Una sera, alla fine di novembre, finalmente Olivelli capitò a casa mia, era il famoso Gracchi di cui 

mi aveva parlato Petrini, e fu accolto da tutti noi con immensa gioia perché a tutta la famiglia era 

nota la sua azione in Russia che in pratica aveva fatto sì che io potessi rientrare a casa. Olivelli si 

fermò a cena con noi, si trattava di una cena costituita da 5 olive per ciascuno bollite e forse un 

po' di riso. Comunque non mancò l'entusiasmo in questo incontro. Olivelli ci narrò con dovizia di 

particolari i suoi sette tentativi di fuga”468. 

“Premesso che tutti gli ufficiali del 2° Reggimento Artiglieria da montagna, cui Olivelli 

apparteneva, avevano un grosso attaccamento agli uomini dei loro reparti, in relazione alle recenti 

vicende della ritirata di Russia ad Olivelli fu chiesto cos’era successo l’8 settembre ai reparti cui 

apparteneva. I reparti non ebbero modo di reagire perché le truppe tedesche da tempo avevano 

predisposto contromisure militari con dispiego di superiorità militare notevolissima e con 

l’appoggio degli alto-atesini. Olivelli ha cominciato la sua azione di propaganda nel campo di 

concentramento di Innsbruck dove fu fatto prigioniero insieme ai suoi uomini, in quel campo 

Olivelli fece azione di propaganda perché nessuno aderisse alle offerte di collaborazione fatte dagli 

ufficiali della propaganda tedesca. Presentatasi l’occasione riuscì ad evadere dal campo, 

attraversò a nuoto l'Inn e riuscì a guadagnare la ferrovia nascondendosi su un carro che 

trasportava paglia e infilandosi sotto il tendone che lo copriva. Fortunatamente il treno aveva 

direzione Italia e quindi Olivelli rientrò in Italia, ma a Bronzolo un’ispezione fatta dai tedeschi fece 

fallire questo tentativo, i tedeschi infatti videro le sue scarpe. Fu quindi rimandato come 

prigioniero in Germania e segnalato come pericoloso. Dalla Germania ripeté i tentativi per sei 

volte, sempre fu ripreso, fin tanto che riuscì a riguadagnare il confine italiano traversando i Tauri 

e giungendo a Pontebba. Mi narrò la tecnica che aveva acquisito per utilizzare i treni come mezzo 

di fuga, unico che dava qualche probabilità di successo. Si trattava di scegliere un treno merce e 

farsi trasportare cercando di individuarne la direzione e in caso la direzione fosse sbagliata la 
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tecnica di lanciarsi dal treno in corsa senza subire danni: si trattava di fare in modo di fare una 

specie di palla con il proprio corpo e di lasciarsi andare dal vagone nei punti che sembravano più 

favorevoli. Il suo rientro dai Tauri dipese dal fatto che il treno che aveva utilizzato andava verso 

Oriente ed ad un certo punto aveva dovuto buttarsi. Mi narrò che nella traversata dei Tauri, 

effettuata sempre di notte, utilizzava una bussola rudimentale fatta con la membrana metallica di 

una cuffia del telefono”469. 

Alla domanda circa le ragioni che spingono il SdD a far desistere i commilitoni 

dall’aderire alle forze naziste, le quali chiedono ai soldati italiani di arruolarsi nell’esercito 

germanico, il teste risponde: 

  “In quella circostanza Olivelli non parlò delle motivazioni che lo sostenevano che a mio 

avviso furono fondamentalmente di coerenza nei riguardi del Governo legittimo e nel desiderio di 

rimediare una dignità nazionale. In ogni sua decisione era illuminato dalla fede che gli dava il 

coraggio di fare azioni che altri non avrebbero fatte”470. 

Il teste riferisce, inoltre, circa l’attività della resistenza lombarda. In particolare, 

spiega le due forme di azione messe in pratica dal movimento resistenziale; quella della 

lotta armata, espressa in prevalenza dai più giovani, e quella di un lavoro di persuasione e di 

diffusione, che faccia leva sulle coscienze. Quest’ultima forma è incarnata specialmente da 

quanti, come il teste stesso e il SdD, hanno combattuto in Russia; qui hanno constatato che 

le armi da sole non bastano per risollevare le condizioni di un popolo:  

“Per il fatto stesso che, a cominciare da Olivelli, eravamo militari e per codice d’onore 

avremmo dovuto prendere ben determinati atteggiamenti, che erano motivati anche dalla necessità 

di liberare il paese da un’oppressione feroce, i movimenti di ribellione avevano tutti due attività 

distinte e collegate: una di propaganda e di spionaggio, nel senso di rendere pubbliche tutte le 

circolari segrete del nemico, un’altra di tipo militare che però doveva svolgersi in regioni che 

consentissero ai partigiani di poter reggere le spinte di un esercito organizzato. L’azione 

psicologica fu nel periodo della resistenza molto efficace e dava all'occupante la sensazione di 

essere circondato da ogni parte da nemici. Le azioni militari, da parte dei ribelli, potevano avere 

risultati tragici, se non condotte con molta riflessione, sia per i ribelli che potevano essere 

facilmente sopraffatti sia, in qualche caso, per le popolazioni sul cui territorio il fatto d'armi era 

avvenuto. Nel movimento di liberazione partigiano c'erano due tendenze: quella dei giovanissimi 

che volevano le armi per attaccare e quella di coloro che avevano più esperienza di guerra che 

invece in qualche caso ritenevano fosse più utile l’azione psicologica. Certamente Milano, e la 

Lombardia in generale, erano per i giovani di leva o comunque alle armi un ambiente 

estremamente pericoloso a meno che ci si adattasse a prepararsi alle autorità d'occupazione”471. 
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Il teste risponde a domande circa il ruolo specifico del SdD all’interno del 

movimento partigiano, come pure circa la tipologia delle sue consuete azioni: a questo 

proposito il teste esclude una diretta partecipazione di Olivelli alla lotta armata e ribadisce 

che l’attività principale del SdD è di tipo propagandistico e organizzativo:  

  “Posso solo rispondere per quello che mi disse quella sera e cioè che era responsabile 

militare, per le province di Cremona, Pavia e Brescia, delle formazioni partigiane. Le azioni da lui 

compiute, come mi disse, erano di carattere organizzativo, militare e propagandistico e per questo 

disponeva di danaro passatogli presumo dal CLN. Olivelli era piuttosto mal vestito, con le scarpe 

scalcagnate e questo dava la prova che dei soldi di cui disponeva non faceva certo uso 

personale”472. 

  “Non sono al corrente delle singole azioni di Olivelli, neanche indirettamente, dal momento 

in cui fu catturato [a Vipiteno NdR] al momento in cui lo incontrai. Certamente la sua azione era 

soprattutto di carattere organizzativo non per questo però meno pericolosa in quanto sempre 

ritenuta dai tedeschi passibile della pena capitale in quanto considerata azione di spionaggio, di 

sabotaggio e di organizzazione di bande contro il potere costituito”473. 

  Il teste risponde, infine, a domande relative alle motivazioni che inducono il SdD a 

far parte della resistenza, e a domande circa l’origine e lo sviluppo del giornale clandestino 

di ispirazione cristiana ‘Il Ribelle’: 

  “Olivelli credo che nell'occasione di incontro già citata abbia sintetizzato il suo pensiero 

dicendomi che non c’era più nulla da salvare del passato e questo è in linea con quanto scrisse più 

ampiamente nell'articolo firmato Cursor. Certamente mi espose il progetto globale della sua azione 

politica ma in quel momento io non ero maturo per coglierne l'essenza, in me predominava l'oggi e 

l'azione e mi interessava di meno l'azione globale”474. 

“Dopo l'unico contatto importante che ebbi con Olivelli, le relazioni col gruppo del 

“Ribelle” le mantenni col Prof. Claudio Sartori che, probabilmente a differenza di Olivelli, era 

sempre a Milano. L'idea di fare un giornale fu di Olivelli e di Sartori, la mia parte fu di semplice 

gregario. Claudio Sartori mi diede incarico di portare il 1° numero stampato da Milano a Brescia. 

Era molto importante portare il “Ribelle” a Brescia perché la polizia tedesca e fascista ricercava la 

stamperia nel territorio di Brescia e perché Brescia era il centro di maggiore diffusione di questo 

tipo di giornale e anche perché i primi partigiani cattolici di cui si ha notizia furono del territorio 

bresciano. …I giornali furono consegnati da me e da mio fratello presso un Oratorio bresciano 

nelle mani di una signorina. I rischi che correvano tutti coloro che ruotavano attorno al “Ribelle” 

erano quelli già citati (fucilazione) ma il maggior rischio per chi diffondeva la stampa clandestina 
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era di venire catturato e torturato per dire il nome di coloro a cui si portavano i giornali, tante 

copie si possedevano tanti nomi dovevano essere detti”475. 

  “Dopo l' incontro di cui ho accennato avvenuto a casa mia, vidi Olivelli qualche altra volta 

per prendere istruzioni sull’attività clandestina”476. 

 

e) Teste Enrico Magenes 

Teste de visu ed ex auditu, già citato nei capitolo 6 e 8. Le sue conoscenze si basano 

sulle confidenze ricevute dallo stesso SdD, nei campi di concentramento. Accenna alle 

fughe dalla prima prigionia, a seguito dell’ 8 settembre 1943. 

Rispondendo a precise domande ex officio, il teste illustra il rapporto tra le fughe del 

SdD e la sua partecipazione alla resistenza: 

“Le sue fughe dai campi tedeschi del settembre – ottobre ’43 … dimostrano che egli voleva 

a tutti i costi partecipare attivamente alla resistenza”477. 

“I tentativi di fuga apparivano, nelle condizioni in cui lui li ha fatti, assai più rischiosi del 

rimanere in carcere o nel campo di concentramento. Quindi escludo l’idea che l’evasione fosse in 

ordine di sfuggire eventuali pericoli di morte e sono anzi convinto che egli li abbia fatti per poter 

partecipare attivamente alla resistenza, in piena coerenza con la decisione di opporsi ai nazisti e ai 

fascisti che era stata da lui presa nello spirito della sua visione cristiana della vita. Questa 

decisione è illustrata, e molti giovani cattolici di allora la avevano fatta propria, dalla sua 

Preghiera del ribelle, che mi sembra chiarisca come in quel tempo anche un giovane cattolico 

potesse sentire il dovere della ribellione”478. 

È importante la tipologia del dissenso al fascismo, che si situa anzitutto su un piano 

etico e spirituale, dal quale era proprio partita la adesione di Teresio allo stesso fascismo 

(vedi cap. 6): 

“Egli si rivoltò al fascismo prima ancora sul piano morale che su quello politico”479. 

 

f) Teste Giulia Travella 

Teste de visu, già citata ai capitoli 1 e 3; riferisce circa la presenza a Tremezzo 

durante la clandestinità. 

L’asserzione della teste, secondo la quale durante il periodo della clandestinità il SdD 

non si reca mai a Tremezzo, non fa che confermare con quanta avvedutezza e astuzia 
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Teresio giungesse presso lo zio per riposarsi o per incontrare i genitori, rimanendo ritirato e 

in incognito. L’episodio della mamma del SdD che chiede alla teste se avesse visto il figlio 

a Tremezzo, dimostra che egli vi si sarebbe dovuto recare. Nelle lettere indirizzate in questo 

periodo ai genitori e firmate con nome falso, Teresio più volte dà loro appuntamento a 

Tremezzo480. La permanenza del SdD a Tremezzo in questi momenti è confermata da un 

documento dell’Archivio parrocchiale della località in parola481. 

“Seppi dopo dalla mamma che si era dato alla clandestinità. Io rimasi un po’ sconcertata da 

questa conversione dal fascismo alla lotta clandestina. Durante il periodo della clandestinità non 

venne mai a Tremezzo, difatti una volta la mamma mi mandò a chiamare per sapere se per caso 

fosse stato a Tremezzo o si fosse messo in collegamento con me”482. 

 

g) Teste Paolo Liggeri 

Nato ad Augusta il 12.08.1911 e domiciliato a Milano, sacerdote, fondatore 

dell’Istituto ‘La Casa’. Teste de visu, conosce il SdD nel carcere di S. Vittore, dove 

condivide con lui la prigionia. 

Don Paolo Liggeri incontra il SdD nel carcere di S. Vittore a fine aprile – primi di 

maggio 1944. Alla domanda circa la preghiera del ribelle, il teste conferma che il SdD ne è 

l’autore. Circa il luogo e la data della composizione, il teste non ne riferisce per conoscenza 

certa e diretta, ma al riguardo offre una personale deduzione, che non corrisponde al vero. 

L’errata supposizione di don Liggeri trae origine dal fatto che egli vede per la prima volta la 

menzionata preghiera incisa sul muro della cella in cui è recluso il SdD (cfr cap. 12), 

deducendo che essa sia stata scritta proprio lì. Il teste non sa che la preghiera del ribelle - 

come è stato ampiamente dimostrato - è stata composta circa un mese prima e dal giorno di 

Pasqua (9 aprile 1944) è già nelle mani di molti ‘ribelli’. 

“Da quanto mi fu riferito già in carcere, l’autore della preghiera  è Teresio e direi che 

potrebbe essere assunta come un ritratto autentico  degli ideali e dell’alta spiritualità di Teresio. 

So che anche all’esterno del carcere ebbe una vasta diffusione perché erano molti coloro che erano 

assetati di giustizia e libertà dato un lungo periodo di depressione politica antidemocratica. 

Ritengo che il testo della preghiera con l’aiuto dei secondini, come avvenne per mie pubblicazioni, 

poté uscire subito dal carcere e fu consegnata, presumo, alla resistenza e qui la sua larga 

diffusione se pure clandestina”483. 

 

                                                           
480 V. in questo cap., Testimonianze autobiografiche. 
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h) Teste Aldo Marchetti 

Teste de visu, già citato ai capitolo 3, 4 e 5. Incontra il SdD a Milano nel periodo 

della clandestinità. 

Il teste conferma la presenza del SdD a Milano nel periodo della clandestinità: 

“Incontrai Teresio a Milano in via G. Verdi in una mattinata nebbiosissima mentre mi 

recavo al mio ufficio. Vidi un uomo incappottato, col bavero alzato e sul momento non ero in grado 

di riconoscerlo se non per una vaga somiglianza, mi avvicinai e vidi che era Teresio. Percorremmo 

insieme il breve tragitto che correva fra la via Verdi, piazza della Scala e la Galleria. Qui ci 

separammo. Ebbi l’impressione che fosse un fuggiasco, impressione che mi venne confermata dalla 

sua raccomandazione, formulatami al momento in cui ci lasciammo, di non dire per nessun motivo, 

neppure ai suoi a Mortara, che c’eravamo incontrati a Milano. Mi sembrò tranquillo e sereno”484. 

 

i) Teste Gherardo Bozzetti 

Il teste non dice nulla di rilevante circa questo periodo, ma le sue parole sono 

un’importante convalida della significativa testimonianza di Giuseppe Casella485. il quale, 

purtroppo, non è stato chiamato a deporre. Alla domanda circa l’attività clandestina di 

Olivelli, il teste risponde: 

“Me ne parlava il prof. Casella che si incontrava con lui e che mi portava scritti clandestini. 

Casella, impegnato anche lui nella lotta antifascista, parlava di Olivelli come una persona molto 

attiva e in pericolo”486. 

Quadro cronologico  (estate 1943 – 26 aprile 1944) 

 

1943    

   

 *   2  giugno  Raggiunge il reparto Deposito della Divisione “Tridentina”,  

    2° Rgt. artiglieria alpina 

 * 20 giugno  A Merano al reparto Provvisorio e poi alla Batteria Comando 

 * 3 - 6 agosto A Monfalcone, nel golfo di Trieste, in missione militare  

 * 24 agosto  Si trasferisce con il battaglione a Vipiteno 

* primi di sett. Ottiene una breve licenza e si reca a Mortara e a Pavia 

*  5 settembre Nella strada del rientro a Vipiteno, transita da Brescia a casa di 

Romeo Crippa 

*  7 settembre A sera ha un colloquio con p. Ottorino Marcolini, di stanza a 

Colle Isarco, località vicina a Vipiteno 
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*   9 settembre  A Vipiteno è fatto prigioniero dai tedeschi 

*  10 settembre Lascia Vipiteno ed è condotto verso i campi di prigionia della 

Wehrmacht 

* 12 settembre  A Ruhm, a circa 10 Km da Innsbruck 

* 20 settembre Fugge dal campo di Ruhm, a Hall sale su un carro ferroviario 

carico di fieno, ma nella notte, giunto a Bronzolo, oltre Bolzano 

è scoperto e imprigionato a Regensburg (ora Ratisbona) 

*  22 settembre Fugge di nuovo e viene ancora preso a Innsbruck: nel cui 

carcere cittadino è internato alle ore 19 

*  23 settembre  Alle ore 22 lascia il carcere di Innsbruck ed è trasferito al campo 

di Markt Pongau, nel distretto di Salisburgo 

*  20 ottobre A sera inoltrata fugge da Markt Pongau  

*  27 ottobre Dopo aver attraversato le zone montagnose dell’Austria, 

nascondendosi di giorno e camminando di notte, giunge di sera 

al confine tra Austria e Italia e si dirige verso Pontebba (UD) 

 *  28 ottobre  Al mattino scende a Udine e chiede ospitalità alla farmacia Ariis 

 *    9 novembre        Di sera lascia Udine  

 *  11 novembre Di sera giunge a Brescia a casa di Romeo Crippa 

*  14 novembre  Crippa lo conduce ad una seduta clandestina del movimento 

ribellistico nella casa parrocchiale di S. Faustino, dove incontra 

Lunardi, Pelosi e p. Manziana. Entra nelle Fiamme Verdi  

*  15 novembre Lasciata Brescia si reca a Pavia in incognito: incontra  

Caracciolo, che gli presta la propria carta d’identità; prosegue 

per Mortara dove finalmente abbraccia i genitori  

*  19-21 novembre A Tremezzo dallo zio 

*  22 novembre   Si trasferisce a Milano con l’incarico di favorire i rapporti tra 

Brescia e Milano; da questo momento passa al servizio del CLN 

del capoluogo regionale e fissa il domicilio a Milano, ospite 

dell’ing. Carlo Bianchi  

*  25 dicembre  A Tremezzo: trascorre il Natale con i genitori  e lo zio 

*  29 dicembre    Nel corso di drammatica riunione nel convento dei Serviti a S. 

Carlo al Corso in Milano, conosce Padre Davide Maria Turoldo 

1944 

*    1 gennaio Si reca a Brescia nel rifugio di Astolfo Lunardi (braccato) per 

sostenerlo spiritualmente 

* 9 gennaio (circa)   Convince C. Sartori a trasferirsi a Milano  
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*  11 gennaio Nel comasco per attività clandestina, và a Tremezzo dallo zio 

* 15 gennaio (circa) Lascia la casa dei Bianchi e si trasferisce con C. Sartori in Via 

Ciro Menotti 10 

*  17 febbraio Cambia identità, con relativo documento: è Agostino Gracchi 

*  19 febbraio Voghera, casa di U. A. Grimaldi, manifesta l’idea di fondare il 

foglio “Il Ribelle” 

*  29 febbraio A Brescia alla Prima Messa di don Luigi Rinaldini 

*    1 marzo  A Tremezzo, ospite dello zio 

*    5 marzo  Esce il primo numero de “Il Ribelle” 

*        “ “   A seguito dell’uscita de “Il Ribelle” è pericoloso rimanere nella 

casa di Via Ciro Menotti 10, che è conosciuta da troppe persone, 

pertanto il SdD e Sartori si trasferiscono in Via Vitruvio 42 

* 12 - 19 marzo  Viaggio a Roma 

*      “ “   A Lodi, nella camera di Caracciolo, un gruppo di Ghisleriani: 

Crippa, Denti, Bracco e Massimo Ferrari, tentano di persuaderlo 

a desistere dall’azione ribellistica: egli rifiuta 

*      “ “  Compone la preghiera del ribelle: “Signore facci liberi” 

*  25 marzo Il padre Domenico si reca a Milano per vederlo e portargli 

vettovaglie: si incontrano pressa la casa di Carlo Bianchi 

*  26 marzo  Esce il 2° numero de “Il Ribelle”, con allegata la menzionata 

preghiera 

*  27 marzo  A Milano si incontra con Romeo Crippa 

*  9-11 aprile  Trascorre la Pasqua a Tremezzo con i familiari 

*  17 aprile A Milano trascorre alcune ore con Romeo Crippa, pranzano 

insieme alla trattoria di ritrovo delle Fiamme Verdi. Il SdD gli 

parla della necessità di ‘versare il sangue’ 

*  22 aprile Si reca all’ospedale di Baggio, per far visita a Romeo Crippa 

*  26 aprile Si reca a Cremona, presso S. Luca 
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8.  BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Teresio 

Olivelli, Schema di discussione di un programma ricostruttivo ad ispirazione cristiana, 

dattiloscritto, docorig. 

9.  BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Teresio 

Olivelli, Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana 

e a propugnarne la realizzazione nella vita sociale, dattiloscritto, docorig.  

10. VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. I, Lettera di Claudio Sartori a Carlettore 

Olivelli, Milano 23 gennaio 1947, manoscritto, docorig.  

11.  VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. I, Testimonianza di Claudio Sartori, Milano 

23 gennaio 1947, dattiloscritto con firma e alcune correzioni autografe, docorig.  

12.  TERESIO OLIVELLI, Solo chi la vita getta senza misura può dare e avere la vita, 

in giornale clandestino “Il Ribelle” n. 1, 5 marzo 1944; ristampa a cura dell’Associazione 

Volontari Libertà Lombardia, Lecco 1965. 

13. VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III., Preghiera “Signore facci liberi”, 

comunemente detta “Preghiera del ribelle”, esemplare dell’epoca; docorig.  

14. VIGEVANO, AC, Documenti vol III, Carta di identità fasulla di Teresio Olivelli 

nel periodo clandestino, docorig. 

15. BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Il 

Ribelle 26 marzo 1943 N. 2, docorig. (riproduzione fotografica, vedi anche doc. 7). 
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16. BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, 

Immaginetta sacra con riprodotta ‘La Pietà’, segno di riconoscimento delle Fiamme Verdi, 

docorig. 

17. VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli, Piastrina del 

lager di Markt Pongau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/A 

VIGEVANO, AC, Documenti vol. III, Direzione polizia federale di Innsbruck-Sezione 

protezione dello Stato, Persone e obiettivi: Certificazione dell’arresto di Teresio Olivelli, 

docorig. 
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Traduzione dal tedesco: 

Data  18.04.2002 

Numero I-272/02 

Incaricato Dr. Kiechl    

Oggetto: Teresio Olivelli, certificazione dell’arresto 

Riferimento: richiesta del Rev.do Parroco Padre Lukas Hammerle [Ispettore dei Cappellani 

delle Carceri austriache]; tramite l’ispettore federale Wille, Carcere circondariale. 

 

Molto Reverendo Monsignore! 

 In allegato mi pregio di trasmetterLe copia della scheda del carcere giudiziario di 

Innsbruck, inerente l’arresto di Teresio Olivelli, nato il 7.1.1916 a Bellagio, “prigioniero 

italiano di guerra”, avvenuto in data 22.9.43, ore 19, ed eseguito dal nucleo investigativo. In 

data 23.9.43, ore 22, il prigioniero è stato in seguito trasferito a Markt Pongau. 
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 La scheda originale è conservata presso l’Archivio di Stato, al quale nel 2001 ho 

trasmesso lo schedario per gli anni 1938-1945. 

Con Allegato 

Con cordiali saluti 

per il direttore: firmato: Dr. Kiechl. 

 

1/B 

INNSBRUCK, ARCHIVIO DI STATO, SCHEDARIO DEL CARCERE GIUDIZIARIO DI INNSBRUCK PER 

GLI ANNI 1938/1945, Scheda del detenuto Teresio Olivelli, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Documenti vol. III. 

 

 

 

 

Traduzione dal tedesco: 

Nome: Olivelli Teresio Professione: prigioniero di guerra italiano 

Nascita: 

Data: 7.1.1916 Luogo: Bellagio Distretto: Italia Paese: Italia 

Numero: 2375 Anno, giorno: 22.9.43 ora: 19 

Causa dell’arresto: Polizia giudiziaria Eseguito da: Servizio investigativo 

Provvedimento finale 

Giorno: 23.9.43 Ora: 22 Luogo: trasferito a Markt Pongau 
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UDINE, ARCHIVIO FAMILIARE DEI DISCENDENTI ED EREDI DEL DOTT. GUIDO NICOLETTI, 

Diario di Guido Nicoletti,ottobre 1943, scritto durante la prigionia a Markt Pongau, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. III, stralci di Diario trasmessi 

dall’autore stesso a mons. Invernizzi con lettera del 7 marzo 1946, dattiloscritto (con alcune 

parole autografe di Nicoletti). 

 

Dal mio diario 

18/10/1943 

 Alla sera parlo per lunghe ore di fuga con il ten. Olivelli. Lombardo, laureato in legge 

a Pavia, colto, buon parlatore, profondamente cristiano: un gran naso su di un viso quadrato 

e pallidissimo ormai emaciato dalla fame. È già fuggito una volta un mese fa dalla 

Germania e fu ripreso ad Innsbruck. È arrivato in questo campo già duramente provato per i 

disagi sopportati. Da molto tempo rinuncia al pezzo di margarina ed a parte del pane per 

conservarli e procurarsi così i viveri di riserva per la fuga. La sua lotta quotidiana fra la 

fame ed il bisogno di libertà è ammirabile. La sua fisionomia di asceta risalta nel gruppo 

pacchiano di tanta stupida ufficialità. Ho come il presentimento che il ragazzo sia un 

predestinato all’olocausto del piombo dei nostri aguzzini. 

20/10/1943 

Ho altrove parlato del ten. Olivelli. La sua superiorità intellettuale e morale balza, a prima 

vista, sulla mediocrità degli altri. È la sua fede profonda di italiano che gli impone di 

pensare alla fuga e poter così mettere ancora la sua intelligenza ad il suo cuore a vantaggio 

del paese. Nella confusione spirituale di tutti, egli tiene alta e viva la fiaccola dell’idealità e 

della lotta. Ha vissuto il breve periodo accanto a me con la sola idea di prepararsi alla 

partenza. E per questo è venuto con il mio aiuto a vivere nell’infermeria perché situata in 

luogo più propizio alla fuga. Oggi nel pomeriggio riesco ad attaccare discorso con la 

sentinella della torretta d’angolo e lo continua Olivelli che è in mia compagnia. La 

sentinella, un grasso e vecchio austriaco, si mostra abbastanza ben disposto per cui lascio 

solo il compagno affinché abbia maggiore libertà per avanzare le sue richieste. 

Dell’episodio non parliamo più, nemmeno la sera quando ci raduniamo tutti in una stanza a 

chiacchierare. Alle 22,30 mentre dormo, Olivelli mi viene a chiamare e mi dice che forse 

potrà partire. Mi alzo e in pochi minuti mi ritrovo l’amico pronto. Il ten. Cattivello ed io 

consegniamo al partente i nostri modesti risparmi alimentari e cioè una pagnotta e una 

scatoletta di carne. Ci portiamo in una stanza vuota in un angolo della baracca, molto vicino 

al castello della sentinella. Poche parole e pare che la sentinella acconsenta in cambio di un 
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orologio. Il momento è veramente drammatico: Olivelli scavalca la finestra e si butta sotto il 

reticolato mentre io seguo i movimenti del tedesco. Questo scende e prende il dono che 

Olivelli gli porge. Quindi l’amico ritorna indietro, mi abbraccia, prende il suo sacco e si 

porta al di là del gabinetto. Da questo momento è fuori della mia vista. L’attesa mi sembra 

eterna: un collega che seguiva il fuggitivo dall’altro lato mi dirà poi che a metà circa del 

passaggio del reticolato questi v’era rimasto impigliato malamente e a stento e con qualche 

danno s’era potuto tirare fuori. Ogni movimento della sentinella è per me uno spasimo. 

L’orrore di vederla imbracciare il fucile e pochi minuti dopo dover io stesso curare l’amico 

morente mi agghiaccia. Ad un tratto, attraverso il raggio luminoso di una lampada, vedo la 

sua figura aitante balzare e scomparire, curva sotto il sacco, veloce, libero. Resto 

profondamente turbato. Ho vissuto in questi momenti un episodio che io, forse, con lo 

stesso coraggio non avevo tentato perché sprovvisto della indispensabile spinta spirituale. 

La vita è un dono che può essere buttato solo per una conquista ideale, non per un 

miglioramento materiale. 

22/10/1943: 

 Sono riuscito a tener nascosta la fuga di Olivelli anche all’appello di ieri e solo 

questa mattina lascio che il sottufficiale tedesco constati l’assenza di Olivelli. Il capitano 

tedesco giunto poco dopo dice che non farà molta strada e che verrà ucciso. Ma non sarà 

vero: egli ormai è lontano e vivrà per un’Italia che aiuterà a divenire migliore. 

 

 

3 

VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol II, Lettera di Bianca e Cirillo Ariis a Mons. Rocco 

Invernizzi, Udine 18 settembre 1946, docorig. 

           18-9-46  

Molto Reverendo Monsignore, 

Perdoni se abbiamo tardato a rispondere alla sua ultima cartolina. Pochi giorni fa [10 

settembre, vedi Infra, 5. NdR], il comm.re Somma, amico di famiglia e fratello di Antonio 

Somma, della ditta di legnami, gentilmente mi offerse [alla sig.ra Bianca NdR] un posto in 

macchina e mi accompagnò fino a Pontebba. Qui giunta ho potuto rintracciare la famiglia di 

Aristide Querin, e da queste persone che hanno ospitato per una notte Teresio, e 

precisamente la notte del 27 ottobre 1943, ho potuto avere parecchie notizie interessanti. 

Presi subito degli appunti, che adesso con calma cerco di riordinare [Infra, 5 NdR]. Inoltre 

quella buona gente mi ha consegnato, a titolo di prestito, una lettera, due cartoline ed un 

biglietto di Teresio. La lettera è stata scritta da casa nostra il 2 novembre 1943, e consegnata 

al ragazzo venuto a riprendere il vestito avuto in prestito da Teresio, dalla famiglia Querin. 

Quanto prima mio marito ed io invieremo tutto quello che abbiamo potuto rintracciare. Il 
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ricordo lasciato da suo nipote nella modesta famiglia, di questa semplice famiglia friulana, è 

veramente commovente. Mi sono trattenuta in conversazione con loro per oltre un’ora e 

l’argomento non ha mai variato. Teresio anche per i Querin è veramente un santo. Se la 

distanza fra Udine e Como non fosse così notevole, mi porterei nuovamente costà, perché a 

voce ci s’intende molto meglio. Per quanto riguarda invece l’amico della Russia, De Cilià: 

questi ritornato ad Udine si è arruolato nei battaglioni delle camicie nere, ed è stato ucciso 

in combattimento circa un anno e mezzo fa, sopra Caporetto. Queste notizie le ho avute 

dall’Ufficio ricerche ed informazioni, qui di Udine. Creda Monsignore al nostro ricordo 

costante ed all’espressione dei nostri sentimenti migliori. Suoi devotissimi. Bianca e Cirillo 

Ariis. 

 

 

4 

VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol II, Lettera di Bianca e Cirillo Ariis a Mons. Rocco 

Invernizzi, Udine 4 ottobre 1946, con allegata dichiarazione della famiglia Querin (Infra, 5), 

docorig. 

           

          Udine 4 ottobre 1946 

 Molto Reverendo Monsignore 

Finalmente le inviamo quanto abbiamo potuto raccogliere riguardo la figura indimenticabile 

di Teresio. Le dichiarazioni della famiglia Querin sono sicure e degne di fede: questo lo 

possiamo garantire con animo onesto e sicuro. Anche le due testimonianze dei Prof.ri Picha 

e Germano rispecchiano fedelmente le doti non comuni del grande scomparso. La famiglia 

Querin vorrebbe, a suo tempo, riavere la corrispondenza consegnatavi, inoltre gradirebbe 

assai una fotografia di Teresio, perciò uniamo l’esatto indirizzo: Aristide Querin, Segheria 

Somma – Pontebba (Udine). Uniamo pure un brano del Diario del dott. Nicoletti [già inviato 

a Mons. Invernizzi dallo stesso autore, vedi Infra, 2. NdR], scritto durante la sua prigionia a 

Markt Pongau. Se lei desidera altri schiarimenti, altre notizie, conti su noi in qualsiasi 

momento; sarà nostro dovere e premura fare tutto il possibile perché la figura di Teresio, 

nella prossima biografia, abbia a rifulgere della sua vera luce. 

 Con i nostri più affettuosi saluti, ci creda suoi devotissimi. Bianca e Cirillo Ariis. 
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VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol II, Dichiarazione della famiglia Querin, raccolta dalla 

Sig.ra Bianca Ariis a Pontebba il giorno 10 settembre 1946, docorig. 
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         Pontebba 10 settembre 1946 

 

Dichiarazioni fedeli alla realtà della famiglia Querin Aristide di Pontebba. 

La sera del 27 ottobre 1943, Teresio Olivelli, accompagnato dal boscaiolo Buzzi Adamo487, 

amico dei Querin, giunge in casa di quest’ultimi e viene accolto con molta cordialità. Prima 

di mettersi a tavola, Teresio benedice la mensa, tra la commozione dei famigliari. La notte 

dormì in camera con il ragazzo; prima di coricarsi s’inginocchiò a piè del letto e stette per 

oltre un’ora con il volto tra le mani, in muta preghiera. Siccome il ragazzo era un po’ 

sofferente, durante la notte Teresio si alzò dal letto per porgere dell’acqua ed assistere il 

piccolo. La sera a cena c’erano delle mele cotte, la moglie di Querin ne offre a Teresio e, 

siccome ne erano rimaste parecchie crude, Teresio con la sua semplicità ne chiede alla 

padrona di casa, soggiungendo che il “profumo del frutto se lo sentiva più nello stomaco”. 

Anche la famiglia Querin conferma che Teresio s’inginocchiò a baciare il suolo italiano. 

Giunto al limite del confine tedesco s’imbatte nella sentinella tedesca, né la può scansare; 

questa punta subito il fucile contro Teresio, lui si volta sereno e dice [in tedesco NdR] 

“perché mi vuoi uccidere, di fronte a Dio non sono forse tuo fratello?”. Il soldato, caso più 

unico che raro, si lascia impietosire, offre a Teresio una sigaretta e lo lascia proseguire. 

 

 

6 

VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol II, Attestazione giurata di padre Giuseppe Xotta, 

parroco della Beata Vergine delle Grazie in Udine, alla presenza del cancelliere 

arcivescovile, Udine 25 febbraio 1987, docorig. 

 

CURIA ARCIVESCOVILE DI UDINE 

          li, 25 febbraio 1987 

TESTIMONIANZA 

Il sottoscritto P. Giuseppe Xotta, parroco della Parrocchia B.V. delle Grazie di Udine, giura 

di avere conosciuto personalmente i Sigg. Ariis Cirillo e Manin Ariis Bianca e che Essi sono 

testimoni degni di fede per quello che a suo tempo hanno deposto a favore del Sig. Teresio 

Olivelli 

        P. Giuseppe Xotta 

       IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE 

          Sac. Dott. Italo Lizzi 

 

                                                           
487 Adamo Buzzi abita in Via Studena Alta, 10 - Sontella (Ud), cfr minuta di lettera di Mons. Invernizzi ai coniugi Ariis, 

Tremezzo 24 settembre 1946; VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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CURSOR (alias Teresio Olivelli), Ribelli, in giornale clandestino “Il Ribelle” N. 2, 26 marzo 

1944; ristampa a cura dell’Associazione Volontari Libertà Lombardia, Lecco 1965. (Vedi 

riproduzione fotografica, doc. 15).  

 

Ribelli: così ci chiamano, così siamo, così ci vogliamo. Il loro disprezzo è la nostra 

esaltazione. Il loro “onorato” servaggio alla legalità straniera fermenta l’aspro sapore della 

nostra libertà. La loro sospettosa complice viltà conforta la nostra fortezza. Siamo dei 

ribelli: la nostra è anzitutto una rivolta morale. 

Contro il putridume in cui è immersa l’Italia svirilizzata, asservita, sgovernata, 

depredata, straziata, prostituita nei suoi valori e nei suoi uomini. 

Contro lo stato che assorbe ed ingoia scoronando la persona di ogni libertà di 

pensiero e di iniziativa, e prostrando la etica a etichetta, la morale a prono rito di ossequio; 

contro una classe dirigente di politicanti e di plutocrati che invece di servire le istituzioni se 

n’è servita per la propria libidine di avventuroso dominio o di rapace guadagno, che del 

proprio arbitrio ha fatto legge, del denaro di tutti fondo ai propri vizi, della dignità della 

persona sgabello alle proprie ambizioni. Non facciamo differenza di latitudini. 

Contro la massa pecorile pronta a tutto servire, a baciare le mani che la percuotono, 

contenta e grata se le è lasciato di mendicare nell’abominio e nella miseria una fievole vita. 

Contro una cultura fradicia fatta di pietismo ortodosso e di sterili rimuginamenti, di 

sofisticati adattamenti, incapace di un gesto virile. 

Contro gli ideali d’accatto, il banderuolismo astuto, l’inerzia infingarda, 

l’irresolutezza codarda, l’affarismo approfittatore ed equivoco, le verità d’altoparlante, la 

coreografia dei fatti meschini. Ne siamo nauseati. 

La nostra reazione è fatta di dolore e di fierezza: non potevamo credere che 

quest’Italia dei nostri padri, di Dante e di Ferruccio, di Mazzini e di Cavour, di Battisti e di 

Oberdan, dei Santi e dei Caduti, quest’Italia per la quale abbiamo combattuto e pianto 

potesse cadere così in basso. Non potevamo credere che dopo tanta putrefazione, dopo sì 

pauroso fallimento, i responsabili del disastro avessero l’improntitudine di presentarsi sui 

carri armati dell’invasore a profanare ed immiserire ancora una volta la nazione da cui pure 

ebbero i natali. Essi non sono che la prezzolata appendice dello straniero; nel disperato 

sforzo di sopravvivere alla propria cachessia si sono fatti cortigiani, satelliti, bravi: han 

disseccato le nostre più gelose memorie; gli inni più cari, che il tiranno demagogo aveva 

fatto vivere tacendoli ed ora guaisce, infetida ed estranea. Non recriminiamo: ci ribelliamo. 

Contro l’oppressore che del nostro paese martoriato fa strumento di una guerra non 

sua, dei palazzi e dei casolari terra bruciata, che freddamente e cortesemente ci spoglia di 
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tutte le nostre ricchezze e ci irrora del suo superiore disprezzo; l’oppressore che caccia per 

strade e campagne e in vagoni bestiame ammassa uomini e donne, animali da lavoro per le 

fucine tedesche, la guerra tedesca, l’affamamento tedesco. 

Da quando Cristo levò la sua parola redentrice mai si vide più organizzata barbarie. È 

la tratta dei bianchi, la cattività babilonica in più scientifica schiavitù. E, degnazione e 

degradazione suprema, i nostri giovani ridotti a domestici iloti dei signori della guerra. 

L’uomo è fatto belva e vittima: fino alla persecuzione spietata delle Gestapo e delle Ovra, 

fino alle percosse, ai tormenti, la soppressione di singoli e popoli interi. Ma chi non rispetta 

in sé e negli altri l’uomo, ha un’anima da schiavo. Coi 350 milioni di europei i 90 milioni di 

tedeschi sono condotti, senza speranza, alla fame e allo sterminio da una banda di 50 mila 

cinici cui ogni giorno di morte altrui è differimento della propria. 

La nostra rivolta non data da questo o quel momento, non va contro questo o 

quell’uomo, non mira a questo o quest’altro punto del programma: è rivolta contro un 

sistema e un’epoca, contro un modo di pensiero e di vita, contro una concezione del mondo. 

Mai ci sentimmo così liberi come quando ritrovammo nel fondo della nostra coscienza la 

capacità di ribellarci alla passiva accettazione del fatto brutale, di insorgere contro il bovino 

aggiogamento allo straniero, di risorgere a una vita di intera e rischiosa moralità. Dai viluppi 

dello stato, dal groviglio degli interessi, dall’atmosfera soffocante della quotidiana 

contaminazione, dalla tentazione degli affetti uscimmo liberi con l’anima dilatata e fervida. 

Tra il loro “mondo” e questo nostro l’abisso è ineguagliabile. Col passato dell’ottobre o del 

luglio abbiamo tagliato i ponti: il duro travaglio bellico e la sofferta esperienza ci hanno 

purificato di tutte le scorie; vogliamo spazzarne fin le rovine. Abbiamo fretta di ricostruire, 

di costruire. Non è il nostro uno sterile Aventino. L’8 settembre è uno spartiacque: di qui 

rampolla e dirompe la vita nuova della nazione che ci divampa nello spirito, s’illumina di 

verità, freme nell’azione. Per chi non ne sente il flusso suggestivo e possente e lo disperde 

nei fondigli dell’anima o nell’impotente pettegolezzo, per i complici, i titubanti, i frigidi, 

non c’è posto. 

Chi prova quale alto e fecondo godimento dello spirito sia questa libertà che nessuno 

ci può togliere, ne sente tutto l’impegno serio, religioso, di vita interiore ed integra, di 

ripensamento ed approfondimento, di preparazione dei fondamenti e delle strutture della 

città futura. È necessario rompere una tradizione decaduta e retorica e consuetudine, 

frangere i lenti e sconnessi ritmi evolutivi per riprendere ab intus e ab imisi l’edificazione 

della personalità e della cultura, per riproporre in termini nuovi l’ordine delle convivenze. 

Per questo parla il ‘Ribelle’. La discussione è aperta. La parola a chi la sa prendere. ‘Il 

Ribelle’ non vuole essere un giornale di partito. Nato a Brescia non vuol essere giornale di 

provincia. Rifiuta i provincialismi, i regionalismi, i nazionalismi. Rifiuta strettoie morali e 

politiche di confessioni e di classi, di corrente e di partito. Uno è il dato di partenza nella sua 
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crudezza veritiera: niente c’è più da salvare. La parola d’ordine è ricostruire, scartando le 

ambigue esitazioni. Esagerarsi per mantenersi intensi. È un foglio per i giovani: non ha 

riguardi per nessuno. Vuole essere fermento di una libera, sana, profonda cultura, campo di 

intransigente moralità. Chi può e vuole segua e spinga oltre. Coll’idea e con le armi. 

Nelle officine e nelle biblioteche. A questa nuova città aneliamo con tutte le forze: 

più libera, più giusta, più solidale, più “cristiana”. Per essa lottiamo: lottiamo giorno per 

giorno perché sappiamo che la libertà non può essere largita dagli altri. Non vi sono 

“liberatori”. Solo uomini che si liberano. Lottiamo per una più vasta e fraterna solidarietà 

degli spiriti e del lavoro, nei popoli e fra i popoli, anche quando le scadenze paiono lontane 

e i meno tenaci si afflosciano: a denti stretti anche se il successo immediato non conforta il 

teatro degli uomini, perché siamo consapevoli che la vitalità d’Italia risiede nella nostra 

costanza, nella nostra volontà di risurrezione, di combattimento, nel nostro amore. Lottiamo 

perché sentiamo con noi nascere il dolore e la speranza del popolo italiano e, nella tragica 

farsa di un esercito di renitenti venduto alla brama teutonica di carne umana, sentiamo di 

essere l’avanguardia dello spirito e delle armi, l’esercito reale della nazione e dell’umanità. 

Esercito delle vette e delle catacombe ora, fortificato dal martirio, ma il cui segno, come 

quello in cui Costantino rinnovò la romanità, porta scritta la vittoria.  CURSOR 

 

 

8 

BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Teresio Olivelli, 

Schema di discussione di un programma ricostruttivo ad ispirazione cristiana, dattiloscritto, 

docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 100-109. 

  

       L’attuale disordine del mondo non è qualcosa di accidentale, ma decomposizione e 

risoluzione di un’epoca, l’epoca economica mercantile che ha disanimato i rapporti tra gli 

uomini, riducendo l’umana convivenza a rapporti di cose, di beni, di segni, o a irrazionale 

esaltazione e conflitto di voleri. Le convulsioni imperialistiche che sfociarono nelle due 

ultime guerre sono l’espressione ultima di un abito di diffidenza, di fazione, di 

sopraffazione rapinatrice e conservatrice, variamente affermata o mascherata, che oppone 

l’un l’altro chiusi interessi di uomini, di classi, di nazioni soffocando l’anelito dei popoli che 

si matura ed apre ad ordini di libertà; affrancati di servitù politiche ed economiche, e a più 

fraterne e razionali solidarietà nei popoli e fra popoli. 

      I moderni nazionalismi sono stati l’incontro della irrequietezza ideale e sociale di una 

piccola borghesia minacciata ed esasperata e del vecchio stato paternalistico giuseppino 

conservatore, pronubo il capitale. Incontro facilitato dall’inaridimento pratico 

dell’ideologismo dei partiti; dalla delusione e dal caos post-bellico: e temperato, nel nostro 
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paese, dal naturale equilibrio italico corrotto a compromesso, e dalla vitalità della tradizione 

coartata e svuotata a retorica. Più che una fusione dei due motivi, se ne ebbe una emulsione, 

instabile, sì come dimostrò, nell’ansia di salvarsi, il 25 luglio, ma sufficientemente compatta 

per agire da blocco reazionario, comprimere o adulterare in un socialismo nazionale e 

dall’alto l’affioramento delle energie popolari più vive storicamente, deviando ai propri fini 

l’apparato e i metodi del socialismo storico (statalismo, economia programmata, tecnica e 

propaganda di massa). 

     Forti di parole antiche e nuovissime, sentiamo, con l’ansia di un totale rinnovamento, 

l’impegno e la responsabilità del compito di costruzione spirituale e sociale cui la nuova 

generazione è chiamata. Convinti che solo da una profonda moralizzazione della vita 

politica si possano trarre stabili fondamenti di progressiva società e che la rivoluzione dello 

spirito non può non manifestarsi in un radicale riassetto dell’operosità umana, affermiamo 

una società ispirata a un effettivo e non declamatorio spirito cristiano ove la persona umana 

sia principio e fine dell’ordinamento delle solidarietà. Allo scopo di affermare e difendere 

da ogni tattica di violenza sopraffattrice la spiritualità e la libertà cristiana e di instaurare 

un’autentica e vitale democrazia sociale, formuliamo le seguenti tesi. 

Che cosa vogliamo: 

1) LIBERTÀ: di pensare, di esprimersi, di organizzarsi, di partecipare alla formazione della 

volontà della comunità. 

2) UGUAGLIANZA: non astratta ma concreta. A ciascuno devono essere date possibilità 

uguali di sviluppare la propria personalità. A chi ha attitudine, indipendentemente dalle 

ricchezze, saranno offerte possibilità di studio e di affermazione. La capacità, sarà l’unico 

criterio di differenziazione, anche economica, dei cittadini. Nessuna inferiorità di situazione 

economica dovrà derivare da oneri familiari. 

3) IL LAVORO in tutte le sue forme esprimerà nella società il valore della persona e 

l’adempimento del suo principale dovere politico. Da ciascuno secondo le sue attitudini, a 

ciascuno secondo i suoi meriti. Con S. Paolo diciamo: “Chi non lavora non mangi”. Il 

lavoro, fattore preminente di comune ricchezza, dovrà essere assicurato ad ogni costo. 

4) LA PROPRIETÀ: in tanto sarà considerata legittima in quanto frutto del lavoro. La terra 

dovrà essere assegnata a chi la coltiva, a titolo individuale o cooperativo. La proprietà 

privata familiare, inscindibile dalla coltivazione diretta, inipotecabile e inalienabile, sarà il 

fulcro della riforma agraria. Nelle aziende ove la convenienza tecnica lo richieda, collettiva. 

Nell’industria i produttori, tecnici ed operai, diverranno progressivamente azionisti e 

gerenti dell'azienda. Le imprese a carattere di monopolio insostituibili e non modificabili e 

quelle di rilevante interesse nazionale saranno nazionalizzate, conservando autonomia alla 

loro gestione, possibilmente cooperativa. Alla ricchezza risparmiata sarà conservata 

possibilità di iniziativa. Le attitudini acquisite saranno rispettate. Agli enti e alle persone 
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che dalla riforma vedranno intaccate le risorse necessarie all’esistenza o al perseguimento 

degli scopi istituzionali verrà assicurata equa possibilità di vita. 

5) LA FAMIGLIA sarà considerata nucleo fondamentale dello stato, verrà difesa la sua 

integrità e promosso il suo sviluppo economico e spirituale. 

6) LE CONSOCIAZIONI (cooperative, consorzi, sindacati) di vario grado adunano singoli 

settori produttivi in guisa da assicurare con lo sforzo comune dei singoli gli strumenti 

meccanici e il capitale necessario per la conduzione coordinata e tecnicamente perfezionata 

delle imprese. LO STATO, massima associazione, assicura la difesa e il promovimento 

della personalità, e la convergenza delle varie attività al bene comune. 

I cittadini liberamente determinano, direttamente o mediante i loro rappresentanti, le 

direttive dell'azione statale e i suoi esecutori: allo stato dovrà essere conferita continua e 

pronta efficacia di direzione. Nel campo economico un Consiglio Nazionale dell’Economia 

determinerà il piano produttivo avendo di mira l'impiego totale delle forze del lavoro e 

controllerà la gestione delle grandi aziende nazionalizzate e di quelle che per la loro 

dimensione sono di importanza nazionale. In relazione al piano dovrà essere diretta la 

formazione e l’investimento del risparmio. Salvi i limiti accennati, sarà attentamente 

promossa in ogni campo la molteplicità delle autonomie locali e istituzionali, l’iniziativa 

personale, la libera associazione delle forze produttive. 

7) La nazione italiana sarà il più intenso, ma non ultimo grado dell’associazione politica: il 

respiro della nostra vita politica ed economica si amplierà e potenzierà in una più vasta 

comunità internazionale. Nell’ambito di questa, al di là di ogni particolarismo, verranno 

difesi e propugnati i diritti di tutti gli uomini e di ogni popolo all'esistenza, allo sviluppo, 

alla partecipazione dei beni della terra (materie prime, zone di sfruttamento coloniale). 

8) Nello spirito informatore del movimento si precisano i rapporti di collaborazione nelle 

rispettive autonomie della Chiesa e dello Stato. 

Che cosa ripudiamo: 

1) La dittatura. Lo statalismo mortificatore. La guerra come mezzo di affermazione dei 

propri diritti così fra le nazioni come fra le classi. 

2) Il privilegio della nascita e dell'oro. Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. La scuola 

feudo esclusivo delle classi borghesi dirigenti e non invece strumento di selezione ed 

elevazione di tutti i cittadini più capaci a funzioni direttive. 

3) Il parassitismo. La speculazione. Il capriccio della fortuna. Una società che non sappia 

valorizzare, organizzare, convertire in comune benessere le disponibilità di forze lavorative.  

4) Le forme di produzione capitalistiche che fanno del lavoro una merce e subordinano a 

fini non propri l’attività dell’operaio, facendone un proletario. La anticristiana divisione 

della società in classi economicamente privilegiate le une, diseredate le altre. L'assolutismo 
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padronale e il disinteressamento dell'operaio subordinato e non cooperatore. Il feudalesimo 

finanziario e industriale. L’odio di classe.  

5) Le tendenze disgregatrici dei legami naturali e del costume. La licenza moralmente 

diseducatrice. 

6) L’anarchia della produzione, l’egoismo individualista, l’accentramento e l’inerzia 

burocratica. Lo stato autocratico e totalitario; lo stato cronicamente debole o inefficiente. 

L’accumulazione capitalista e la disoccupazione ciclica e spesso cronica in essa implicita. 

La plutocrazia reazionaria, i monopoli sfruttatori, l’asservimento della politica al prepotere 

della ricchezza. La tirannia dello stato capitalista e gestore rispetto al quale il lavoratore 

rimarrebbe sempre un subordinato e la riforma sociale si ridurrebbe a un cambiamento di 

padrone.  

7) Il nazionalismo esagerato che deifica la nazione; il mito della necessità e della fecondità 

della guerra; l’imperialismo economico che soffoca le piccole nazioni o trasforma i rapporti 

internazionali in rapporti predatori; l’imperialismo economico che sfrutta una situazione di 

privilegio per instaurare a spese o ad esclusione di altri popoli il suo benessere, la mentalità 

che la forza o la vittoria possono alterare o menomare i diritti altrui. 

8) Il misconoscimento dell’importanza ed utilità che all’intera comunità deriva dalla 

missione educativa della Chiesa; lo statalismo mortificatore della libertà sua e dei cristiani 

(es.: educazione, matrimonio religioso, ecc.). La politica in chiesa.  

 

N. B. - I suesposti punti riflettenti le direttrici del futuro dibattito politico sono argomento, 

non ambito, di discussione. Vivamente si prega sollevare e raccogliere rilievi di qualunque 

genere essi siano. 

 

 

9 

BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Teresio Olivelli, 

Schema di impostazione di una propaganda rivolta a difendere la civiltà cristiana e a 

propugnarne la realizzazione nella vita sociale, dattiloscritto, docorig. Copia in VIGEVANO, 

AC, Scritti editi, 110-122. 

 

IL FINE 

1) Preparare gli spiriti e le masse a resistere all’assalto dell’abile diffusa propaganda 

comunista efficacissima per: 

a) la semplificazione, l’evidenza, l’afferrabilità dei suoi temi; 

b) l’immediatezza e la corporeità delle sue mete;  

c) i sentimenti e i risentimenti su cui si fonda; 
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d) la identificazione del male e dei suoi portatori in un ceto definito e malvisto di 

uomini; 

   e) l’appartenenza alla medesima classe dei propagandisti.  

Il giganteggiare dell’esperimento russo e l’approssimarsi della sua forza toglie 

l’esitazione dell’utopia, dà la sensazione di quadri approntati, incoraggia l’audacia non più 

solitaria, fa balenare anche a forze numericamente esigue la vittoria. Altrimenti era nel ‘21. 

2) Persuaderci della provvisorietà dell’attuale ordinamento sociale. Siamo ad una svolta 

storica: quanto in questi mesi si decide, deciderà le forme di vita di parecchie generazioni. 

3) Suscitare il senso dei problemi che sono al centro del pensiero e della vita politica e 

avviarne la soluzione nello spirito della verità cristiana. 

4) Saldare la vita sociale alla sostanza della fede: si tratta di offrire, in questo valico di 

epoche, a un mondo che nel dolore cerca un’anima di vita e di solidarietà di opere fraterne, 

la soluzione totale che, sulla responsabilità dei cristiani, tenti plasmare il tempo e le sue 

strutture in una concezione unitaria di integrale civiltà, riaffermando con l’eterna novità del 

cristianesimo l’iniziativa cristiana. 

I MODI 

1) Urgenza di una vasta azione, sotto la pressione di scadenze non lontane. La 

impreparazione nostra e dei molti che potrebbero consentire la preparazione avversaria. 

2) L'impossibilità di subordinare nel tempo l’azione alla formazione, né possibilità di 

raddoppiare i quadri secondo una doppia serie di attitudini. L’azione sarà essa stessa susci-

tatrice di problemi e convalidatrice di convinzioni, impegno esternato e fatto chiaro con se 

stesso. L’influenza del cristianesimo sulla società si è attenuata perché troppo è stata tra-

scurata l’humanitas, l’ansia della perfettibilità del mondo umano che è il terreno di prova e 

materia di attuazione della verità e soprattutto il mordente fra la verità e gli uomini. 

3) A chi chiede pane non darai argomenti sulla Trinità, ma la parte migliore del tuo essere e 

del tuo avere e il tuo fattivo impegno cristiano. Non dimenticare che solo da anime in 

pienezza interiore di vita cristiana si potrà esprimere e affermare la verità sociale del 

Cristianesimo. Si tenga nell’agire chiaramente presente la indeclinabile necessità di studio, 

di preparazione, di alimentazione spirituale delle persone agenti. “Nulla dies sine linea” 

[Non ci sia un giorno senza uno scopo, una meta. NdR].  

4) In un primo tempo curarsi dei più capaci e colti cristiani - chiamandoli docenti - della 

città e dei centri della provincia. 

In ogni centro costruire dei nuclei sensibili, ristretti, operosi e farli gravitare, se più 

opportuno, attorno a ciascun singolo docente. 

   Criterio locale e criterio personale, più che escludersi, si integrano. Stabilire mediante 

contatti di persone scambi di esperienze e di materiali, attivi legami internucleari. 

Autoeducarsi per educare. 
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5) Porre il problema sociale al centro dell’attività di formazione degli studenti e dei giovani. 

Ad essi verranno forniti temi, schemi, programmi di studio, di vita e di ricostruzione da 

parte dei nuclei docenti. Bisogna farne dei buoni diffusori e cooperatori. Saranno gli 

educatori delle masse, domani... Curare particolarmente i giovani operai: aiutare, se 

necessario, le famiglie dei proletari intelligenti. Omeopatia, omeoterapia. Puntare 

essenzialmente sui giovani. La loro insensibilità è apparente e fragile. Sono campo vergine 

trascurato, all’idea generosamente fecondo. Dubitare di essi è segno indubbio di essere 

vecchi. 

6) È inopportuna, in questo momento, una propaganda sociale in profondità tra le masse. In 

esse non si nota, soprattutto nelle campagne, alcun fermento ideale. Vogliono, 

genericamente, stare meglio. Esse rappresentano nell’acuta crisi di domani, una grande 

massa di manovra e, nell’incertezza della direttiva e nella stretta della sofferenza, nutrono 

in sé una non trascurabile disponibilità di violenza. Si tratta di muoverle per primi e pensare 

di far loro intravedere una ordinata ed efficace soluzione dei loro problemi, che il prestigio 

di una istituzione e di una verità millenaria e benefica avalla. Si tratta di occupare per primi 

il terreno con una propaganda religiosa sociale: chi prima arriva si radica. Perciò prepararsi. 

Tempus prope est. 

PREPARARSI PER PREPARARE, PREVENIRE, IMMUNIZZARE, CONVINCERE 

7) In tale azione di propaganda l’Azione Cattolica ha un posto preminente. L’Azione 

Cattolica ha il compito di rappresentare, di fronte alla defezione di tanti falsi e interessati 

cristiani, il Cristianesimo integrale: la vita, l’intransigenza, la totalità cristiana. Agli errori e 

alle esigenze di ogni epoca la Chiesa rispose con una forma appropriata di spiritualità 

cristiana. Il nostro tempo è tutto attraversato e sommosso dal problema sociale: all’Azione 

Cattolica, pattuglia di punta del Cristianesimo, il dare la risposta spiritualmente adeguata. 

L'Azione Cattolica è opera di formazione, e, per sua natura, prepolitica. Non avendo 

l’azione prospettata carattere politico ed essendo interamente penetrata, soprattutto 

nell’urgenza dell’ora, da motivi religiosi, non dovrebbero esistere ostacoli alla costruzione 

di un'atmosfera di preparazione all’azione cristiana. Non desideriamo un’attività organiz-

zatrice politica, ma un approfondimento in senso sociale della sua opera di formazione. 

Porre la mente nei problemi é nelle questioni che il volger del tempo e il corso delle ge-

nerazioni coi loro bisogni e col progresso fanno maturare e traggono seco come 

improrogabile necessità del presente. (Pio XII, Messaggio natalizio ‘42). Per i suoi rami è 

necessario che circoli una ridesta sensibilità dei bisogni del nostro prossimo ed un attivo 

pensiero sociale cristiano. Insegnare la verità e operare la carità è altissimo apostolato. 

Opera rivolta a sciogliere le prevenzioni, dissipare le diffidenze, aprire al tempo; servirà 

anche ad esercitare, sensibilizzare, rammodernare il clero e gli uomini anziani. Nella crisi si 
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eviterà così un primo periodo di incertezza: gli uomini già preparati saranno in grado di 

difendere ed affermare i fondamenti della spiritualità cristiana, si addivenga o no alla 

costituzione di un partito apposito. 

8) Un’altra considerazione suffraga la necessità di questa azione. I programmi e gli 

uomini dei vari partiti tacciono attualmente il problema religioso. Domani, nella lotta poli-

tica, nell'esigenza di differenziarsi, molti atteggiamenti sostanzialmente ostili alle posizioni 

del pensiero cattolico e alla vita della Chiesa emergeranno (Stato e Scuola laica, matrimonio 

civile, divorzio, ecc. ecc.). Si intenterà magari il processo alla Chiesa. Intanto i cattolici 

sapranno conservare e imprimere alla nuova società l’impronta della loro concezione di vita 

e difendere la libertà delle loro istituzioni, in quanto costituiranno una forza non 

emarginabile nella vita della nazione. Gli ordini di libertà in Europa si rivelarono capaci di 

fecondità per l’azione della Chiesa ove i cattolici intervennero organizzati, numerosi, 

moderni (Belgio). 

IL CONTENUTO 

Perché si avvii la realizzazione di quanto sopra, necessita una propaganda attiva, 

intelligente, senza personalismi, ma ardente di carità, diffusa soprattutto fra i cooperatori, 

serbatoio di dilagazione del domani. La propaganda deve imperniarsi sull’idea. Non si 

costruisce un’epoca nuova senza un’idea nuova. La eterogeneità economica degli uomini 

cristiani rende difficile la formulazione di un programma se non negativo o a tesi 

generalissime. Questa genericità significherebbe mutilarsi dell’organo del tempo, astrarsi 

dalla storia... Se vogliamo avere efficacia di rinnovamento non possiamo non prepararci a 

rispondere alle esigenze dei vasti e più umili strati del popolo che, in definitiva, per la loro 

vastità indifferenziata e crescente, esprimono la collettività. Chi guarda in fondo troverà che 

esse rispondono al più schietto spirito cristiano. Qualcuno griderà allo scandalo. La verità 

non è l’interesse. Per dovere di coerenza e necessità di diffusibilità, dovrà perciò formularsi 

un programma che abbracci le esigenze della stragrande maggioranza dei cristiani e ne 

maturi l’adesione. Sia a noi ben chiaro che non possiamo continuamente rimandare i 

problemi in una problematica dell’optimum che l’indagine tecnica detterà. L’esame tecnico 

dell’osservazione obiettiva dei fatti economico-sociali, delle determinanti e risultanti, 

raggiungerà un punto di sostanziale indifferenza se non di perplessità tra la società 

capitalistica e quella democratico-sociale. (Pigou, Capitalismo e socialismo). La decisione è 

data dall’anima con cui si guardano i problemi e che in essi si porta. Bisogna decidersi: il 

senso della storia non è equivoco. La nuova società dei lavoratori si costruirà ed è giusto che 

così sia: vorremo essere gli artefici cristiani di una più cristiana società o la nostra inerzia 

farà della verità l’ingombro della giustizia? E nel discernere le strutture della nuova società 

non attardiamoci ed isteriliamoci prodigando una giustizia occhiuta ed avara da farmacista e 

da antiquario, ma rifondiamola in uno slancio di carità ed in una tensione del meglio (cosi, 
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ad esempio non si nega, in astratto un carattere di legittimità al salario, in quanto 

liberamente accettato, ma non lo si crede l’ideale). (Vedi Messaggio Natalizio 1942). 

Non vogliamo essere eternamente rimorchiati, ma avanguardia. Avanguardie che sanno 

che il terreno da occupare non è sgombro da ostacoli e da insidie; consce del compito 

esplorativo che spetta al cristiano di tentare nuove vie agli uomini di buona volontà: vie che 

la pratica convaliderà e la Chiesa acquisirà, conquiste umane al suo patrimonio eterno. Non 

tentare la Chiesa a pronunciarsi anzitempo e in caso contrario restare inattivi. Non fare 

politica come un precetto simile a quello della Messa domenicale e dovere di disciplina al 

Papa, ma come bisogno di anima cristiana di illuminarsi e di illuminare, di costruirsi e di 

costruire. Ciascuno è un iniziatore: e il Cristianesimo è agli inizi. Da ciascuno la 

edificazione di una società più intimamente cristiana attende pietà e fervore. Nel secolo 

scorso la Chiesa tardò a riconoscere ciò che i cristiani sentivano matura storia e materia d’a-

zione. In questi tempi il Papa precede: segno di mente sensibile e lungimirante: ma anche di 

inerzia dei cristiani. Disimpegniamo la Chiesa. Impegniamoci. 

ERRORI E VERITÀ’ 

È indispensabile prospettare l’imminenza e la grandezza del pericolo “la scristianizzazione” 

del popolo (unico risultato pratico rimasto della precedente propaganda socialista fra le 

masse) e la incalzante urgenza dell’agire. Atmosfera un poco da crociata: la lotta infatti è sì 

di radicale rinnovamento all’interno della società, ma soprattutto ha l’aspetto di conflitto di 

spiritualità e di metodi, di concezioni del mondo. Aspetto mistico di lotta di religioni (al-

meno in senso lato confessionale, nel senso stesso della “trahison des clercs”). Perché 

religione è essenzialmente il comunismo: religione pseudo-scientifica; ateismo militante 

oltreché sistema economico e chiusa e spietata dittatura. Nel pensiero comunista il 

marxismo, il materialismo dialettico è ritenuto matrice insostituibile della rivoluzione 

sociale. Presupposti questi completamente estranei alla nostra mentalità e irriducibilmente 

antitetici alla dottrina cattolica: designiamoli, fondendo gli schemi teorici colle 

caratteristiche della situazione russa, come “marxismo moscovita”. Il comunismo è una 

concezione integrale della vita: rispetto ad esso non si può rispondere; distinguendo col sì o 

col no: a concezione integrale bisogna opporre concezione integrale. La convergenza dei 

programmi sociali dei vari partiti ancor più fa risaltare, al di là dei procedimenti tattici, che 

le loro distinzioni sono distinzioni di intonazione spirituale. Nel medesimo tempo 

riconoscere che il comunismo non si vince se non accogliendo la verità del comunismo, 

verità che la sua estrema diffusibilità documenta. Distinguere in astratto, facendo forza alla 

compattezza dottrinale del comunismo, il sistema economico dalla filosofia sovietica: con-

tro il “marxismo moscovita” lotta a fondo; il sistema economico, che tenta soddisfare la 

grande esigenza sociale del nostro tempo, può in gran parte considerarsi un adiaphoron. Da 

affidarsi non alla religione ma alla politica tecnica. Dissipare l’equivoco che legò i cristiani 
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al capitale in una lotta difensiva che lo fece apparire irrimediabilmente reazionario: sotto 

questo aspetto il comunismo è la testimonianza del dovere non compiuto, della parte 

irrealizzata del Cristianesimo (Berdjaev). 

Disintegrare, liberare, propugnare la parziale verità che l’errore afferma perché quella 

non sia esca legittima a questo. Mentre le nostre verità in noi dormono, l’errore senza di noi 

e contro di noi veglia attivo e ardito. Essere consapevoli che compito della nostra epoca è la 

“cristianizzazione del comunismo”, non nel senso di un formale incorniciamento o 

battezzatura; ma come assimilazione dei motivi validi che in esso si agitano per 

arricchircene ed esprimerli più veri e fecondi come nuovi accenti di cattolica vitalità. 

L’epoca nuova è epoca che a grandi linee sarà detta socialista e nelle direttive del socialismo 

è già cominciata. Solo così sarà possibile rinnovare, senza distruggere, il convivere della 

personalità e della comunità, della libertà e della autorità, e soprattutto, fare della riforma 

non la rivoluzione del ventre, ma quella dello spirito, espressione di giustizia più che di 

forza, di amore libero e costruttivo più che di inesorabile legge economica. Oltre il pane, la 

luce e il calore della verità. La riforma non apparirà in tal modo un male inevitabile, un abile 

accondiscendere per mantenere, una insurrezione dell’anticristo, ma conquista e iniziativa 

del Cristianesimo vivo, esempio di carità e costruttività, argomento di vita più giusta, più 

ricca, più morale, più cristiana. E il terreno sociale non sarà terreno di scontro e di difesa ma 

di intesa non solo economica ma di spiriti e di spiritualità. Nella prassi essere in ogni 

momento persuasi della inconvertibilità delle pattuglie di punta comuniste, ardite ed in-

telligenti, legate in disciplina stretta alle direttive moscovite. 

Il movimento comunista che il partito comunista organizza e svolge è espressione di una 

concezione integrale della vita: in esso marxismo moscovita e sistema economico sono in 

stretta non allentabile connessione. La tattica potrà mascherare la sostanza, non la muta. Al 

partito comunista non si può rispondere col sì o col no in parziale alleanza e parziali 

opposizioni. A concezione integrale bisogna opporre una concezione integrale [frase 

ripetuta due volte a breve distanza in questo stesso testo NdR] Il mondo cristiano attende 

dalla nostra attenta sensibilità di fronte al comunismo quella che nel secolo XIX fu l’opera 

del cattolicesimo liberale nei confronti del liberalismo: opera di purificazione, 

rielaborazione, assimilazione. Una ambizione dovrebbe pervadere i cattolici del nostro 

tempo; se la società del capitalismo nasce dallo spirito individualista del Calvinismo la 

società della comunità sia ispirata dall’anima sociale del Cattolicesimo. 
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VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. I, Lettera di Claudio Sartori a Carlettore Olivelli, 

Milano 23 gennaio 1947, manoscritto, docorig.  

 

Ho steso quindi queste pagine proprio col puro scopo documentario. Per questo le potranno 

apparire rigide e fredde. Ma ho tentato di fotografare per gli altri come mi è apparso allora 

Teresio. Le parlo molto sinceramente. … Ho dovuto aspettare tanto a stendere queste mie 

note. Aspettare fino ad oggi quando con serenità ho potuto riguardare al mio incontro con 

Teresio e rifare tutto da capo, riassumendo in breve e chiaramente una esperienza dolorosa. 
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VIGEVANO, AC, Testimonianze, vol. I, Cronistoria di Claudio Sartori, Milano 23 gennaio 

1947, dattiloscritto con firma e alcune correzioni autografe, docorig488.  

 

 Milano, 23 gennaio 1947. Allora, negli ultimi mesi del ’43, eravamo a Brescia e si 

pasticciava tutti quanti affannosamente sperando di mettere in piedi qualche cosa in città, fra 

CLN. falsi e veri che si costituivano e si sfasciavano nella stessa giornata, fra piccolezze e 

miserie di gente che si conosceva da troppo tempo per poter giurare fiduciosamente l’uno 

dell’altro, impantanati nella mancanza di mezzi, isolati, quasi rinchiusi nel piccolo ambito 

cittadino. Intorno, unica forza viva, i ragazzi, i giovani che premevano e spingevano a fare: i 

cavallini come li chiamava Lunardi. Un giorno Padre Carlo Manziana, da cui s’andava ogni 

sera a riposare lo spirito, disse che era giunto Olivelli, che era ripartito per Milano. Era un 

nome nuovo. Ma doveva ritornare non molto tempo dopo. A mezzo di Carlo Bianchi aveva 

stretto il primo collegamento con Milano e ci portava il rappresentante del C.V. L., Giulio 

Alonzi, che allora, o forse più tardi non ricordo bene, si chiamava Frattini. Ci si radunò in 

casa Piovanelli, fuori Porta Venezia: c’era Lunardi, Enzo Petrini (Gianni), Olivelli, Alonzi, 

Roberto Salvi e qualche altro. Si gettarono i piani per un collegamento fisso fra Milano e 

Brescia, affidato a Olivelli. Poi uscimmo insieme io, lui e Frattini, per una allegra colazione 

in una trattoria di Piazza del Mercato. Mangiando e chiacchierando di niente in mezzo alla 

gente ci si trovò amici vecchi alla fine: avevamo scoperto che venivamo dal Ghislieri tutti e 

due. Ancora non sapevo che Olivelli ne era il rettore. Ma c’era una umanità così visibile nei 

suoi occhioni spalancati e curiosi e una comprensione così aperta che ci si intendeva subito 

con lui senza paura di sbagliare. Quella colazione, la prima, rimase poi viva nel ricordo, 

sempre. Erano tempi ancora relativamente tranquilli, che dovevamo ripensare 

nostalgicamente nel nervosismo di dopo. 

                                                           
488 Questa testimonianza è stata formalmente acquisita agli atti processuali. 
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E venne settimanalmente a Brescia, cercando ora l’uno ora l’altro. Quando si sapeva 

che era passato, il rimpianto più forte era di non averlo incontrato. Più che i suoi messaggi 

occorreva sentirlo vicino, vivo di entusiasmo, fiamma perenne ardente. Un crepuscolo in 

corso Magenta, all’angolo di via Crispi, mi consegnava le prime diecimila lire mandate da 

Milano per le squadre cittadine di Lunardi. Con noi era Gianna (Alda Maffezzoni 

Pontoglio). Lo stesso sentimento mio lo ritrovai in Lunardi quando gli consegnai la somma. 

Era il primo aiuto tangibile da Milano, ma il piacere fu subito spento dal non avere 

incontrato personalmente Olivelli. E tornava. Portava via con sé notizie, documenti, Brescia 

libera, il foglio ciclostilato che riuscivamo a distribuire in città. Poi un giorno portò via 

anche me. Lo trovai in casa Rinaldini. Già erano stati arrestati Padre Manziana, Lunardi, 

Margheriti e molti altri prima e dopo di loro. Petrini era già a Milano. Mi persuase a partire, 

Brescia libera si sarebbe fatta a Milano anche meglio che a Brescia, diventata ormai troppo 

‘piccola’. Era il principio del ’44. Capodanno l’aveva passato solo lui con Lunardi. Saputo 

che Lunardi sarebbe rimasto solo, lontano ormai dalla famiglia, nella casa di via XX 

Settembre, dove ci eravamo rifugiati, rimase con lui tutto il giorno. Lunardi ne aveva 

bisogno, triste dell’isolamento dai suoi nelle giornate di festa, e Olivelli rispondeva al 

richiamo non espresso, abbandonando per l’amico anche la propria famiglia e cedendogli la 

sua gioia. 

A Milano i primi tempi ci trovavamo a intervalli. Olivelli viaggiava perennemente: 

Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia, Mantova. Qualche volta scompariva per due giorni: 

andava a Tremezzo a riposare. Poi ritornava più indiavolato di prima. Era dappertutto, a tutti 

gli appuntamenti, si occupava di tutto, di cose grosse e di piccole, piccolissime cose. 

Arrivava fino su in Val Camonica da Ragnoli. Conosceva tutti e tutto. Trovava tempo anche 

di parlare con qualcuno. Ma a un certo punto ci trovammo senza casa. Lui doveva lasciare i 

Bianchi che l’avevano ospitato, io alcuni lontani parenti, per evitare tutti e due di far correre 

rischi supplementari per causa nostra a questa gente. Non era facile sistemarci nelle nostre 

condizioni di fuggiaschi. Trovai una stanza con un lettone matrimoniale in via Ciro Menotti 

al 10, presso una vecchia brontolona, che non capiva molto bene le cose, o solo a metà. 

Decidemmo che sarebbe stato il nostro rifugio, noto a noi soli. Mancava anche il telefono. E 

per qualche giorno andò così. Poi avvenne che Piero Reginella non sapesse dove dormire 

una notte e finisse in mezzo a noi nel lettone. Poi il suo posto fu preso da Cesare Bonicelli. 

Poi, quando non sapemmo dove mettere i primi numeri del Ribelle, ce li facemmo portare 

da Rovida in via Ciro Menotti e i cassetti del comò, invece che di biancheria -in due ne 

avevamo ben poca-, furono zeppi di pacchi. Insomma il rifugio fu noto un po’ a tutti, a tutti 

quelli specialmente che ogni tanto avevano bisogno di un letto e approfittavano dell’assenza 

di uno o l’altro di noi. 
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…Si aveva il coraggio di fare sogni per il futuro. Lui di più, io molto meno.  … Sul 

lettone si apersero insieme i primi pacchi del Ribelle e ne venne fuori il primo numero con 

le fotografie sorridenti di Lunardi e Margheriti. Olivelli li accarezzava i suoi morti, con le 

mani, in silenzio. Poi disse: ‘Abbiamo fatto una cosa bella’. Ad ascoltarlo eravamo soli io e 

Rovida. Ma la stanza era diventata un porto di mare. Bisognava trovare un altro rifugio, un 

po’ più sicuro. Ce lo procurò Rolando Petrini. Due stanze separate questa volta, in casa della 

signora Foà, via Vitruvio 42. Una signora sola, vedova, col figlio prigioniero degli inglesi in 

qualche parte del mondo verso est. Era comodo per tutti e due. C’era il telefono, era vicino 

alla stazione, la sinora era molto discreta. Gli vietai di dare il nostro indirizzo a chicchessia 

e quasi ci riuscimmo, limitandoci a diffondere il numero del telefono. La signora Foà era 

molto discreta. Aveva accettato le nostre carte d’identità fasulle, accettava le assenze 

continue di Olivelli, non domandava mai niente. A sera tutti e due ci si riuniva in cucina, 

intorno al gas acceso e a una stufetta elettrica microscopica. La signora lavorava a maglia e 

ci offriva ogni sera un surrogato nero che non sapeva nemmeno lontanamente di caffé, ma 

che era caldo. Olivelli riordinava i suoi appunti della giornata, preparava il lavoro per il 

giorno dopo, scriveva articoli, appunti, note. Io battevo a macchina il materiale del Ribelle. 

Tutto lavoro che si poteva fare solo di notte. Di giorno non c’era tempo. Poiché intanto era 

nato Il Ribelle, me ne aveva fatto una specie di dono. Doveva essere la mia occupazione 

principale, la mia ragione di stare a Milano anziché a Brescia. Così si costruiva il giornale 

nella cucina della signora Foà. Mentre lei faceva andare i ferri della maglia e noi si parlava 

un esperanto improvvisato di quel che non sapevamo di francese, tedesco e inglese 

rimuginati a modo nostro. Si ascoltava Radio Londra, poi si andava a letto. Qualche volta 

uno dei due restava alzato di più a finire qualche cosa d’urgente. Una sera mi disse che 

avrebbe voluto scrivere qualche cosa per i ragazzi in montagna. E sgorbiava su un pezzetto 

di carta quei segni che riusciva a decifrare solo lui e forse li riscriveva leggendoli. Restò 

alzato quella notte, tutta la notte. Gli capitava a volte. Poi, magari dopo due giorni e due 

notti insonni, rientrava a casa un pomeriggio coi piedi gonfi dal troppo camminare e si 

ficcava a letto per rifarsi. Portava ancora il vestito che gli avevano regalato al suo ritorno in 

Italia dopo la fuga dalla Germania. La mattina dopo lo ritrovai seduto ancora al suo tavolo, 

col letto intatto. Stavo per uscire. ‘Che cosa avevi di così urgente? Solo questo; una 

preghiera per i ragazzi’. Un pezzetto di carta tutto cincischiato, cancellato, rifatto, riscritto. 

A matita. Non provai nemmeno a interpretarlo. Lo restituii e scappai fuori che 

m’aspettavano. A sera mi diede un foglio scritto a macchina, pulito. Era la preghiera del 

ribelle. ‘Va bene?’ Mi chiese. Si, andava bene, veramente bene. Qualcuno disse poi che fu 

quella la più bella pagina nata dalla Ribellione. Era stata creata così in una notte insonne, 

sprizzata fuori dal grande cuore e dalla grande fede di Olivelli, per farne un dono ai ragazzi 

in montagna. Fu anche l’unica volta che Rovida se lo vide capitare in tipografia, in viale 



678 

 

Campania 17. L’indirizzo non glielo avevo dato, ma lo trovai là un giorno. Era preoccupato 

della veste tipografica della Preghiera. Il motto della copertina l’aveva scelto lui e scelse lui 

anche la lunga croce esile. Volle correggere anche le bozze. E fu un grande dolore quando 

nella prima edizione comparve una leggera variante al testo originale. Poi se ne portò via il 

primo pacco e cominciò personalmente la distribuzione di quello che considerava il suo 

dono ai ragazzi, a tutti i ragazzi della città e della montagna. La prima edizione fu esaurita in 

un lampo. Se ne fece poi la seconda, la terza, la quarta. Ma Olivelli non era già più con noi. 

Intanto l’attività di Olivelli si faceva sempre più febbrile. Lottava con accanimento contro 

l’indifferenza di qualche ambiente, cercava di spingere a una azione più conclusiva chi già 

era deciso, si prodigava per le iniziative dei singoli e per le decisioni degli organi 

responsabili. Ma più che tutto lo urtava e sconcertava l’egoismo incomprensibile di buona 

parte della gente che si manteneva sorda al richiamo dei migliori, dei più giovani. E 

inconsapevolmente forse, ma certo sempre più forte si faceva in lui e prepotente il desiderio 

di testimoniare con la dedizione di tutto se stesso, quasi a compensare l’indifferenza altrui, 

la bontà e la necessità della ribellione. Già era chiaro quello che aveva voluto fare delle due 

figure di Lunardi e Margheriti, elevati a simbolo di tutto un movimento, nel nome dei quali 

era sorto Il Ribelle; dei testimoni anche se inconsapevoli. Ma voleva di più. E questo di più 

solo a se stesso poteva chiederlo. Il sacrificio cosciente, in libera volontà. 

Cominciò allora quel periodo di febbrile agitazione che spaventò gli amici a lui più 

affezionati. Io che gli vivevo accanto e che avevo seguito la scala ascendente, grado a grado, 

del suo slancio, meno mi potevo preoccupare. A volte gli rimproveravo qualche 

imprudenza, qualche dispersione inutile di attività. Ma potevo chiedergli e imporgli ben 

poco. D’altra parte anche la sua invariabile risposta: ‘Prudenza va bene. Ma a un certo punto 

bisogna anche buttarsi e rischiare. O la và o la spacca. Se no non si combina niente’, finiva 

per prendere il sopravvento sopra qualsiasi altro ragionamento. Da altri gli venivano 

incitamenti alla prudenza, a riserbarsi per un futuro necessario. Ma erano di gente la cui 

sensibilità non riusciva più a vibrare al suo diapason. I consigli a voce e per lettera, 

compreso quello di Padre Gemelli, non facevano che farlo sorridere della loro 

incomprensione. Niente gli fu mai così lontano come un calcolo sul futuro derivato 

specialmente dalla sua attività di allora. Un punto era però chiaro anche per lui: la vita non 

doveva essere gettata stupidamente. Stupidamente no, ma con dignità e consapevolezza, al 

momento giusto. E allora fino in fondo. … Claudio Sartori.  
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TERESIO OLIVELLI, Solo chi la vita getta senza misura può dare e avere la vita, in giornale 

clandestino “Il Ribelle” n. 1, 5 marzo 1944; ristampa a cura dell’Associazione Volontari 

Libertà Lombardia, Lecco 1965. Esemplare in VIGEVANO, AC, Scritti editi, 77-79. 

 

Astolfo Lunardi è stato fucilato. Innanzi al corpo sanguinoso e all’anima che, staccata 

e pura, entra nell’eternità, abbiamo sentito lo spasimo dell’amicizia troncata, rivissuto la 

tragedia d’Italia, riattinta la certezza della sua risurrezione. Nella terra dei morti, nella 

palude dell’ignavia e della servitù, si pronuncia l’erta solitudine del dovere inflessibile, la 

statura di un uomo intiero. Cristiano ardente, soldato valoroso, cittadino esemplare, 

lavoratore eccezionalmente capace, padre tenerissimo. Corpo quadrato e agile, volto eretto, 

parola calda, negli occhi la fiamma pacata e piena. Nutrì d’ideali la sua vita; senza 

infingimenti, senza codardie, senza diminuzioni. La sua rivolta ideale fu integrale offerta di 

sé. Fra l’irrisione, il rischio, la tentazione di affetti pressanti, insegnò con dolore che limitare 

gli orizzonti dell’ideale è tradirlo; factus oboediens usque ad mortem, all’obbrobrio di 

questa morte.  

Non fece egli della vita un ricovero contro le intemperie, una taverna ove nel vizio 

comune i vizi vili si allacciano ai vizi feroci, ma campo di intransigente moralità, artiglio e 

ala. Non covò l’ideale nel tepore degli accomodamenti, non uccise il presente nel calcolo 

esoso del futuro, non sperò l’arrivo degli stranieri per cominciare ad essere italiano, non 

misurò dagli sbarchi la ricchezza del proprio dovere, non dubitò, non indietreggiò mai. 

Cinto di minacce e di pericoli, perseguito e pregato di sosta, procedette a cuore spiegato. La 

sua generosità non fu scalfita. Fu moltiplicata. Sigillò con la morte la sua fede; con l’anima 

mistica del confessore, con l’infaticata costruttività dell’artefice, con l’ardimento indomito 

del combattente. Di fronte alla profanazione di tutte le memorie, all’aggiogamento feroce 

dello straniero di tanti rinnegati, alla massa informe dei traviati, dei sofisti, degli 

invertebrati, agitiamo Astolfo Lunardi come un vessillo, segno di alta non distruggibile vita. 

Vessillo e compagno della nostra rivolta morale. Moralità e costruzione, ma insieme 

ribellione contro quanto è immorale.  

All’oppressore tradizionale oppose il suo valore; dall’accesa giovinezza alla 

consapevole maturità. Ardito fra gli arditi, sottufficiale, medaglia d’argento. Al dittatore il 

suo intransigente “non piego”. Alla tortuosità interessata e alla pavida irresolutezza la sua 

dirittura a fondo. Agli egoismi e agli odii la sua carità sorridente. Al servilismo la sua virile 

libertà, al tradimento la sua volontà di giustizia. Alla tortura dell’aguzzino la sua fortezza. 

Alla morte la sua Fede. Sulla sua tomba vorremmo fosse scritto: “Fui pronto a tutte le 

partenze”. Quel sangue fa sacro il nostro impegno. Le idee non si uccidono. Le schiere dei 

morti e dei vivi si fanno più fitte. Dagli spalti di Belfiore a quelli di Mompiano, dai 

sotterranei della città alle vette dell’Adamello martiri ed artefici della libertà patria si 
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adunano. Marciano silenziosi e compatti. Corre tra i vivi e i morti il giuramento: perché 

l’Italia abbia vita! Lunardi è caduto. L’Italia vivrà. Viva Lunardi! 
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VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III., Preghiera “Signore facci liberi”, comunemente detta 

“Preghiera del ribelle”, esemplare dell’epoca; docorig. [Si segnala un errore di stampa 

nell’ottava riga del primo paragrafo: “numeroso” anziché “oneroso”]. (=VIGEVANO, AC, 

Scritti editi, 86-87). 

 

Trascrizione 

SIGNORE FACCI LIBERI 

(Preghiera del ribelle) 

SIGNORE che fra gli uomini drizzasti la Tua Croce segno di contraddizione, che predicasti e 

soffristi la rivolta dello spirito contro le perfidie e gli interessi dei dominanti, la sordità 

inerte della massa, a noi oppressi da un giogo oneroso e crudele che in noi e prima di noi, ha 

calpestato Te fonte di libere vite, dà la forza della ribellione.  

DIO, che sei Verità e Libertà, facci liberi e intensi: alita nel nostro proposito, tendi la nostra 

volontà, moltiplica le nostre forze, vestici della Tua armatura. Noi Ti preghiamo Signore.  

TU che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell'ora delle tenebre ci 

sostenti la Tua vittoria: sii nell'indigenza viatico, nel pericolo sostegno, conforto 

nell'amarezza. Quanto più s’addensa e incupisce l'avversario, facci limpidi e diritti.    

NELLA tortura serra le nostre labbra. Spezzaci, non lasciarci piegare.  

SE cadremo fa che il nostro sangue si unisca al Tuo innocente e a quello dei nostri Morti a 

crescere al mondo giustizia e carità.  

TU che dicesti: "Io sono la risurrezione e la vita" rendi nel dolore all'Italia una vita generosa 

e severa. Liberaci dalla tentazione degli affetti: veglia Tu sulle nostre famiglie.  

SUI monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal fondo delle prigioni, 

noi Ti preghiamo: sia in noi la pace che Tu solo sai dare.    

DIO della pace e degli eserciti, Signore che porti la spada e la gioia, ascolta la preghiera di 

noi ribelli per amore.   
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VIGEVANO, AC, Documenti vol III, Carta di identità fasulla di Teresio Olivelli nel periodo 

clandestino (la data reale è il 17 febbraio 1944, cfr questo cap., par. 4.3), docorig. 

(Nei giorni seguenti l’arresto del SdD, questo prezioso documento giunge nelle mani di don Giovanni 

Barbareschi, il quale lo conserva gelosamente presso di sé per tanto tempo, donandolo poi all’Archivio della 

Causa di canonizzazione di Teresio Olivelli). 
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BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Il Ribelle 26 marzo 

1943 N. 2, docorig. Copia in VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III (vedi trascrizione doc. 7). 
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BRESCIA, ARCHIVIO ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA BRESCIANA, Immaginetta sacra 

con riprodotta ‘La Pietà’, segno di riconoscimento delle Fiamme Verdi, docorig. Copia in 

VIGEVANO, AC, Documenti, vol. III. 
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VIGEVANO, AC, Armadio con oggetti appartenuti a Teresio Olivelli, Piastrina del lager di 

Markt Pongau.  

 

Materia: alluminio o zinco;  cm. 6 x 4 

 

M – Stammlager  XVIII  C 

    Nr  104  b 

 

(La lettera M sta per “Mannschafts”) 


