
 

 
 
E dissero: “NO” 
L’altra quotidianità all’ombra della 
svastica e del fascio littorio 
 
Incontro con Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni e dei 
Crimini contro l’Umanità presso l’Istituto Superiore delle Scienze Religiose 

 

SULLA CONFERENZA 

Una riflessione sull’intreccio tra micro e macrostoria con letture teatrali di contesto, per 
ricostruire il “valore dei No” durante il periodo dei regimi politici totalitari. 
La storia del Terzo Reich e degli Stati suoi alleati spesso porta a riflettere sui carnefici: 
“uomini comuni”, “volonterosi”, “criminali moderni”. Si parla poco della più diffusa “zona 
grigia”, che attendeva lo scorrere degli eventi lasciandosi vivere per convenienza, 
connivenza o paura. La Resistenza al nazionalsocialismo e al fascismo spesso è menzionata 
per gli atti eclatanti politici o di armi, eppure vi fu anche “un’altra resistenza”, che 
coinvolse molte persone nella quotidianità del “no” al compromesso con il regime politico 
al potere. I nuclei centrali intorno ai quali si ragionerà sono i seguenti: 

• Resistenza al nazionalsocialismo e al fascismo  

• Nomi, volti e vite “dell’altra resistenza”, attuata da civili di ogni età, soldati, prelati e 

deportati L’Iperuranio o Luogo al di sopra del Cielo come metafora filosofica della teoria 

delle idee. 

• Il rapporto tra l’obbedienza alle leggi dello Stato e le leggi morali  

• Le cause e gli effetti dell’esercizio della libertà ai tempi del totalitarismo 

• Storie e testimonianze di nomi, volti e vite “dell’altra resistenza”, attuata da civili di 

ogni età, soldati, prelati e deportati, in un percorso che nella quotidianità del tempo farà 

emergere il peso e il valore delle scelte di coloro che difesero il rispetto dell’Uomo, alla 

luce di una fede religiosa o politica.  
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PER APPROFONDIRE (film in cui la resistenza pacifica è perpetrata da giovani) 

La rosa bianca (2005) regia di Marc Rothemund 

Aquile Randagie (2019) regia di Gianni Aureli; 
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