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Dal 2 ottobre al Congresso
Sabato 2 ottobre, anniversario della nascita di Gandhi, si celebra la 
Giornata Inernazionale della Nonviolenza, promossa dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite.
Un  modo concreto e utile per onorare tale riccorrenza può essere 
quello di diffondere la locandina che trovate inserita in questo numero 
della rivista che annuncia il nostro prossimo 23o Congresso, momento 
centrale della vita del Movimento. 
Le locandine possono essere richieste alla Redazione (invio gratuito). 



A chiusura del nostro percorso troviamo i 
due capisaldi della nonviolenza, senza i 

quali non si potrebbe iniziare ad operare su 
questa strada: ri!uto della violenza (sopraf-
fazione del forte sul debole) e programma co-
struttivo (la strategia per un mondo nuovo, di 
solidarietà fra debole e forte).
Gli ultimi due punti del “decalogo” di Lan-
ger mi hanno sempre affascinato per la loro 
completezza e concisione. 

9. Una condizione vitale: bandire ogni violenza.
 Nella coesistenza inter-etnica è dif!-

cile che non si abbiano tensioni, com-
petizione, con"itti: purtroppo la con-
"ittualità di origine etnica, religiosa, 
nazionale, razziale, ecc. ha un enorme 
potere di coinvolgimento e di mobili-
tazione e mette in campo tanti e tali 
elementi di emotività collettiva da es-
sere assai dif!cilmente governabile e 
riconducibile a soluzioni ragionevoli se 
scappa di mano.

 Una necessità si erge pertanto imperio-
sa su tutte le altre: bandire ogni forma 
di violenza, reagire con la massima de-
cisione ogni volta che si affacci il germe 
della violenza etnica, che – se tollerato 
– rischia di innescare spirali davvero de-
vastanti e incontrollabili. Ed anche in 
questo caso non bastano leggi o polizie, 
ma occorre una decisa repulsa sociale e 
morale, con radici forti: un convinto e 
convincente no alla violenza.

“Un convinto e convincente no alla violen-
za”. È una de!nizione essenziale della non-
violenza.
Ed è interessante notare come qui Alexander 
Langer descriva e interpreti la nonviolenza 
senza mai nominarla esplicitamente. Di si-
curo è una scelta voluta e motivata. Penso 
sia il frutto di un approccio non ideologico, 
non aprioristico, ma la naturale conseguenza 
dell'analisi fatta negli otto punti precedenti. 
La ricerca di strumenti ef!caci per la convi-
venza interetnica, ha portato alla nonviolen-
za, il cui cuore sta proprio nel ri!uto della 
violenza. No alla violenza, dice Langer. E non 
aggiunge altro. Non ha bisogno di speci!care 
“senza se e senza ma”, o viceversa “con tanti 
se e tanti ma”. Dice solo “no alla violenza”, e 
tutti capiscono cosa signi!chi. È un no chia-
ro e deciso. Ma deve essere anche “convinto e 
convincente”.
Convinto. Chi ri!uta la violenza deve aver fatto 
un percorso interiore, deve esserne intimamen-
te convinto, persuaso direbbe Capitini, deve ri-
!utare innanzitutto la propria violenza, quella 
che viene da dentro di sè, prima di poter ripu-
diare quella esterna, quella degli altri. 
Convincente. Il ri!uto della violenza non può 
essere uno slogan, una bandiera, un precet-
to. Diventa un messaggio convincente solo 
se chi lo riceve ne vede l'utilità, ne capisce 
l'importanza decisiva. Diventa convincente 
un messaggio di cui si vede l'ef!cacia, oltre 
alla bontà della testimonianza. 
Se si è convinti si riesce ad essere convin-
centi. E si è convincenti solo se si è davvero 
convinti.
Negli scritti di Langer non ci sono mai molte 
citazioni, e quando le fa, la fonte principale 
è quella biblica. Qui espone il suo pensiero 3

verso il Congresso

Arte e cultura della convivenza:
no alla violenza e gruppi misti

di Mao Valpiana*

* Direttore

›››

Il tentativo di decalogo per la convivenza inter-etnica proposto da Alex Langer 
nel ‘94 suggerisce un utile percorso di avvicinamento al nostro Congresso, che 
terremo a Brescia dal 29 ottobre al primo novembre 2010. Abbiamo diviso il 
Decalogo in sei parti, af!date mensilmente ad altrettante persone amiche della 
nonviolenza che ci hanno aiutato con diversi punti di vista, per comprenderne 
l’attualità e trarne indicazioni pratiche di lavoro.  
Concludiamo il percorso con quest'ultimo intervento. 
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senza dover ricorrere a nessun supporto, se 
non quello della sua stessa esperienza diret-
ta sudtirolese. A me piace però immaginare 
che mentre scriveva, Alex avesse ben presen-
te il ripudio della violenza e la forza della 
testimonianza nonviolenta che trasuda dai 
Vangeli. Sulla necessità di essere convinti e 
convincenti nel bandire ogni violenza, le pos-
sibile ispirazioni cristiane sono moltissime. 
Tra le tante, due frasi tratte dal Vangelo se-
condo Giovanni: “Così Gesù manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui” (Gv 
2, 11) e “Da questo vi riconosceranno, se avete 
amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 35). Gesù 
era un convinto della nonviolenza, nella pa-
rola e nell'azione, e perciò ancor oggi la sua 
testimonianza è convincente.

Mi soffermo anche sulle parole “non bastano 
leggi o polizie”. Langer non dice “non servo-
no”, ma “non bastano”. La differenza è evi-
dente. Signi!ca che “leggi o polizie” che ban-
discano ogni forma di violenza sono necessa-
rie (condizione necessaria ma non suf!cien-
te). Quindi la “repulsione sociale e morale“ 
della violenza è un “di più” che viene dopo e 
va oltre le leggi e la polizia. Dobbiamo quindi 
avere a cuore e cura di tutte quelle leggi che 
contrastano e sanzionano la violenza (con-
tro i minori, le donne, i diversi, gli animali, 
il prossimo in genere) e degli organi prepo-
sti a far rispettare tali leggi, dalla polizia al 
tribunale. Dunque, le leggi e la polizia sono 
elementi propedeutici alla nonviolenza; na-
turalmente quando leggi e polizia sono sot-
toposte al fondamentale principio del patto 
sociale: la paci!ca convivenza e dunque la 

coesistenza interetnica. Leggi inique e poli-
zia prevaricatrice, devono essere combattute 
e contrastate con gli strumenti che la nonvio-
lenza stessa ci offre: la non-collaborazione e 
la disobbedienza civile. 
Magistrali (nel senso letterale del termine) 
sono le parole di Don Lorenzo Milani su tale 
argomento: “Non posso dire ai miei ragazzi 
che l'unico modo d'amare la legge è d'obbe-
dirla. Posso solo dir loro che essi dovranno 
tenere in tale onore le leggi degli uomini da 
osservarle quando sono giuste (cioè quan-
do sono la forza del debole). Quando invece 
vedranno che non sono giuste (cioè quando 
sanzionano il sopruso del forte) essi dovran-
no battersi perché siano cambiate. La leva 
uf!ciale per cambiare la legge è il voto. La 
Costituzione gli af!anca anche la leva del-
lo sciopero. Ma la leva vera di queste due 
leve del potere è in"uire con la parola e con 
l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. E 
quando è l'ora non c'è scuola più grande che 
pagare di persona un'obiezione di coscien-
za. Cioè violare la legge di cui si ha coscien-
za che è cattiva e accettare la pena che essa 
prevede”. (Dalla Lettera ai Giudici, del 18 ot-
tobre 1965).

10. Le piante pioniere della cultura della convi-
venza: gruppi misti inter-etnici

 Un valore inestimabile possono avere in 
situazioni di tensione, con"ittualità o 
anche semplice coesistenza inter-etni-
ca, gruppi misti (per piccoli che possano 
essere). Essi possono sperimentare sulla 
propria pelle e come in un coraggioso la-
boratorio pionieristico i problemi, le dif-
!coltà e le opportunità della convivenza 
inter-etnica.

 Gruppi inter-etnici possono avere il loro 
prezioso valore e svolgere la loro ope-
ra nei campi più diversi: dalla religione 
alla politica, dallo sport alla socialità del 
tempo libero, dal sindacalismo all'im-
pegno culturale. Saranno in ogni caso 
il terreno più avanzato di sperimenta-
zione della convivenza, e meritano per-
tanto ogni appoggio da parte di chi ha a 
cuore l'arte e la cultura della convivenza 
come unica alternativa realistica al rie-
mergere di una generalizzata barbarie 
etnocentrica. 

Ed ecco, dopo aver ripudiato la violenza per 
distruggere il vecchio mondo, l'indicazione 
del programma costruttivo per una nuova 
socialità. Mi viene qui alla mente il pensiero 
di Aldo Capitini quando scrive che anche se 

›››

Aldo Capitini
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è sempre stato detto che in natura il pesce 
grande mangia il pesce piccolo, lui non lo ac-
cetta, e sogna e lavora per una realtà nuova, 
dove il pesce grande conviva in pace con il 
pesce piccolo. Utopia? Langer ci dice di no. 
Anche se ci hanno sempre insegnato che nel-
la storia popoli e gruppi etnici diversi si sono 
combattuti !no alla guerra, lui ci propone la 
creazione, qui e subito, di gruppi misti inter-
etnici, come pre!gurazione e sperimentazio-
ne della nuova società. Anche in questo caso 
la consonanza tra l'agire di Langer e il pen-
siero capitiniano è notevole: "Io non dico: fra 
poco o molto tempo avremo una società che 
sarà perfettamente nonviolenta. A me im-
porta fondamentalmente l'impiego di que-
sta mia modestissima vita, di queste ore o di 
questi pochi giorni; e mettere sulla bilancia 
intima della storia il peso della mia persua-
sione" (Aldo Capitini, da Elementi di un'espe-
rienza religiosa, 1937).
“Per piccoli che possano essere” i gruppi mi-
sti che tanto piacciono a Langer hanno per 
lui “un valore inestimabile”, perchè sono, in 
un certo senso, proiettati nel futuro, anzi rap-
presentano il futuro. Non si tratta di gruppi 
di testimonianza, ma veri e propri laboratori 
dove si sperimenta la convivenza che un do-
mani dovrà essere la regola per tutta la socie-
tà. Potrebbero anche essere intesi come grup-
pi escatologici, che pre!gurano la convivenza 
nella compresenza. Infatti la “compresenza dei 
morti e dei viventi”, avviene oggi nel mondo 
dei vivi, non in quello futuro dei morti risorti. 
È la rivoluzione nonviolenta, non rimandata a 
quando i tempi saranno maturi, ma praticata 
nell'immediato, messa in atto ora.
Langer può parlare di questi piccoli gruppi 
sperimentali, perchè egli stesso li ha formati, 
li ha praticati, ne è stato protagonista. 
Non è ancora ventenne quando fonda il pri-
mo gruppo misto con amici di provenienza 
cristiana, qualche non credente, ragazze e 
ragazzi di madrelingua tedesca, italiana, la-
dina: vuole farsi un'idea di come potrebbero 
andare le cose in Sudtirolo per un futuro di 
convivenza e rispetto, nella conoscenza re-
ciproca di lingue e culture. È nel corso di 
questa ricerca che Alex, con una solida for-
mazione cristiana alle spalle (“leggo, ri"et-
to, prego, mi impegno") inizia ad entrare in 
contatto con le realtà organizzate della non-
violenza italiana. 
C’erano in lui una vocazione innata e una na-
turale dimestichezza con i principi base di 
una personalità nonviolenta (istinto di giu-
stizia, capacità di indignarsi, ricerca della 
verità, volontà di dialogo) e non a caso nel 
1961 (a soli 15 anni) scelse come nome per 

il suo primo giornalino scolastico "Offenes 
Wort" (Parola aperta), un titolo che oggi ci 
richiama con forza quell’idea religiosa e po-
litica di “apertura” che è alla base del pensie-
ro nonviolento di Capitini, il quale in quel-
lo stesso anno dava vita alla prima Marcia 
Perugia-Assisi. Anche il secondo periodico 
fondato da Langer nel 1967, "Die Brücke" (Il 
Ponte), portava un nome che si rifà alla cultu-
ra nonviolenta dell’incontro e del dialogo. La 
scelta nonviolenta (laica e religiosa insieme) 
è decisiva nella biogra!a di Alex, non ideo-
logica, ma sempre messa alla prova del con-
fronto con la realtà più complessa e contrad-
dittoria. In un suo scritto Alex ha auspicato 
lo sviluppo del settore “ricerca e sviluppo” 
della nonviolenza: i laboratori nei quali ha 
lavorato sono stati molti, dal Sudtirolo, nel 
1968, !no alla Bosnia, nel 1995. 
I piccoli gruppi misti che uniscono, sono il 
superamento in atto delle frontiere che divi-
dono. Anche su questo punto Capitini aveva 
precedentemente teorizzato quello che poi 
Langer avrebbe realizzato: “Le frontiere van-
no superate, e la parola "straniero" è da con-
siderare come appartenente al passato. Ogni 
comunità vive nell'orizzonte di tutti, e per-
ciò non è troppo grande, ed è collegata con le 
altre federativamente. Ma se vi sono sposta-
menti di genti, esse non sono da sterminare, 
ma da accogliere, tenendo pronte strutture e 
provvedimenti che rendano possibile questa 
apertura”. (Aldo Capitini, Lettera di religione 
n. 63, La forza preziosa dei piccoli gruppi, ot-
tobre 1968).
I piccoli gruppi misti sono “il terreno più 

Alexander Langer
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avanzato di sperimentazione della conviven-
za”, cioè sono gruppi dove si pratica la non-
violenza. Penso che in questa idea dei piccoli 
gruppi, il concetto langeriano di “convivenza” 
coincida perfettamente con la “nonviolenza” 
capitiniana. Lo stesso Capitini l'aveva previ-
sto: “l'utopia di oggi può essere la realtà di 
domani”. Mi piace immaginare che scrivendo 
questo suo ultimo testo Aldo Capitini pensas-
se al “Decalogo per una convivenza interetni-
ca”, che è uno degli ultimi scritti di Alexan-
der Langer: “I piccoli gruppi hanno perciò, 
di contro a questi grandi Stati o Imperi, una 
forza preziosa, perché possono fondarsi su 
posizioni strenue, far emergere orientamenti 
chiari e ostinati, anche se saran detti utopi-
stici; ma l'utopia di oggi può essere la realtà 
di domani. Noi abbiamo previsto questo rilie-
vo dei piccoli gruppi, perché da decenni par-
liamo dell'idea di "centro" al posto di società 
chiusa, e l'idea di un' "ecclesia" che abbia la 
stessa ideologia ci sembra una vecchia idea, 
irrispettosa della diversità che può sorgerci 
vicina ed essere migliore di noi”. (Aldo Capiti-
ni, Lettera di religione n. 63, La forza preziosa 
dei piccoli gruppi, ottobre 1968).

Mancavano solo pochi mesi alla dipartita di 
Langer, quando per la rivista “Il Segno” scris-
se questo breve ma pregnante testo (del 27 
marzo 1995) per spiegare “da dove nascono 
i dieci punti per la convivenza”. Abbiamo un 
debito di riconoscenza verso Alex che ci indi-
ca fra gli interlocutori con cui ha elaborato, 
discusso, af!nato il Decalogo. Quindici anni 
dopo lo stiamo ancora utilizzando come ma-
teriale di studio e lavoro. 

Spesso mi si domanda, quali esperienze e 
suggerimenti io abbia ricavato dalla combi-
nazione tra la mia esperienza di comunica-
zione, con"itto e convivenza inter-culturale 
nel Sudtirolo (un impegno che ha segnato ed 
in certo senso riempito tutto il corso della 
mia vita) e la più recente esperienza nel Par-
lamento europeo o, più in generale, nei mo-
vimenti europei per la pace e la solidarietà.

Così mi è venuta l'idea di tentare la reda-
zione di una sorte di breve decalogo: in al-
cune occasioni ho presentato e discusso, e 
di conseguenza af!nato e meglio elaborato 
le ri"essioni che seguono. Gli interlocuto-
ri con cui ho sinora dibattuto il decalogo 
erano diversi: dall'ambiente di Azione non-

violenta e del Movimento internazionale di 
Riconciliazione ai partecipanti ad una gior-
nata sulla "caduta dei muri", organizzata a 
Merano (20 novembre 1994) da Pax Christi 
ed altre associazioni, ad incontri in sede eu-
ropea (l'ultima di queste discussioni è av-
venuta nel marzo 1995 alla sede del Centre 
for European Policy Studies di Bruxelles). 

Mi rendo conto che condensare in un breve 
testo – per giunta astratto, cioè non riferi-
to ad una singola situazione – un insieme 
di considerazioni su situazioni di contatto 
e con"itto inter-etnico (o inter-culturale, 
inter-confessionale, inter-razziale, ecc.) 
può far correre il rischio di genericità. Ma 
sono anche convinto che ormai il tempo 
sia più che maturo perchè ci si occupi non 
solo e non tanto della de!nizione dei "di-
ritti etnici" (o nazionali, o confessionali, 
ecc.), ma della ricerca di criteri per costru-
ire un ordinamento della convivenza pluri-
culturale, che ovviamente non potrà essere 
in primo luogo concepito come un insieme 
di norme e di statuizioni legali, ma soprat-
tutto di valori e di pratiche della mutua 
tolleranza, conoscenza e frequentazione. 

Spero che i miei modesti dieci punti, che 
qui vengono presentati nella loro redazione 
ultima, possano fornire stimoli ed elementi 
in quella direzione.

Sì, Alex, i tuoi dieci punti hanno resistito alla 
decisiva prova del tempo. Sono più che mai 
attuali e costituiscono davvero i criteri fon-
damentali per il nuovo “ordinamento della 
convivenza” di cui c'è grande bisogno. I punti 
del Decalogo sono stati un buon tracciato per 
la preparazione del 23° Congresso del Movi-
mento Nonviolento, li abbiamo riletti e con-
frontati con le urgenze di oggi. Stiamo viven-
do tempi dif!cili e conoscendo il “riemergere 
di una generalizzata barbarie etnocentrica” 
e vediamo il rischio che si possano nuova-
mente “innescare spirali davvero devastanti e 
incontrollabili”. Come dicevi tu “l'etnocentri-
smo è l'ego-mania collettiva più diffusa oggi” 
e l'unica via che abbiamo per resistere e pre-
parare un'alternativa è quella di concepire un 
insieme di “valori e di pratiche della mutua 
tolleranza, conoscenza e frequentazione”.
Ri!utare la violenza e costituire gruppi misti. 
Grazie, Alex, anche per questa preziosa ere-
dità che ci hai lasciato. 

›››



7
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Articoli Argomento sviluppato Autore e n.

1. La compresenza pluri-etnica sarà la nor-
ma più che l'eccezione; l'alternativa è tra 
esclusivismo etnico e convivenza

2. Identità e convivenza: mai l'una senza l'al-
tra; nè inclusione nè esclusione forzata

Il perchè di questi articoli e della 
riflessione sul decalogo di Langer. 
L’immigrazione non è più un feno-
meno passeggero...
I due estremi nel cammino di inte-
grazione

Daniele
Lugli

An Marzo

3. Conoscersi, parlarsi, informarsi, inter-
agire: "più abbiamo a che fare gli uni con 
gli altri, meglio ci comprenderemo"

Il ruolo dell’informazione nel cam-
mino di integrazione... le strumen-
talizzazioni... 

Pasquale
Pugliese
An Aprile

4. Etnico magari sì, ma non a una sola di-
mensione: territorio, genere, posizione 
sociale, tempo libero e tanti altri deno-
minatori comuni

5. Definire e delimitare nel modo meno rigi-
do possibile l'appartenenza, non esclude-
re appartenenze ed interferenze plurime

Esperienze di vita condivisa in am-
biti diversi: dalla scuola al lavoro... 
dove si cerca di curare la diversità 
ma anche il senso di appartenenza 
ad una realtà

Elena
Buccoliero

Rocco
Pompeo

An Maggio

6. Riconoscere e rendere visibile la dimen-
sione pluri-etnica: i diritti, i segni pubblici, i 
gesti quotidiani, il diritto a sentirsi di casa

7. Diritti e garanzie sono essenziali ma non 
bastano; norme etnocentriche favorisco-
no comportamenti etnocentrici

La necessità di riconoscere i diritti 
ad ogni persona. Il punto della si-
tuazione nelle nostre città secondo 
l’esperienza di persone coinvolte

S. Paronetto

An Giugno

8. Dell'importanza di mediatori, costrutto-
ri di ponti, saltatori di muri, esploratori 
di frontiera. Occorrono "traditori della 
compattezza etnica", ma non "transfughi

L’esperienza di mediatori culturali 
e di rappresentanti di comunità di 
immigrati

Jean-Pierre 
Piessou

An Luglio

9. Una condizione vitale: bandire ogni vio-
lenza.

10. Le piante pioniere della cultura della 
convivenza: gruppi misti inter-etnici

La scelta della nonviolenza e della 
condivisione in alcune esperienze...

Mao
Valpiana
An Agosto/
Settembre

“Tentativo di decalogo
per la convivenza inter-etnica”
In preparazione del 23° Congresso Nazionale del Movimento 
Nonviolento (Brescia, 29-31 ottobre e 1 novembre 2010) abbiamo 
pubblicato 6 puntate di commento al Decalogo di Langer. 
Il primo articolo sul numero di Marzo 2010 , e poi a seguire: 
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto-Settembre. 
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Come sta la nonviolenza oggi in Italia?
Le risposte del Movimento, a tre voci
Sul notiziario telematico "La nonviolenza è in cammino" del 
Centro di ricerca per la pace di Viterbo sono state pubblicate una 
serie di interviste sulla situazione della nonviolenza oggi in Italia.
Ritenendo di fare cosa utile, in preparazione del nostro 
Congresso, riproduciamo alcuni stralci tratti dalle interviste a 
Daniele Lugli (Presidente del MN), Mao Valpiana (Direttore di An) 
e Pasquale Pugliese (del Comitato di Coordinamento).

Come è avvenuto il suo accostamento alla non-
violenza?
Daniele Lugli: Studente liceale, seconda metà 
degli anni '50, tra gli autori che leggevo su "Il 
ponte" mi colpì tra gli altri Aldo Capitini. Ne 
lessi le opere che ho potuto procurarmi. Me 
ne parlò anche il padre di un mio compagno 
di scuola, il professor Claudio Varese, stu-
dente alla Normale di Pisa quando Capitini 
ne era segretario. Dopo la prima Marcia Pe-
rugia Assisi, alla quale non potei partecipare, 
mi recai a Perugia con amici ferraresi per in-
contrare Capitini. L'incontro fu determinan-
te per me e per i miei amici.

Mao Valpiana: È un processo lento, che dura 
tutt’ora. È iniziato nella mia prima fanciul-
lezza, vuoi per l’aria che si respirava in fami-
glia, vuoi con le prime letture del Vangelo; ma 
il motivo scatenante è stata la notizia che un 
amico delle mie sorelle maggiori (Enzo Mele-
gari, il primo obiettore cattolico di Verona), 
era stato incarcerato per il ri!uto del servizio 
militare: in quel momento pensai che anch’io 
avrei fatto la stessa scelta. Poi mi capitò per 
le mani una copia di Azione nonviolenta, con 
quel bel simbolo del fucile spezzato, e me ne 
innamorai. 

Pasquale Pugliese: Da giovane studente di 
!loso!a mi#è capitata tra le mani l’autobio-
gra!a di Gandhi. Ne ho colto principalmen-
te la proposta della nonviolenza come pras-
si politica dal basso a disposizione di tutti. 
Ho cominciato a orientare la mia ricerca in 

questo campo, sia sul piano culturale che su 
quello politico che su quello personale, mi-
surandomi – contemporaneamente – con gli 
scritti di Aldo Capitini, !losofo italiano della 
nonviolenza, sul cui pensiero ho lavorato per 
la tesi di laurea; con la scelta dell’obiezione 
di coscienza, svolgendo il servizio civile in 
una comunità di prima accoglienza per gio-
vani tossicodipendenti; e con il movimento 
universitario della “pantera”, nella dif!cile 
occupazione della facoltà di Lettere dell’Uni-
versità di Messina, dov’era forte sia la com-
ponente fascista che quella legata alla crimi-
nalità organizzata.

Quali personalità della nonviolenza hanno con-
tato di più per lei, e perchè?
Daniele Lugli: Indubbiamente Aldo Capitini, 
e con lui, e grazie a lui, Piero Pinna, Giusep-
pe Ganduscio, Danilo Dolci, Franco Fornari, 
Giuseppe Gozzini, Alberto L'Abate, Giuliano 
Pontara, conosciuti personalmente nei pri-
mi anni '60 e poi, per incontri o letture, Bal-
ducci, La Pira, don Milani, Ceresole, Balboni. 
Importante è stato leggere Gandhi, ma anche 
Russell. Mi limito a questi incontrati prima 
dei 25 anni. Debbo aggiungere Alex Langer, 
anche se la conoscenza della sua opera è di 
poco successiva.

Mao Valpiana: Certamente Pietro Pinna, ma-
estro e testimone. Certamente Alexander Lan-
ger, fratello maggiore e amico. Certamente 
Sandro Canestrini, il nostro avvocato e com-
pagno. Certamente Davide Melodia, artista e 
pastore. Certamente Giuliano Pontara, che ci 
ha fatto conoscere e amare Gandhi. Poi, per 
la mia formazione giovanile, sono debitore 
verso Beppe Marasso (la passione), Antonino 

Intervista a Daniele Lugli, Mao Valpiana, Pasquale Pugliese
di Marco Graziotti e Paolo Arena*

* Fanno parte 
della redazione 
di "Viterbo oltre 
il muro. Spazio 

di informazione 
nonviolenta", 

un'esperienza 
nata dagli 
incontri di 

formazione 
nonviolenta 

che si svolgono 
settimanalmente 

a Viterbo



9

verso il Congresso

Drago (il rigore), Alberto L’Abate (la genero-
sità), Giannozzo Pucci (la visione), Piercarlo 
Racca (la concretezza), Alfredo Mori (la fe-
deltà), Matteo Soccio (lo studio). Dei compa-
gni di viaggio di questi giorni, potrei citarne 
tantissimi. Mi limito a fare due menzioni par-
ticolari per il reverendo Morishita, monaco 
buddista a Comiso, che incarna il silenzio e la 
preghiera, e per Christoph Baker, amico e fra-
tello, che incarna la convivialità e il piacere.
Tutti maschi? No, certo. In cima alla lista ci 
sono solo donne: Giuseppina Sardini (la non-
na), Nelda Spaziani (la mamma), Silvana e Ti-
ziana (le sorelle), operatrici di pace al femmi-
nile, che mi hanno introdotto alla vita.
 
Pasquale Pugliese: In fase di formazione si-
curamente Aldo Capitini, la cui opera ho stu-
diato con passione e attenzione, e Gandhi 
che# è un punto di riferimento imprescindi-
bile per chiunque si accosti alla nonviolenza. 
Successivamente, tra gli italiani, Lorenzo Mi-
lani e Danilo Dolci, e tra i personaggi inter-
nazionali Johan Galtung, Giuliano Pontara e 
Pat Patfoort. Poi, partecipando alle attività 
e all’organizzazione del Movimento Nonvio-
lento, ho conosciuto e stimato tutti coloro 
che hanno continuato l’opera di Capitini. 
Cito per tutti Pietro Pinna.

Quali libri consiglierebbe di leggere a un gio-
vane che si accostasse oggi alla nonviolenza? 
E quali libri sarebbe opportuno che a tal fine 
fossero presenti in ogni biblioteca pubblica e 
scolastica?
Daniele Lugli: Per iniziare consiglierei una 
vecchia antologia, ormai esaurita, ma qual-
che copia è ancora reperibile presso il Mo-
vimento Nonviolento, Il messaggio di Aldo 
Capitini, a cura di Cacioppo, e la raccolta di 
scritti gandhiani Teoria e pratica della non-
violenza, con una splendida introduzione di 
Pontara, del quale indicherei anche, almeno, 
L'antibarbarie. 

Mao Valpiana: L'autobiogra!a di Gandhi (La 
mia vita per la libertà), il diario dal carce-
re di Pietro Pinna (La mia obbiezione di co-
scienza), le lettere di Don Lorenzo Milani ai 
cappellani militari e ai giudici (L'obbedien-
za non è più una virtù). Nelle Biblioteche, 
poi, non devono mancare il libri di Tolstoj, di 
Gandhi e di Aldo Capitini. Anche la raccolta 
completa dei 560 numeri di Azione nonvio-
lenta (dal 1964 ad oggi), sarebbe un presenza 
indispensabile.

Pasquale Pugliese: Più volte mi#è capitato di 

animare gruppi di lettura sui “fondamenti” 
del pensiero nonviolento, ed ho proposto pa-
gine antologiche tratte praticamente dai la-
vori di tutti i personaggi ricordati prima. In 
una biblioteca sarebbe importante avere al-
meno i lavori dei nonviolenti italiani – Capiti-
ni, Dolci, Milani – anche nelle nuove edizioni 
antologiche che, man mano, vengono pubbli-
cate. E poi sarebbe assolutamente necessario 
acquistare i “Quaderni di Azione nonviolen-
ta” editi dal Movimento Nonviolento. 

In quali campi ritiene più necessario ed urgen-
te un impegno nonviolento?
Pasquale Pugliese: Oggi, credo che le condi-
zioni civili, politiche e sociali in cui versa il 
nostro paese,# richiedano un impegno non-
violento capace di agire contemporaneamen-
te su molti versanti, tra loro intrecciati. Tra 
questi, tra i più importanti, mi preme sottoli-
neare: la difesa della democrazia, dell’infor-
mazione libera e la tutela della Costituzione; 
il disarmo, il ritiro dei militari italiani dai 
fronti di guerra, la riduzione drastica delle 
spese militari e la costituzione dei Corpi Ci-
vili di Pace; la lotta antirazzista a !anco dei 
migranti; la lotta alle ma!e ed ai poteri oc-
culti; la difesa e il rilancio della scuola, della 
cultura e l’avvio di buone prassi educative e 
formative esplicitamente ispirate alla non-
violenza.

Quali centri, organizzazioni, campagne segna-
larebbe a un giovane che volesse entrare in 
contatto con la nonviolenza organizzata oggi in 
Italia?
Mao Valpiana: Fortunatamente sono molte 
e quali!cate le esperienze della nonviolenza 
organizzata in Italia: il Movimento Nonvio-
lento, il Movimento Internazionale per la Ri- ›››

Daniele Lugli
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conciliazione, Pax Christi, Beati i costruttori 
di pace, ecc. Naturalmente ai giovani con i 
quali vengo in contatto consiglio sempre di 
abbonarsi ad Azione nonviolenta e leggere 
quotidianamente i “Telegrammi” della non-
violenza in cammino, notiziario telematico 
del Centro di ricerca per la pace di Viterbo.

Come definirebbe la nonviolenza, e quali sono 
le sue caratteristiche fondamentali?
Daniele Lugli: Tra le molte possibili resto le-
gato a quella che piaceva a Capitini: Apertura 
(chi ci riesce può aggiungere appassionata) 
all'esistenza, alla libertà, allo sviluppo del vi-
vente. In ogni occasione promuovere questa 
apertura, individualmente e collettivamente, 
rappresenta l'aggiunta nonviolenta. È carat-
terizzata dall'attenzione alle conseguenze 
dell'azione e dell'omissione perchè consape-
vole della possibilità di sbagliare. A taluno 
non piace la dizione nonviolenza che suona 
come negativa. Si avanzano proposte alterna-
tive come amore, convivialità delle differenze 
e simili. A me piace perchè ricorda la necessi-
tà di un'azione incessante per limare, diminu-
ire la violenza che ci circonda, e che da questa 
azione scaturiscono possibilità prima non vi-
ste. Come è stato detto, il comandamento di 
non uccidere è stato frainteso: lo si è creduto 
una proibizione invece è una scoperta.

Quali rapporti vede tra nonviolenza e pacifismo?
Mao Valpiana: Bisogna distinguere tra due 
tipi di “paci!smo”: il paci!smo di chi non 
vuole la guerra in casa propria (perchè ha 
paura di morire) e il paci!smo di chi non vuo-
le la guerra in nessun luogo (perchè ha orrore 
di uccidere). Il primo tipo di “paci!smo” non 
ha nulla a che fare con la nonviolenza; il se-
condo tipo di paci!smo è quello “integrale e 
assoluto” a cui si riferiva Aldo Capitini, ed è 
uno dei nomi della nonviolenza.

Cosa apporta la nonviolenza alla riflessione 
delle e sulle religioni?
Daniele Lugli: La non accettazione della mor-
te, l'amore non vitalistico per la vita, la !-
ducia che ciò che è stato vivo lo resti (in una 
misteriosa compresenza), il ri!uto dell'ido-
latria, delle chiese infallibili (del Vaticano 
di Mosca e del Cremlino di Roma, come un 
tempo si diceva da parte di pochi). A me, che 
avevo abbandonato (nè mai ripreso) fede e 
pratica cattolica, ha insegnato il rispetto e 
l'attenzione per il pensiero, le opere, la vita 
di persone che, nell'esperienza religiosa, rea-
lizzano una straordinaria capacità di apertu-
ra, comprensione, amore.

Cosa apporta la nonviolenza alla riflessione 
sull'educazione?
Pasquale Pugliese: La scuola, sappiamo, ver-
sa in una crisi profonda alimentata da que-
sto regime che il poeta Giancarlo Majorino 
chiama, non a torto, “dittatura dell’ignoran-
za”. Di fronte all’umiliazione della scuola e 
della cultura io credo che gli amici della non-
violenza non possano rimanere inerti, ma 
debbano impegnarsi – come sempre – su due 
versanti: quello di accompagnare le lotte e le 
campagne degli insegnanti e degli educatori 
a difesa del diritto di tutti alla conoscenza; 
quello di provare a costruire luoghi educati-
vi e formativi per tutti, come hanno fatto la 
maggior parte dei maestri di nonviolenza, nei 
quali sperimentare – qui ed ora – pedagogia 
e metodi della nonviolenza. Questa è l’ispi-
razione che, nel nostro piccolo, ci guida a 
Reggio Emilia nell’esperienza della Scuola di 
Pace; questa credo che sia anche l’ispirazio-
ne del Decennio Onu “per una cultura di pace 
e nonviolenza per i bambini del mondo”, che 
sta volgendo al termine e sul quale andrebbe 
fatto un bilancio.

I movimenti nonviolenti presenti in Italia danno 
sovente un'impressione di marginalità, inin-
fluenza, inadeguatezza; è così? E perchè acca-
de? E come potrebbero migliorare la qualità, la 
percezione e l'efficacia della loro azione?
Mao Valpiana: I nostri movimenti sono anco-
ra un'in!ma minoranza, e quindi certamen-
te inadeguati rispetto al bisogno di politica 
nonviolenta che c'è nel paese. Tuttavia non 
ritengo che siano marginali e inin"uenti, anzi 
le questioni che pongono sono al centro del-
la crisi morale, economica, sociale che tutti 
stiamo vivendo; ciò che i movimenti nonvio-
lenti hanno realizzato ed elaborato negli ul-
timi cinquant'anni in Italia (dall'obiezione di 
coscienza ai corpi civili di pace) è stato un 
banco di prova ineludibile per i partiti “di 

›››

Mao Valpiana
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massa” del secolo scorso, che sono naufra-
gati nelle secche delle loro ideologie scon-
!tte, mentre ora la nonviolenza rappresenta 
davvero “il varco attuale della storia”. Per 
migliorare qualità, percezione ed ef!cacia 
dei nostri movimenti, c'è una sola strada: 
crescere numericamente, moltiplicare i cen-
tri territoriali, trovare nuove adesioni. Insi-
sto sempre sull'importanza dell'iscrizione al 
Movimento e dell'abbonamento alla rivista, 
perchè è un impegno annuale che la persona 
si prende, facendosi parte attiva. 

I movimenti nonviolenti dovrebbero dotarsi di 
migliori forme di coordinamento? E se sì, come?
Pasquale Pugliese: Rispetto alle forme di 
coordinamento in passato sono state fatte 
diverse iniziative su temi speci!ci, con mag-
giore o minore ef!cacia, ma mai strutturali 
e de!nitive. Ma nel prossimo futuro c’è una 
data che, a mio avviso, può diventare il punto 
di contatto di tante storie e movimenti per la 
pace e la nonviolenza. È il 24 settembre del 
2011,#cinquantesimo anniversario della pri-
ma “Marcia per la pace e la riconciliazione 
dei popoli” da Perugia ad Assisi, fortemente 
voluta e organizzata da Aldo Capitini e dai 
pochi amici che poi diedero vita al Movimen-
to Nonviolento. Da quella marcia, in questo 
mezzo secolo, molte storie e molti percorsi si 
sono dipartiti e molte altre volte la campa-
gna umbra#è stata attraversata dalle bandie-
re della pace. Credo che, nel nome di Capitini, 
sia la preparazione di quella giornata un’oc-
casione giusta per costruire, tutti insieme, 
un momento d’incontro capace di prospetta-
re una nuova strada comune.

Quali rapporti tra nonviolenza ed ecologia?
Daniele Lugli: C'è il rispetto profondo per la 
natura. Ricordo quando Capitini parlando di 
san Francesco ci diceva della raccomanda-
zione af!nchè anche nell'orto attentamente 
coltivato una parte venisse lasciata incolta, 
perchè la natura avesse il suo sfogo. Vera-
mente tuo è solo il !ore che non cogli, dice-
va. L'attitudine francescana così presente in 
Capitini non richiede ulteriori illustrazio-
ni. Questo non l'ha mai portato a pensare a 
una sorta di superiorità della natura, come 
mi pare accada in certa ecologia profonda. 
Sottolineava che l'acqua scorre indifferente 
sulla pietra come sul volto della bambina an-
negata. E ancora: mi vengono a dire che il pe-
sce grande mangia il pesce piccolo, ma io non 
sono d'accordo! La sobrietà in ogni aspetto 
del vivere, individuale e collettivo, è costitu-
tiva della nonviolenza. In spazio e tempi che 
si sono fatti tali da non potere spostare al-

trove e su future generazioni, come si conti-
nua a cercare di fare, le conseguenze del no-
stro dissennato consumismo, questa scelta 
diviene una necessità. È sotto gli occhi di chi 
non li chiude la sorte tragica di questa civiltà 
pompeiana, come la chiamava Capitini.

Quali rapporti tra nonviolenza, impegno anti-
razzista e lotta per il riconoscimento dei diritti 
umani di tutti gli esseri umani?
Pasquale Pugliese: Vedo dei rapporti strettis-
simi. Anzi, la nonviolenza moderna si forgia 
esattamente all’interno delle lotte di liberazio-
ne dei popoli dalle oppressioni di tipo razzista.#
Oggi, ci troviamo ad affrontare il ritorno del 
razzismo in Italia. Dopo che#per anni i con-
"itti interculturali sono stati demonizzati da 
un lato ("padroni a casa nostra: gli extraco-
munitari devono andarsene") e minimizzati 
dall’altro ("la nostra economia ne ha biso-
gno: possono rimanere purchè si comporti-
no bene"), ma in nessun caso assunti – come 
fenomeno inevitabile nello “scatto di cresci-
ta” di una società che in pochissimi anni si#è 
ritrovata multiculturale e, pian piano, diven-
terà transculturale, ossia meticcia – e poi ge-
stiti e trasformati in senso nonviolento, oggi 
questi con"itti degenerano in un dilagante 
razzismo.#Alimentato dalla “pedagogia razzi-
sta di massa” (come la de!nisce Annamaria 
Rivera) della Lega, che offre alla “pancia” del-
la gente, dove passano gli argomenti che ba-
nalizzano la realtà complessa, il capro espia-
torio dei migranti quale “nemico interno” su 
cui scaricare quella rabbia sociale generata 
dalla vera insicurezza: quella esistenziale. 
Soprattutto in questo tempo di crisi gene-
ralizzata. Si tratta, perciò, per coloro che si 
rifanno alla nonviolenza di assumere il raz-
zismo come una vera emergenza di ordinaria 
violenza italiana che attraversa le leggi e le 
istituzioni, si diffonde dai mezzi di informa-
zione e dilaga sui corpi dei migranti, come 
accade nei Cie e nelle tante Rosarno d’Italia.

Quali rapporti tra nonviolenza e informazione?
Mao Valpiana: La nonviolenza fra le perso-
ne si esplica nelle relazioni. Se non c'è una 
informazione libera, critica, plurale, non 
ci possono nemmeno essere relazioni vere. 
Dunque, l'informazione è uno dei nomi della 
nonviolenza. Lo avevano ben capito Gandhi 
e Capitini, che hanno fondato quotidiani, ri-
viste, giornali, proprio per esercitare una in-
formazione nonviolenta.

Quali rapporti tra nonviolenza e lotta antimafia?
Daniele Lugli: L'aggiunta nonviolenta alla 
pratica della legalità, alla rottura dell'omer-

›››
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tà e delle connessioni tra criminalità e i pote-
ri economici e politici, è necessaria alla lotta 
contro le ma!e. Vi sono esperienze signi!ca-
tive al riguardo, note e meno note. Dalle lotte 
condotte già negli anni '50 da Danilo Dolci 
alle tante espressioni attuali di chiara im-
pronta nonviolenta. Penso, per riferirmi al-
meno a due importanti esperienze, a Libera 
e all'Alleanza per la Locride e la Calabria. I 
lavori di una commissione congressuale sa-
ranno dedicati proprio a questo tema.

Come caratterizzerebbe la formazione alla 
nonviolenza?
Pasquale Pugliese: Poichè la nonviolenza 
non#è una !loso!a e non#è una tecnica, ma#è 
l’uno e l’altro contemporaneamente e insieme, 
ed#è anche una visione dell’esistenza ed uno 
stile di vita, un’azione politica ed una prati-
ca educativa, la formazione alla nonviolenza 
deve necessariamente muoversi su diversi 
piani e livelli. Inoltre, poichè la questione della 
nonviolenza suscita ancora molti fraintendi-
menti, l’approfondimento e la chiari!cazione 
concettuale e metodologica su tutti i temi che 
abbiamo attraversato credo che debba di/mo-
strare – nel confronto con i diversi problemi – 
quale sia “l’aggiunta” speci!ca dell’approccio 
nonviolento. Non ci sono, in!ne, percorsi di 
avvicinamento alla nonviolenza validi sempre 
e per tutti, ma sono collegati ai diversi conte-
sti e alla sensibilità di chi fa e di chi riceve la 

proposta formativa. Tra le altre, un’esperienza 
ormai ventennale che mi piace segnalare sono 
i campi estivi di formazione del Mir e del Mo-
vimento Nonviolento.

Quali rapporti tra nonviolenza e antimilitarismo?
Daniele Lugli: La nostra Costituzione nel ri-
pudiare la guerra, la nascita delle Nazioni 
Unite per evitare "il "agello della guerra", 
la Carta dell' Onu, che al capo VII prevede 
una forza di polizia internazionale, indicano 
come necessario il superamento di eserciti e 
militarismo. Con la caduta del muro di Ber-
lino si era aperta una possibilità in questa 
direzione. Sappiamo com'è andata. Non vi è 
alcun serio impegno, in campo continentale 
e mondiale, per costruire alternative credibi-
li agli eserciti e alle armi. Lo stesso Servizio 
civile nel nostro paese, che conservava un 
ricordo delle sue origini legate all'obiezione 
di coscienza, è praticamente annullato, per 
risorse e ispirazione. Il Movimento Nonvio-
lento al tema ha dedicato e dedica tutta la 
possibile attenzione.

Nonviolenza e politica: quale relazione?
Mao Valpiana: La politica è la forma più alta 
di amore per il prossimo. Così diceva Paolo VI, 
e così dovrebbe essere. La nonviolenza stori-
camente applicata ha sempre fatto i conti con 
la politica (Gandhi, Martin Luther King). Aldo 
Capitini auspicava la presenza di liste di ami-
ci e amiche della nonviolenza nelle elezioni 
amministrative (comunali, provinciali, regio-
nali). Io penso che oggi il piano politico sia un 
banco di prova particolarmente urgente per la 
nonviolenza organizzata. Nel disorientamen-
to generale, nella mancanza di punti di riferi-
mento sicuri, c'è bisogno di una stella polare 
nel cielo buio della politica italiana.
Aldo Capitini ci ha trasmesso il concetto di 
“aggiunta nonviolenta” che può essere appli-
cato anche sul piano politico. Con Alexander 
Langer (che considero il politico che più di 
ogni altro ha cercato di dare corpo al “pote-
re di tutti” capitiniano) è cresciuto un nuovo 
patrimonio per il superamento della forma 
partito (“solve et coagula”) tentato con la co-
struzione di un movimento politico ecologista 
presente anche nelle istituzioni rappresenta-
tive. Ora, dopo il fallimento dei verdi e nell'at-
tuale dif!cile fase politica italiana, c'è da ri-
pensare e ritentare un nuova forma di forza 
politica nonviolenta. Sarà un percorso lungo, 
in salita e dif!cile. Ma non va abbandonato.

›››

Pasquale Pugliese
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il Decennio

La cultura della pace
a Santiago di Compostela
di Sergio Bergami

Il Forum 2010 è un'iniziativa originale di ca-
rattere internazionale dedicata alla cultura 

della pace. Gode del sostegno di diverse orga-
nizzazioni sociali, istituzioni pubbliche e pri-
vate. Bisogna ricordare che la Spagna è l’uni-
co stato che, in base alle indicazione dell’ONU 
sul Decennio (2001-2010) per una cultura di 
nonviolenza e di pace per i ragazzi del mon-
do si è dotato di una legge apposita sull’edu-
cazione alla pace nelle scuole (il testo si trova 
sul sito del decennio: www.decennio.org).
Il Forum 2010 si terrà a Santiago de Compo-
stela, capitale della Galizia, tra il 3 e il 30 
dicembre 2010. 

In ordine cronologico, gli eventi sono: 

Riunione ad alto livello delle Nazioni Unite.
La riunione dei Membri dei gruppi di alto li-
vello delle Nazioni Unite per l’”Alleanza delle 
civiltà”, presieduta da Jorge Sampaio, e che 
comprende Federico Mayor Zaragoza, De-
smond Tutu, Mohammad Khatami, Mehmet 
Aydin, Hubert Vedrine, Karen Armstrong, ecc, 
con il Comitato dei Premi Nobel per la Pace, 
Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchu 
Tum, Mikhail Gorbachev, Ko! Annan, Oscar 
Arias, Wangari Maathai, Shirin Ebadi, Ramos 
Orta, Muhammad Yunus, e con i coordinatori 
del Decennio per la Cultura della Pace e Non-
violenza, 2001-2010, delle Nazioni Unite. Dal 
4 al 6 dicembre.

Conferenza Internazionale su informazione 
e diritti umani. 
Questo Congresso fa seguito all’Incontro 
mondiale di informazione “Citizen Change”, 
organizzato dalla Fondazione Scienza Docu-
mentazione nel maggio 2008 a La Paz (Boli-
via) che vuole sottolineare l'importanza del 
diritto all'accesso alle informazioni e all'uti-
lizzo delle Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) per la difesa e per 
la promozione di tutti i diritti umani. Dal 7 
all’8 dicembre.

Conferenza internazionale sul Diritto Uma-
no alla Pace. 
L'obiettivo del vertice è quello di discutere e 

approvare con i rappresentanti società civile, 
il testo !nale di una dichiarazione sul diritto 
umano universale alla pace, da presentare alle 
Nazioni Unite (Consiglio dei diritti dell'uomo) 
e di invitare gli Stati membri ad avviare la co-
di!ca uf!ciale di questo diritto. Inoltre si in-
viterà la società civile ad approvare gli statuti 
del futuro Osservatorio Internazionale sul di-
ritto umano alla pace. Dal 9 al 10 dicembre.

Forum mondiale sull'istruzione e la cultura 
della ricerca della pace. 
Il World Education Forum (WEF) è un movi-
mento di cittadinanza globale per il diritto 
universale all'istruzione. Esso costituisce 
uno spazio di dialogo costante tra coloro 
che nel mondo globalizzato stanno portando 
avanti progetti di educazione popolare – for-
male o informale – nella s!da al neoliberi-
smo sia nel settore pubblico, governativo e 
non governativo, sia nei gruppo di ricerca. 
È inquadrato nei lavori del Forum Sociale 
Mondiale. Il Forum mondiale dell'educazione 
a Santiago di Compostela sarà tematico. Le 
attività autogestite che si svilupperanno ver-
teranno sull’educazione, sulla ricerca e sulla 
cultura della pace. È la prima volta il Forum 
mondiale sull’ educazione si svolge in Euro-
pa, coincidendo con il 10 ° anniversario del 
World Social Forum. Dal 10 al 13 dicembre.

Congresso Internazionale su Memoria del-
la guerra, Riconciliazione e Cultura di Pace 
Esperti mondiali nello studio giuridico e 
storico dei processi di pace e di riconcilia-
zione analizzeranno le esperienze di supera-
mento delle guerre e delle dittature e le po-
litiche di transizione attuate dai governi. Si 
presterà attenzione anche al punto di vista 
delle vittime e alle azioni delle associazio-
ni di difesa dei diritti umani. Sarà dedicata 
particolare attenzione alle aree geogra!che 
dell’ Europa e e dell’America Latina. Dal 14 
al 15 dicembre.

Dal mese di novembre, e per tutto dicembre 
2010 si terranno varie manifestazioni e atti-
vità culturali e artistiche (pittura, fotogior-
nalismo, cinema, fumetti, videogiochi, lette-
ratura, musica, ecc.) Per maggiori informa-
zioni, per iscriversi e partecipare visitate il 
sito: www.foro2010.org
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Dall’11 al 18 luglio si è svolto un campo esti-
vo del MIR (Movimento Internazionale del-

la Riconciliazione), conclusosi con l’annuale 
assemblea nazionale del movimento. I parte-
cipanti, circa una ventina, provenienti da tan-
te parti d’Italia, sono stati ospiti della comu-
nità CISV del castello di Albiano d’Ivrea. 
“Da Tolstoj a Gandhi: dalla resistenza passi-
va al Satyagraha” era il tema di questo par-
ticolare campo-assemblea, che, come gli altri 
campi estivi, aveva lo scopo di “Vivere la non-
violenza, con scelte di vita alternativa”, come 
dice il titolo del libretto, scritto recentemen-
te dal MIR-Movimento Nonviolento di Torino 
e dal Centro Studi Sereno Regis, che illustra 
l’attività ventennale di questi campi.
I partecipanti hanno dedicato le mattinate al 
lavoro manuale, i pomeriggi e le serate alla 
trattazione del tema del campo, in ascolto di 
esperti, con la visione di documentari e !lm e 
con l’ultima sera di festa, preparata insieme. 
Mons. Luigi Bettazzi, socio onorario del MIR 
e che abita al castello di Albiano, ha porta-
to la sua preziosa testimonianza e i suoi in-
segnamenti di nonviolenza e ha presieduto 
l’eucaristia domenicale, partecipata anche 
dai soci MIR non cattolici. Si è vissuto così, 
anche liturgicamente, l’ecumenismo che ca-
ratterizza il MIR.
La vita e le idee di Leone Tolstoj (1828-1910), di 
cui quest’anno ricorre il centenario della mor-
te, sono state l’argomento centrale del campo. 
Tolstoj è conosciuto da molti come scrittore di 
romanzi e racconti (Guerra e pace, Anna Kare-
nina, Resurrezione), ma egli è stato anche un 
pensatore e riformatore religioso, un !losofo 
profondo, un attivista politico. A 50 anni, con 
una famiglia di 13 !gli, già noto come roman-
ziere in tutta l’Europa, ebbe una crisi esisten-
ziale, che lo portò prima sull’orlo del suicidio 
poi alla scoperta del senso originario e auten-
tico del cristianesimo, contrapposto a quello 
istituzionalizzato nelle strutture ecclesiali e 
statali. Si dedicò a un’intensa attività sociale, 
in difesa dei poveri e delle minoranze emargi-
nate, e alla scrittura di centinaia di saggi che 
egli stesso ritenne molto più importanti dei ro-
manzi. Affrontò i temi più vari: la fede, il mes-
saggio evangelico, la morale fondata sull’amore 

e la fratellanza, la difesa della terra e il ritorno 
dell'agricoltura, la non resistenza al male con 
la violenza, l'antimilitarismo, l’anarchismo, la 
critica a ogni forma di guerra e di violenza, ai 
sistemi oppressivi, all’ingiusta distribuzione 
dei beni, al lusso, all'industrialismo. Tra i testi 
considerati sono stati segnalati “Confessione”, 
“In che consiste la mia fede”, “Il Regno di Dio è 
in voi”, “Che fare?”
Tolstoj, come poi Gandhi cercò la verità nei 
libri sacri di tutte le religioni: trovò nel co-
siddetto Discorso della montagna del Vange-
lo di Matteo il testo chiave della sua conver-
sione di vita.
Per lui la non resistenza a chi fa il male e 
l'amore per i nemici costituiscono l'insegna-
mento evangelico intorno al quale si organiz-
zano tutti gli altri; ma è anche il più disatte-
so e tradito. Da qui la sua condanna dell’ipo-
crisia del potere politico ed ecclesiastico, che 
gli causò la censura dei suoi testi da parte 
del regime zarista e la scomunica della chie-
sa ortodossa russa.
Al campo MIR, con l’aiuto di Piercesare Bori, 
autore del libro “Gandhi e Tolstoj. Un car-
teggio e dintorni”, si è ri"ettuto in partico-
lare sull’ultima lettera scritta da Tolstoj, due 
mesi prima di morire, a Gandhi, impegnato 
nel suo Satyagraha per i diritti degli indiani 
in Sudafrica.
Tolstoj è stato ispiratore e precursore del 
Mahatma Gandhi. 
Così i membri dei Mir, che, come dice lo Sta-
tuto, “si impegnano nella nonviolenza evange-
lica attiva, nella testimonianza che l'amore, 
quale Gesù Cristo ha manifestato, vince ogni 
male”, vedono in Tolstoj un fondamentale e 
sempre attuale maestro della nonviolenza.
Ai suoi insegnamenti si è dunque ispirata 
l’Assemblea del Movimento, nella quale sono 
state indicate le linee di impegno del pros-
simo anno sociale: per un importante sfor-
zo educativo al termine del “Decennio 2001-
2010 per una cultura della nonviolenza e 
della pace”, per l’opposizione all’energia nu-
cleare civile e militare, per l’organizzazione 
nel settembre 2011 della marcia della non-
violenza Perugia-Assisi a 50 anni dalla prima 
edizione organizzata da Aldo Capitini, per 
l’opposizione agli interventi armati italiani 
all’estero, alla costruzione di nuovi sistemi 
d’arma e alle ingenti spese militari.

M.I.R.

Le s!de di Lev Tolstoj
nel centenario della morte
di Pierangelo Monti
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A cura di Pasquale Pugliese

Danio Dolci, nel 1967, racconta per una rivista ame-
ricana la sua esperienza siciliana, iniziata nel 1952, 
in un articolo dal titolo “ciò che ho imparato” (sotto 
questo titolo Giuseppe Barone ha raccolto un’antolo-
gia di scritti dolciani, edita nel 2008 da Mesogea). 
Dolci suddivide il suo racconto in fasi e, dopo aver 
brevemente delineato – per primo in Italia – i caratteri 
del “sistema ma!oso-clientelare”, ne descrive le condi-
zioni che lo rendono possibile:
”- il basso livello economico di vasti masse, per cui 

la ricerca del pane o del posto di lavoro è di tale 
urgenza che tutto il resto diviene loro secondario;

- il basso livello culturale-politico di vaste popolazio-
ni: la ricerca del proprio interesse a una distanza 
così ravvicinata per cui lo si esercita egoisticamen-
te, e non con un minimo di prospettiva reale, verso 
l’interesse di tutti;

- l’insuf!ciente capacità cioè a una nuova vita di as-
sociazione, collaborazione: terreno fertile a ogni 
avventura autoritaria, a ogni tipo di fascismo, di 
monopolio, di oligopolio.

I sistemi clientelari e ma!oso-clientelari sono perciò pos-
sibili nella misura in cui i singoli, isolati, non sanno, non 
sono in grado di farsi valere, si rassegnano a non agire 
e a non pesare secondo i propri veri interessi. È eviden-
te come sia dunque indispensabile, per valorizzare ef-
fettivamente ciascuno, mirare a costruire e a interrerale 
nuovi gruppi democratici aperti, e nel contempo supe-
rare, sciogliere i vecchi gruppi sclerotici: a ogni livello.”
Ecco dunque delineata, in pochi tratti, un’analisi dei 
bisogni di una terra e una proposta socio-educativa 
a cui lo stesso Dolci si impegnerà in maniera sempre 
più esplicita e consapevole, partendo dagli adulti per 
giungere ai bambini. 

In Calabria, la ‘ndrangheta parte dai bambini:
“Ciao papà, che signi!ca ‘mpamu?”
“E perché, chi te l’ha detto?”
“A scuola. Un mio compagno”
2Ah. E che t’ha detto?”
“Statti muta tu, ca io non ci parlo con i !gli i’mpamu!”
È questo l’incipit di un libro-affresco sulla Calabria di 
oggi. Si chiama ”Avamposto” ed è scritto dai due gio-
vani giornalisti Roberta Mani e Roberto Rossi (Marsilio 

2010). Ha come sottotitolo “Nella Calabria dei gior-
nalisti infami” e nella quarta di copertina “Esiste un 
posto in Italia dove se racconti rischi la vita”. Infatti il 
libro racconta delle decine di giornalisti calabresi che 
vivono sotto minaccia di morte solo perché svolgono il 
proprio lavoro di cronisti politici o giudiziari. E dunque 
infami, perché raccontano. 
“Adesso battezzano questi ragazzi che si mettono a 
comandare ragazzini ancora più piccoli, di dodici o 
tredici anni, a cui chiedono di raccogliere le mazzette 
nei bar per un compenso di dieci euro. Io li vedo 
tutt’ora. Ho visto ragazzini cui hanno comprato la 
macchina, la moto. Così fu anche per mio !glio. No-
nostante lo avessi mandato a studiare a Perugia per 
tenerlo lontano dal giro. Fu quando morì sua sorella 
che si avvicinò alla droga, che si avvicinò a loro”. 
È il racconto di Angela una delle madri dei desa-
parecidos di Calabria, i 43 ragazzi spariti in pochi 
chilometri, tra il Vibonese e il Lamentino, per qualche 
sgarro alle cosche.
E poi, ancora – centrale – il “sistema ma!oso-cliente-
lare”. Stavolta è un magistrato che parla, Vincenzo 
Liberto pm antima!a di Catanzaro: “Le operazioni di 
voto sono gestite in maniera scienti!ca. Molte delle 
persone a cui viene imposto il voto spesso sono indi-
genti, vengono sfamate, ed è molto dif!cile che non 
facciano quello che gli si chiede. E poi, c’è un capil-
lare presidio dei seggi”.
“In questi territori le principali libertà costituzionali 
sono condizionate: il voto, la libera impresa, il diritto 
di cronaca, la libertà di manifestazione del pensiero. 
La democrazia azzerata. Viviamo in un avamposto. Ai 
margini della vita civile”.
Le parole sono di un altro magistrato antima!a, Pier-
palo Bruni, di Crotone. E sono pesanti come pietre. 
Da questo bel libro ne viene fuori il quadro terribile 
di una terra sotto il dominio di un potere ma!oso, 
ormai internazionalizzato, ma la cui forza è determi-
nata dalla pre-potenza sulle menti e sui corpi dei più 
giovani, nella loro terra d’origine. In cui rimangono 
ancora sostanzialmente valide l’analisi dei bisogni e 
la proposta socio-educativa messe in campo da Da-
nilo Dolci in Sicilia. 
Ma oltre 30 anni dopo… 



Dif!cile trovare su Google qualche sito che parli male 
dell’omeopatia. Per trovare un parere contrario occor-
re tornare indietro nel tempo !no al novembre 2007, 
quando la prestigiosa rivista scienti!ca “Lancet” pub-
blicò l’ennesimo articolo del medico e giornalista Ben 
Goldacre che paragonava gli effetti dell’omeopatia a 
quelli del famoso effetto placebo.
Nulla di nuovo: parere in linea con quello della Società 
Italiana di Farmacologia e della British Medical Asso-
ciation. Dal 2002 l’illusionista statunitense James Randi 
ha messo in palio un milione di dollari per chi fosse in 
grado di dimostrare in laboratorio l’ef!cacia dei tratta-
menti omeopatici. I seguaci della terapia si difendono 
affermando che la percentuale di mancata risoluzione 
delle patologie è assolutamente in linea con quella rag-
giunta dalla medicina farmacologica (o allopatica, che 
cioè contrasta i sintomi in atto), la quale porta con sé 
ben più di una controindicazione, come si può facil-
mente riscontrare andando a leggere i famosi bugiar-
dini. Ma questa risposta non può essere suf!ciente per 
spiegare il comportamento di nove milioni di cittadini 
italiani che con essa curano raffreddori, mal di testa, al-
lergie, acne e bruciature: in pratica tutte quelle malattie 
cicliche o a scadenza che forse passerebbero da sole, 
in ogni caso. D’altronde anche mia nonna diceva che 
un raffreddore passa in una settimana se viene curato, 
ed in sette giorni se viene ignorato.
Basata sulla teoria "similia similibus curentur" (il simile cura 
il simile), l’omeopatia è stata inventata nel XVIII secolo dal 
medico tedesco Samuel Hahnemann e prevede la dilui-
zione !no all’in!nitesimo e la dinamizzazione (cioè agi-
tato fortemente ad ogni passaggio) del rimedio che cura 
la malattia, in opposizione al fatto che tale rimedio, al 
contrario, se somministrato in dosi massicce, ammalereb-
be la stessa persona. Molte soluzioni superano abbon-
dantemente il numero di Avogadro secondo il quale non 
esiste più alcun rapporto tra sostanza diluita e medicina-
le. “L’acqua ha memoria”, sostengono i seguaci di cui 
sopra, basandosi anche su una affermazione del premio 
Nobel Montagnier, “e l’importante è stimolare l’organi-
smo a reagire autonomamente, aiutandolo a riattivare 
ed ordinare la forza vitale individuale, possibilmente per-
sonalizzando la cura”. Si trasferisce però così gran parte 
degli effetti bene!ci alla abilità persuasive dell’omeopata 

e alla capacità di reazione dell’individuo, piuttosto che 
al farmaco stesso.
Senza addentrarci sull’ef!cacia della terapia (è un po’ 
come dimostrare il sesso degli angeli), vorremmo sotto-
lineare la dimensione ormai raggiunta dall’omeopatia: 
grazie anche a parziali riconoscimenti dei Servizi Sani-
tari Nazionali, il mercato degli omeofarmaci ha supe-
rato l’anno scorso il miliardo di euro nella sola Europa, 
dove viene abitualmente prescritta da 100mila medici 
ed odontoiatri. In India il numero di pazienti che si sono 
rivolti ai medicinali omeopatici ha ormai raggiunto i 
100 milioni, ed un anno fa un gruppo di medici inglesi 
“tradizionali” ha denunciato la massiccia diffusione del-
le pastigliette nell’Africa malata di tubercolosi, malaria 
ed Aids. Negli Stati Uniti da anni è uf!cialmente ricono-
sciuta come una specialità universitaria, e soggetta alle 
stesse valutazioni della Food&Drug Association previste 
per i medicinali di sintesi.
In Italia una norma del 2009 permette di pubblicizza-
re, se non il singolo farmaco, almeno l’esistenza della 
pratica, cosa che ha contribuito a portare a 7000 
(su 16mila) le farmacie con reparto specializzato per 
l’omeopatia e a 20mila i medici che la prescrivono. 
Con un giro d’affari di 300 milioni di euro (erano 
100 nel 1999), rappresenta ormai l’1% del mercato 
farmaceutico totale nazionale, con 1200 dipendenti 
che lavorano in 18 aziende (il 50% delle vendite è 
suddiviso tra la francese Boiron e la lombarda Guna). 
Con l’in"uenza A, l’Oscillococcinum ha venduto più di 
un milione di confezioni, al costo di 14 euro ognuna, 
nonostante fosse sconsigliato dalle linee guida ministe-
riali. I libri “Storia dell’omeopatia in Italia” e “Guarire 
con l’omeopatia” di Alberto Lodispoto rimangono pie-
tre miliari per chi volesse approfondire l’argomento. A 
chi volesse invece sentire l’altra campana, sarà suf!-
ciente visitare il sito del Cicap (www.cicap.org). Il bel-
lo verrà nei prossimi anni, nei quali la Boiron è inten-
zionata a perfezionare omeofarmaci contro cancro e 
Aids. A quel punto occorrerà mettere a punto protocol-
li di utilizzo e indicazioni terapeutiche, composizione 
e posologia, scadenze ed effetti collaterali, e faranno 
!nalmente la loro comparsa i bugiardini omeopatici, 
ora vietati per legge. Ed avremo forse qualche ele-
mento oggettivo in più per valutarne l’ef!cacia.
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A cura di Caterina Bianciardi e Ilaria Nannetti

Genova, 26 giugno 2010: la "nave dei diritti" sbarca 
dopo un lungo viaggio da Barcellona, con un gruppo 
di attivisti (italiani residenti all'estero) senza colore po-
litico, ma con il desiderio di risvegliare i connazionali 
dal torpore, avvertendoli della deriva in cui inesora-
bilmente il Belpaese sta scivolando che, da un punto 
di osservazione privilegiato come quello di un altro 
paese comunitario, è drammaticamente evidente. 
La nave, lo sbarco, la scelta di Genova non sono ca-
suali: intendono ricondurre idealmente la memoria alla 
storica spedizione garibaldina dei mille, carica degli 
ideali risorgimentali di libertà e indipendenza, non-
ché richiamare alla mente la drammatica situazione di 
molti clandestini costretti, per fuggire da situazioni di 
estrema miseria, disperazione e morte, a imbarcarsi 
sui tristemente noti "barconi" che spesso sono poco più 
che zattere improvvisate e insicure. 
Ecco un estratto del manifesto della "nave dei diritti", 
tratto dal sito www.losbarco.org da cui emerge chia-
ra la preoccupazione degli attivisti per la situazione 
italiana:
"[...] Il razzismo cresce, così come l’arroganza, la pre-
potenza, la repressione, il malaffare, il maschilismo, la 
diffusa cultura ma!osa, la mancanza di risposte per il 
mondo del lavoro, sempre più subalterno e sempre più 
precario. I meriti e i talenti delle persone, soprattutto 
dei giovani, non sono valorizzati. Cresce la cultura 
del favore, del disinteresse per il bene comune, della 
corsa al denaro, del privato in tutti i sensi. In Spagna, 
negli ultimi mesi, sono usciti molti articoli raccontando 
quello che avviene in Italia, a volte in toni scandalistici, 
più spesso in toni perplessi, preoccupati, sconcertati.
Si è parlato dei campi Rom bruciati, dei provvedimenti 
di chiusura agli immigrati, delle aggressioni, dell’au-
mento dei gruppi neofascisti, delle ronde, dell’esercito 
nelle strade, della chiusura degli spazi di libertà e di 
democrazia, delle leggi ad personam.[...]"
Ma nel capoluogo ligure non si è parlato solo di Ita-
lia. Una serie di iniziative, nelle varie "piazze temati-
che" in odore di nonviolenza e naturalmente aperte al 
panorama internazionale si sono infatti succedute nel 

corso della due giorni genovese. Tra le tante una delle 
più interessanti è stata curata dall'associazione "Senza 
paura - restiamo umani", paci!sta e nonviolenta che 
ha offerto un contributo dal titolo: "Palestina, resistenza 
nonviolenta all'occupazione" per esprimere la propria 
solidarietà al popolo palestinese denunciando il crimi-
ne israeliano attraverso un commovente elenco delle 
sofferenze della popolazione causate dall’assedio, e 
in particolare trattando della cosiddetta “buffer zone”, 
quella porzione di terra (coltivata) vicino al con!ne 
che Israele ha di fatto sequestrato aprendo il fuoco 
su chiunque osi avvicinarsi.Una splendida iniziativa 
che hanno riportato è stata quella dell'estate scorsa, 
il cielo sopra Gaza non era mai stato così colorato.
Circa seimila ragazzi sono arrivati da tutta la Striscia 
sulla spiaggia di Beit Lahiya, per entrare nel Guinness 
dei primati per il maggior numero di aquiloni fatti vola-
re contemporaneamente dallo stesso posto. Fiori, ani-
mali, insolite !gure geometriche realizzate dagli stessi 
bambini, ma anche bandiere palestinesi o semplici 
rombi con la scritta «Free Gaza». Migliaia di aquiloni, 
guidati da altrettanti bambini, l'hanno riempito di spe-
ranza e leggerezza, a pochi chilometri dal valico isra-
eliano di Eretz. Un record mondiale e un messaggio 
al mondo, af!nché rompa l'isolamento al quale sono 
costrette 1,5 milioni di persone, a vari mesi dalla !ne 
dell'offensiva israeliana «Piombo Fuso» che ha provo-
cato la morte di oltre 1400 palestinesi, oltre un terzo 
dei quali, secondo l'Unicef, donne e bambini.
Non ho ancora (volutamente) utilizzato il termine "stra-
nieri" all'interno di questo articolo, proprio perché lo 
vorrei concludere con un augurio ed una speranza 
(per la verità forse un po' utopica) suggeritami dall'in-
tervento in chiusura della manifestazione, dell'attivista 
e maestro di scuola primaria italiana di Barcellona, 
Andrea De Lotto, residente da 2 anni nella capita-
le catalana. Speriamo che un giorno anche i nostri 
bambini, come sorprendentemente è successo a lui, in 
Spagna, possano chiederci il signi!cato della parola 
"straniero", perché questa, in un mondo ormai cosmo-
polita e privo di frontiere, sarà caduta in disuso.
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La quinta "Conferenza internazionale delle Creatrici di 
Pace" si è tenuta a Sidney, Australia, dal 30 settembre 
al 4 ottobre 2009. "Creatrici di pace" è un program-
ma che incoraggia le donne a diventare attive nella 
risoluzione nonviolenta dei con"itti e lavora in gran 
parte tramite la metodologia dei "cerchi di pace". Il 
tema della quinta Conferenza era: "Cosa serve a cre-
are una cultura di pace?"
Rebekah Brown, che ha partecipato all'incontro sum-
menzionato, ce lo racconta così:
"Sin dal momento dell'arrivo c'era una vibrazione 
nell'aria, quel tipo di energia che si crea quando 235 
donne da oltre trenta diverse nazioni si riuniscono per 
condividere le loro esperienze. Il benvenuto ci fu dato 
da una cerimonia delle donne indigene ed è stato 
un modo splendido per dare inizio alla Conferenza: 
sedute insieme, !anco a !anco in un cerchio, percepi-
vamo il senso stesso dell'appartenenza alla medesima 
umanità, ed essere accolte così dolcemente dalle no-
stre sorelle indigene la dice lunga sulla generosità dei 
loro spiriti. Più tardi abbiamo sperimentato il potere 
della verità, quando la Ministra per i servizi comunitari 
della regione, Linda Burney, ci ha fornito le crude stati-
stiche degli svantaggi che pesano sulle donne indige-
ne ed i loro bambini. Membro della nazione indigena 
Wiradjuri, Linda è stata la prima persona aborigena 
ad essere eletta al Parlamento.
Il secondo giorno è trascorso ri"ettendo sull'arte di 
ascoltare. Abbiamo appreso che ascoltare è sempre 
una scelta, ma è anche un dono. Come dice l'autore 
quacchero Douglas Steere: "Ascoltare un'altra anima 
in una condizione di apertura e scoperta potrebbe 
essere davvero il più grande servizio che ogni essere 
umano ha mai reso ad un suo simile."
Indonesiane e Timoresi si sono legate attraverso il per-
dono. In sessione plenaria su "Cosa costruisce e cosa 
distrugge la pace" Filomena Dos Reis, poeta e avvocata 
di Timor Est, ha narrato della sua lotta interiore, durata 
cinque anni, in cui ha tentato di andare oltre i sentimenti 
di disperazione causati dalla scomparsa del marito nel 
con"itto del suo paese. Da allora, ha lavorato per una 
giustizia riparatrice: "Se lasci che il tuo odio e la tua 
rabbia vivano al posto tuo blocchi qualsiasi relazione 
con gli altri. Ho detto alle mie !glie: Dobbiamo guarda-
re al passato come ad un insegnante, e imparare cose 

per costruire il futuro." Quando Filomena ha terminato 
il suo intervento, indonesiane e timoresi, fra abbracci 
e lacrime, hanno stabilito di portare avanti insieme il 
processo dei "cerchi di pace". 
Molte donne ci hanno ispirato con i loro resoconti, 
come l'afgana Mahboba Rawi che, nonostante la sof-
ferenza causatale dalle tragedie personali, ha messo 
in piedi una organizzazione umanitaria chiamata "La 
promessa di Mahboba", che si occupa di migliaia di 
orfani a Kabul e dintorni. Lina Hamade ci ha parlato 
del movimento a cui ha dato inizio assieme ad altri per 
portare serenità fra i musulmani ed i cristiani in Libano; 
Anna Kima dal Sudan ha condiviso con noi le storie 
eccezionali di donne che durante il con"itto hanno 
convinto al dialogo gli uomini loro vicini; la ruandese 
Didacienne Mukahabeshimana ci ha raccontato come 
si è mossa dall'amarezza e dall'odio verso chi aveva 
sterminato la sua famiglia al prendersi cura dei perpe-
tratori creando "Umuhuza", un ong che si occupa della 
riabilitazione dei prigionieri e delle famiglie che hanno 
sofferto per il genocidio. E Jean Brown, una delle don-
ne che hanno dato inizio al programma "Creatrici di 
Pace" ha sottolineato che: "Dobbiamo accettare questa 
grande responsabilità: creare pace o perpetrare con"it-
ti attraverso quel che diciamo ai nostri !gli."
Durante tutta la Conferenza abbiamo avuto modo di 
ascoltare le storie delle prime australiane, le donne 
indigene a cui è stato tolto così tanto, la lingua, la 
cultura, in alcuni casi la famiglia, ma che pure sono 
disposte al perdono: "Ho bisogno di pace nella mia 
vita per poter promuovere la pace nelle vite degli al-
tri.", ha spiegato una di esse, Walda Blow.
Quando l'incontro volgeva al termine, abbiamo par-
lato di quale esperienza era stata più trasformativa 
per noi nel tempo che avevamo passato insieme. Mol-
te hanno commentato la sacralità del condividere le 
proprie storie, altre la libertà che hanno trovato nel 
perdono, altre ancora hanno identi!cato aree nelle 
loro esistenze che necessitano guarigione. 
Perciò, alla !ne, cosa serve a creare una cultura di 
pace? Un cuore che abbia la volontà di farlo, l'ascol-
tare per capire, il coraggio di perdonare e, forse la 
cosa più importante di tutte, la capacità di vedere le 
cose non solo come sono ora, ma come potrebbero 
essere."
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Abdul Ghaffar Khan, detto Badshah Khan, il “re dei 
khan” (1890-1988) guidò una popolazione guerriera 
come i pathan della Frontiera indiana (oggi tra Paki-
stan e Afghanistan), di religione musulmana, e li con-
dusse ad adottare la nonviolenza contro le repressioni 
molto violente del dominio inglese (v. il libro di Ea-
swaran). Quella è la terra di Zoroastro, dei Veda, del 
buddhismo, poi dell’islam, e del duro con"itto attuale. 
Badshah Khan trovò proprio nella sua fede islamica 
l'ispirazione alla nonviolenza. La sua !gura storica è 
importante per sfatare la rozza identi!cazione odierna 
tra islam e violenza: «Musulmano è colui che non feri-
sce mai nessuno né con parole né con azioni e lavora 
invece per il benessere e la felicità delle creature di 
Dio. La fede in Dio è amore del proprio compagno». 
Abdul Ghaffar musulmano riceve un’educazione ingle-
se, senza perdere il cuore della propria tradizione. 
Sceglie la via delle riforma educativa per servire Dio 
nel servire i poveri, gli ignoranti, i violenti. Si riconosce 
nello scopo e nei metodi di Gandhi. È imprigionato 
senza processo, tante volte, colpevole di educare il 
popolo. Un carceriere afferma che Ghaffar è in prigio-
ne «per conto di Dio». Incontrando altri indipendentisti 
indù e cristiani, impara a conoscere e rispettare le al-
tre religioni. Egli sente la contraddizione intrinseca alla 
mistica della vendetta e della violenza, tipica dei !eri 

pathan, che ritiene vittime di un distorto codice d’ono-
re, ed insegnerà loro che il vero coraggio è essere 
nel giusto: «Dovete vivere per la comunità. È l’unica 
strada che conduca alla prosperità e al progresso». Il 
massimo onore e coraggio è affrontare un nemico per 
una giusta causa senza indietreggiare e senza imitare 
con le armi la sua violenza, combattendo anche con-
tro la propria violenza. Riuscì così a costituire il primo 
“esercito” nonviolento della storia addestrato profes-
sionalmente, composto di uomini e donne, volontario 
e gratuito, che arrivò a 100.000 membri. 
Badshah Khan diceva a questi “soldati”: «Vi sto for-
nendo un’arma a cui la polizia e l’esercito non po-
tranno resistere. È l’arma del Profeta: la pazienza e 
la giustizia sono quest’arma. Nessun potere sulla terra 
può resisterle». La sabr, la pazienza, nel Corano è la 
virtù centrale nella “guerra santa” tra il bene e il male 
che ogni persona ha da combattere nel proprio cuore.
Passò in carcere trent’anni, un terzo della sua vita, e 
sette in esilio, ma non cessò mai di sostenere i princìpi 
dell’amore e del servizio, senza rancore per nessuno. 
Egli dimostra la profonda consonanza dell’islam vivo 
con la nonviolenza. Ciò che Gandhi ha fatto nell’indu-
ismo e Martin Luther King nel cristianesimo, Badshah 
Khan sta facendo nell’islam, lungo il cammino profon-
do degli spiriti religiosi. 

A cura di Enrico Peyretti
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Questo il giuramento dell’esercito nonviolento:

«Sono un khudai kidmatgar (servo di Dio), e poiché Dio non ha bisogno di 
essere servito, ma servire la sua creazione è servire lui, prometto di servire 

l’umanità nel nome di Dio, di astenermi dalla violenza e dal cercare vendetta, di 
perdonare coloro che mi opprimono o mi trattano con crudeltà, di astenermi dal 
prendere parte a litigi e risse e dal crearmi nemici, di trattare tutti i pathan come 
fratelli e amici, di astenermi da usi e costumi antisociali, di vivere una vita semplice, 
di praticare la virtù e di astenermi dal male, di avere modi gentili ed una buona 
condotta, e di non condurre una vita pigra, di dedicare almeno due ore al giorno 
all’impegno sociale».
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A cura di Paolo Predieri

“La canzone antimilitarista è sempre stata e sempre 
sarà. Non c'è con"itto al mondo che non abbia tro-
vato riscontro in una colonna sonora avversa”. Si av-
via in questo modo l'introduzione a una recentissima 
raccolta di canzoni d'autore italiane contro la guerra. 
Cinquantotto canzoni, alcune famosissime, altre vere 
e proprie chicche, come “La guerra è !nita” o “Mon-
taperti” di Mario Castelnuovo o “Matto e vigliacco” 
di Gino Paoli, corredate da utili schede biogra!che 
dei relativi autori. Il testo è completato da una op-
portuna bibliogra!a, da un saggio su “contestazione, 
stragismo e terrorismo nei testi dei cantautori italiani” 
e da un'intervista a Gianfranco Manfredi. Mario Bo-
nanno, il curatore, ha lavorato in radio e televisione 
e ha collaborato con numerosi giornali e riviste. Il suo 
obiettivo dichiarato non è !lologico e nemmeno sto-
rico ma è quello di condurre i lettori a un approccio 
attento e meditato alla parola scritta e cantata. Con 
questo spirito dirige il periodico“Musica & Parole - sto-
rie, tracce, temi della canzone d'autore italiana” edito 
da Bastogi.

Come è nata l'idea di questa raccolta?
Non mi piace la piega che ha preso la canzone italia-
na a partire dagli anni Ottanta. È diventata mero og-
getto di consumo, un prodotto commerciale come gli 
altri, per lo più. Inoltre c’è molta disaffezione all’ascol-
to. Ho cercato di dimostrare, con un occhio di riguar-
do ai più giovani, che per questioni anagra!che si 
sono persi la prima, vera, “ondata” cantautorale, che 
è esistita ed esiste un’altra canzone. Che è possibile 
cantare cose serie. Cose che vanno molto aldilà del-
la rima scontata, i ritornelli scacciapensieri. È il caso 
delle canzoni a carattere paci!sta o contro la guerra, 
appunto.

Quali i criteri di scelta delle canzoni. Ad 
esempio perché “Ma che bella giornata di 
sole” di Venditti e non “Sotto la pioggia”? 
Il repertorio antimilitarista italiano ed internazionale è 
davvero sterminato. Ho dovuto restringere il campo 
ai cantautori italiani “storici”(escludendo gruppi come 

Nomadi, Gang, M.C.R, per esempio, che al tema 
hanno dedicato una parte cospicua del loro reperto-
rio), scegliendo quei brani che per ragioni poetico-
formali o di contenuto ho ritenuto più signi!cativi. 
Partendo sempre e comunque da una pregnanza, da 
uno spunto di ri"essione. Nel caso di “Ma che bella 
giornata di sole” di Antonello Venditti mi è sembrata 
fotografare bene il clima di rinascita respirato nella 
Roma liberata del primissimo dopoguerra.

Anni settanta, stragismo, terrorismo: cosa 
dicono e cosa insegnano in una prospetti-
va di opposizione alla guerra? 
Insegnano a non rimuovere il fenomeno. A non sotto-
valutarlo, liquidando il disagio che ha mosso le azioni 
di guerriglia urbana di migliaia di ragazzi come frutto 
di delirio di onnipotenza, di follia. Quando si interrom-
pe il dialogo tra le generazioni, tra la classe politica 
e i cittadini, il rischio della degenerazione violenta 
è spesso in agguato. Esistono nel mondo centinaia 
di micro-con"ittualità presso che sottaciute. Parlo di 
quelle guerre invisibili, combattute tutti i giorni dietro 
l’angolo delle nostre città. Sono quella più subdole, 
striscianti, perché fanno a meno delle divise e san-
no di sopraffazione da un lato e di lotta per la vita 
dall’altro. Sarebbe saggio non tirare mai troppo la 
corda. E ogni tanto trarre insegnamento dal passato 
più recente.

Nonviolenza e canzoni d'autore: quale 
rapporto?
Un rapporto intimo, strati!cato, intrinseco, arrivo a 
dire. La “seconda generazione” di cantautori italiani 
(mi riferisco a quella successiva ai Tenco, ai Paoli, 
agli Endrigo) è stata, in certo qual modo, “!glia” della 
ballate no war di Bob Dylan e di Joan Baez. L’af"ato 
libertario e paci!sta dei tardi anni sessanta non pote-
va non in"uenzarne l’approccio alla canzone.

“Rosso sopra verde è la mia divisa”, Canzoni d'autore 
contro la guerra, di Mario Bonanno, edizioni Bastogi, 
Foggia 2010

Rosso sopra verde
è la mia divisa
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Resistere e
ri-esistere
Che cosa signi!ca resistere? Azzardando un’etimolo-
gia forse poco accademica, potremmo dire che vuol 
dire esistere di nuovo. Evento che in effetti accade, 
quando i popoli si scoprono comunità, collettività, 
moltitudini con i loro diritti inviolabili e lottano contro 
chi minaccia questa loro identità, affermando la loro 
vocazione all’esistenza, la loro pervicace ostinazione 
a non arrendersi, nascendo di nuovo in quelle lotte 
popolari contro l’arroganza e la protervia del potere.
La drammaticità dei nostri tempi è che oggi scarseg-
gia il senso di comunione: gli esseri umani si sentono 
in guerra gli uni con gli altri, specialmente con chi è 
più debole, e non si sentono più parte di un intero, ma 
membri s!lacciati, incerti, di un’entità priva di collante.

WARLORDS
di Peter Chan (2007)

Ambientato nel mezzo di una guerra e di uno scompi-
glio politico durante la ribellione del Taiping, contadi-
ni che si battevano contro un sistema feudale corrotto, 
nel 1860, Warlords racconta del generale Pang (Jet 
Li), sopravvissuto a stento al brutale massacro dei suoi 
soldati !ngendosi morto. L'uomo si unisce alla banda 
di banditi guidati da Er Hu (Andy Lau) e Wu Yang 
(Takeshi Kaneshiro). Dopo aver difeso un villaggio in-
difeso, i tre uomini decidono con un giuramento di 
diventare fratelli di sangue, promettendosi lealtà !no 
alla morte, ma le cose cominciano a diventare velo-
cemente amare e i tre uomini rimangono invischiati in 
una rete di inganni politici e un triangolo d'amore tra 
Pang, Er Hu e una bellissima cortigiana.

“CESSARÈ”
 di Rina Amato (2006)

Cessarè è il nome di una collina, coperta da vigneti e ca-
stagneti, che negli anni ‘70 viene “occupata” lentamente 
dalla cosca locale, che instaura un clima di terrore tra 
contadini e agricoltori. Ed è anche questo che racconta 
il !lm: Cessarè luogo di terrore ma anche un simbolo per-
ché è da qui che inizia «la silenziosa marcia di denuncia 
della popolazione civile di Gioiosa Jonica, che seppe 
unire assieme interi Comuni e territori della Locride, as-
sociazioni, comunità di base, sindacati, partiti, studenti».

La Locride degli anni ’70, si legge nel comunicato 
stampa della produzione «è il racconto di un ’68 sco-
nosciuto dell’estrema periferia italiana: lo jonio reggi-
no; è il percorso di emancipazione della generazione 
delle madri e delle !glie; è il cammino di liberazione 
degli indifesi, riuniti nelle comunità cristiane di base, 
dalle catene oppressive dei poteri tradizionali; è la 
“disperata vitalità” dei giovani dei collettivi operai-
studenti della zona jonica. A quella stagione di lotte 
democratiche e civili dei cittadini calabresi fecero se-
guito la rassegnazione e il silenzio dei decenni suc-
cessivi».

IL TEMPO CHE CI RIMANE 
di Elia Suleiman (2009)

Ramallah, ai giorni nostri. C’è appena stato uno 
scontro, con sparatoria, tra soldati israeliani e resi-
stenti palestinesi. Una giovane mamma col bimbo 
nel passeggino attraversa con calma la strada. Un 
soldato le intima, anche per toglierla dal pericolo, 
di andare a casa. «Io a casa? Vai tu a casa tua!», 
le risponde la donna. Un giovane esce di casa col 
sacco della spazzatura. Per arrivare al cassonetto 
deve passare davanti ad un enorme carro armato. Il 
cannone lo segue come un occhio di ferro. Invece di 
rientrare, il giovane telefona ad amici per combinare 
una festa, camminando indifferente avanti e indietro 
davanti al cannone che lo segue automaticamente, 
come uno stupido. La sera c’è la festa. I giovani 
ballano rumorosamente durante il coprifuoco. Una 
camionetta israeliana li avverte ripetutamente, ma 
inutilmente, che devono andare a casa. Sono tre sce-
ne da questo !lm che ripercorre con ironia amara il 
dramma palestinese, dal 1948 ad oggi. Quella del 
carro armato cita alleggerita la famosa immagine di 
piazza Tien An Men. Insieme ad altri aspetti perso-
nali, psicologici, storici, il !lm palestinese presenta 
aspetti reali, anche se non proclamati tali, di una 
resistenza palestinese nonviolenta, cioè gestita con 
la vita invece che con le armi che imitano la morte 
data dal nemico. Altri simboli cine-narrativi si pos-
sono cogliere in questo !lm doloroso e coraggioso, 
come ogni storia di resistenza viva al dominio che 
comprime e riduce la vita.



A. TREVISAN, Ho spezzato il mio fucile, EDB, Bolo-
gna 2010, pagg. 173.
Chi si ricorda oggi che prima del 1972 gli obiettori 
di coscienza andavano in carcere? Il congelamento 
attuale della leva rischia di fare scomparire dall’atten-
zione la !gura dell’obiettore al servizio militare. Ma ri-
mane, e diventa obiezione pluriforme della coscienza 
di tanti cittadini e cittadine, il ri!uto di sostenere ogni 
politica che preveda la guerra fra i suoi mezzi.
Per conoscere le radici negli ultimi decenni di questa 
coscienza conviene conoscere la storia dei primi obiet-
tori dichiarati. Tra queste testimonianze ritorna ora il 
bel libro di Alberto Trevisan. Tre anni fra obiezione 
personale, poi collettiva, processi, carcere, latitanza, 
propaganda, arresti sono raccontati dall’autore con 
semplicità comunicativa e quadri vivi della condizione 
di questi antesignani trattati come delinquenti.
Con la legge del ’72 venne la liberazione. Ma solo nel 
’94 Trevisan ottenne la cancellazione, da lui pretesa con 
forza, delle spese processuali ottusamente addossategli 
dallo Stato e poi anche la riabilitazione. Trevisan utiliz-
zò il tempo in carcere studiando dal vivo la condizione 
carceraria per la propria tesi di diploma di assistente 
sociale. Segnaliamo tra i documenti riportati nel libro la 
lettera di Trevisan al procuratore militare e il signi!cativo 
verbale del secondo processo, steso dagli amici.
Tante vive !gure umane si muovono nel libro: gli altri 
obiettori, gli avvocati di raf!nata competenza, i diversi 
compagni di carcere, il barbiere amico informatore, le 
spie, il cappellano militare schiavo del sistema, i giudici 
di quella “giustizia dei capi” che erano i tribunali militari 
e persino gli stragisti Reder e Kappler, prigionieri a Gae-
ta, privilegiati rispetto agli obiettori perché militari. 
Lungo quella vicenda l’autore ha conosciuto la tentazio-
ne di arrendersi e di cedere, ma i genitori e la futura 
moglie lo hanno sostenuto, insieme ai compagni del 
movimento e ai suoi maestri di pace. Trevisan traccia 
vivi e documentati ritratti di Aldo Capitini e Pietro Pinna, 
Giorgio La Pira e Giuseppe Dossetti, Lorenzo Milani ed 
Ernesto Balducci, condannati per aver difeso gli obiet-
tori, David Maria Turoldo che nascondeva gli obiettori 
ricercati, Franz Jägerstätter e Alexander Langer.
Avevamo già pubblicato su Azione nonviolenta la re-
censione della prima edizione del libro, ma ci sembra 
opportuno ricordare il volume in occasione dell’uscita 

di questa seconda edizione, in cui l’autore aggiunge 
le !gure di Enzo Melegari, Alerino Peila, Manlio Maz-
za e sottolinea il valore del servizio civile nazionale, 
sospesa la leva obbligatoria, come nuovo impegno 
degli obiettori alle armi.

G. MONTAGNOLI, Violenza e nonviolenza, Pazzini 
editore, 2010, pp. 93, euro 9,00.
Non è facile, ma suggestiva, la lettura di questo li-
bretto, che riporta come sottotitolo Costruzioni cultu-
rali o produzioni dell’io? e che a prima vista sembra 
una conversazione soggettiva e autobiogra!ca. È una 
meditazione dell’autore, che, dopo il lavoro di inse-
gnamento universitario (chimica e biochimica) e dopo 
precedenti studi sui temi della pace, degli armamenti 
e della nonviolenza, sembra raccogliere in profondità 
interiore le osservazioni e le ri"essioni della sua vita.
Lo seguiamo, pur nella brevità del libro, mentre passa 
da ricordi personali alle teorie sui con"itti, ai caratteri 
attuali della politica, ai guai della democrazia alla de-
riva, !no alla poesia, quell’”inutile” che porta dall’esi-
stere all’essere, all’amore.
Un’illusione ha cambiato il bene con il di più. L’attivi-
tà politica si è ridotta a commercio. Il controllo di sé 
è pienezza della persona ed è requisito necessario 
per quell’attività spirituale che fonda la nonviolenza. 
«Raggiungere la paci!cazione senza essere passati 
attraverso la nonviolenza è la peggiore delle scon!tte 
possibili», perché quella falsa pace cova la guerra.
Le armi, ritiene l’autore, non possono essere bandite, 
perché sono connaturate agli umani (ma si potrebbe 
discuterne), e si può solo agire sul loro impiego per via 
culturale e politica, non per la scorciatoia impossibile 
di impedirne l’esistenza. «Il danno dell’impiego delle 
armi è soprattutto negare l’amore, che ci fa essere».
Il modello capitalistico è irrealistico. Forse la catastrofe 
verrà e la maggiore responsabilità sarebbe dell’Occi-
dente, per la sua prevalente cultura scientista-riduzionista. 
Forse su quelli che resteranno potrà costruirsi un nuovo 
ciclo umano. La violenza non è solo negli estremismi, ma 
è insita nei sistemi ortodossi e nei poteri degli stati detti 
democratici, come segnala Jean-Marie Muller, uno dei 
tanti autori acuti registrati da Giorgio Montagnoli. 

Enrico Peyretti

30 libri

A cura di Sergio Albesano
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Scritti di Aldo Capitini
Il messaggio di Aldo Capitini, " 15,50
Tecniche della nonviolenza, " 7,75
Elementi di un’esperienza religiosa, " 9,80
Italia nonviolenta, " 6,20
Il potere di tutti, " 13,90
Vita religiosa, " 5,00
Le ragioni della nonviolenza, " 16,00
Scritti !loso!ci e religiosi, " 25,00
L’educazione è aperta: antologia degli scritti pedago-
cici a cura di Gabriella Falcicchio, " 18,00

Libri su Aldo Capitini
Aldo Capitini, Truini Fabrizio, " 9,30
Aldo Capitini: la sua vita il suo pensiero, Zanga 
Giacomo, " 13,45
Elementi dell’esperienza religiosa contemporanea, 
Fondazione “Centro Studi Aldo Capitini”, " 6,20
La rivoluzione nonviolenta, Altieri Rocco, " 16,00
La realtà liberata, Vigilante Antonio, " 15,50
Il pensiero disarmato, Catarci Marco, " 18,00
Vivere la nonviolenza, Federica Curzi, " 16,00

Scritti di M. K. Gandhi
Civiltà occidentale e rinascita dell’India, " 6,20
La forza della verità, " 31,10
Teoria e pratica della nonviolenza, " 15,20
Una guerra senza violenza, " 14,00
La prova del fuoco, nonviolenza e vita animale, " 13,00
Vi spiego i mali della civiltà moderna, " 15,00

Libri su M. K. Gandhi
L’insegnamento di Gandhi per un futuro equo e 
sostenibile, AA.VV., " 5,15
Gandhi, Yogesh Chadha, " 8,25
Come Gandhi, Jurgensmeyer Mark, " 16,00
Mohandas K. Gandhi, De Santis Sergio, " 6,00
Una forza che dà vita, Manara Fulvio Cesare, " 18,00
Il Dio di Gandhi, Antonio Vigilante, " 20,00

Libri di e su Martin Luther King
Il sogno e la storia, a cura di Paolo Naso, " 15,00
La forza di amare, " 10,00
Lettera dal carcere di Birmingham, " 3,00

Libri di e su Lev Tolstoj
Tolstoj, il profeta, a cura degli Amici di Tolstoj, " 13,45
Il regno di Dio è in voi, " 11,00
La legge della violenza e la legge dell’amore, " 6,00
La vera vita, " 10,00
Sulla follia, scritti sulla crisi del mondo moderno, " 9,00
Scritti politici, " 7,00
Tolstoj e Marx, " 7,00

Scritti di e su G. G. Lanza Del Vasto
La !loso!a di Lanza del Vasto, a cura di Antonino 
Drago e Paolo Trianni, " 18,00
L’arca aveva una vigna per vela, " 14,45
Pellegrinaggio alle sorgenti, " 16,00
Lanza del Vasto, Anne Fougère- Claude-Henri 
Rocquet, " 16,00 
Vinoba o il nuovo pellegrinaggio, " 9,30

Libri di e su Don Lorenzo Milani
Lettera a una professoressa, 40 anni dopo, " 12,00
Lettera a una professoressa, " 10,00
Don Milani nella scrittura collettiva, F. Gesualdi, JL 
Corzo Toral, " 9,30
La parola fa eguali, " 12,00

Documento sui processi contro Don Milani, C.F.R. 
Don Milani e Scuola Barbiana " 5,00
Lorenzo Milani, gli anni del privilegio, Borghini Fa-
brizio, " 8,00
Don Lorenzo Milani, Lazzarin Piero, " 7,50
Don Lorenzo Milani, Martinelli Edoardo, " 14,00
La ricreazione, Milani Don Lorenzo " 6,00
Lorenzo Milani, maestro cristiano, Lago Marsini 
Sandro, " 8,00
Fà strada ai poveri senza farti strada, G. Pecorini e A. 
Zanotelli, " 16,00 (Libro + DVD)
Dalla parte dell’ultimo, Neera Fallaci, " 11,00
Ri"essioni e Testimonianze, a cura degli ex allievi di 
S. Donato a Calenzano, " 10,00
L’obbedienza non è più una virtù, " 3,00

Libri di e su Alexander Langer
Il viaggiatore leggero, Alexander Langer, " 12,00
Entro il limite, la resistenza mite in Alex Langer, 
Dall’Olio Roberto, " 11,35
Scritti sul Sudtirolo, Alexander Langer, " 14,98
Fare la pace, Alexander Langer, " 11,50
Più lenti, più dolci, più profondi, " 2,00
La scelta della convivenza, Alexander Langer, " 6,19
Lettere dall’Italia, Alexander Langer, " 5,00

Libri di e su Abbé Pierre
Lui è il mio prossimo, " 6,20 
Una terra per gli uomini, " 9,30
Avrei voluto fare il marinaio, il missionario o il 
brigante, " 16,50

Libri di e su Franz Jägerstätter
Franz Jagërstätter, una testimonianza per l’oggi, Gi-
rardi Giampiero, " 7,00
Franz Jagërstätter. Un contadino contro Hitler, Putz 
Erna, " 13,00
Franz Jagërstätter, il testimone solitario, Zahn 
Gordon, " 13,00
Scrivo con le mani legate, " 13,00

Altri autori 
AA.VV., Teoria e pratica della riconciliazione, " 6,00
Bergamaschi Paolo, Area di crisi, guerra e pace ai 
con!ni d’Europa, " 15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida al consumo 
critico, " 15,00
Centro nuovo modello di Sviluppo, Guida al vestire 
critico, " 15,00
Cozzo Andrea, Con"ittualità nonviolenta, " 18,00
Cozzo Andrea, Gestione creativa e nonviolenta delle 
situazioni di tensione, manuale di formazione per le 
forze dell’ordine, " 16,00
Croce Achille, I mezzi della Pace, " 12,00
Drago Antonino, Difesa popolare nonviolenta, " 22,00
Drago Antonino, Atti di vita interiore, " 13,00
Ebert Theodor, La difesa popolare nonviolenta, " 6,20
Eknath Easwaran, Badshan Khan. Il Gandhi musul-
mano, " 10,00
Galtung Johan, Pace con mezzi paci!ci, " 31,00
Krippendorf Ekkeart, Lo Stato e la guerra, " 30,00
L’Abate Alberto e Porta Lorenzo, L’Europa e i con"itti 
armati. Prevenzione, difesa nonviolenta, corpi civili di 
pace, " 22,50
L’Abate Alberto, Per un futuro senza guerre, " 32,00
L’Abate Alberto, Giovani e pace, " 19,00
Lopez Beppe, La casta dei giornali, " 10,00
Muller J. Marie, Strategia della nonviolenza, " 6,20
Muller J. Marie, Il principio nonviolenza, " 15,00
Patfoort Pat, Difendersi senza aggredire, " 24,00
Peyretti Enrico, Il diritto di non uccidere " 14,00 
Peyretti Enrico, Esperimenti con la verità. Saggezza e 

politica di Gandhi, " 10,00
Pontara Giuliano, L’antibarbarie, " 22,00
Sharp Gene, Politica dell’azione nonviolenta. Vol.1-2-3, 
" 36,10
Semelin Jacques, Per uscire dalla violenza, " 6,20
Semelin Jacques, Senz’armi di fronte a Hitler, " 16,50
Semelin Jacques, La non violenza spiegata ai giovani, 
" 6,20
Trevisan Alberto, Ho spezzato il mio fucile (nuova 
edizione), " 14,50
Vigilante Antonio, Il pensiero nonviolento. Una intro-
duzione, " 15,00
Vinoba Bhave, I valori democratici, " 14,50
Vinoba Bhave, Discorsi sulla Bhagavadgita, " 16,00
Von Suttner Berta, Giù le armi, " 8,50
Weil Simone, Sui con"itti e sulle guerre, " 2,60 

 
Edizioni del Movimento Nonviolento 
Quaderni di Azione Nonviolenta - prezzo unitario: # 3,00
1) Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?, 

Salio Giovanni
2) Il satyagraha, Pontara Giuliano
3) La resistenza contro l’occupazione tedesca, Bennet 

Jeremy
4) L’obbedienza non è più una virtù, Milani don 

Lorenzo
5) Resistenza nonviolenta in Norvegia sotto 

l’occu-pazione tedesca, Skodvin Magne
6)  Teoria della nonviolenza, Capitini Aldo
7) Signi!cato della nonviolenza, Muller J.Marie
8)  Momenti e metodi dell’azione nonviolenta, 

Muller J.Marie
9)  Manuale per l’azione diretta nonviolenta, Walker 

Charles
10) Paghiamo per la pace anziché per la guerra, 

Campagna OSM
11) Dal dovere di obbedienza al diritto di resistenza, 

Gallo Domenico
12)  I cristiani e la pace, Basilissi don Leonardo
13)  Una introduzione alla nonviolenza, Patfoort Pat
14) Lettera dal carcere di Birmingham, Luther King 

Martin
15)  La legge della violenza e la legge dell’amore, 

Tolstoj Lev, " 6,00
16)  Elementi di economia nonviolenta, Salio Giovanni
17)  Dieci parole della nonviolenza, AA.VV.
18) Un secolo fa, il futuro, AA. VV.

Una nonviolenza politica, M.A.N., " 5,15
La mia obbiezione di coscienza, Pinna Pietro, " 5,15
Nonviolenza in cammino, A cura del M.N., " 10,30
Convertirsi alla nonviolenza?, Autori Vari, " 14,00
Energia nucleare: cos’è e i rischi a cui ci espone, 
Franco Gesualdi, " 6,50

I nostri Video, i nostri CD
Una forza più potente, DVD, 172 min, libero 
contributo, " 15,00
Lanza del Vasto, il pellegrino, DVD, 62 min, libero 
contributo, " 10,00
Mattoni di Pace, Comitato italiano per il decennio 
della nonviolenza, " 10,00

Bandiera della nonviolenza, " 7,00
Spilla del Movimento Nonviolento, due mani che 
spezzano il fucile, " 2,00
Adesivi della nonviolenza (soggetti vari), " 0,50
Cartolina della nonviolenza, " 0,50
Spille obiezione spese militari, " 0,75

Il materiale può essere richiesto alla redazione di Azione nonviolenta: per posta (via Spagna 8, 37123 Verona),
telefono (045/8009803), fax (045/8009212), e-mail (amministrazione@nonviolenti.org).

I libri richiesti vengono inviati tramite il servizio postale.
Per quantità consistenti è anche possibile chiedere i libri in “conto vendita”.

Nota bene: all’importo del materiale richiesto andrà aggiunto un contributo per le spese di spedizione.



L’ultima di Biani...

Po
st

e 
It

al
ia

n
e 

sp
a 

- 
Sp

ed
iz

io
n

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

. L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n

. 4
6)

 a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 D
C

B
 V

er
on

a.
 T

as
sa

 p
ag

at
a 

/ T
ax

e 
Pe

rç
u

e.
In

 c
as

o 
d

i m
an

ca
to

 r
ec

ap
it

o,
 r

es
ti

tu
ir

e 
al

l’U
f!

ci
o 

d
i V

R
 C

M
P

 p
er

 la
 c

on
se

gn
a 

al
 m

it
te

n
te

 c
h

e 
si

 im
p

eg
n

a 
a 

p
ag

ar
e 

la
 t

as
sa

 d
ov

u
ta

.  
A

zi
on

e 
N

on
vi

ol
en

ta
, v

ia
 S

p
ag

n
a 

8,
 3

71
23

 V
er

on
a.


