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La pista di Teresio – Intervento Giovanni Bianchi 

 

 

Teresio Olivelli è l’icona più evidente e più alta della testimonianza e del tormento cattolici che hanno 
attraversato il ventennio mussoliniano e sono poi approdati alla Lotta di Liberazione. Nella vicenda del 
giovanissimo rettore del Collegio Ghislieri di Pavia si concentrano infatti adesione,  contraddizione,  scelta e 
santità, come a segnalare che la categoria cristiana del martirio non è tutta riconducibile a quella dell’eroe: 
l’idealtipo faustiano che campeggia nel primo come nel secondo Risorgimento e che ha giustamente 
rappresentato uno dei punti di vista privilegiati dal quale leggere le pagine insieme più dolorose ed esaltanti 
della nostra storia nazionale.  
In questa accezione Teresio Olivelli finisce per apparire la figura più emblematica di quella “zona grigia” 
cattolica che merita di essere ulteriormente indagata – nei suoi ripensamenti, nelle illusioni, nei troppi 
compromessi, come negli slanci mistici (ed idealistici) – dopo gli approcci iniziali che hanno comunque 
avuto il merito, al di là delle appartenenze culturali e politiche, di porre un problema che interessa il 
riesame delle tensioni e delle pieghe di un regime la cui tragica fine ha aperto le porte all’esperienza 
democratica e repubblicana.  
Come a dire che l’approntare un punto di vista più adeguato per lo scandaglio della “zona grigia” non è 
affare dei soli cattolici né riguarda la loro presenza pubblica soltanto.  
È in tal senso che la categoria cristiana del martirio interagisce con quella laica che ha storicamente 
elaborato l’eroismo.  
Non nascondo che a sollecitarmi su questa strada è un’osservazione generale, e oramai a mio avviso 
documentata, di una sorpresa che riguarda quantomeno la cultura cattolico-democratica.  
Appartengo a quanti nella loro attenzione mi auguro  non preconcetta alle vicende della Chiesa italiana e 
del cosiddetto “mondo cattolico” che l’ha accompagnata dall’unità in poi, si sono trovati a stilare più di un 
certificato di morte appunto di questo “mondo cattolico” (una contraddizione in termini) in quanto 
peculiarità del Bel Paese, non riscontrabile nei medesimi termini né in Francia, non in Spagna e neppure in 
Germania.  
Non dovrebbe quindi stupire la sorpresa per uno nato nel vertice del triangolo industriale del Nord, nella 
città delle Grandi Fabbriche – Sesto San Giovanni e Stalingrado d’Italia – nel constatare che proprio questo 
“mondo cattolico”sta dimostrando una persistenza e una longevità superiore a quella del fordismo. In 
quanto proprio l’epoca storica del fordismo ha nella mia città una data precisa di inizio ed una di chiusura: 
la prima colata è infatti del 1906 – epoca giolittiana – e l’ultima nel 1996, per ordine di Bruxelles.  
Anche per questa ragione una più attenta valutazione della vicenda di Teresio Olivelli e del suo martirio 
vanno oltre il profilo dell’eroe resistenziale per investire una delle aree culturali e politiche protagoniste del 
cambio di regime e d’epoca, e quindi il suo significato nel percorso nazionale verso la libertà e la 
democrazia. Senza neppure il bisogno di scomodare visioni della vita e della storia che interessano il punto 
di vista dei credenti, il cui Dio entra nella vicenda umana non a Gerusalemme, ma in quella che il lessico di 
papa Francesco definirebbe una “periferia esistenziale”, in una città ai margini dell’impero chiamata 
Nazareth.  
Si aggiunga anche che la categoria del martirio prescinde in buona misura dalle visioni correnti 
dell’eroismo, essendo fondata la chiesa dei cristiani tutto sommato su un manipolo di israeliti, inclini al 
revisionismo e neppure alieni in più di un caso dal tradimento: profilo sul quale in particolare la teologia 
delle femministe si è opportunamente soffermata (Rosetta Stella1). 
Di Teresio Olivelli si occupano numerose biografie. A partire dal ponderoso volume di Paolo Rizzi, edito 
dalla Libreria Editrice Vaticana, che già dal titolo enuncia l’approccio e l’itinerario: L’amore che tutto vince. 

Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli.2 Sulla medesima lunghezza d’onda Renzo Agasso e Domenico 
Agasso jr, Il difensore dei deboli. La straordinaria storia d’amore del Venerabile Teresio Olivelli (1916-

                                                 
1 Rosetta Stella, Sopportare il disordine. Una teologia fatta in casa, a cura di Lucia Munalli, Marinetti 1820, 

Genova- Milano 2005 
2 Paolo Rizzi, L’amore che tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, Libreria Editrice Vaticana, città 
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1945).3Più puntuale e pensoso nella accurata e critica ricostruzione il saggio di Giovanni Di Peio, Teresio 

Olivelli. Tra storia e santità.4 
Né mancano nel tempo e anche più recentemente ricostruzioni e saggi che mettono a fuoco il rapporto tra 
santità e storia, tra martirio ed eroismo in altri protagonisti dell’epopea resistenziale. Anzitutto l’attenta e 
acribica ricostruzione storica di Carla Bianchi Iacono, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla 

Repubblica Sociale Italiana.5 Carla Bianchi Iacono è figlia di Carlo Bianchi, esponente di punta del 
cattolicesimo giovanile milanese, presidente della Fuci e dell’associazione la “Carità dell’Arcivescovo”, 
arrestato insieme a Teresio Olivelli in piazza San Babila a Milano il 27 aprile 1944 alle ore 12.30, in seguito 
alla delazione di un conoscente, e infine fucilato a Fossoli. 
Si può anche osservare che esiste tutta una serie di ricostruzioni biografiche che si muovono nella 
medesima area culturale e si occupano di personaggi la cui vicenda è per molti versi affine o assimilabile a 
quella di Teresio Olivelli. La più attempata la dobbiamo alla scrittura forbita di Giacomo de Antonellis, Il 

caso Puecher. Morire a vent’anni partigiano e cristiano.6 Una sorta di Olivelli “minore”. Mentre Daniele 
Corbetta ci consegna una ulteriore ricostruzione biografica di don Carlo Gnocchi, cappellano protagonista 
della ritirata di Russia tra gli alpini e notissimo “papà dei mutilatini” nel dopoguerra. Il titolo è anche questa 
volta assolutamente trasparente e addirittura didattico: Ribelle per amore. Don Gnocchi nella Resistenza.7 
Insomma il tema proposto della santità nella storia non è circoscrivibile al solo Olivelli, che ne rappresenta 
comunque l’emblema e il vertice e il caso di studio più frequentato.  
 
La vita come pista 

 

Pista est vita humana super terram… E una buona pista per addentrarci nella complessa personalità 
dell’Olivelli è proprio il testo di Giovanni Di Peio, che proverò a seguire ed interrogare nelle sue diverse 
scansioni. Ne sortisce un profilo comunque ascetico nelle diverse fasi esistenziali, dove il dover essere è la 
nota dominante in un’esistenza frenetica, inevitabilmente tra storia e santità: perché la santità si dà 
soltanto nella storia per come noi la incontriamo. 
Lo sforzo risulta duplice e risponde agli angoli di visuale già sopra enunciati: essere coscienti di guardare 
dalla foce, con tutto quel che significa. Ricondurre le voci dei solisti – tenori e soprani – dentro il coro (tanto 
le voci forti, più intonate e belle si stagliano comunque). Il tutto per convergere nell’esigenza di approntare 
i materiali per uno sguardo che prenda le mosse dalla cultura cattolico-democratica. Non per accostarla né 
in aggiunta né in contrapposizione ad altri punti di vista, ma per fornire un ulteriore pugno di lievito da 
mettere con altri lieviti dentro la pasta della vicenda.  
Con uno sforzo che vorrebbe apparentarsi a quello di Kant, l’autore di Was ist Aufklӓrung, diligentissimo 
professore e maestro, che si proponeva non di dare pensieri ai propri studenti, ma di suggerire le modalità 
per costruire pensieri… 
Il coro nel coro in questo caso è ancora una volta la “zona grigia” nella quale si sono manifestati i partigiani 
cattolici, sia quelli con il fucile, sia quelli senza fucile.  
E che Giovanni Di Peio ci suggerisca un buon punto di osservazione  è attestato dalle esplicite capacità di 
evitare anzitutto le trappole dell’agiografismo abbondantemente presente nella letteratura devozionale 
cattolica minore, in particolare con il genere delle cosiddette “vitelle” – vite esemplari di giovani quasi santi 
assunti come punti di riferimento – dove campeggia l’esempio di Piergiorgio Frassati. Con tutta una serie di 
stereotipi che si ripresentano con insistenza: l’amore allo studio e alle competizioni, il richiamo e il successo 
delle ascensioni in montagna, l’attenzione alla povera gente; ed ancora l’agonismo in un’esistenza dove le  

                                                 
3 Renzo Agasso  - Domenico Agasso jr, Il difensore dei deboli. La straordinaria storia d’amore del Venerabile 

Teresio Olivelli (1916 – 1945), San Paolo, Milano 2016 
4 Giovanni Di Peio, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, Effetà Editrice, Torino 2006 
5 Carla Bianchi Iacono, Aspetti dell’opposizione dei cattolici di Milano alla Repubblica Sociale Italiana, molte celle 

iana, Brescia 1998 
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Roma senza data 
7 Daniele Corbetta, Ribelle per amore. Don gnocchi nella resistenza, Oltre Edizioni, Novara 2015 
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performances universitarie  sono segno sicuro di un paradigma d’eccellenza (Guf, littoriali, Roma, 
Berlino…). 
Anche le città sono tappe di un itinerario a qualche titolo provvidenziale: Olivelli nasce a Bellagio, abita a 
Mortara, risiede a Pavia, città universitaria per antonomasia, frequenta i circoli fascisti romani e quelli di 
Berlino, gli ambienti cattolici e resistenziali di Brescia e Milano. 
Quasi a discrimine la tragica epopea della ritirata di Russia. Olivelli insiste per combattere il bolscevismo e 
le pagine che riguardano questa fase della sua esistenza richiamano gli scenari che Mario Corti ha 
tratteggiato con maestria tolstoiana in Il cavallo rosso. Insomma molti fili, letterari, cristiani e politici 
convergono nella tragedia della immensa steppa gelata e nella dissoluzione di un’intera armata. In questo 
senso Stalingrado non è soltanto la rottura di un accerchiamento e  l’inizio di una controffensiva che 
annienterà il Terzo Reich, ma una svolta epocale che attraversa le coscienze d’Europa a partire da quelle dei 
combattenti. 
 
Brescia 

 
Brescia, la città più colta e più ricca della Lombardia produttiva, l’Oratorio filippino della Pace di monsignor 
Manziana e don Bevilacqua, il laboratorio politico di Astolfo Lunardi,  di Morelli, delle Fiamme Verdi e di “Il 

Ribelle”, ma anche l’autentico genius loci di Giovanni Battista Montini e della sua Fuci, è indubbiamente 
banco di prova delle tensioni olivelliane. Non a caso troveremo la divaricazione tra Teresio Olivelli e gli 
universitari cattolici in un giudizio che stigmatizza la linea fucina come “intimismo culturale e disimpegno 
sociale”.  
Già in precedenza, relativamente al periodo torinese, Giovanni Di Peio aveva potuto osservare in proposito: 
“Per questo egli si ritrova ben presto coinvolto nelle attività culturali del GUF di Torino, tutte imperniate 
oramai, anche per un’esplicita disposizione di Starace, sul tema della razza, convinto che sia possibile 
trovare una mediazione tra “il pietismo ortodosso” dell’Azione Cattolica e “il fanatismo estremista” di uno 
Starace e di un Farinacci, e che, di conseguenza, si possa riuscire, non a negare il razzismo italiano, ma a 
connotarlo sempre di più con le idee tradizionalmente esposte sull’argomento da settori autorevoli della 
cultura cattolica”.8 
Due cose si possono intendere insieme a questo punto: la circostanza che fu Bottai a volere che il 
giovanissimo Olivelli fosse rettore del Collegio Ghislieri, e il giudizio niente affatto reticente di Di Peio che, 
prima parla di un Olivelli “entusiasta della propria fede e amante della propria patria” e, poi, altrettanto  
esplicitamente, sottolinea “l’entrismo fascista” di Olivelli, osservando che “il dato di fondo che emerge è, 
pertanto, quello di un sostanziale ottimismo che finisce per mettere in ombra anche gli aspetti inquietanti 
della politica razziale”.9  
E del resto già in una lettera precedente Teresio si era spinto molto avanti in una sorta di legittimazione: “Il 
fascismo poggia metafisicamente sulle solide basi di un pensiero che non esito a dire scolastico anzi 
tomistico”.10  
Per cui stupisce, ma non sorprende del tutto, l’asserzione in materia di leggi razziali che “discriminare non 
vuol dire perseguitare perché, è questa la vulgata che corre anche negli ambienti cattolici, il numero dei 
docenti universitari ebrei è particolarmente elevato, forse troppo a paragone del numero degli ebrei 
italiani”.11  
A sostegno di questo impianto culturale due numi tutelari, don Costa, assistente nazionale della Fuci, e 
mons. Rocco Invernizzi, lo “zio prete” che spesso fa capolino nel familismo italiano.  
Proprio per questa ricostruzione il saggio di Giovanni Di Peio si presenta ancora una volta come un lungo e 
documentato viaggio tra le radici culturali ed ecclesiali del cattolicesimo italiano durante il regime. In esso 
Teresio campeggia come campione riconosciuto di brillantezza intellettuale ed energia spirituale, in un ricco 
fluire del pensiero – anche questo documentato – nel cuore del regime e non raramente in uno dei vertici 
che vi fanno capo. Dove tuttavia la profondità e la genuinità dell’ispirazione cristiana ci fanno finalmente 

                                                 
8 Giovanni Di Peio, Teresio Olivelli. Tra storia e santità, op. cit., p. 59 
9 Ivi, p. 73 
10 Ivi, p. 37 
11 Ivi, p. 57 
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inciampare in frasi di questo tipo: “Abbiate fiducia e amore nella vita e negli uomini, ma esercitate una 
critica incessante sulle loro realizzazioni in ansia di migliorarle. Il mondo è in cammino. Dio è sopra di noi, 
ma la realizzazione di Lui quaggiù è ancora lontana”.12 
Frase stupendamente cristiana e assolutamente inconciliabile con il fascismo: come mistica, come dottrina 
e come prassi.   
 
L’epicentro  

 
Dunque centrale, dialettico e contraddittorio – e proprio per questo illuminante – il rapporto tra Chiesa, 
mondo cattolico e regime fascista.  
Quanto a Olivelli, il fraterno amico Caracciolo pensa abbia sottostimato l’incompatibilità tra la libertà del 
credere cristiano e il regime fascista, “pur salvando la rettitudine, anzi la nobiltà delle intenzioni di Teresio e 
non sottovalutando la forza seduttiva del modello di vita proposto ai giovani dal regime”.13   
In ogni caso luogo eminente di una lacerante contesa, non solo interiore, é la città di Milano. Quella Milano 
dove spirerà il vento del Nord e si confrontano, come si è visto, le tensioni e le aporie del “mondo 
cattolico”. Padre Gemelli che dal rettorato della Cattolica, alacremente coadiuvato da mons. Francesco 
Olgiati, e in sintonia, quanto meno in una lunga prima fase, con il cardinale Schuster, promuove una 
collaborazione che ha nei Patti Lateranensi il suo start e la sua illusione.  
Qui si prepara tuttavia e fortunatamente un’eterogenesi dei fini che non concerne soltanto il passaggio da 
una classe dirigente preparata per il regime al nuovo ceto politico in grado di guidare le prime tappe di una 
difficile ma sicura democrazia.  Né mancano nuovi vertici insieme culturali, resistenziali e spirituali.  
Del ruolo discriminante giocato da Giuseppe Lazzati si è già a lungo detto. Va pure ricordato, una volta 
ancora, il giudizio sintetico, che coglie una irrinunciabile differenza, del futuro rettore Franceschini: i 
cattolici hanno imparato a combattere senza odiare. 
È in questa Milano che si contende  a lungo nel confronto tra cattolicesimo e antisemitismo. Un confronto 
dove le leggi razziali costituiscono una discriminante che vede coinvolto lo stesso Teresio Olivelli, non a 
caso attratto dalla visione schusteriana che addebitava l’antisemitismo al germanesimo, mettendo in 
ombra le responsabilità culturali e politiche italiane.  
Soltanto nella lontana e profonda periferia rurale di Bozzolo don Primo Mazzolari si era spinto fino a 
modificare la preghiera e l’invettiva relativa ai giudei perfidi e deicidi… 
È ancora in questa Milano che la contesa più aspra ed estesa, ancorché a lungo dissimulata, è quella intorno 
al primato dell’educazione, rivendicato dalla Chiesa e contesole dal regime. 
 
L’8 settembre di Teresio 

 
E poi l’8 settembre di Teresio. Da subito la decisione e l’imperativo di non collaborare con i nazisti. Segue 
una serie di tentativi di fuga dai campi di concentramento. Ai primi di settembre del 1944 Teresio sa che 
partirà, insieme con moltissimi altri compagni, per la Germania.  
Ad un certo punto, superato il Brennero, mentre il convoglio si allontanava sempre più dalla terra italiana, 
si udì la voce di Olivelli che, dal fondo del vagone, cominciò ad intonare “O mia patria sì bella e perduta”.  
Il canto, “dapprima isolato, si fece corale e, da quel vagone, si estese agli altri vagoni, all’intero treno, 
diventando un’onda irresistibile di commozione e di dignità che tutti c oinvolgeva e sollevava dalla miseria 
presente”.14   
E infine la decisione di farsi aggregare al gruppo dei deportati, quasi tutti italiani, che da Flossenbürg (dove 
verrà giustiziato Bonhoeffer) erano trasferiti al sottocampo di Hersbruck, dove era risaputo vigere un 
regime durissimo.  
“Poi arrivò il bestiale calcio sferratogli tra stomaco e intestino dal kapò polacco, perché si era interposto in 
difesa di un ragazzo ucraino su cui l’aguzzino stava infierendo. Fu il colpo di grazia”.15 
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13 Ivi, p. 311 
14 Ivi, p. 290 
15 Ivi, p. 304 
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E nel frattempo? E prima?  
Olivelli aveva formulato gli obiettivi e gli ideali del disarmo: “abolire gli odierni ordigni micidiali”, e del 
rifiuto della guerra: “fare guerra alla guerra”.16 
Tuttavia la guerra non si arresta. Il movimento delle Fiamme Verdi – operativo soprattutto in Valcamonica – 
era costituito prevalentemente da credenti, da uomini che si richiamavano al movimento cattolico, e per 
loro, “per i ragazzi delle montagne”, Olivelli aveva scritto in una notte, in prossimità della Pasqua del 1944, 
La preghiera dei ribelli per amore. Il testo più alto della Resistenza italiana. 
 
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 numeroso 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, crocefisso, nell’ora delle tenebre ci sostenti  la Tua 

vittoria. S ii 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 della 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. 

 
 
 

                                                 
16 Ivi, p. 209 


