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uesto progetto nasce con un intento principalmente educativo: approfondire la 
conoscenza critica di quelle vicende, fatti e avvenimenti che hanno tragicamente 
segnato la storia del '900  consegnandolo al sentire comune ed alla coscienza 

individuale, come “il secolo della violenza” in tutte le sue possibili e molteplici espressioni, in 
primo luogo quella bellica.  
 
Nello specifico, vorremmo promuovere in questi mesi che ci separano dai prossimi 25 aprile 
(anniversario della Liberazione) e 2 ottobre (giornata internazionale della nonviolenza), una 
serie di iniziative in cui poter dar voce ad aspetti della storia internazionale, nazionale e locale 
partendo dalla categoria della “nonviolenza” come criterio di valutazione non solo etico, ma 
politico-storico.  
 
Per quanto riguarda la Resistenza italiana al nazifascismo, vorremmo concorrere  a declinare 
una narrazione di quella importante esperienza politica e sociale, oltre che militare,  secondo 
criteri che sappiano recuperare la pluralità di forme di opposizione che proprio sulla base di 
recenti ricerche storiche, sono in grado di ridarci la ricchezza di un sentire comune e di un 
agire sia individuale che collettivo, propri di coloro che, per le più diverse ragioni (per 
condizione oggettiva o per scelta soggettiva) non hanno usato le armi per riscattarsi 
dall'oppressione.  
Non si tratta di riscrivere la Storia fondandola su una diversa scala di priorità, ma di restituire 
alla nostra attenzione la pluralità della sua stessa essenza: non è nostra intenzione stabilire una 
diversa gerarchia di ciò che è accaduto tra il 1943 e '45, ma di dare pieno riconoscimento alla 
molteplicità delle “azioni resistenti” compiute e su questa base, ricostruire una diversa 
memoria condivisa delle stesse, più vicina ai valori di una coscienza democratica compiuta 
(art. 11 della Costituzione),  oltre che al sentire delle nuove generazioni.   
 
La Resistenza, sino ad oggi, è stata celebrata – sia dalla saggistica che dalla letteratura -  nella 
sua forma armata, come un grande racconto epico dal quale emergevano quasi esclusivamente 
i gesti d'eroismo legati alle azioni dei combattenti, o il sacrificio di tanti civili inermi trucidati 
durante le terribili rappresaglie ordite dalle truppe di occupazione naziste e dai 
collaborazionisti della repubblica di Salò.  
Così, una parte di questa stessa vicenda, è stata oscurata dalla memoria ufficiale, quasi 
rappresentasse un episodio minore, sussidiario del “grande evento” militare.   
Facciamo riferimento a tutti quegli atti non armati che hanno rappresentato elementi non 
secondari del movimento di liberazione nel suo complesso, anche quando chi li compiva non 
si riconosceva formalmente in esso.  
Come ha scritto Gene Sharp, uno dei maggiori ricercatori ed elaboratori internazionali di 
strategie nonviolente per la soluzione dei conflitti, “durante la Seconda guerra mondiale i 
patrioti si opposero ai dominatori nazisti e ai loro fantocci interni con armi come i giornali 
clandestini, il rallentamento del lavoro, gli scioperi generali, il rifiuto di collaborare, speciali 
boicottaggi delle truppe tedesche e dei collaborazionisti, non cooperazione”.  
In Italia, tutte queste forme di lotta furono attuate da molti uomini e donne spesso rimasti 
anonimi, in alcuni casi da intere comunità o gruppi informali che delle formazioni combattenti 
non avrebbero mai fatto parte, pur condividendone i fini.  
L'aiuto ai soldati in fuga dopo l'8 settembre del '43, agli ex prigionieri alleati ed agli ebrei 
ricercati, gli scioperi nelle fabbriche e le azioni contro i prelievi forzati nelle campagne, gli 
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internati militari e i deportati razziali e politici, i renitenti alla leva e l'impegno attivo ed 
insostituibile delle donne, la stampa clandestina e l'azione dei Comitati di liberazione 
nazionale locali: questi furono i “fronti” in cui si dispiegò con fantasia, originalità, spesso 
come reazione spontanea al sopruso o alla deliberata violenza dell'occupante e dei suoi 
collaboratori locali, la “resistenza civile”.  
In molti casi si trattò di una lotta silenziosa  ma mai muta.  
 
D'altro canto diversi autorevoli storici hanno segnalato che sul piano strettamente militare - 
data l'enorme sproporzione di mezzi e organizzazione tra formazioni combattenti e truppe 
nazifasciste – il valore non solo morale, ma anche politico della resistenza è stato di gran 
lunga legato ad azioni di natura non strettamente bellica.  
I partigiani hanno rappresentato una spina nel fianco delle truppe tedesche e repubblichine per 
il costo complessivo che hanno loro imposto (precario controllo del territorio, sabotaggi alla 
rete logistica, dell'approvvigionamento e delle comunicazioni, prefigurazione di un sistema 
istituzionale democratico, come furono le repubbliche partigiane, ecc.).  
Ma tutto ciò è potuto accadere perché c'era stata anche una resistenza civile non armata. In 
alcuni casi le due modalità furono praticate da un unico soggetto rappresentando forme 
diverse di una sola lotta.  
Oppure i vari attori (armati e non) si sostennero reciprocamente in una convergenza di 
obiettivi.  
Per finire con quegli atti attraverso i quali, come ha sottolineato il saggista Jacques Sèmelin, 
“si trattava di far sopravvivere valori e modi di vita profondamente minacciati”, di conservare 
la propria umanità in tempo di barbarie facendosi guidare, il più delle volte, dalla saggezza, 
dal buon senso propri della gente più umile e dalla sua coscienza morale. Spesso tali 
atteggiamenti sono stati considerati come prepolitici, appartenenti cioè alla sfera emotiva più 
che ad una ragione elaborata criticamente e politicamente matura.  
 
Molti uomini e donne certamente agirono spinti da un impulso umano che fece sembrare 
naturale una scelta che avrebbe però potuto portare, né più né meno, davanti ad un plotone 
d'esecuzione o su un carro piombato destinati ad un campo di concentramento. Nascondere in 
casa un ebreo o un renitente alla leva, distribuire la stampa clandestina o consegnare le 
informazioni come facevano le staffette, significava rischiare la tortura, la deportazione e la 
morte al pari dei combattenti armati.  
Si trattò quasi sempre di azioni nonviolente praticate più che pensate all'interno di una 
strategia politica compiuta, ma proprio per questo, come avrebbe detto Gandhi, “antiche come 
le montagne”.  
Non è stato facile resistere a mani nude.  
 
Questo nostro progetto ha il solo scopo di fare memoria di  ciò, di coloro che sono rimasti per 
troppo tempo senza volto e senza nome ma che, senz'armi, si sono ribellati, hanno detto di 
“no” ad un sistema disumano, ed hanno compiuto un atto, un gesto, detto una parola per 
restituire diritti, giustizia e pace a tutti.  
A se stessi, ma anche agli altri, ai “vinti”.  
 
Per queste ragioni, ci piace pensare che il prossimo 25 aprile, possa essere inaugurata una 
lapide in cui ricordare quelle donne e quegli uomini bresciani che, senz'armi, si sono battuti 
per riconquistare in primo luogo la propria dignità e quindi la libertà per tutti e tutte. 


